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ITALIANO 

 
L’Ottocento 
Illuminismo, materialismo e neoclassicismo 
Spinte nazionali e Romanticismo 
Il Romanticismo italiano 
Positivismo e naturalismo 
Il Simbolismo e il Decadentismo  
 
Il Novecento 
Le guerre mondiali 
Totalitarismi e linguaggio, totalitarismi e letteratura 
 
Autori e brani: 
 
Giacomo Leopardi 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il pensiero dominante 
L’infinito 
Brani dallo Zibaldone di pensieri 
Brani dalle Operette morali 
 
Emile Zola 
Il romanzo naturalista 
 
Giovanni Verga 
Rosso malpelo 
La lupa 
Brani da I malavoglia 
 
Charles Baudelaire 
A una passante 
Albatro 
Spleen IV 
 
Giovanni Pascoli 
Prosa del fanciullino 
X Agosto 
L’assiuolo 
La mia sera  
 
Gabriele D’Annunzio 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Brani da Il piacere 
 
Oscar Wilde 
De profundis (CLIL) 
 
Luigi Pirandello 



La carriola 
Brani da Uno nessuno centomila 
Brani da Il fu Mattia Pascal 
Brani da Sei personaggi in cerca d’autore 
 
Giuseppe Ungaretti 
Veglia 
Fratelli 
San Martino del Carso 
Soldati 
 
Eugenio Montale 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Forse un mattino andando 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Primo Levi 
Il canto di Ulisse 
 

Dante, la Commedia 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: Paradiso – Canto I; Canto III; Canto VI; Canto XI; 
Canto XIX-XX; Canto XXV; Canto XXXIII 
 
  



MATEMATICA 
 

Premesse all’analisi infinitesimale 
1. Insiemi numerici: intervalli, intorni, estremo superiore e inferiore, punti di accumulazione 
2. Funzioni: definizione, funzioni pari, funzioni dispari, funzione periodica, funzione composta 
3. Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone, funzioni limitate 
4. Dominio di una funzione 

 
Limiti e continuità delle funzioni 

1. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
2. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 
3. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
4. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 
5. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicita  del limite, teorema della permanenza del 

segno, teoremi del confronto 
6. Funzioni continue e calcolo dei limiti 

 
L’algebra dei limiti e delle funzioni continue  

1. Teoremi sul calcolo dei limiti 
2. Limiti delle funzioni razionali 
3. Limiti notevoli 
4. Forme indeterminate 
5. Discontinuita  delle funzioni 

 
Derivata di una funzione  

1. Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate 
2. Derivate fondamentali 
3. Teoremi sul calcolo delle derivate 
4. Derivata di una funzione composta 
5. Retta tangente in un punto al grafico di una funzione 
6. Derivate di ordine superiore al primo 
7. Punti di non derivabilita  

 
Teoremi sulle funzioni derivabili  

1. Teorema di Rolle (dimostrazione) 
2. Teorema di Lagrange 
3. Conseguenze del teorema di Lagrange 
4. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 
5. Teorema di De L’Hopital  

 
Massimi, minimi e flessi  

1. Definizioni di massimo e di minimo relativo 
2. Definizione di punto di flesso 
3. Teoremi sui massimi e minimi relativi 
4. Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti 
5. Concavita  di una curva e ricerca dei punti di flesso 
6. Problemi di massimo e di minimo 

 
Studio di funzioni  

1. La funzione derivata prima 
2. Schema generale per lo studio di una funzione 
3. Grafici di una funzione e della sua derivata 

 
Integrali indefiniti  



1. Integrale indefinito 
2. Integrazioni immediate 
3. Integrazione per sostituzione 
4. Integrazione per parti  
5. Integrazione di funzioni razionali fratte 

 
Integrali definiti  

1. Integrale definito di una funzione continua 
2. Proprieta  degli integrali definiti 
3. Teorema del valor medio di una funzione (con dimostrazione) 
4. La funzione integrale 
5. Teorema fondamentale del calcolo integrale 
6. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 
7. Applicazioni degli integrali definiti 
8. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione attorno all’asse x 
9. Gli integrali impropri (intervallo illimitato) 

 
 
 

  



FISICA 

 

Ripasso: 
● Forza di Coulomb, campo elettrico, energia potenziale. 
● Campo elettrico generato da una carica puntiforme, teorema di Gauss per il campo 

elettrico. 
● Campo generato da un piano infinito uniformemente carico. 
● Calcolo del campo noto il potenziale elettrico. 

