Programma di Educazione Civica
Classe VDL Liceo Linguistico “Eugenio Montale” di Pontedera
Anno Scolastico 2020/21

Per l’anno scolastico in corso, per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, è stato realizzato
un percorso pluridisciplinare finalizzato a raggiungere i seguenti traguardi di competenza:

1) Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
2) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali.
3) Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.
4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
5) Partecipare al dibattito culturale.
6) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici
e formulare risposte personali argomentate.
7) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.
8) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
9) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica
10) Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile

Per supportare il raggiungimento dei traguardi indicati sono stati articolati dei percorsi nell’ambito
delle singole discipline tutti concorrenti agli obiettivi definiti Il modulo ha consentito di acquisire le
competenze necessarie per garantire lo sviluppo di una cittadinanza digitale attiva e responsabile,
fondata sui valori democratici, sul rispetto dei Diritti Umani e sul dialogo interculturale.

La struttura del modulo realizzato è stata la seguente:
DISCIPLINE
Spagnolo : Costituzioni a confronto (8 ore);
Italiano: La comunicazione e l’uso dei dati (8 ore);
Inglese: Agenda 2030 e cambiamenti climatici, privacy e competenze digitali (9 ore);
Scienze: Noi e la plastica un percorso sui polimeri (6 ore);
Francese: L’uso della tecnologia in ambienti digitali (4 ore);
Storia dell'Arte: L’Arte Contemporanea come denuncia (6 ore);
Filosofia: Comunicare ed argomentare con il digitale (10 ore);
Matematica: L’uso dei dati al tempo della pandemia (8 ore);
Religione: Visione del film “il diritto di contare” e discussione guidata (4 ore)
TOTALE ORE SVOLTE: 62

Ulteriori specifiche potranno essere trovate all’interno dei singoli programmi disciplinari.

Pontedera 15 Maggio 2021
Il coordinatore
Prof. Marco Mannucci

Gli Studenti

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DISCIPLINA: ITALIANO
CLASSE : 5° DL A.S. 2020 / 2021
Docente:
prof.ssa Paola Fioravanti

PROGRAMMA SVOLTO
Il programma di quest’anno scolastico è stato svolto per moduli tematici, non mancando
tuttavia l’attenzione alla diacronia degli autori e delle opere

Moduli

Autori e testi antologici
Leopardi

Il male

La biografia; la maturazione del pensiero
pessimistico;Prosa e poesia
Tecniche: l’endecasillabo sciolto
Il primo Leopardi: poesia e immaginazione
Dallo Zibaldone:
lo strumento della ragione
il giardino della souffrance
La stagione degli idilli (1815-1819) e la poetica
dell’indefinito
L’infinito
La poetica delle rimembranze: i Canti pisanorecanatesi:
Il canto notturno di un pastore errante
La sera del dì di festa
Il pessimismo storico e cosmico: la conversione
filosofica delle Operette morali
Dialogo della Natura e di un islandese
Dialogo di Tasso e del suo Genio
Dialogo della Morte e della Moda

Cantico del gallo silvestre
Montale
Vita; introduzione al contesto storico culturale
coevo; la poetica montaliana del male di
vivere;connessioni col pessimismo leopardiano
e con la poesia come indagine conoscitiva.
Tecniche:Il correlativo oggettivo
Da Ossi di seppia
I limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Forse, un mattino, andando in un'aria di vetro
Da Satura
La storia
Dicono che la mia fosse una posia
Piove confronto con La pioggia nel pineto di G.
D’Annunzio
Levi
Il concetto di memoria; perché ricordare
Da I sommersi e i salvati
Lettura e analisi capp. 1 e 3
Il romanzo come genere innovativo: le teorie
di Hegel, Bachtin e Luckas,
Letteratura come strumento sociale:
l’intellettuale come soggetto politico

Ripresa del Manzoni: lettura del cap. XXVI dei
Promessi Sposi: Renzo entra in Milano;
l’episodio di Cecilia
Verga e il Verismo
Contestualizzazione storico-culturale. L'Italia e
il ritardo economico, la questione meridionale.
Caratteristiche peculiari e differenze col
Naturalismo
Vita e maturazione della poetica verista.
Tecniche : regressione del narratore; discorso
indiretto libero
Da Vita dei campi:
Rosso Malpelo
Da Novelle rusticane:

Libertà
Da I Malavoglia,
Lettura e analisi dei brani:
Prefazione
La famigliuola di Padron ‘Ntoni, cap I
La morte di Bastianazzo, cap IV
Morante
Cenni biografici; il caso editoriale de La storia
Trama del romanzo; lettura di brani antologici:
Presentazione di Nino
ritratto di Useppe
Ida e la deportazione degli ebrei dal ghetto di
Roma
Pascoli
L’inconscio: parlare per immagini

Vita e poetica; tradizione e innovazione poetica
dell’autore.
Tecniche: fonosimbolismo; immissione del
linguaggio tecnico- specifico

Da Myricae:
Il lampo
Il tuono
Il temporale
L’assiuolo
X agosto
Da Il fanciullino
Passi salienti
D’Annunzio
Vita; poetica. L’arte come vita; l’ideale del
superuomo; il concetto di Panismo e titanismo.
Da Il piacere
Lettura e analisi del cap.I: L’attesa e l’arrivo di
Elena
il ritratto di Elena
Dalle Laudi, Alcyone
La pioggia nel pineto

Pirandello
Vita, poetica, opere
La concezione dell’arte
Il concetto di maschera; il binomio forma-vita

Vita e malattia

Da L’umorismo:Il senso e il sentimento del
contrario; Vita e forma;l’arte epica compone,
quella umoristica scompone
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
Visione della trasposizione teatrale de L’uomo
dal fiore in bocca con Gassman
Svevo
Vita, produzione e poetica; la letteratura come
chiave ironica nell’interpretazione della realtà:
la figura dell’inetto; il significato della
psicanalisi, l’incontro con Joyce, il fondo
culturale sveviano.
Tecnica: il flusso di coscienza
Da La coscienza di Zeno
Prefazione
L’ultima sigaretta,cap III
La profezia di un'apocalisse cosmica, cap VIII

I letterati italiani nelle due guerre:
(percorso centrato sulla lettura di testi
antologici, senza una sistematica trattazione
degli autori e dei movimenti letterari)

Sintetica panoramica sulla posizione dei
letterati italiani nel primo conflitto mondiale
Sintetica panoramica sulla partecipazione alla
Resistenza dei letterati italiani e sulla loro
visione non “ideale” della guerra e del
movimento partigiano
Rebora
Viatico
Ungaretti
Da L’allegria
Veglia
Da Il dolore
Non gridate più

Sereni
Da Diario d’Algeria
Non sa più nulla è alto sulle ali
Il docente

I rappresentanti

Infine, agli alunni è stata commissionata la lettura individuale dei seguenti testi:
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal
E. Vittorini, Uomini e no
LA “DIVINA COMMEDIA”, Paradiso
Excursus sul viaggio dantesco. Le coordinate spazio-temporali dei regni oltremondani, le condizioni
(punitive, purganti, beatificanti) delle anime post mortem. L'invocazione ad Apollo ed alle Muse:il
sincretismo religioso classico-cristiano.

