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Lingua e letteratura italiana

L’ETA' POSTUNITARIA (Vol. 5)

 

La Scapigliatura, temi e forme (pp. 108-110)

Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo: le coordinate

storico-culturali. 

La figura dell'artista nell'immaginario e nella realtà: la

perdita dell'aureola (S6, p. 19); la "bohème" (S7, p. 20)

 

Naturalismo francese e Verismo italiano 

- Emile Zola: Prefazione a “La fortuna dei Rougon” (p. 85)

 

Giovanni Verga: vita e opere

da "Vita dei campi"

- Dedicatoria a S. Farina da “L’amante di Gramigna” (p. 155)

- Rosso Malpelo (p. 159)

- La Lupa (p. 172)

- Fantasticheria (p. 176)

-Prefazione al "Ciclo dei Vinti" (p. 232)

-Lettura integrale de “I Malavoglia”

da "Novelle rusticane"

- La Roba (p. 185)

da Mastro Don Gesualdo 

- La giornata di Gesualdo (pag. 202)

- La morte di Gesualdo (pag. 210)

-  Libertà (p. 193)

 

La nascita della poesia moderna: Charles Baudelaire



da "I Fiori del Male" 

- Al Lettore (295)

- L'Albatro (pag. 298)

- Corrispondenze (pag. 302)

- Spleen

Paul Verlaine, da “Allora e ora”: Arte poetica (p. 280)

 

Giosuè Carducci: Vita, opere, ideologia 

- Alla stazione in una mattina d'autunno (pag. 320)

- Nevicata (pag. 323)

- Nella stazione di S. Petronio (p. 318)

 

Gabriele D'Annunzio: vita e opere, (schema pag. 438)

Panismo, Estetismo, Superomismo; la poetica (pag. 399;

407-410)

-Struttura e ideologia di "Alcyone"(pag. 443-445)

da "Alcyone":

-La sera fiesolana (pag. 447)

-La pioggia nel pineto (pag. 450)

-Nella belletta (pag. 462)

-I pastori (pag. 463)

“Qui giacciono i miei cani” (pag. 410)

 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

brani dal "Fanciullino" (pag. 334)

da "Myricae" 

-La “prefazione” di Myricae (pag. 368)

-Lavandare (pag. 368)



-Patria (pag. 370)

-X Agosto (pag. 373)

-L'Assiuolo (pag. 376)

-Temporale (pag. 379)

-Novembre (pag. 380)

-Ultimo sogno (pag. 383)

-Il lampo e la morte del padre (pag. 387)

-Il tuono (pag. 388)

dai "Nuovi poemetti"

Italy (pag. 344)

dai "Poemetti": 

-Digitale Purpurea (pag. 350)

dai "Canti di Castelvecchio"

-Il gelsomino notturno (p. 339)

- Nebbia

 

IL PRIMO NOVECENTO

 

La nuova condizione del poeta (pag. 487-490). Le avanguardie

in Europa: Espressionismo e Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti 

-il primo “Manifesto del Futurismo” pag. 528)

-il “Manifesto tecnico della letteratura futurista”

 

Luigi Pirandello: vita e opere

-Lettera alla sorella (pag. 607)

da “L’umorismo”: 

L’arte epica “compone ”, 

quella umoristica “scompone” (p. 616)



La “forma” e la “vita” (p. 617)

La differenza fra umorismo e comicità (pag. 619)

dalle “Novelle per un anno”

-Il treno ha fischiato (pag. 647)

-La Carriola

I romanzi umoristici:

lettura integrale di “Il Fu Mattia Pascal”

da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: 

Serafino Gubbio, le macchine e la modernità (pag. 627)

Il “silenzio di cosa” di serafino Gubbio (p. 633)

da “Uno, nessuno e centomila”: 

-Il furto (pag. 635)

-La vita “non conclude” (pag. 640)

Opere teatrali: 

-“ Il Berretto a sonagli”

- “Così è se vi pare”

-“Sei personaggi in cerca d'autore”

-“Enrico IV”

antologia di scene da “Il giuoco delle parti”

 

Italo Svevo: vita, formazione, opere

da “Una vita”

-Macario e Alfonso (pag. 747)

 da “Senilità” 

-Inettitudine e “senilità” (pag. 754)

-L'ultimo appuntamento con Angiolina (pag. 758)

- La metamorfosi “strana” di Angiolina (p. 763)

“La coscienza di Zeno” lettura integrale con approfondimento



dei seguenti passi:

-La prefazione del dottor S. (pag. 778)

-Lo schiaffo del padre (p. 784)

-La vita è una malattia (p. 806)

 

Il Crepuscolarismo

I Crepuscolari e la “vergogna” della poesia (pag. 524-526)

Guido Gozzano 

-La signorina Felicita (pag. 860)

-Ulisse nel tempo 

 

Vol. 6

Giuseppe Ungaretti: vita e opere

Simbolismo ed Espressionismo nell’”Allegria”(pag. 81-86)

da “L’Allegria”

-In Memoria (pag. 87)

-Veglia (pag. 90)

-I Fiumi (pag. 93)

-San Martino del Carso (pag. 98)

-Commiato (pag. 99)

-Natale (pag. 101)

-Mattina (pag. 103)

-Girovago (pag. 104)

-Soldati (pag. 106)

-Fratelli 

da “Sentimento del tempo” 

-Di Luglio 



-Caino (pag. 111) 

-La Madre (p. 109)

Da “Il dolore”

-Tutto ho perduto 

-Non gridare più (pag. 114)

 

Umberto Saba: vita, formazione e opere. 

Una dichiarazione di poetica (pag. 125)

dal Canzoniere (pag. 127-131)

-A mia moglie (pag. 135)

-Città Vecchia (pag. 139)

-Dico al mio cuore, intanto che aspetto (pag. 142)

-Tre poesie alla mia balia (pag. 146)

-Eroica (pag. 151)

-Preghiera alla madre (pag. 157)

-Il Teatro degli artigianelli (pag. 164)

-Amai (pag. 166)

-Mio padre è stato per me l’”assassino”

-La capra 

 

Eugenio Montale: vita e opere; la cultura e le varie fasi

della produzione poetica

Da “Ossi di seppia”:

-I limoni (pag. 193)

-Meriggiare pallido e assorto (pag. 196)

-Non chiederci la parola (pag. 199)

-Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 203) 

-Forse un mattino andando in un'aria di vetro 



da “Le occasioni”:

- “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” (pag. 212)

-La casa dei doganieri (pag. 214) 

- Dora Markus

-Non recidere forbice quel volto 

-Nuove stanze (pag. 217)

da “La bufera e altro”

-La primavera hitleriana (pag. 265)

-L'Anguilla (pag. 272) 

-Piccolo testamento 

Da “Satura”

-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

(pag. 226)

- La storia

-L'Alluvione ha sommerso il pack dei mobili (p. 228)

 

Italo Calvino tra Neorealismo e Postmoderno

Le diverse fasi della vita e della produzione di Calvino.