 
Elettrostatica: 

● Generatore Van de Graaf. 
● Cariche elettriche in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
● Campo elettrico all'interno e sulla superficie di un conduttore in equilibrio. 
● Potenziale in un conduttore carico.  
● Teorema di Coulomb.  
● Potere delle punte. 
● Convenzioni per lo 0 del potenziale.  
● Capacità di un conduttore carico. 
● Capacità di un conduttore sferico. 
● Il condensatore. 
● Campo elettrico e capacità di un condensatore piano. 
● Capacità equivalente di condensatori in serie e in parallelo.  
● Lavoro di carica di un condensatore. 
● Densità volumica di energia del campo elettrico. 

 
Corrente continua: 

● Intensità di corrente. 
● Prima legge di Ohm 
● Resistenza equivalente di resistori in serie e in parallelo. 
● Voltmetro e amperometro.  
● Corto circuito. 
● Leggi di Kirchhoff. 
● Soluzione di un circuito. 
● Effetto Joule. 
● Generatore reale e ideale di tensione.  
● Forza elettromotrice. 
● Velocità di deriva elettroni, seconda legge di Ohm. 

 
Il campo magnetico: 

● Magneti e campo magnetico. 
● Esperienza di Oersted e di Faraday. 
● Forza tra fili percorsi da corrente. Esperienza di Ampere. 
● Il campo magnetico, forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
● Legge di Biot-Savart 
● Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 
● Il campo magnetico generato da un solenoide. 
● Motore elettrico a corrente continua. 
● Momento di una spira percorsa da corrente in un campo magnetico. 
● Forza di Lorentz. 
● Selettore di velocità, effetto Hall, tensione di Hall. 
● Funzionamento di una camera a nebbia come rivelatore di particelle.  
● Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 
● Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il campo magnetico. 



● Circuitazione del campo magnetico. 
● Confronto tra i teoremi di Gauss per il campo elettrico ed il campo magnetico. 
● La circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampere. 
● Confronto tra la circuitazione del campo elettrico e magnetico. 
● Proprietà magnetiche dei materiali. 

 
Induzione elettromagnetica.  

● Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
● Dimostrazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz e significato della legge di Lenz. 
● Applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz con le derivate. 
● Autoinduzione, corrente autoindotta e induttanza. 
● Energia del campo magnetico. 
● Densità volumica di energia del campo magnetico. Analogia con il campo elettrico. 
● La circuitazione del campo elettrico. Riscrittura della legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
● Proprietà delle linee di campo elettrico indotto.  
● Termine mancante nella circuitazione del campo magnetico. 
● Corrente di spostamento e legge di Ampere-Maxwell. 
● Equazioni di Maxwell. 
● Campo elettromagnetico. 

Onde elettromagnetiche: 
● Propagazione di un’onda elettromagnetica  
● Velocità, lunghezza d’onda, frequenza, indice di rifrazione di un'onda E.M. 
● Relazione tra campi elettrico e magnetico in un’onda E.M. 
● Energia e quantità di moto trasportate da un'onda E.M. 
● Radiometro di Crookes. 
● Polarizzazione della luce, filtri polarizzatori. 
● Interpretazione corpuscolare della luce (cenni).  
● Spettro elettromagnetico. 

Relatività ristretta: 
● Unificazione tra ottica e elettromagnetismo ad opera di Maxwell, successi della fisica 

classica alla fine dell’800. Conflitti tra la fisica classica e la teoria dell’elettromagnetismo. 
● Ipotesi dell’etere lumifero ed esperimento di Mikelson e Morley.  
● Postulati della relatività ristretta. 
● Relatività di eventi contemporanei. 
● Orologio a luce. 
● Dilatazione dei tempi. 
● Paradosso dei gemelli. 
● Contrazione delle lunghezze. 
● Invarianza delle dimensioni trasversali alla velocità, dimostrazione per assurdo.  
● Paradosso della scala e del fienile. 
● Trasformazioni di Lorentz. 
● Spazio-tempo ed intervallo invariante. 
● Composizione relativistica delle velocità. 
● Energia della massa a riposo. 
● Energia e quantità di moto relativistiche. 
● Effetto Doppler relativistico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE 