Canto I; lettura, analisi e parafrasi dei vv. 1- 93.
Canto XI*: la figura di Francesco: lettura, parafrasi e analisi dei vv. 45-123.
Canto XXXIII*: l'inno a Maria:lettura, analisi e parafrasi dei vv. 1-27; la visione di Dio: lettura dei
vv.115-145.
Tecniche:Ripasso delle figure retoriche incontrate in questo A.S. : paragone, similitudine, metafora,
analogia, correlativo oggettivo, iperbole, anacoluto, sinestesia, ipallage, metonimia e sineddoche,
climax e anticlimax, chiasmo, anastrofe, anafora ed epifora, onomatopea, polisindeto e asindeto,
"captatio benevolentiae", le rime.
EDUCAZIONE CIVICA
Nell’ambito del percorso pluridisciplinare, sono stati svolti i seguenti laboratori/ progetti:


COVID E DATI: COME VAGLIARE E SAPER LEGGERE I DATI FORNITI DAI
MEDIA
Cosa sono i dati grezzi; cosa è un tasso e un indice
Laboratorio di lettura e processazione dati COVID-19 per settimana nella Regione Toscana
Febbraio-marzo



PROGETTO DI CULTURA COSTITUZIONALE A.S. 2020/21, MIUR, ANPI,
UNIVERSITA’ DI PISA
“Ambiente, Agenda 30 e Costituzione: un decalogo per la sostenibilità”

Introduzione : Discorso di P. Calamanndrei agli studenti dell’Università di Milano, 1954

Confronto con il discorso tenuto da K. Harris in occasione della vittoria del Partito democratico alle
elezioni presidenziali USA 2020
L’Agenda 30: lettura e analisi introduzione
Scelta di un goal sul quale realizzare una tesina individuale
Lezioni della prof. Pizzanelli, Un. Pisa, dip. Scienze Politiche su:
-Costituzione, ambiente e Agenda 30;
- Le catastrofi ambientali dagli anni ’50 a oggi
- realizzazione di un decalogo di “AZIONI SOSTENIBILI” a partire dai goals dell’Agenda 30

*Argomenti ancora da trattare

I rappresentanti degli alunni: L'insegnante:
Pontedera, 15 maggio 2021

STORIA - ESABAC
CLASSE V DL
A.S. 2020 - 2021
Docente: Marco Mannucci

Programma di Storia
Classe VDL Liceo Linguistico “Eugenio Montale” di Pontedera
Anno Scolastico 2020/21

- Le monde au lendemain de la guerre.
- La création de l’ONU.
- Le modèle américain.
- Le modèle soviétique.
- Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970

Gli studenti hanno inoltre realizzato i seguenti approfondimenti presentati
alla classe secondo il seguente schema :
Tema

Studenti

La Polonia di Solidarnosc
La caduta del muro di Berlino
La primavera di Praga
La guerra di Corea
Perestrojka e Glasnost
La Guerra del Vietnam
La crisi dei missili a Cuba

Michelucci, Forconi
Mannucci, Profeti, Bagnoli
Cavallini, Baggiani
Moretti, Puliti, Burchi
Giani, Mitilino, Ulivieri
Lami, Chelli
Lombardi, Ghelardoni, Dal Bò

Pontedera 15 Maggio 2021
Il docente
Prof. Marco Mannucci

Gli studenti

FILOSOFIA
CLASSE V DL
A.S. 2020 - 2021
Docente: Marco Mannucci
Programma di Filosofia
Classe VDL Liceo Linguistico “Eugenio Montale” di Pontedera
Anno Scolastico 2020/21

- 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
 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)

 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’Esser

Pontedera 15 Maggio 2020
Il Docente
Prof.Marco Mannucci

Gli Studenti

DISCIPLINA:
CLASSE: 5^DL

LINGUA INGLESE
A.S. 2020/21

Docente: TANI STEFANO

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE - CLASSE 5^DL - A.S. 2020/21
(Time Machines – materiali su Classroom – fotocopie)







The Modern Age: main historical events, pagg. 336-340
Features of Modernism (ppt)
The Modernist Novel (ppt) – The Short Story (ppt)
James Joyce: life and work, pagg. 358 e ppt
◦ Dubliners: Eveline (file) – The Dead, pagg. 359 – 361
◦ Ulysses (main features), materiali su Classroom
Virginia Woolf: life and work, pagg. 362-3
◦ Mrs Dalloway, pagg. 363-5
◦ Videoclips sull’autrice su Classroom




The Jazz Age – The Roaring Twenties, materiali su Classroom
Francis Scott Fitzgerald: life and work, pagg. 374
◦ The Great Gatsby, pagg. 374-7
◦ Mindomo su Fitzgerald, Gatsby e i Roaring Twenties (mappa mentale)
◦ Attività di traduzione dall’italiano dell’articolo “Amore, ti scrivo”, la storia d’amore tra
Scott e Zelda ed il loro carteggio.




Counter-culture and rebellion, materiali su Salinger su Classroom
Jerome Salinger: life and works, pag. 454
◦ The Catcher in the Rye, pagg. 454-7




The Beat Generation e Kerouac: presentazione Prezi e ppt su Classroom
Jack Kerouac: life and works, pag. 450
◦ On the Road, pagg. 450-3




Dystopic Novels – presentazione FlowVella e video Ted-Ed su Classroom
Aldous Huxley: life and works, materiali su Classroom
◦ Brave New World, materiali su Classroom
George Orwell: life and works, pag. 366
◦ 1984, pagg. 366-9 e materiali su Classroom
◦ canzoni ispirate alla distopia e 1984 (Chained to the Rhythm di Katy Perry, Resistance
dei Muse e Another Brick in the Wall dei Pink Floyd)
“Amusing Ourselves to Death” by Neil Portman (presentazione FlowVella e estratto)
The “Orwellian” case of Edward Snowden (estratti da due articoli giornalistici)







Ian McEwan: materiali su Classroom
◦ Atonement , presentazione FlowVella e materiali su Classroom

Films in lingua originale sottotitolati in inglese
 Snowden


Atonement

Ed. Civica:
Sustainable Development
 What is sustainable development? Definition, History, Evolution, Importance and
examples (2 ore).
 Questionnaire on Sustainable Development (attività orale, 3 ore).
 Visione del docufilm “Endgame 2050” (2 ore).
 Produzione scritta sulle tematiche relative a “Endgame 2050” e successiva
correzione/valutazione in classe (3 ore).
Totale 10 ore di Ed. Civica svolte + 10 ore svolte dalla prof.ssa Morganti

PROGRAMMA SVOLTO DALLA LETTRICE MADRELINGUA
Prof.ssa Morganti Maria Linda
Film “The King’s Speech”
 Individual research work: finding out information on different aspects of the film "The
King's Speech", the characters (main & secondary) and the historical setting and
different aspects of Royal protocol.