Poetica e cultura (pag. 730-731). Postmodernismo e postmoderno; caratteri del

postmodernismo (pag. 252-523)

da “Il sentiero dei nidi di ragno”

-Pin si smarrisce di notte (pag. 734)

da “Il barone rampante”

-Cosimo sugli alberi (pag. 738)

da “La giornata di uno scrutatore”

-Il padre che schiacciava le mandorle (pag. 741)

dalle “Cosmicomiche”

-Tutto in un punto (pag. 748)

da “Le città invisibili”



-Le città e i segni. 5. Olivia (pag. 751)

da "Se una notte d'inverno un viaggiatore"

cap. I (Posizione di lettura), p.756

da "Palomar":

-La contemplazione delle stelle (p. 759)

 

Primo Levi: vita e opere

Da “Se questo è un uomo”

“Voi che vivete sicuri”; Prefazione

I sommersi e i salvati (p. 474)

Il canto di Ulisse (p. 478)

Da “La tregua”

Incipit del cap. 1 (l disgelo)

Il sogno del reduce del Lager (p. 482)

 

Dante, “Paradiso”, canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV,

XVII, XIX, vv. 69-84, XX, XXX, XXXIII

 

Libro di testo, R. LUPERINI, P. CATALDI, “Perché la letteratura”,

ed. Palumbo, voll. 5-6



Cittadinanza e Costituzione - Lingua e letteratura italiana

Oltre ad evidenziare costantemente, nello studio della Letteratura, i rapporti fra intellettuali e

potere, fra cultura e società, sono stati svolti i seguenti approfondimenti:

- Riflessione sull'art. 9 della Costituzione italiana a partire dal saggio di Maurizio Bettini, A che

servono i Greci e i Romani? (pp. 28-35). Concetto di "memoria culturale"

- Sul progetto di una Costituzione europea: U. Eco, Le radici dell'Europa, in "L'Espresso"

settembre 2003

- Aspetti di cittadinanza attiva nei progetti di ASL "Apprendista Cicerone" e "Guida della zona

6": studio del quartiere, dei suoi monumenti e istituzioni;

 collaborazione con il Consiglio di Zona: partecipazione ad una riunione della Commissione Cultura

del Municipio 6

Visita alla  Sala delle assemblee  a Palazzo Marino: simulazione di un dibattito di politica locale 



Lingua e cultura latina

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE

Da Tiberio ai Flavi

Seneca

-Vita e opere; il pensiero filosofico di Seneca; Seneca poeta; lingua e stile.

dal “De brevitate vitae”: Il valore del tempo (in lat., pag. 74)

dalle “Epistulae morales ad Lucilium”:

-1, “Soltanto il tempo è nostro” (in lat.)

-47, 1-4; 10-17: ”Servi sunt” (in lat. pag., 111)

-60, “Insaziabilità” (in lat.)

-da “Phaedra”: Fedra: la verità e il suicidio (ital., pag. 125)

-da “Medea”: L'estrema decisione di Medea (ital., pag. 133)

Petronio

Vita e opera; il genere letterario del “Satyricon”; il realismo petroniano; lingua e stile; Petronio tra

romanzo e mito biografico (pag. 227).

Lettura integrale del “Satyricon”in italiano. Commento dei seguenti passi:

-“Un mondo di denaro e cibo” (in lat., pag. 239)

-“La matrona di Efeso” (in ital.)

Lucano

Vita e opera; la “Pharsalia tra epos e storia”.

dal “Bellum civile” (in ital.):

-“Protasi ed elogio di Nerone” (pag.188, vv. 1-12 in lat., 13-66 in ital.)

-“Giulia appare in sogno a Pompeo” (III, 1-45, in ital.))

-“L’evocazione dei morti” (VI, 681-755, in ital.))

-“La fuga di Pompeo da Farsalo” (VII, 647-711, in ital.))

Quintiliano

Vita e opera; la formazione dell’oratore.

dall’”Institutio oratoria”:

-“L'insegnante ideale (II, 2, 1-13, pag. 280, in lat.)

-“Lo studente ideale (II, 9, 1-3, in lat.)

-“Una lista di modelli: gli auctores” (X, 1, 85-94; 105-115, ital., (pag. 292)

Marziale

Vita e opera; la definizione del genere epigrammatico

-“Una fama straordinaria per il poeta vivente (I,1, pag. 334, in lat.)

-“L'Autodifesa di Marziale” (I,4, pag. 335, in lat.)

-“Il poeta e la città natale (I, 61, pag. 337, in lat.) 

-“Le lamentele del poeta-cliente” (I, 107, pag. 338, in lat.)

-“Due mondi a confronto: Roma e Bibili (XII, 18, pag. 340, ital.)

-“L'unguento di Fabullo” (III, 12, pag. 346, in lat.)

-“Letino e la maschera dell'eterna giovinezza (III, 43, pag. 347, in lat.)

-“Il medico assassino” (I, 47, pag. 349, in lat.) 

-“I cacciatori di eredità” (I, 10, pag. 349, in lat.)

- “Libri tascabili” (I, 2 in lat.)

IL SECONDO SECOLO DOPO CRISTO

Giovenale

Vita e opera; temi delle satire; lingua e stile

dalle “Satire” (in ital.):

-“La scelta inevitabile del genere satirico” (I, 19-30; 45-47, pag. 484, in ital.)



-“Roma, una città invivibile (III, 21-100, pag. 487, in ital.)

-“La satira contro le donne (VI, 82-124, pag. 490, in ital.)

Plinio il Giovane

dall’Epistolario:

-Epistola III, 21 “Sulla morte di Marziale” (in lat.)

-Epistola X, 96 “Plinio a Traiano: il problema dei Cristiani” (in lat.)

-Epistola X, 97 “Risposta di Traiano a Plinio” (in lat.)

Tacito

Vita e opera; il pensiero storiografico; il metodo storico; lo stile e la lingua

dall’”Agricola”:

-Il proemio (3, pag. 402, in ital.)

-“Il discorso di Calgaco ai Britanni” (30, 2-32,2, pag. 407, in lat.)

dalle “Historie”:

-“Una storiografia senza amore e senza odio” (I, 1, pag. 428, in ital.)

dagli “Annales”

-“Il confronto col passato sine ira et studio (I, 1, pag. 430, in ital.)

-“Claudio e il Senato” (XI, 24, pag. 435, in ital.)

-“Il congedo di Seneca da Nerone” (XIV, 52-56, pag. 437, in ital.)

-“Il ritratto di Petronio” (XVI, 18-19, pag.261, in ital.)

-“L’Incendio di Roma e i Cristiani” (XIV, 38-39; 44, pag. 444, in lat.)

- “Il matricidio di Nerone” (XIV, 6-7-8, in lat., pag. 455)

-“Il suicidio di Trasea Peto” (XVI, 34-35, pag. 457, ital.)

Apuleio

Vita e opere; un autore tra magia, filosofia e nuova sofistica.