 

Scienze della Terra 
(Bernardi, Ferrari, Di Grazia - Scienze della Terra - Connecting Science, capitoli 1-4, 6-9) 

 

 I minerali e le rocce: classificazione e studio 

 I tre tipi principali di rocce: magmatiche, sedimentarie, metamorfiche 

 Il ciclo litogenetico 

 Terremoti, vulcani e Teoria della tettonica delle placche 

 Studio dell'interno della Terra, le superfici di discontinuita . 

 Caratteristiche della crosta, del mantello e del nucleo. 

 Calore interno e flusso geotermico. 

 Il campo magnetico terrestre. 

 Dinamica della litosfera, isostasia, deriva dei continenti e espansione dei fondali oceanici. 

 Tipi di margine e principali strutture della crosta oceanica e della crosta continentale. 

 Struttura ed espansione dei fondali oceanici 

 Orogenesi. 

 Storia geologica dell’Italia. 

 L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche: temperatura, pressione, umidita , nubi 

 L’atmosfera e i suoi fenomeni: i venti e i movimenti su piccola, media e grande scala 

 Monsoni, brezze, alisei 

 Fenomeni metereologici particolari: el Nino (scheda e filmato dal web) 
 

Astronomia (lezioni frontali e video da youtube) 

 Ripresa dei principali concetti 

 il sistema solare: pianeti interni, esterni, fascia di Kuiper 

 origine della luna 

 storia ed evoluzione del pianeta Terra 
 

Chimica organica 
(De Leo – Giachi: Biochimica PLUS – Dalla chimica organica alle biotecnologie capitoli 1 e 2) 

 

 i composti organici: caratteristiche dell’atomo di Carbonio e ibridazione degli orbitali 

 l’isomeria: tipologie ed esempi negli idrocarburi 

 Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprieta  fisiche e chimiche e reazioni 

 alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie e principali reazioni (regola di Markovnikov) 

 idrocarburi aromatici: nomenclatura, isomeria e SEA 

 alogenoderivati: nomenclatura e reazioni 

 alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprieta  fisiche e chimiche e reazioni (rottura 
legame O-H, C-O e ossidazione) 

 aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprieta  fisiche e chimiche e reazioni 
(addizione nucleofila, ossidazione e riduzione) 

 acidi carbossilici e loro derivati: nomenclatura, proprieta  fisiche e chimiche e reazioni 
per ottenere esteri (esterificazione di Fisher) e saponi 

 le ammine: nomenclatura, proprieta  fisiche e chimiche 



 i composti eterociclici: caratteristiche principali 

 polimeri di sintesi: polietilene, PET e nylon 
 

Biochimica 

(De Leo – Giachi: Biochimica PLUS – Dalla chimica organica alle biotecnologie capitolo 3) 

 

 i carboidrati: principali monosaccaridi, reazione di chiusura dell’anello, disaccaridi 

(lattosio, maltosio, saccarosio e cellobioso) e polisaccaridi. Formazione del legame 

glicosidico e differenza tra legame alfa 1-4 e beta 1-4 glicosidico 

 i lipidi saponificabili e non, idrogenazione e saponificazione; trigliceridi, fosfolipidi, 

glicolipidi, steroidi, ormoni steroridei, vitamine liposolubili 

 gli amminaocidi e le proteine: classificazione degli amminoacidi, significato chimico di 

zwitterione, formazione del legame peptidico, ponte disolfuro; classificazione delle 

proteine e loro strutture 

 gli acidi nucleici: struttura del nucleotide, classi di basi azotate, formazione del legame 

fosfodiesterico, differenze tra DNA ed RNA 

 

 

Geni e regolazione genica 

(De Leo – Giachi: Biochimica PLUS – Dalla chimica organica alle biotecnologie 

capitolo 6) 

 

 duplicazione del DNA 

 codice genetico e trascrizione 

 regolazione nei virus 

 

 