“The King’s Speech”- Analysis of final speech.

Domestic Violence
(Worksheet from Classroom). Discussion of article taken from The Guardian “Domestic abuse
surged in lockdown a Panorama investigation finds”.

Climate Change
 “Do you need the earth or does the earth need you?” Reading and discussion of worksheet
(from Classroom)
 Our world and how we destroy it- Individual research and presentation of different aspects
of pollution
 Deforestation 1- Deforestation 2
Totale 10 ore circa di Ed. Civica
(dedicate al tema della sostenibilità ambientale e ai tipi di inquinamento).
Human Rights:
 DECIDING ON DNR (do not resuscitate) and DNACPR (do not attempt cardiopulmonary
respiration) -From Classroom. Reading discussing and giving personal reflections on the 2
articles
 “Misuse of do-not-resuscitate orders risks undermining care, warn leading clinicians and
charities” (The Independent, 08 March 2021)
 “Do not resuscitate orders have caused panic in the UK. Here is the truth” Rachel
Clarke, The Guardian, Wed 8 Apr 2020

 Is Journalism responsible for violence against women in Italy? (from Classroom)
 Does privacy still exist? The case of Edward Snowden. (from Classroom)

I rappresentanti degli alunni:
…............................................

L’insegnante:
…..............................

…............................................
L'assistente di lingua
…..............................
Pontedera, 15 maggio 2021

Relazione finale classe 5 DL

Anno Scolastico 2020-21

Materia: Francese
Docenti: Raspi Maurizio / Gianfaldoni Patricia (conversazione)

Contenuti
Thématique culturelle n.7: réalisme et
naturalisme en France, vérisme en Italie
Itinéraire 1: la littérature fantastique
Problématique: Existe-t-il une réelle définition du
fantastique ?
Tempi: settembre-ottobre (8 ore)
− La Vénus d'Ille (Mérimée) lecture intégrale
− Le pied de Momie (Gautier) extrait
− Le Horla (Maupassant) lecture intégrale
La définition de Todorov (introduction à la
littérature fantastique), les thèmes, le fantastique
pur, l’étrange, le merveilleux, l’objet médiateur et
le niveau seuil.
Activités proposées à la classe

Thématique culturelle n.7: réalisme
naturalisme en France, vérisme en Italie

Etudes d'ensemble:
- presentazione powerpoint e appunti
Documents complémentaires:
− Spot publicitaire (golden lady)
− Spot ACI

-Méthode du commentaire composé
- Méthode de l'essai bref

et Contenuti.

Itinéraire 2: Roman et Réalité
Problématique: le Roman comme recherche de
la représentation du monde: Réalisme,
Naturalisme et Vérisme

Tempi ottobre-novembre (20 ore)
Corpus:
− Flaubert : «Vers un pays nouveau »
(M.me Bovary) p.62
− Zola : « La machine à souler »
(L'assommoir) p. 91
− Zola : « Un débordement d'étalages »
(Au bonheur des Dames) p.95
− Zola : « j’accuse » p. 95
− Maupassant : La parure (œuvre
intégrale) (fotocopia)
− Maupassant : Aux champs (œuvre
intégrale)(fotocopia)
− Maupassant : les bijoux (œuvre
intégrale)(fotocopia)
− Maupassant : Le papa de Simon (œuvre
intégrale) (fotocopia)

Études d'ensemble:
− L'âge du réalisme p. 16-17 (au fil du temps)
− Société et culture pp. 19-20-21-22-23
− La réalité vraie, Flaubert : p.58-59-60-61
− Fins de siècles pp. 74-75-76-77-78-80-81-8283-84
− Zola et l'Affaire Dreyfus p. 85+appunti
− L’école naturaliste, Émile Zola : p.87-88-8990
− Guy de Maupassant : pp.118-119+appunti
documents complémentaires:
- Film : Madame Bovary de Claude Chabrol
(1991) (extraits)
-

Série télévisée « Chez Maupassant » : «Aux
champs » ep. 3, saison 2, réalisé par Olivier
Schatzky [
https://www.youtube.com/watch?v=legvfqgk
HwA ]

-

Série télévisée « Chez Maupassant » : «la
parure» ep. 3, saison 2, réalisé par Claude
Chabrol.[
https://www.youtube.com/watch?v=PXL_6bz
H3UI ]

− Documents iconographiques: « L’absinthe » Degas, p. 92.

Activités proposées à la classe

-Méthode du commentaire composé
- Méthode de l'essai bref

Thématique culturelle n.8: La poésie de la Contenuti
modernité.
Itinéraire n.1: Poésie et quête du sens
problématique: Le poète : génie visionnaire ou
être maudit ?
Tempi: dicembre-gennaio (15 ore)
Corpus:
− Baudelaire: «L'albatros» p.46
− Baudelaire: «Correspondances» p. 47
− Baudelaire: «Spleen» p. 52
− Verlaine : « les sanglots longs des
violons » p. 108
− Verlaine : «Le chant de la pluie» p. 108
− Verlaine : « le ciel est, par dessus le
toit... » p. 110
− Rimbaud : « Le dormeur du val » p.
115
− Document iconographique :Henri
Rousseau , la guerre (1894). p. 116
Activités proposées à la classe

Etudes d'ensemble:
− L’art et la beauté,
Charles Baudelaire p. 40-4142-43-44
− la galaxie symboliste,
Paul Verlaine p.105-106
− Rimbaud, le révolté p.
114
documents
complémentaires:
− Film : Eclipse Totale, « Rimbaud Verlaine »
(2008) de Agnieszka Holland (extraits)
− De André : «la guerra di Piero» (youtube)
-Méthode du commentaire composé
- Méthode de l'essai bref

Thématique culturelle n.8: La poésie de la Contenuti
modernité.
itinéraire n. 2 : la poésie du rêve: le
surréalisme
Problématique : Rupture et nouveauté: la
recherche d’une nouvelle expression pour
exprimer la vision d’une autre réalité
Tempi: gennaio-febbraio (8 ore)
− Tristan Tzara : « un poème dadaïste »
(fotocopia)
− Eluard : liberté p.230-231
− Breton : l’écriture automatique
(fotocopia)
le surréalisme : définition, naissance,

Etudes d'ensemble:
− A l'avant-garde p. 136
− Au fil du temps, pp. 138-139-140-141-142143-144-145-146
− La psychanalyse, p. 148
− le cadavre exquis p. 159

contestation, rapprochement au mouvement
Dada, dynamique collective, les réunions,
travail sur le langage, les jeux.