Dall’ “Apologia”(in ital.): 

-“L’infondatezza delle accuse” (1, pag. 532)                                                                                   

-“Il finale dell'autodifesa” (102-103, pag. 536)

Dalle “Metamorfosi” (in ital. salvo ove altrimenti

specificato):                                                                           

- “Il proemio del romanzo” (1,1, pag. 538)

- “La metamorfosi di Lucio” (III, 23-26, pag. 544)

- “Favola di Amore e Psiche”

- “L’epifania di Iside” (p. 548, in ital.)

LA LETTERATURA CRISTIANA

Agostino 

Vita e opere

dalle “Confessioni”:

“Il giovane Agostino ruba delle pere” (p. 650, in ital.)

“Il tempo” (11,14,17; 15,18-20; 27,36, in ital.)

Dal “De civitate Dei”:

“Dio dà e toglie l’Impero a suo piacimento” (5,21, in ital.)

Libro di testo: L: Canali, “Ingenium et ars”, ed. Einaudi scuola, v. 3.   



Lingua e cultura inglese

Testo: AA.VV, Only Connect, ed. Zanichelli

Modulo 1. The Victorian Age 

Culture and society: (E4-E9, E14-E21, E31-E33)

C. Dickens (E37-E38, E40-E42, E52-E56 e fotocopie): from "Hard Times"

R.L. Stevenson (E96-E97, E102-E104 e fotocopie): from "The Strange Case of Dr. Jekyll

and Mr Hyde"  

O, Wilde (E110-E112, E120-E123): from “The Picture of Dorian Gray” 

T.  Hardy (E74-E76, E78-E81 e fotocopie): from “Tess of the d’Ubervilles”

D. H. Lawrence (F100-F102, F104-F105 e fotocopie): from “Sons and Lovers”

Modulo 2. The First World War and Modernism

Culture and society: (F14-F20)

The War Poets : W. Owen (F42) “Dulce et Decorum est” (F46)

T.S. Eliot (F52-F53) from "Waste Land" (F54-F55, F59-F60)

J. Joyce (F138-139): from “Dubliners“ - The Dead (F141-F142 e F147-148); from

“Ulysses” – Molly’s Monologue (F152-F153 e fotocopia)

V. Woolf (F157-F158): “The Legacy” (fotocopie)

Module 3. British Drama in the 19th and 20th centuries

O. Wilde (E124-E127): from “The Importance of Being Earnest”

G.B. Shaw (fotocopie): from "Mrs Warren's Profession" (fotocopie)

S. Beckett (G100-G102): "Waiting for Godot" (gli studenti hanno letto "Waiting for Godot" e

una parte della classe ha assistito allo spettacolo teatrale in L2)

Module 4. The 20th Century Dystopias

A. Huxley (pp F178-F179): from “Brave New World” (F180-F181 e fotocopie)

G. Orwell (pp F189-F190): from “1984” (F199-200 + fotocopie)

R. Bradbury: from “Fahrenheit 451” (fotocopie)

E' stata richiesta la lettura integrale (possibilmente in L2) di un romanzo a scelta tra i seguenti

romanzi:

J. Conrad, Heart of Darkness

O. Wilde, The Picture of Dorian Gray

R.L. Stevenson, The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde

T. Hardy, Tess of the D’Ubervilles

D.H. Lawrence, Sons and Lovers

J. Joyce, Dubliners

R. Bradbury, Fahrenheit 451



G. Orwell, 1984

A Huxley, Brave New World

Progetto E-Twinning

Una parte degli studenti (5 su 15) ha partecipato al progetto E-Twinning, così come definito nel sito

del Liceo. 



Cittadinanza e Costituzione - Lingua e cultura inglese

PERCORSI DI LETTERATURA INGLESE ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

I percorsi di Educazione alla Cittadinanza nell'ambito dello studio della Letteratura Inglese sono

stati sviluppati nell’ultima parte dell’anno scolastico partendo dalla lettura degli Obbiettivi di

Sviluppo Sostenibile definiti dall’ONU il 25 aprile 2015 (U.N. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GOALS). Successivamente è stata proposta una riflessione sulle istanze poste da 3 dei 17

obbiettivi definiti dall'ONU viste attraverso alcuni brani di Letteratura Inglese studiati nel corso

dell'anno.

Goal 4 – Quality Education “Obtaining a quality education is the foundation to improving

people’s lives and sustainable development”

1. C. Dickens: from "Hard Times"

2. G. Orwell: from "1984" (slogan)

3. G. Orwell: from “1984”

4. R. Bradbury: from “Fahrenheit 451”

Goal 5 - Gender equality “Achieve gender equality and empower all women and girls ”

1. G.B. Shaw: from "Mrs Warren's Profession"

2. V. Woolf : from “The Legacy”

Goal 16 - Peace, justice and strong institutions “Promote just, peaceful and inclusive

societies”

1. Huxley: from “Brave New World”

2. G. Orwell: from “1984” (slogans)

3. R. Bradbury, "Fahrenheit 451"



Matematica

Funzioni

Definizione, classificazione delle funzioni, funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone,

inverse, composte, periodiche, campo di esistenza di una funzione. Funzioni a tratti, funzioni

parametriche funzioni periodiche. Studio di funzioni.

Limiti di funzioni

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, per x che tende all'infinito; definizione

di limite infinito per x che tende ad un valore finito, per x che tende all'infinito. Asintoti verticali,

orizzontali e obliqui. Teorema dell'unicità del limite (*), della permanenza del segno(*), del

confronto(*), operazioni sui limiti, limiti notevoli (*), forme indeterminate, calcolo di limiti. Infinitesimi

e loro confronto, ordine di un infinitesimo. Infiniti e loro confronto, ordine di un infinito.

Funzioni continue

Definizione di funzione continua in un punto, classificazione dei punti di discontinuità. Proprietà

delle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema degli zeri

Derivata di funzione

Definizione di derivata, derivate elementari, operazioni con le derivate, continuità delle funzioni

derivabili, punti di non derivabilià, significato geometrico della derivata, derivate fondamentali,

teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di una funzione di funzione, derivata della funzione

inversa, equazione della tangente in un punto di una curva di data equazione, derivate di ordine

superiore, differenziale di una funzione; applicazioni cinematiche, teorema di Rolle(*), Cauchy,

Lagrange(*), De L'Hospital.

Massimi, minimi e flessi

Funzioni crescenti e decrescenti, condizione sufficiente affinchè una funzione sia crescente in un

intervallo, massimi e minimi relativi e assoluti, ricerca dei massimi e minimi di una funzione,

problemi di massimo e minimo. Concavità di una curva, flessi, asintoti di una funzione, studio di

funzioni. Legame tra f, f', f'' e relativi grafici.

Integrali

Integrali indefiniti, integrazioni immediate, integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione

per sostituzione, integrazione per parti. Integrali definiti, funzione integrale ed integrale indefinito.

Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrali impropri. Significato

geometrico. Determinazione di aree, calcolo di volumi, volume di un solido di rotazione, metodo

delle sezioni. Applicazioni del calcolo integrale alla fisica.

Equazioni differenziali



Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni del tipo y’=f(x); equazioni a variabili separabili;

equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti e omogenee.

Distribuzioni di probabilità

Variabili casuali discrete e continue, valor medio, varianza, deviazione standard, distribuzione

uniforme, distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson.