Le biotecnologie e le loro applicazioni 

(De Leo – Giachi: Biochimica PLUS – Dalla chimica organica alle biotecnologie 

capitoli 7 e 8) 

 

 colture cellulari 
 studio dei geni 
 vettori di clonazione e di trascrizione 
 amplificazione e sequenziamento del DNA: PCR e metodo Sanger 
 anticorpi monoclonali e farmaci biologici 
 produzione di proteine e organismi transgenici 
 piante e animali OGM 
 clonazione 

 

  



INGLESE 

 

UNITÀ TEMATICHE: 

The Age of Revolutions: historical and socio-cultural background 

p.182 The American War of Independence p.194-195 

Industrial society 

p.185 Napoleonic 

wars p.229 

 

The Early Romantic Age: general 

characteristics New trends in poetry 

The “sublime” a new sensibility p.199-200 
 

W. Blake: life and works p.186-187 

 

- «The Lamb» (allegato 1) 
 

- «The Tyger» (allegato 2) 
 

- «London» p.188 
 

 

The Romantic Age: general characteristics, historical and socio-cultural 

background Emotion vs reason p.212-213-214-215 

Romantic Poetry: the first generation of Romantic Poets 
 

W. Wordsworth: life and works p.216-218 

 

- «Daffodils» p.218 
 

- «Sonnet Composed Upon Westminster Bridge» (allegato 3) 
 

- «The Solitary Reaper» (allegato 4) 

S.T. Coleridge: life and works p.220-222 



-“The Rime of the Ancient Mariner” 

 
part I - «The killing of the Albatross» p.222-

225 Romantic Poetry: the second generation of Romantic 

Poets Nature in the second generation of Romantic poets 

p.230 

P.B. Shelley: life and works p.236 

 

- «Ode to the West Wind» p.237-239 

- «A Song: Men of England»  (allegato 5) 

- «To the Moon»  (allegato 6) 

 

J. Keats: life and works p.234 

 

- «Ode on a Grecian Urn» 

(allegato 7) The Novel in the Romantic Age: 

Gothic Novel p.202 

M. Shelley: life and works p.203-204 

 

- «The Creation of the Monster» (from Frankenstein) p.205-206 

 

J. Austen and the Novel of Manners p.240-242 

 

- «Mr and Mrs Bennet» (from Pride and Prejudice)  (allegato 8) 

 

 

The Victorian Age: main features, historical and socio-cultural background 

p.282-285 Life in Victorian England p.290 

The Victorian compromise p.299 

Victorian Novel: main features 

p.300 

C. Dickens: life and works p.301-302 
 

- «Oliver wants some more» (from Oliver Twist) p.303-304 

 

C. Dickens and the theme of education p.308 

 

- «The definition of a horse» (from Hard Times) p.309-311 
 

- «Coketown» (from Hard Times) p.291-



293 The role of the woman: angel or pioneer? p.316-

317 

The British Empire p.324-325  

Charles Darwin and evolution 

p.330 Darwin vs God? p.331 

New aesthetic theories p.347 

Aestheticism and Decadence 

p.349 



O. Wilde: the brilliant artist and the dandy p.351-352 

 

- «I would give my soul» (from The Picture of Dorian Gray) p.354-356 

 

 

The 20th Century 

 

The Modern Age: general characteristics, historical and socio-cultural background 

 
The Edwardian Age p.404-405  

Securing the vote for women 

p.406-407 World War I p.408 

Modern Poetry: tradition and experimentation p.416 

The War Poets p.416-417 

 

R. Brooke: «The Soldier» p.418 

 

W. Owen: «Dulce et Decorum est» p.419-420 

 

S. Sassoon: «Aftermath» 

(allegato 9) The age of total 

war p.422 

A deep cultural crisis 

p.440 Modernism 

p.446-447 

Modern Novel – the stream of consciousness and the interior monologue p.449 

J. Joyce: a modernist writer p.463-464 

 

- «Eveline» (from Dubliners) p.465-468 
 

- «I was thinking of so many things» (from Ulysses)  (allegato 10) 
 

G. Orwell and political dystopia p.531-532 

 

- «Old Major ‘s speech» (from Animal Farm)  (allegato 11) 
 