−

Documents iconographiques: Magritte,
«le bon exemple», Magritte : je ne vois pas
la femme cachée dans la foret », Picabia :
« l'oeil cacodylate », Masson : « les
villageois ».
Activités proposées à la classe

Documents complémentaires:
− Le surréalisme: presentazione ppt

- Méthode du commentaire composé
- Méthode de l'essai bref

Thématique culturelle n. 9: la recherche de Contenuti
nouvelles formes d’expression littéraire et les
rapports avec les autres manifestations
artistiques
itinéraire n. 1 : nouvelles formes d'expression
et questionnement existentiel.
Problématique : L’engagement : une réponse à
la perte de valeurs ?
Tempi: febbraio-marzo (20ore)
− Saint Exupéry : « Le petit Prince »:
introduction-cap I-II IV-X-XI-XII-XXIXXIII) appunti+fotocopie
− Camus : « L'étranger » œuvre intégrale :
La structure du roman. Meursault, un personnage
étrange/étranger. Un martyr de la vérité. Est-il
coupable ? De quoi est-il accusé ? Les
personnages secondaires : Marie, Perez,
Salamano. La révolte. Le dénouement. Le style.
− Ionesco : La cantatrice chauve (scènes III- IV)
thèmes : le titre, l’intrigue, la
communication, le comique, la langue.
− Ionesco : « L'humanité est périmée »
(Rhinocéros) fotocopie (pdf)
− Vercors : Le silence de la mer (extraits)
(photocopie)
thèmes : la mutation d’un pacifiste, le
pseudonyme, la structure, l’histoire, les
personnages.
Activités proposées à la classe

Etudes d'ensemble:

Documents complémentaires:
− L'étranger, presentazione ppt
− Le théâtre de l'absurde, presentazione
ppt
− Le silence de la mer, presentazione
ppt
− Ionesco, la cantatrice chauve
(quelques scènes-youtube)
− G. Brassens : la mauvaise réputation
(1947)

-Méthode du commentaire composé
- Méthode de l'essai bref

Thématique culturelle n. 9: la recherche de Contenuti

nouvelles formes d’expression littéraire et
les rapports avec les autres manifestations
artistiques
itinéraire n. 2: Le roman en question

Problématique: Le roman et ses
métamorphoses: la construction romanesque,
l’évolution des personnages, la place du
narrateur, l’évolution des techniques.
Tempi: aprile-maggio (15 ore)
− Queneau/Eco : Quelques exercices de
style, p. 283
− Duras : « Comment supporter une telle
douleur ? » (hiroshima mon amour) p.
300-301
− Duras : « la limousine noire » (l'amant)
(fotocopia)
− Tahar Ben jelloun : « l'enfant de sable »
(extrait-photocopie)
− Tahar Ben Jelloun : « l'immigré » (les
amandiers sont morts de leurs blessures)
(extrait-photocopie)
− Michel Butor, la modification : « Rome
ou Paris, qu'importe ? » (extraitphotocopie)

Etudes d'ensemble:
− Queneau et l'OULIPO p. 271
− M. Duras, Hiroshima mon amour p.
299
− Le Nouveau roman p. 304-305

Activités proposées à la classe

-Méthode du commentaire composé
- Méthode de l'essai bref

Documents complémentaires:
− L'oulipo presentazione ppt
− Le nouveau roman et le roman
traditionnel
(fiche)
− Film : Hiroshima mon amour de
Alain Resnais (1957) (extraits)
− Film : l'amant de Jean-Jacques
Annaud (1992) (extraits)
− G. Brassens, la tondue, les deux
oncles (1964)

CONV. FRANCAIS - Insegnante : GIANFALDONI PATRICIA
Texte : “La Grande librairie”

LA REPRESENTATION DES HUMBLES :
- "L'angélus" Millet (1857/59) p. 25- Réalisme p. 23 - Naturalisme p. 82 (voir aussi p.87)
- LE SECOND EMPIRE (p. 16-17) : Régime d’un seul homme (Nap. III), Essor
Economique, De la gloire à la débâcle : la guerre de 1870
- Du désastre de Sedan : (guerre franco-prussienne de 1870) à 1900 p. 76-77-78
- La guerre Franco-Prussienne de 1870 et l’Insurrection de la Commune de 1871 (p.79)
- la Commune de 1871 (p.112-113)
- Tableaux :

1) "Le pont de l'Europe" Caillebotte 1876 (p. 97) Essor Economique, Les Grands Travaux
à Paris
2)"La guerre" Henri Rousseau (p. 116) dit Le Douanier 1894
« Le Dormeur du Val » Arthur Rimbaud (1895) poésie
SYMBOLISME (p. 83):
3) "Satan semant l'ivraie" Félicien Rops 1882 (p. 124) + poésie "Le squelette Laboureur"
Baudelaire
NOUVELLES FORMES D'EXPRESSION : les Avant-Gardes (p.136-137 + p. 145-146)
4) "La Déserte Rouge" Matisse 1908 (p. 149) Fauvisme
- FUTURISME (1909) p. 150
- La Belle Epoque- La Grande Guerre, la crise de 1929 (p.138 à 141)
- CALLIGRAMMES de 1918 Apollinaire : p. 153 (vers libre)
5) l'Affiche Politique p. 142 et Le Front populaire (1936)
6)"La Tour Eiffel" Delaunay 1910-11 (p. 157) Cubisme (p.156)
- Surréalisme (p. 163) : Aragon, Breton…Dali, Ernst, Buñuel
AU-DELA DU SURREALISME :
- La drôle de guerre, l'extension du conflit, la Libération, la décolonisation, le Gaullisme,
l'appel du 18 juin 40 (p. 218-219-220- 221) La guerre d’Indochine p. 222
- Collabos, Résistance, EXISTENTIALISME (p. 223)
- L’ABSURDE (P. 225-226)
QUESTIONNEMENT EXISTENTIEL :
- EXISTENTIALISME SARTRE (p. 242) CAMUS (p.258)
- A. MORAVIA : Un Existentialiste avant les Existentialistes (p. 266)
- ENGAGEMENT - P. ELUARD "LIBERTE" (p. 230) Vers politiques + analyse
- A.CAMUS Ed. de « Combat » 1945 : Article / LA BOMBE ATOMIQUE (p. 263)
MEMOIRE :
- L. ARAGON : "Strophes pour se souvenir" 1955 (p. 233/234) mis en musique et
interprété par Léo Ferré : "L'affiche Rouge" (p. 235-236-237)
CRISE DE LA MODERNITE :
De mai 68 au choc pétrolier, Des années 80 à la fin du millénaire (p. 320-321)
L’Ecologie, « Après le 11 septembre », Immigration et/ou Intégration ( p. 322-323)
Les Banlieues p. 324
L’enjeu du nucléaire p. 326
Ed Civique – thèmes : (Citoyenneté)
Guerre, Ecologie, Immigration et/ou Intégration, Gaullisme et Vème République,

◦

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ PAGNOLA

CLASSE : 5DL

A.S.