Calcolatrice Grafica

Utilizzo della calcolatrice grafica, in particolare modo come strumento di verifica.

Argomenti ripassati durante l'anno

Esponenziali, Logaritmi, Geometria Analitica 3D, Trigonometria, Calcolo Combinatorio, Probabilità.

I teoremi seguiti dal simbolo (*) sono stati dimostrati.



Fisica

Interazioni magnetiche e campi magnetici.

Campo magnetico e linee di forza. Campo magnetico terrestre. Forza di Lorentz. Moto di una

carica in un campo magnetico. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da

corrente. Momento torcente su una spira percorsa da corrente. Motore elettrico. Campo magnetico

generato da un filo rettilineo, da una spira e da un solenoide percorsi da corrente. Forze

magnetiche tra correnti. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo

magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali.

Induzione elettromagnetica

Forza elettromotrice indotta. Corrente indotta. Legge di Faraday- Neumann. Legge di Lenz.

Autoinduzione. Mutua induzione. Induttanza di un solenoide. Energia immagazzinata in un

solenoide. Densità di energia del campo magnetico. Corrente alternata: potenza e valori efficaci.

Circuiti in corrente alternata, circuito induttivo, circuito RC. Risonanza nei circuiti elettrici.

Trasformatore.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.

Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Campo elettromagnetico.

Onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. Energia e quantità di moto di un’onda

elettromagnetica, irradiamento. Effetto Doppler. 

Relatività ristretta.

Velocità della luce. Esperimento di Michelson-Morley. Assiomi della relatività ristretta. Simultaneità

degli eventi, causa-effetto. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Equivalenza tra

massa ed energia. Trasformazioni di Lorentz. Documentario: Inside Einstein's Mind.

Crisi della fisica classica e meccanica quantistica

Il Corpo nero e l'ipotesi di Planck. Legge di Wien. Effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Lunghezza

d’onda di De Broglie. Principio di indeterminazione di Heisenberg (cenni).

Natura dell’atomo.

Spettro dell’atomo di idrogeno. Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: caratteristiche, raggi delle

orbite e livelli energetici.

Legame tra fisica e matematica

Derivate: s-v-a e f-f'-f'', variazioni temporali e spaziali di grandezze fisiche. Integrali: Aree sottese

dai grafici significato fisico.



Argomenti ripassati durante l'anno

Campo elettrico e magnetico. Selettore di velocità, spettrometro di massa. Cinematica, moti,

traiettorie rettilinee, circolari, paraboliche, lavoro, energia, urti, quantità di moto, impulso. 



Scienze naturali

TESTI: Bosellini A." LE SCIENZE DELLA TERRA" VOL B e D Ed. Bovolenta;

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca"CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA e

BIOTECNOLOGIE Ed Zanichelli

CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA

-GLI IDROCARBURI [capitolo C1 paragrafo 1-n. 2,3; paragr. 2-n.4,5,6; paragr.3-n.8 (solo gruppi

funzionali); capitolo  C2 paragrafo 1- da n. 1 a n.6 ;paragr. 3- nn. 12,13, 14, 16; paragr. 4- nn.17,

18, 19, 21 (cenni), 22, 24,25 (solo reazioni di alogenazione,nitrazione,alchilazione, solfonazione

del benzene; capitolo  C3 paragraf 7-nn.41, 42, 43 (slide)].

Caratteristiche chimiche dell'atomo di carbonio. Configurazione elettronica, ibridazione e legami

dell'atomo di carbonio. I composti organici e gli idrocarburi. Idrocarburi alifatici e Idrocarburi saturi:

alcani.L'isomeria. Diversi tipi di isomeria. Isomeri di struttura: Isomeria di catena, di posizione e di

gruppo funzionale.

Stereoisomeria e chiralità, isomeri ottici, geometrici e conformazionali.Gli idrocarburi insaturi:

alcheni, alchini e aromatici monociclici.Reattività del carbonio: gruppi funzionali e legami multipli.

Reazioni di addizione, reazioni di condensazione e formazione dei polimeri.Polietilene e

PET.Benzene: capostipite dei composti aromatici e reazioni di sostituzione elettrofila.

-LE BIOMOLECOLE [capitolo  B1 paragrafo 1- da n. 1 a  n.5,7,8;paragr.2-  da n.9 a n.

15;paragr.3-da n.16 a n.19; paragr.4- n.20 e 21]

Tipi di biomolecole e le loro funzioni

Carboidrati. Caratteristiche principali dei monosaccaridi, alfa-glucosio e beta-glucosio. Il legame

glicosidico e i principali disaccaridi. | polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.

Lipidi: caratteristiche principali. Lipidi saponificabili: struttura, divisione fra saturi e insaturi, reazione

di esterificazione e reazione di saponificazione. | fosfolipidi, glicolipidi, steroidi: colesterolo, acidi

biliari, ormoni steroidei. Vitamine: vitamine A; D; E;K:principali funzioni svolte nell’organismo.

Proteine. Caratteristiche principali degli amminoacidi, legame peptidico e polipeptidi. Le quattro

strutture delle proteine. Caratteristiche e funzione degli enzimi ; | nucleotidi e gli acidi nucleici.

Laboratorio chimico-biologico: idrolisi basica di un trigliceride (saponificazione)

BIOCHIMICA: L'ENERGIA E GLI ENZIMI [capitolo  B2 paragrafo 1-nn. 1,4;

paragr.2-nn.5,6;paragr.3-nn.7,8,9,10]

L'energia e il metabolismo.Richiami sul concetto di energia libera. Le reazioni metaboliche

endoergoniche ed esoergoniche. Il ruolo dell'ATP. Gli enzimi ed il loro ruolo nel metabolismo.

IL METABOLISMO ENERGETICO [capitolo  B3 paragrafo 1- da n.1 a n. 5;paragr. 2 – nn.6,

9,10;paragr.3-nn.11,12;paragr.4-nn.13,14,15,16,17  a 18.Il paragrafo 15 ((ciclo di Krebs) è stato

svolto a grandi linee senza soffermarsi sui composti intermedi.

Le reazioni redox e il ruolo di coenzimi. L'ossidazione del glucosio.

Il processo della glicolisi: fase endoergonica e fase esoergonica prodotti principali.

Caratteristiche principali della fermentazione, fermentazione lattica e alcolica.

La struttura dei mitocondri e la respirazione cellulare. Fasi principali di tale processo:

decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Funzione della

catena respiratoria mitocondriale e chemiosmosi.Conclusioni e considerazioni sulla resa

energetica nella fermentazione e nella respirazione cellulare.

LE BIOTECNOLOGIE:PREMESSE BIOMOLECOLARI [capitolo B5 paragrafo 1 – n.1,2;paragr.

7-n. da 13 a 16; paragr. 8- da n.17 a n.20]

I geni dirigono la sintesi di tutti gli RNA.L’espressione dei geni è finemente regolata.I virus:

caratteristiche generali. Ciclo litico e ciclo lisogeno. I virus a RNA . I plasmidi batterici. | processi di

scambio di materiale genetico: coniugazione e trasduzione.Trasposoni e retrotrasposoni.

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI [capitolo B6 paragrafo 1- da n.1 a 6 ; paragr. 2-



n.7,8,10,11]

Il DNA ricombinante, il ruolo degli enzimi di restrizione e della DNA ligasi. Vettori plasmidici,

clonaggio di un gene e vettori virali . Tecniche per isolare ad amplificare un gene: La PCR e

l'elettroforesi su gel.

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE [capitolo B7 paragrafo 1-  n. 1 e

2;paragr.2-n.3,4,5;paragr.3- n.6,7;paragr.4 –n.11 e dal n.14 al n.19 ]

Origine delle biotecnologie e definizione di OGM Biotecnologie in agricoltura : la produzione di

piante transgeniche (piante a elevato contenuto nutrizionale o resistenti ai parassiti), il

biorisanamento nel caso di sversamenti petroliferi,biosensori e biofiltri.Il campo biomedico: la

produzione di farmaci biotecnologici: l'insulina.Terapia genica e malattie genetiche.

Le cellule staminali: classificazione e utilizzo nella terapia genica.Cenni sulla medicina

rigenerativa.La clonazione degli animali:vantaggi e svantaggi di tale tecnica.Organismi transgenici

e pharming.

SCIENZE DELLA TERRA

- MINERALI: (capitolo 2B da pag. b24 a b42)

Elementi e composti naturali; i minerali; la struttura dei cristalli e i fattori che la influenzano,

formazione dei minerali; proprietà fisiche dei minerali; Polimorfismo e isomorfismo; Solidi amorfi.

Classificazione dei minerali. Classificazione dei silicati; Silicati mafici e felsici; Minerali non silicati;

Le rocce della crosta terrestre; Ciclo litogenetico.

-IL MAGMA E LE ROCCE IGNEE: (capitolo 3B – paragr.3.1 e 3.5)

Il processo magmatico:rocce ignee intrusive ed effusive.Gradiente geobarico e geotermico.

Classificazione delle rocce ignee: tessitura.Rocce mafiche e felsiche.Esempi.Classificazione dei

magmi in relazione alla composizione percentuale in silice.

VULCANI: (capitolo 4B da pag. b62 a b73 e da pag.b76 a pag.b78)

Struttura e meccanismo eruttivo. Distribuzione globale dei vulcani

Tipi principali di eruzione. Caratteristiche principali delle eruzioni esplosive e delle eruzioni

effusive. Le caldere. Manifestazioni gassose: geyser, fumarole e soffioni.

TERREMOTI ( capitolo 8B da pag. b148 a b161)

Definizione di terremoto. Teoria del rimbalzo elastico e ciclicità dei sismi

Tipi di onde sismiche: onde P-S-L. Tsunami. Misurazione delle vibrazioni sismiche e

determinazione dell'epicentro. Distribuzione globale dei terremoti.

Magnitudo e intensità di un sisma; Previsione e prevenzione.

LA TETTONICA DELLE PLACCHE

Struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo( da pag, d2 a  d6, da pag.d12 a pag. d16);

Tettonica delle placche, definizione di placca litosferica, i margini delle placche, placche e moti

convettivi, placche e terremoti e vulcani ( da  pag. d26 a pag.d35).

L’espansione del fondo oceanico (capitolo 3D-da pag.d40 a pag.44).

Dorsali medio-oceaniche.La struttura della crosta oceanica.Espansione del fondo oceanico:

spiegazione di Hess.Il meccanismo dell’espansione.

I margini continentali e la loro dinamica( cap. 4d- da pag.d56 a  pag.d 64)

Letture di approfondimento tratte dal testo in adozione:

- Fans: farmaci antiinfiammatori non steroidei,pag.C107;

- Il rischio dell'antibiotico-resistenza,pag.B143;

- La fermentazione,i lieviti e le biotecnologie,pag.B75;

- Da rifiuti a risorse: le biomasse,pag.B12.

Letture di approfondimento tratte dalla rivista scientifica " Le Scienze"

- Perchè l'Etna scivola lentamente nello Jonio;

- Una nuova forza sulle placche tettoniche: i punti caldi.





Cittadinanza e Costituzione - Scienze naturali

Come deciso e condiviso in sede di Dipartimento si è ritenuto conveniente sviluppare le seguenti

tematiche di seguito elencate:

- Rischio vulcanico con particolare riferimento all’area vesuviana;

- Rischio sismico con particolare riferimento all’Italia;

- Utilizzo delle biotecnologie con particolare riferimento agli OGM.



Filosofia

-- J. G. Fichte:

  dal criticismo all'idealismo etico

  i principi della  Dottrina della scienza  

  l'unità fra teoria e prassi

 

-- Friedrich Hegel:

  la vita e le opere

  i capisaldi del sistema hegeliano:

  - la realtà come Spirito

  - la dialettica come legge suprema del reale

  - l’elemento speculativo come caratteristica propria della dialettica

  la Fenomenologia dello Spirito: una scala d'accesso al sapere assoluto

  - esperienze della coscienza e fenomenologia dello Spirito

  - coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto

  il sistema delle scienze filosofiche

  la Scienza della logica: la dinamica del pensiero 

  - i tempi e i momenti della logica dialettica: 

  - la dottrina dell'essere

  - la dottrina dell'essenza  

  - la dottrina del concetto

  l' Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:

  - lo Spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia 

  - lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità 

  - lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia

-- Arthur Schopenhauer:

  la critica a Hegel



  il Mondo come volontà e rappresentazione  (le radici del suo pensiero)

  caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”, il pessimismo  

  le vie di liberazione: arte, morale, ascesi

-- Soren Kierkegaard:

  la vita e le opere

  filosofia e comunicazione d'esistenza

  la critica al sistema hegeliano

  Vita estetica, vita etica e vita religiosa

  la condizione dell’uomo: l’angoscia

  disperazione e fede

-- Destra e sinistra hegeliana (cenni)

-- Ludwig Feuerbach:

la religione come alienazione

nascita dell'antropologia

-- Karl Marx:

  vita e opere

  le critiche rivolte a Hegel e a Feuerbach

  gli Annali franco-tedeschi: la Questione ebraica

  i Manoscritti economico-filosofici: lavoro, alienazione, riappropriazione

  l'Ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia

  - bisogni primari, forze produttive, mezzi di produzione 

  - bisogni secondari, divisione del lavoro, proprietà

  Per la critica dell'economia politica:

  - struttura e sovrastruttura 

  il Manifesto del partito comunista:

  - il materialismo storico e la lotta di classe



  - la critica ai socialismi

  - il programma comunista

  il Capitale:

  il capitalismo come mondo di merci

  la valorizzazione del capitale

  il feticismo della merce

  profitto e sfruttamento della forza lavoro

  genesi e destino del capitale

  

--  Il Positivismo:

  il positivismo e i suoi principi

  l'evoluzione del positivismo nell'Ottocento

--  Auguste Comte:

  la filosofia positiva e riforma sociale

  la classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi

  il metodo positivo e la fondazione della sociologia

  ordine e progresso: la società industriale positiva

  