2020/2021

PROGRAMMA SVOLTO
Titolo del modulo
Tempi di attuazione
Modulo n. 1:
Assurdo, reale e
fantastico

Primo quadrimestre

Docenti: VANNI ANGELA
DENIS LEMA
Contenuti

LITERATURA HISPANOAMERICANA:
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: : Cenni
biografici, le opere, i temi e lo stile. Esempi e
definizione di Realismo mágico. Crónica deuna
muerte anunciada, lettura di frammenti del
romanzo omonimo (dal libro di testo); visione
del film. La comparación entre la novela y la
película: l'argomento, i personaggi, i temi, la
struttura il narratore.
ISABEL ALLENDE: La Casa de los Espiritus,
lettura di alcuni estratti e visione dell'omonimo
film. La struttura, i personaggi, i temi, l'aspetto
storico-politico del Chile di Allende e di
Pinochet.
JULIO CORTÁZAR: Cenni biografici.
Lettura integrale dei seguenti racconti: Casa
Tomada; Continuidad de los parques.
Analisi dei temi, i personaggi, lo spazio e le
tecniche narrative. Esempi e definizione del
genere Fantástico. La differenza tra Realismo
mágico e Fantástico.
Le caratteristiche principali della nuova
narrativa latinoamericana del siglo XX:

Modulo 2

Settembre e secondo
quadrimestre

La condizione
femminile e il
conflitto
generazionale,
affettivo e familiare

Modulo 3
Immagini di natura

Secondo quadrimestre

LA GENERACIÓN DEL 27: Sfondo politico
e sociale. Orientamenti estetici, tradizione e
rinnovamento
FEDERICO GARCÍA LORCA: Notizie
biografiche, la personalità, le opere. Lettura
della tragedia, La casa de Bernarda Alba: itemi,
i personaggi, il tempo, lo spazio, la struttura e i
simboli. Visione dell'omonimo film.
La condizione femminile durante la Seconda
Repubblica, nel Franchismo e nella
Transizione; la Propaganda nel Franchismo
A. MACHADO: L'uomo , il pensiero e lo stile:
Analisi delle poesie Monotonía; Cruza errante
la sombra de Caín
F.GARCIA LORCA: analisi del poema: La
aurora; il contrasto tra Nueva York y
Andalucia. Analisi del poema No me
encontraron.

Modulo 4
La crisi dell'uomo e
dell'artista

Fine del Primo
quadrimestre e secondo
quadrimestre

EL MODERNISMO : Il Contesto storicosociale. Nell'arte, Antoni Gaudí e le opere più
importanti.
L’influenza
francese:
parnassianismo e simbolismo. L’estetica del
modernismo. I temi . Lo stile. La metrica.
RUBÉN DARÍO: Cenni biografici, Lettura ed
analisi di tre poemi Sinfonía en gris mayor (libro
di testo), Sonatina (sul libro di testo); Lo Fatal
(in fotocopia)
LA GENERACIÓN DEL 98:Circostanze
politiche e sociali. Il disastro del 98. Temi del
98. Rinnovamento estetico. Lo stile. Differenze
ed analogie tra IL Modernismo y la Generación
del 98. La Institución Libre de Enseñanza
MIGUEL DE UNAMUNO: L’uomo, il
pensiero lo stile. I grandi temi: El sentido de la
vida humana y el problema de España. El
concepto de historia y de intrahistoria. Niebla.:
Lettura e analisi dei brani presenti nel libro di
testo. Struttura dell’opera, i personaggi, i temi
e le tecniche narrative. Lettura dell'articolo
“Pirandello y yo”: Las múltiples verdades y el
relativismo; El metateatro: una comparazione
con Pirandello. Il nuovo romanzo del '900

ANTONIO MACHADO: Analisi dei poemi,
Monotonía; Lo nuestro es pasar;
Febbraio- marzo

LAS VANGUARDIAS: los- ismos e in
particolare il Cubismo e il Surrealismo.
PABLO PICASSO: Informazioni biografiche
principali; La traiettoria artistica: La etapa azul
y la etapa rosa; Il Cubismo; Analisi dell'opera
principale, Guernica.
SALVADOR DALÍ: informazioni biografiche
principali, il Surrealismo e la « rehumanización
del arte », analisi dell'opera La persistencia de
la memoria.

Primo quadrimestre e
Aprile- maggio

EL SIGLO XX: La Segunda República: la
Costituzione del 1931; la condizione
femminile; i cambiamenti sociali e politici
principali. La Guerra Civil española. La guerra
civile attraverso le sue fasi più importanti. El
Franquismo e la condizione della donna
durante la Seconda Repubblica e durante la
dittatura
-El contexto histórico y social en Argentina y
Chile.
Visione di due documentari su America Latina,
letture su libro di testo riguardanti il contesto

Modulo 5
L'innovazione nel
Novecento (nuove
forme espressive e
dibattito esistenziale)

Modulo 6
La guerra e i
totalitarismi

socio-politico.
LUIS SEPÚLVEDA : La morena y la rubia,
lettura e analisi del racconto. Le dittature
latinoamericane: caratteristiche comuni.
Visione del film in Lingua originale Las trece
Rosas: analisi dei temi, delle protagoniste edella
situazione storico-politica del dopoguerra.
LA POSGUERRA Y LA DICTADURA:
Gli anni del Franchismo, cenni storici.
EL TEATRO DE POSGUERRA:
BUERO VALLEJO: Le caratteristiche
generali del teatro de Buero Vallejo. Lettura ed
analisi de El tragaluz (sul libro di testo):
caratteristiche generali dell’opera, i temi, i
personaggi, realismo y simbolismo.
Modulo 7

aprile-maggio

La
situazione
politico-sociale
del
postfranchismo degli anni '80-'90
Rompere con gli
Il teatro indipendente e contemporaneo:
schemi : la
JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS:
transizione
Bajarse al moro; lettura di un estratto del libro
democratica
di testo, visione del film. Analisi dei temi e dei
personaggi principali: l'emarginazione, la
rottura delle regole, l'umorismo.
Per quanto riguarda l'Educazione Civica sono stati affrontati i seguenti argomenti:
-La Costituzione del '31 e la Seconda Repubblica Spagnola : libertà e diritti conseguiti; l'educazione
scolastica.
-Comparazione tra la Costituzione Spagnola del 1978 e quella Italiana : uguaglianze e differenze
riscontrate nella comparazione tra alcuni articoli delle due Costituzioni.
Il programma della classe è stato svolto in compresenza con l'esperto madrelingua con un'ora di
lezione settimanale attraverso strategie didattiche mirate al potenziamento della abilità orali;
l'esperto si è occupato degli argomenti di Educazione Civica attraverso un lavoro su due film in
lingua: Belle Epoque e La lengua de las Mariposas.

I rappresentanti degli alunni:
Pontedera, 15 maggio 2021

Le insegnanti:
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Docente: Prof.ssa Gloria Sbrana

PROGRAMMA SVOLTO
MATEMATICA VDL

Funzioni reali di variabile reale.


Generalità sulle funzioni e loro classificazione.



Funzioni pari e funzioni dispari.



Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti e decrescenti.



Determinazione del dominio di una funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica
e trigonometrica.



Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione e determinazione
dei punti di intersezione con gli assi cartesiani.



Insiemi numerici, insiemi di punti, intorni.



Definizione di punto di accumulazione e di punto isolato.



Funzioni limitate e illimitate.

Educazione civica: studio dei modelli epidemiologici.


Modello esponenziale.



Modello logistico SI.



Modello SIS.



Modello SIR e tasso di riproduzione base (indice Rt).

Limiti delle funzioni.


Approccio intuitivo al concetto di limite.



Definizione topologica di limite di una funzione per x che tende ad un valore finito.



Definizione topologica di limite di una funzione per x che tende all’infinito.



Limite destro e limite sinistro di una funzione.



Operazioni sui limiti: limite della somma di due funzioni, limite della differenza, del prodotto,

della funzione reciproca e del quoziente di due funzioni.


Limiti che si presentano in forma indeterminata.

Continuità delle funzioni



Funzioni continue in un punto e in un intervallo.



Esempi di funzioni continue.



Teoremi sulle funzioni continue.



Punti di discontinuità di una funzione.



Asintoti di una funzione.



Grafico probabile di una funzione.

Derivata di una funzione.


Definizione di rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico.



Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.



Derivata delle funzioni fondamentali.



Calcolo della derivata della somma, del prodotto e del rapporto di funzioni.



Calcolo della derivata delle funzioni composte.



Continuità delle funzioni derivabili.



Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, punto di flesso a tangente verticale.

Studio delle funzioni.


Definizione di funzione crescente e di funzione decrescente.



Determinazione degli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione.



Massimi e minimi relativi di una funzione.



Determinazione dei massimi, dei minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale di
una funzione mediante lo studio del segno della derivata prima.



Determinazione dei flessi a tangente obliqua e della concavità di una funzione mediante lo
studio del segno della derivata seconda.



Schema generale per lo studio di una funzione e sua rappresentazione grafica. (Lo studio delle
funzioni è stato affrontato con particolare riferimento alle funzioni razionali intere e fratte).

DISCIPLINA: FISICA
CLASSE : V DL A.S. 2020/21

Docente: Prof.ssa Gloria Sbrana

PROGRAMMA SVOLTO
FISICA VDL
Fenomeni elettrostatici









Le cariche elettriche.
Conduttori e isolanti.
La legge di Coulomb.
Il campo elettrico.
Diversi tipi di campo elettrico e linee di campo.
Il moto di una carica in campo elettrico uniforme.
La differenza di potenziale e il lavoro della forza elettrica.
I condensatori e la capacità.

La corrente elettrica continua






La corrente elettrica e sua intensità.
Pile e batterie.
Le leggi di Ohm, resistenza e resistività.
La potenza nei circuiti elettrici, amperometro e voltometro.
L’effetto termico della corrente: legge di Joule.

I circuiti elettrici







Circuiti in serie.
Circuiti in parallelo.
Carica e scarica di un condensatore, circuito RC.
La potenza nei circuiti.
La resistenza interna e la fem.
Potenza, energia e durata.

Il campo magnetico




Fenomeni magnetici.
Calcolo del campo magnetico, linee di forza e campo magnetico creato da una corrente.
Calcolo del campo in casi particolari: legge di Biot-Savart, spire e solenoidi.

DOCENTE
Prof.ssa Irene Bartolozzi
Materia: SCIENZE NATURALI
CLASSE : V DL A.S. 2020/21

CONTENUTI DISCIPLINARI

CHIMICA GENERALE
Gli acidi e le basi (ripasso)






Proprietà degli acidi e delle basi
Le teorie di Arrhenius, Brönsted Lowry e Lewis
Il prodotto ionico dell’acqua
pH delle soluzioni
Acidi e basi forti, curve di titolazione

Le reazioni di ossidoriduzione






I fenomeni ossidoriduttivi
Reazioni di ossidazione e reazioni di riduzione
Le reazioni redox
Potenziali di riduzione
La pila Daniell

CHIMICA ORGANICA
Il carbonio e i suoi composti


Il carbonio nei composti organici: ibridazione sp3 , sp2 , sp.



Le formule dei composti organici: formule molecolari, formule di struttura, gli
isomeri di struttura



La stereoisomeria: isomeria geometrica, isomeria ottica.



L'attività ottica dei composti organici: la chiralità degli atomi di carbonio, gli
enantiomeri.



Comprensione e analisi di un articolo scientifico divulgativo sull’argomento della
stereoisomeria.

Gli idrocarburi saturi


Gli alcani: struttura, isomeria, nomenclatura IUPAC.



I cicloalcani: conformazione, nomenclatura, isomeria geometrica.



Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani. Reazioni di sostituzione e di
combustione.

Gli idrocarburi insaturi


Gli alcheni: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria geometrica, proprietà fisiche e
chimiche. Le reazioni di addizione.



Gli alchini: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.



Esempio di reazioni di idrogenazione: le margarine

Il benzene e gli idrocarburi aromatici


Il modello orbitalico del benzene e la delocalizzazione elettronica.



La nomenclatura dei derivati del benzene, gli isomeri di posizione.



Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici.



La sostituzione elettrofila aromatica.

Noi e La plastica (percorso di Educazione civica)


La plastica e i polimeri: sintesi, struttura, proprietà. Polimeri di sintesi e polimeri
naturali.



Biodegradabilità.



Bioplastiche, plastiche biodegradabili e compostabili.



Effetti

della

dispersione

della

plastica

nell'ambiente

in

particolare

delle

microplastiche.


Le ragioni della diffusione della plastica nella vita quotidiana.



Lo sviluppo sostenibile: il rapporto Brundtland del 1987 e i tre pilastri della
sostenibilità.



Economia lineare e economia circolare.



Raccolta individuale della plastica: percorso mirato alla classificazione, misurazione,
rappresentazione e confronto del dato relativo alla produzione individuale della plastica
e relativa riflessione.

I gruppi funzionali




Gli alcoli, i fenoli e gli eteri.
o

Struttura, classificazione e nomenclatura.

o

La preparazione degli alcoli: riduzione di aldeidi e chetoni.

o

La preparazione degli eteri

o

L’ossidazione degli alcoli

o

Proprietà fisiche e chimiche di alcoli e eteri.

Le ammine.
o
o







Struttura, classificazione e nomenclatura
Proprietà fisiche e chimiche.