-- Friedrich Nietzsche:

  vita e opere

  l'influenza di Schopenhauer, Goethe e Wagner

  la Nascita della tragedia dallo spirito della musica:

  - apollineo e dionisiaco; dall'uomo tragico all'uomo teoretico

  il prospettivismo e la concezione della storia

  le Considerazioni inattuali: Sull'utilità e il danno della storia per la vita

  - la critica della storiografia

  la fase illuministica (la filosofia del mattino): dall'arte alla scienza, critica delle metafisiche



  Umano troppo umano, Aurora, La gaia scienza

  - la morte di Dio, il nichilismo

  Così parlò Zarathustra:

  - il superuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza

  la filosofia del martello: 

  - la distruzione della tradizione occidentale

  - la transvalutazione dei valori

-- Sigmund Freud:

  dagli studi sull'isteria alla scoperta dell’inconscio: ipnosi e libere associazioni

  teoria sessuale della nevrosi: dal trauma reale al trauma immaginario

  L’interpretazione dei sogni: la via per conoscere l’inconscio

  la teoria della sessualità:

  - le tre fasi dello sviluppo sessuale

  - il complesso di Edipo

  - processo di sublimazione

  Metapsicologia: le dimensioni del processo psichico  

  - punto di vista dinamico: libido, principio del piacere, principio di realtà

  - punto di vista  economico: processo primario, processo secondario  

  - punto di vista topico: inconscio, preconscio, conscio; Es, Io, Super-io

-- Edmund Husserl:

  La crisi delle scienze europee come crisi di civiltà:

  - la crisi dell'Europa e la scienza moderna

  - l’obiettivismo moderno

  L'idea di fenomenologia:

  - una nuova teoria della conoscenza

  - la struttura intenzionale della coscienza

  Il metodo fenomenologico: l'epoché e la riduzione:



  - l'intuizione eidetica

  - l'epoché e la riduzione

  L'io e la sua struttura trascendentale:

  - il soggetto come centro delle intenzionalità

  - l'io e il mondo della vita

  Mondo della vita e intersoggettività:

  - l'attività dell'io

  - l'intersoggettività

-- Martin Heidegger:

  Essere e tempo:

  - il problema del senso dell'essere

  - la fenomenologia come metodo

  - l’analitica esistenziale

  La fenomenologia esistenziale: 

  - i modi fondamentali dell’esserci nel mondo

  - l'essere per la morte

Libro di testo:  I filosofi e le idee di Cioffi,  Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, De Pasquale, ed.

Bruno Mondadori, 3a e 3b

Lettura di Aut-Aut di S. Kierkegaard, curato da R. Cantoni, ed. Oscar Mondadori

  



Cittadinanza e Costituzione - Filosofia

-- Max Weber:

  La metodologia delle scienze storico-sociali:

  - individualità, scelta e valori

  - l'avalutatività della scienza

  - la struttura logica della causalità storica e i giudizi di possibilità oggettiva

  - la teoria dei "tipi ideali"

  I limiti del materialismo storico

  L'etica protestante e lo spirito del capitalismo

  La sociologia:

  - la tipologia dell'agire sociale

  - la tipologia del potere

  Il disincantamento del mondo e le antinomie della modernità

  Il significato della scienza

  Politica e morale: etica della convinzione ed etica della responsabilità

  Il conflitto dei valori

  Conoscere e valutare: il "decisionismo" e il "divisionismo"

-- Hannah Arendt:

  Le origini del totalitarismo  

  Vita activa: la condizione umana:  

  - la politeia perduta

-- Hans Jonas:

  Un'etica per la civiltà tecnologica  

  La responsabilità verso le generazioni future

  La bioetica, Dio e il male



Storia

-- L'unità d'Italia e i problemi post-unitari

-- L’Italia nell'età della Destra storica

-- La Prima Internazionale e il Sillabo

-- La presa di Roma e le leggi delle guarentigie

-- L’Italia nell'età della Sinistra storica: politica interna ed estera di Depretis

-- Il governo Crispi: politica interna ed estera

-- L’ascesa della Prussia di Bismarck, politica interna ed estera di Bismarck 

-- Il Congresso di Berlino e il problema dei Balcani

-- Francia e Inghilterra negli anni 1870-90

-- La crisi economica dal 1976 al 1894 e le scelte protezionistiche

-- Imperialismo, nazionalismi, antisemitismo nei paesi europei

-- La Seconda Internazionale nel 1889

-- Le iniziative dell'Opera dei congressi; la Rerum Novarum

-- Il primo governo Giolitti e il ritorno di Crispi; la sconfitta di Adua e la fine di Crispi

-- I moti del pane e la repressione; la svolta liberale con Zanardelli

-- L’Italia durante l’età giolittiana: politica interna ed estera

-- L’Inghilterra e la Francia dal 1890 al primo conflitto mondiale

-- Le guerre balcaniche: 1912 e 1913

-- Le relazioni internazionali dalla fine del secolo XIX al 1914

-- La prima guerra mondiale  

-- I trattati di pace e la mappa geo-politica

-- Il dopoguerra in Europa: il biennio rosso nei paesi europei

-- La rivoluzione del 1905 nell'Impero russo 

-- Dalla rivoluzione del 1917 alla costituzione dell' U.R.S.S.

-- Lenin: dal comunismo di guerra alla Nep



-- Il contrasto fra Trotzkij e Stalin 

-- Stalin: i piani quinquennali e le grandi purghe

-- L'Italia nel primo dopoguerra: vittoria mutilata, l'occupazione di Fiume, il biennio rosso

-- Debolezza dei governi liberali e nascita del movimento fascista  

-- I governi fascisti dal 1922 al 1924

-- La dittatura fascista dal 1926: lo stato, la società, l'economia e la propaganda

-- Francia, Inghilterra e Germania nei primi anni Venti

-- I ruggenti anni Venti negli U.S.A.

-- La crisi del ’29 negli U.S.A.

-- La politica economica di Roosevelt e il New Deal

-- La repubblica di Weimar dal governo di Ebert al quello di Bruning

-- Origine e sviluppo del partito nazionalsocialista tedesco

-- La dittatura in Germania: lo stato, la società, l'economia e la propaganda

-- Cambiamento della politica economica in Italia, Francia, Inghilterra dopo la crisi

-- La Spagna dal 1931 al 1939 e la dittatura di Francisco Franco 

-- Le relazioni internazionali fra le due guerre: dalla conferenza di Locarno a quella di Stresa

  e Monaco; il Patto d'acciaio e di controassicurazione

-- L'attuazione del progetto nazista: dalle leggi di Norimberga all'invasione della Polonia

-- Dall'inizio della seconda guerra mondiale alla Conferenza di Parigi

-- La nascita della guerra fredda: Grecia, Turchia e Berlino

-- Le organizzazioni internazionali economiche, politiche e militari:

  O.N.U., Bretton Woods, FMI, Banca mondiale,Patto Atlantico, Nato, Cominform, Patto di

Varsavia, Comecon 

-- I rapporti fra U.R.S.S. e i paesi filocomunisti europei  

-- Gli U.S.A. con la presidenza Truman: maccartismo e politica del containment

-- La rivoluzione comunista in Cina  

-- La guerra in Corea nel 1950  

-- La resistenza in Italia; dal CLN al governo Parri  



-- Dal governo Parri al referendum; la Costituzione italiana  

-- L’Italia dal 1946 al 1948: scelte politiche ed economiche; l'attentato a Togliatti  

-- L'Italia negli anni del Centrismo (1948-53)  

-- La destalinizzazione di Chruscev; la crisi polacca e ungherese  

-- Kennedy e Chruscev e il muro di Berlino  

-- La fine della dittatura di Fulgencio Batista; dalla rivoluzione cubana alla crisi del 1962

-- Le organizzazioni europee: Ceca, CEE, Mec  

-- L'Inghilterra del welfare state e la Francia di De Gaulle  

-- Il boom economico in Italia negli anni sessanta  

-- Il 1968 e gli anni di piombo in Italia  

-- Cenni alla decolonizzazione: differenze fra Francia e Gran Bretagna  

-- La Francia della IV Repubblica e l'avvento di De Gaulle  

-- La Francia dal dopoguerra alla V Repubblica; l'indipendenza dell'Algeria  

-- L'indipendenza dell'India  

-- Il Medio Oriente e la nascita di Israele; la prima guerra arabo-israeliana  

-- L'ascesa di Nasser in Egitto e la guerra del 1956  

-- La guerra dei sei giorni; l'OLP di Arafat  

-- La guerra del Kippur e gli accordi di Camp David  

-- La sconfitta francese in Vietnam e la conferenza di Ginevra 1954     

-- La guerra in Vietnam: dagli accordi di Ginevra ‘54 al 1975  

  

Libro di testo: Concetti e connessioni di  M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette, ed. Bruno Mondadori, vol.

3

Lettura di Canale Mussolini di A. Pennacchi, ed. Mondadori



Cittadinanza e Costituzione - Storia

-- La Costituzione: commento dei Principi fondamentali (art. 1-12); diritti e doveri del cittadino

(rapproti civili)

-- Il Parlamento e la funzione legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; La Magistratura e la

funzione giurisdizionale; il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

-- L'Unione Europea: Competenze dell'UE; il Partalemto europeo, il Consiglio dell'UE e la

Commissione Europea

-- Breve storia dell'UE: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_it 



Disegno e storia dell'arte

Impressionismo

Il Salon des Refuses e gli anni sessanta

Il piano Haussmann e la Parigi degli impressionisti

Gli impressionisti e le loro mostre

I maestri dell'impressionismo

Georges Seurat e il Salon des Independants

L'uso del colore nel pointillisme

Postimpressionismo

L'armonia parallela di Paul Cezanne

Paul Gauguin e la scuola di Pont Aven

Vincent Van Gogh: reale e interiorità

Art Nouveau in pittura: Gustav Klimt

Edward Munch e la secessione Viennese in architettura

Architettura dell'800

Architettura del ferro e dell'acciaio

La scuola di Chicago: l'invenzione del grattacielo

La città si trasforma: accenno sui piani regolatori europei della fine 800

La secessione Viennese e Art Nouveau

Le Avanguardie Storiche

Introduzione storica e caratteristiche comuni

L'esperienza dei Fauves

Die Brucke e l'Espressionismo in Europa

Il Cavaliere Azzurro

Il percorso dell'astrazione in Kandinskij

La scomposizione cubista: il cubismo di Picasso e Braque

Picasso: periodo rosa e periodo blu

La progettazione del mondo: il Futurismo, i protagonisti e gli artisti

La vicenda dadaista: il Cabaret Voltaire e il dadaismo a Zurigo

Una diversa interpretazione della realtà: il Surrealismo

Arte Degenerata: il concetto d'arte per il nazismo

Architettura del 900

Le Corbusier, costruttore e teorico: i cinque principi dell'architettura

Frank Lloyd Wright e il sogno dell'architettura organica

Bauhaus: la nascita del design

Opere Svolte

Impressionismo

Eduard Manet- La colazione sull'erba

Eduard Manet – Olympia

Eduard Manet - Bar delle Folies-Bergère

Claude Monet – Impressione al Sol levante

Claude Monet – I Cicli ( gare de Sainte Lazare – La Cattedrale di Rouen)

Edgard Degas – Assenzio

Edgard Degas – Lezione di Ballo



Pierre Auguste Renoir – Il Ballo al  Moulin del la Galette

Pierre Auguste Renoir – La Colazione dei Canottieri

Georges Seurat – Una Domenica al Grande Jatte

Georges Seurat  - Il Circo

Post Impressionismo

Vincent Van Gogh – Mangiatori di Patate

Vincent Van Gogh – La Chiesa di Auvers

Vincent Van Gogh – Notte Stellata

Vincent Van Gogh – Campo di Grano con Corvi

Edvard Munch – L'Urlo

Paul Gauguin – Cristo Giallo

Paul Cezanne – I giocatori di Carte

Paul Cezanne – Le grandi bagnanti

Architettura dell'800

Joseph Paxton – Cristal Palace

Gustave Eiffel – Torre Eiffel

Gustave Eiffel – Galerie des Machines

Louis Sullivan – Auditorium Building  (Scuola di Chicago)

Georges Haussmann – Piano regolatore di Parigi

Luca Beltrami – Torre del Filarete (Castello Sforzesco)

Giuseppe Sommaruga – Palazzo Castiglioni (Ca de Ciapp)

Villaggio Crespi d’Adda

Otto Wagner - La casa delle Magnolie

Le avanguardie storiche

Henri Matisse – La Stanza Rossa

Ernst Kirchner – Ritratto di Van de Veldes  (Xilografia)

Umberto Boccioni – Città che Sale

Umberto Boccioni – Rissa in Galleria

Umberto Boccioni – Le Officine di Porta Romana

Umberto Boccioni – Forme Uniche nella Continuità dello Spazio

Giacomo Balla – Dinamismo di un  Cane al Guinzaglio

Pablo Picasso – I funerali di Casagemas (periodo blu)

Pablo Picasso – Maternità (periodo rosa)

Pablo Picasso – Les Demoiselles d’Avignon

Pablo Picasso – Guernica

Vasilij Kandinskij – Composizione n. 7

Franz Marc – Cavaliere Azzurro

Duchamp – Fontana

Reneè Magritte – Questa non è una pipa

Reneè Magritte – La battaglia delle Argonne

Salvador Dalì – La persistenza della memoria (orologi molli)

Piero Manzoni – Merda d'artista

Architettura Contemporanea

Le Corbusier – Schema domino

Le Corbusier – Ville Savoye

Le Corbusier – Unità di abitazione di Marsiglia

Wright – Casa della prateria

Wright – Casa Kauffmann (Casa sulla cascata)

Wright – Guggenheim

Walter Gropius – Bauhaus (edificio)