I composti carbonilici: le aldeidi e i chetoni.
o

Struttura, classificazione e nomenclatura.

o

Reazioni di preparazione

o

Reazioni di ossidazione/riduzione

o

Reazioni di addizione nucleofila

Gli acidi carbossilici.
o

Struttura, classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.

o

Reazioni di preparazione

Gli esteri e le ammidi
o

Reazioni di preparazione

o

Reazioni di saponificazione. Il sapone

o

Gli esteri in natura: oli e grassi

BIOCHIMICA

Le biomolecole
o Le macromolecole biologiche: strutture e funzioni: generalità

I carboidrati


I monosaccaridi: aldosi, chetosi, chiralità, anomeria, proiezioni di Fischer



Strutture cicliche dei monosaccaridi



Formazione e idrolisi del legame glicosidico. Legame alfa-glicosidico, legame betaglicosidico



I disaccaridi



I polisaccaridi: struttura e funzioni



Diffusione in natura e importanza biologica dei carboidrati

I lipidi


Struttura e funzioni



Gli acidi grassi saturi, acidi grassi insaturi



I trigliceridi: esterificazione del glicerolo. I grassi. Gli oli. Reazioni di idrogenazione
e di saponificazione



I fosfolipidi e le membrane cellulari



Gli steroidi e le vitamine liposolubili

Gli aminoacidi e le proteine


Gli aminoacidi: formula, struttura, chiralità, polarità, proiezioni di Fischer



Il legame peptidico e la formazione dei polipeptidi



La classificazione delle proteine in base alla: composizione chimica, forma, funzione
biologica



I livelli strutturali delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.



La denaturazione delle proteine

Gli enzimi
 Funzioni e proprietà degli enzimi


Meccanismo della catalisi enzimatica



Modelli di catalisi enzimatica: il modello chiave-serratura e il modello
dell'adattamento indotto



Fattori che influenzano l’attività enzimatica



La regolazione della attività enzimatica



I gas nervini

I nucleotidi e gli acidi nucleici



Componenti molecolari dei nucleotidi



I nucleotidi del DNA e dell' RNA. Formazione del legame fosfodiestere



Gli acidi nucleici: DNA, RNA

BIOLOGIA MOLECOLARE


Il DNA: gli esperimenti che hanno portato alla scoperta del materiale ereditario. La
struttura del DNA: il contributo di Chargaff, R. Franklin e Watson e Crick



Il DNA: struttura primaria, la doppia elica, la replicazione semiconservativa



Gli RNA: struttura molecolare e funzione dei diversi tipi di RNA



L’espressione genica:



o

La fase della trascrizione

o

Il codice genetico

o

La fase della traduzione

o

Geni di procarioti e geni interrotti di eucarioti

o

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti (operone lac e operone
trp)

o

La regolazione dell’espressione genica negli eucarioti

o

Epigenetica

I virus
o

Struttura e caratteristiche biologiche

o

Ciclo litico e lisogeno

BIOTECNOLOGIE


Introduzione alle biotecnologie moderne: green, white e red biotech



La tecnologia del DNA ricombinante



Organismi geneticamente modificati (OGM), organismi transgenici; clonaggio e
clonazione



La tecnica di editing genomico Crispr-cas9



La reazione a catena della polimerasi (PCR)



Il DNA fingerprinting



Applicazioni delle biotecnologie e riflessione sui risvolti etici

IL METABOLISMO ENERGETICO (cenni)


Il metabolismo energetico: una visione di insieme. Il catabolismo, l'anabolismo



Il metabolismo del glucosio



La glicolisi: visione generale della glicolisi, i prodotti, il bilancio energetico



I processi fermentativi: la fermentazione alcolica, la fermentazione lattica



La respirazione cellulare:



o

La decarbossilazione ossidativa del piruvato

o

Il ciclo di Krebs: importanza del ciclo e bilancio energetico

o

La catena respiratoria e la sintesi di ATP

Equazione generale della ossidazione del glucosio e bilancio energetico complessivo

Pontedera
15 maggio 2021

La Docente
Prof.ssa Bartolozzi Irene
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Docente: ARGENTIERI CARLA

Libro di testo: Tornaghi, Tarantini, Cafagna, D’Alessandro Menozzo, Chiave di volta, vol. 3,
Dal Neoclassicismo ai giorni nostri, Loescher Editore.
La presente programmazione è stata condotta per l’intero anno scolastico in modalità DAD o DID
con presenza al 50% o al 75% con una metodologia sincrona e asincrona, a causa dell’emergenza
pandemia COVID-19

MODULO 1
IL NEOCLASSICISMO TRA SETTECENTO OTTOCENTO
 L’Illuminismo e l’Età Neoclassica, l’epoca e la sua cultura;
 Scoperte archeologiche, collezionismo e nascita dei musei d’arte delle capitali europee.
 I teorici: Johann Joachim Winckelmann e la nascita della critica d’arte;
 Il Grand Tour
 Caratteristiche stilistiche del Neoclassicismo
 Jaques-Luis David la vita e le opere:
Disegni preparatori e studi, Patroclo, Belisario chiede l’elemosina, Il giuramento degli
Orazi, La morte di Marat, I littori portano a Bruto i corpi dei suoi figli.
 Antonio Canova la vita e le opere:
Dedalo e Icaro, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, I monumenti funebri, Le grazie,
Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Monumento a Maria Cristina d’Austria.
 L’architettura neoclassica: l’esperienza tedesca, francese (Boullée, Ledoux), inglese, italiana
(teatro alla scala di Piermarini). Il Neoclassicismo in Russia e negli Stati Uniti.
MODULO 2
L’ OTTOCENTO FRA ROMANTICISMO E REALISMO
 Il Romanticismo, l’epoca e la sua cultura; caratteri generali e riferimenti letterari. Il
concetto di sublime e di genio.
 Neoclassicismo e Romanticismo a confronto.
 J. Fussli: l’Incubo.
 F. Goya: La famiglia di Carlo IV, Maja desnuda e Maja vestida, Saturno divora i suoi figli, Il
3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio, il sonno della ragione genera
mostri.
 J. Constable: il mulino di Flatford, studi di nuvole.

 W. Turner: Bufera di neve, Luce e colore: il mattino dopo il diluvio, Incendio alla camera
dei Lords.
 C. Friedric: Abbazia nel querceto, Il monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia.
 Théodore Gericault la vita e le opere : la Zattera della Medusa, Alienata con la monomania
dell’invidia.
 Eugène Delacroix la vita e le opere:
La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo.
 Francesco Hayez: Il bacio.
 La nuova immagine della città: la città borghese, la ricostruzione di Parigi, la diffusione del
modello parigino a Vienna. L’architettura degli ingegneri: Torre Eiffel, Crystal Palace, Mole
antonelliana, Gallerie a Milano e Napoli.
 Il Realismo, l’epoca e la sua cultura; caratteri generali e riferimenti letterari. Il concetto di
macchia. Accenni su Daumier (il vagone di terza classe e caricature) e Millet (le spigolatrici).
 Gustave Courbet la vita e le opere :
Lo spaccapietre, Funerale ad Ornans, Fanciulle sulla riva della Senna.
 I macchiaioli, contesto storico e letterario italiano (Diego Martelli e Telemaco Signorini).
 Giovanni Fattori la vita e le opere :
Campo italiano alla Battaglia di Magenta, Soldati francesi del ’59, La Rotonda Palmieri,
Vedetta, Il riposo, Cavallo morto.
 Silvestro Lega: il pergolato.
MODULO 3
L’ IMPRESSIONISMO
 L’Impressionismo l’epoca e la sua cultura. Caratteri generali, riferimenti teorici e tecniche
innovative.
 La fotografia e il giapponesismo.
 Edouard Manet la vita e le opere:
Colazione sull’erba, Olympia, il Bar delle Folie Bergére.
 Claude Monet la vita e le opere
 Donne in giardino, Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle
ninfee.
 P. Renoir: il ballo della Moulin de la Galette.
 Edgar Degas: le ballerine.
MODULO 4
IL POSTIMPRESSIONISMO
 Il postimpressionismo: caratteri generali, riferimenti teorici e tecniche innovative e
scientifiche.
 Georges Seurat la vita e le opere:
Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della grande Iatte.
 Paul Cezanne la vita e le opere:
La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Le grandi Bagnanti, Natura morta, La
montagna di saint Victoire.
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 Paul Gauguin la vita e le opere:
Autoritratto, Donne bretoni sul prato, La visione dopo il sermone, Ta matete, Il Cristo
Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
 Vincent Van Gogh la vita e le opere :
Perè Tanguy, Il caffè di notte, La camera, autoritratti, I mangiatori di patate, Notte stellata,
Campo di grano con volo di corvi, i girasoli.
 E. Munch, la vita e le opere: La fanciulla malata, Pubertà, Ansia, Madonna, L’urlo,
Vampiro.
 Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato.
MODULO 5
MODERNISMO, SECESSIONE VIENNESE E ART NOUVEAU
 Architettura e artigianato: l’arte totale. Le arti decorative. Il concetto di Natura Naturans, Il
Razionalismo. Morris, Mackintosh, Guimard, Horta.
 A. Gaudì: Parco Guell, Casa Battlò, Casa Milà, la Sagrada Familia.
 J. Olbrich: il palazzo della Secessione Viennese.
 A. Mucha: Manifesti.
 Gustave Klimt: Minerva, Giuditta I, Danae, Fregio di Beethoven, L’albero della vita, Il
Bacio, Le tre età della donna .
MODULO 6
LE AVANGUARDIE STORICHE E L’ARTE DI REGIME
Le avanguardie de Novecento contesto storico-culturale e caratteri generali.
L’Espressionismo Tedesco e Francese: lo stile e la tecnica. I Fauves, Die Bruke e Cavaliere
Azzurro.
 H. Matisse vita e opere. La donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, la gioia di vivere,
la stanza rossa, Nudo rosa, Icaro, La danza II e la musica.
 E. Kirchner: Marcella, Toilette, Cinque donne per strada, Autoritratto come soldato.
 V. Kandinskij e F. Marc: I grandi cavalli azzurri
 Egon Schiele: accenni.
Il Cubismo: lo stile e la tecnica. Il cubismo analitico, sintetico ed orfico. Teorizzazione di Braque e
Picasso.
 Pablo Picasso la vita e le opere: il periodo blu, il periodo rosa, il Cubismo (protogeometrico,
analitico e sintetico).
Il vecchio chitarrista, La vita, famiglia di saltimbanchi, Ritratto di Gertrude Stein, Les
Damoiselles D’Avignon, Ritratto di A. Vollard, Guernica. Accenni a Braque.
Il Futurismo: lo stile e la tecnica. Caratteri generali storici e riferimenti letterari.
 Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo.
 G. Balla: Ragazza che corre sul balcone, cane al guinzaglio.
 Umberto Boccioni vita e opere:
La città che sale, Gli Stati d’animo: Gli addii; quelli che vanno; quelli che vengono, Forme
uniche nella continuità dello spazio.
 A. Sant’Elia: Architettura futurista.
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Programma svolto di Scienze Motorie Classe 5DL
Data la particolare situazione di quest’anno scolastico, sul piano didattico le lezioni si son svolte
con modalità differenti tra di loro:
Nella primissima parte dell’anno si è: svolta l’attività in classe e/o all’aperto senza utilizzare
impianti sportivi.
Nel periodo di DDI si sono affrontate tematiche più teoriche legate anche all’educazione civica ma
sempre strettamente correlate all’attività fisica. I ragazzi si sono cimentati nell’attività aerobica
svolta prevalentemente all’aperto nei pressi della loro abitazione, in modo autonomo, con l’ausilio
delle tecnologie e l’utilizzo di App per registrare il lavoro svolto
In palestra si sono svolte esercitazioni individuali e dei pochi giochi sportivi consentiti.
DIDATTICA IN CLASSE E NEGLI SPAZI ALL’APERTO
Orienteering
Parte teorica in classe:
Cos’è l’ orienteering e dove si svolge
Lettura della carta
Utilizzo della bussola
Orientamento della mappa
Regolamento di gara
Parte pratica:
Esercitazioni pratiche nel centro storico di Ponderdera con mappa della città.
Gioco all'aperto di orientamento "Parolando"
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (prima parte)
Educazione civica: “L’attività fisica come benessere
Videolezione collettiva e lavori di gruppo in piccole stanze su Meet
- Differenza tra attività fisica per la salute e lo sport
- Sane abitudini di vita
- Tipologie di attività fisica per ricercare e mantenere uno stato di salute:
- Attività aerobica
- Tonificazione muscolare
- Stretching
- Rischi della sedentarietà
- Giochi a quiz (Khaoot) su piattaforma digitale sui i contenuti affrontati
- Conoscenza e approfondimento sull’utilizzo di App del cellulare per monitorare l’attività
fisica.
Parte pratica:
Attività aerobica svolta prevalentemente all’aperto nei pressi della propria abitazione, in modo
autonomo, con l’ausilio delle tecnologie e l’utilizzo di App per registrare il lavoro svolto.
Consegna settimanale prima e mensile poi, su classroom, delle registrazioni fatte con un App che
monitora l’attività aerobica svolta.
Visione di un Film sullo sport del Surf: Seul surfer
Approndimento delle tematiche trattate mediante l’utilizzo di una lavagna condivisa on line.
DIDATTICA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO (prima parte)
Esercizi di preparazione fisica:

Esercizi preatletici e Stretching
Corse in progressione
Andature coordinative con l’ausilio di SPEED LADDER
Esercitazione per il miglioramento della REATTIVITA’
Percorso di Tonificazione muscolare organizzato a stazioni e con l’ausilio si piccoli attrezzi
Attività svolte individualmente di perfezionamento del palleggio e tiro di BASKET
PALLATAMBURELLO:
Palleggi corti di controllo
Gioco a punti in doppio
Regolamento di gioco
Partita di palla tamburello a squadre
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (seconda parte)
Qualita’ motorie coordinative:
- Coordinazione
- Equilibrio
Qualità motorie condizionali
- Resistenza
- Forza
- Velocità
- Mobilità articolare
Analisi delle varie abilità, caratteristiche e grado di allenabilità, come migliorarle e Test per
misurarle.
DIDATTICA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO (seconda parte)
Esercitazione delle qualità motorie approfondite in DDI e misurazione di queste tramite TEST
MOTORI
Pontedera , 2 maggio 2021
Gli alunni
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