Van der Rohe – Sedia Barcelona



Van der Rohe – Padiglione esposizione 1929 Barcellona
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Normativa paesaggistica – Storia ed evoluzione



Scienze motorie e sportive

LEZIONI PRATICHE

Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative: esercitazioni e circuiti a

stazioni  con l'utilizzo di cerchi, funicelle, cinesini, coni speed ladder;

  Sviluppo capacità condizionali: 

  - Forza ( esercizi a carico naturale), 

  - Velocità ( scatti su brevi distanze anche a navetta ), 

  - Resistenza ( interval training) ,

  - Flessibilità ( Stretching statico e dinamico)

Pallavolo: esercitazioni per il perfezionamento dei fondamentali tecnici individuali

  - Battuta ( dall'alto e dal basso),  Bagher,  Palleggio, Schiacciata, Muro

  Strategie e schemi di squadra : rotazione del palleggiatore in prima linea

  Partite e tornei;

Pallacanestro : esercitazioni per il perfezionamento dei fondamentali tecnici individuali:

   palleggio, tiro, passaggio, terzo tempo;

   Partite e tornei

Pallamano : esercitazioni per il perfezionamento dei fondamentali tecnici individuali:

  palleggio, tiro, passaggio, parata;

  Partite e tornei

Calcio a 5 : esercitazioni per il perfezionamento dei fondamentali tecnici individuali:



  palleggio, tiro, passaggio, terzo tempo;

  Partite e tornei

Unihokey: passaggio, conduzione pallina rettilinea e con cambi di direzione. Partita 5c5

Badminton: principali tecniche (il clear, il  drop, lo smash). Torneo interno alla classe

Atletica Leggera: Getto del peso, Salto in lungo ,60 metri piani

LEZIONI TEORICHE

Il sistema scheletrico : - Principali funzioni

  -  Struttura e composizione dell'osso 

  - Classificazione delle ossa

  -  Suddivisione dello Scheletro : Assiale e Appendicolare ( approfondimenti  sulla colonna

vertebrale e gabbia torcica).

Il Sistema Muscolare: - Principali funzioni

  - Classificazione generale dei muscoli ( Striati, Lisci, Muscolatura Cardiaca)

  - Struttura e composizione del muscolo Striato ( Fascio muscolare, Fibra  muscolare, miofibrille)

  - Focus sul muscolo striato : il sarcomero, actina e miosina.

  - Classificazione delle fibre :Tipo I rosse e lente,Tipo II bianche e veloci (a, b,c 

  - La contrazione muscolare : concentrica, eccentrica, isometrica

Le Capacità Motorie:  Capacità condizionali e Capacità Coordinative ( generali e speciali)

Cenni sulle Teoria dell'Allenamento :  La Supercompensazione;

  La 'Seduta Tipo' di un allenamento ( Riscaldamento , Parte  Centrale/Allenante, Defaticamento)

  La forza ( strutturare una tabella di allenamento in funzione  dell' 1RM )



  La resistenza  ( strutturare una tabella di allenamento in  funzione del FC Max )

Il Doping: Tecniche e sostanze illegali finalizzate al miglioramento della prestazione

sportiva.

  Steroidi Anabolizzanti, Ormone GH, Eritropoietina, Beta 2 Agonisti, Diuretici, Stimolanti,  Doping

ematico e Manipolazione Genetica.

La Pallavolo: Principali regole del gioco ;

  Ruoli e caratteristiche degli stessi

La Pallacanestro: Principali regole del gioco ;

  Ruoli e caratteristiche degli stessi

     La Pallamano: Principali regole del gioco ;

  Ruoli e caratteristiche degli stessi

 

 - Materiali forniti dal docente (Slide nella cartella di classe)

 - Libro di Testo  ( 'Studenti InFORMAti' B. Balboni , A. Dispenza. Gr. Editotiale ' Il Capitello') 
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Il doping : l'importanza dell'etica dello sport; il rispetto di regole e leggi.



Religione

Premessa

L'insegnante nello svolgimento del programma ha tenuto conto delle indicazioni generali fornite, a

livello ministeriale, circa l'insegnamento della Religione Cattolica e di quelle stabilite nelle riunioni

di dipartimento.

In particolare si è cercato di favorire un approccio culturale alla materia evidenziando le

implicazioni sociali connesse con i vari punti del programma, rinunciando ad una impostazione

strettamente confessionale e catechistica.

Ciò è stato fatto per favorire uno scambio di opinioni tra soggetti diversi, appartenenti ad aree

culturali non omogenee e con differenti opzioni religiose.

Si è cercato quindi, nei limiti del possibile, di tenere conto dell'originalità della classe, adattando il

programma alle problematiche emergenti dalla stessa.

Il tempo dedicato all'analisi dei diversi punti del programma e il livello di approfondimento delle

varie tematiche affrontate è stato pertanto proporzionale, il più delle volte, al risultato in termini di

confronto costruttivo, partecipazione interessata, assimilazione dei contenuti registrate nella

classe.

Lo svolgimento del programma è stato regolare.

Si è privilegiata la lezione frontale per la comunicazione dei contenuti, ma anche l'analisi dei testi

relativi alle tematiche previste dal programma ha avuto un ruolo importante.

Si è cercato di dare abbondante spazio alla discussione collettiva e al confronto dialettico in modo

da ridurre al minimo lo scarto tra il vissuto dei ragazzi e gli aspetti teorici del problema trattato. In

talune occasioni ci si è avvalsi del contributo di alcuni video che potessero stimolare

l'approfondimento della tematica.

Argomenti trattati:

L'ateismo moderno

 l'ateismo scientifico

    - il problema del rapporto tra fede e scienza

    - cenni sul pensiero di Comte e Monod

    - la religione come illusione (Freud)

 l'umanesimo ateo

    - la religione come alienazione (Feuerbach)

    - la critica marxista alla religione

    - la morte di Dio e il superuomo (Nietzsche)

    - la religione come negazione della libertà individuale

Presentazione della figura di Don L. Milani e lettura dei suoi scritti sul tema del rapporto tra

coscienza religiosa e legge civile (lettera ai cappellani militari e ai giudici)

 L’insegnamento sociale della Chiesa

- valore e significato della politica

- rapporto fede-economia e fede-lavoro

Analisi e ascolto dell’album “La Buona Novella” di F. De Andrè

 Proposta di alcuna tematiche di attualità  con riferimento a problematiche socio-politiche

particolarmente rilevanti  o a realtà culturali-psicologiche legate all’esperienza adolescenziale e

giovanile.

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono stati approfonditi alcuni articoli della costituzione

(art. 11 e 52) attraverso la lettura delle lettere di Don Milani ai cappellani militari e ai giudici.
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Firme

Disegno e storia dell'arte:prof.Scalco Luca Antonio

Inglese:prof.Caccialanza Patrizia

Italiano e latino:prof.Stea Giuliana

Matematica e fisica:prof.Mutti Roberta/Jacopo Iaccarino

Religione:prof.Chiodini Andrea

Scienze:prof.D'Antone Antonio

Scienze motorie:prof.Gagliardi Carmine

Storia e Filosofia:prof.Rigotti Elena
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