- «Big Brother is watching you» (from 1984) p.534-535 
 

 

  



FILOSOFIA 

 

 

1) Kant: Critica della ragion pura; Critica della ragion pratica 

2) La crisi del kantismo e l’esito idealistico; esponenti principali 

3) Fichte, la dottrina della scienza 

4) Hegel: capisaldi del sistema;  cenni della Fenomenologia; l’Enciclopedia delle scienze  

5) Destra e sinistra hegeliana 

6) Feuerbach 

7)  Marx: l’alienazione; il Manifesto del partito comunista; Plus lavoro e plus valore 

8) Schopenhauer: i concetti di Volontà e rappresentazione; le vie di uscita dalla Volontà 

9) Kierkegaard: i concetti di angoscia e disperazione; gli stadi della vita 

10) Comte e il positivismo: la teoria del tre stadi delle scienze 

11) L’utilitarismo: Bentham e Mill 

12) La teoria dell’evoluzione: Darwin, Lamarck 

13) Nietzsche: la nascita della tragedia; il dionisiaco; la genesi della morale e la morte di 

Dio; la filosofia di Zarathustra; la volontà di potenza 

14) Freud e la psicanalisi   

 

 

 

 

  



 

 

STORIA 

 
1. Il mondo tra XIX e XX secolo. L’imperialismo. Il nazionalismo e il razzismo 

pseudoscientifico. La crisi dell’Impero ottomano e i nuovi stati balcanici. I sistemi di 

alleanze. L’espansionismo giapponese e statunitense. 

 

2. L’eta  giolittiana. Destra e sinistra storiche. La crisi di fine secolo. I socialisti minimalisti e 

massimalisti. Le caratteristiche del governo di Giolitti. I problemi del Mezzogiorno.  

 

3. La Grande Guerra. L’innesco del conflitto. La guerra di posizione. L’intervento dell’Italia. 

La nuova Europa del 1918 

 

4. La Rivoluzione russa. Febbraio e ottobre 1917. L’ascesa di Lenin. La guerra civile. Il 

successo di Stalin.  

 

5. I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso.  

 

6. Il Fascismo al potere. La vittoria mutilata. Il biennio rosso i Italia. I nuovi partiti. La 

marcia su Roma. L’assassinio di Matteotti, l’imposizione della dittatura. I patti 

lateranensi.  

 

7. La crisi del 1929. I fattori scatenanti. La situazione negli Stati Uniti e nel mondo 

all’indomani della crisi. 

 

8. Gli stati totalitari in  Europa. L’emergere del nazismo in Germania. L’Urss di Stalin. La 

guerra civile spagnola. La guerra d’Etiopia.  

 

9. La Seconda guerra mondiale. L’espansionismo nazista e il patto di Monaco. L’annessione 

della Cecoslovacchia e l’invasione della Polonia. Il conflitto con Francia e Gran Bretagna. 

L’Italia in guerra. L’operazione Barbarossa. Giappone e Stati Uniti in guerra. La svolta 

dell’inverno 1942. La caduta del fascismo. Il crollo del III reich. L’atomica e la fine della 

guerra nel Pacifico. 

 

10. Il Dopoguerra. Il mondo bipolare. La divisione della Germania e dell’Europa. La Guerra 

fredda. La corsa agli armamenti atomici. La nascita dell’Onu. L’Unione europea.  

 

11. Il Dopoguerra in Italia e la costituzione. Il referendum e la fine della  monarchia. La 

Costituzione italiana. L’elezione del 1948 e la scelta occidentale.  

 

  



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

L’Illuminismo pp. 8-9 
 
Il Neoclassicismo pp. 19-20 
 

- Winckelmann  pp.20-23 

Antonio Canova p.26 
- Teseo e il Minotauro    pp.29-30  
- Amore e Psiche    pp.30-31 

Jacques-Louis David p.38 
- Il giuramento degli Orazi  pp.41-43   
- La Morte di Marat pp.43-44 
- Le Sabine pp.44-46 

Jean-Auguste-Dominique Ingres   p.50 
- Apoteosi di Omero pp.53-54 
- La grande odalisca pp.55-57 

Francisco Goya  p.59 
- Maja desnuda e Maja vestida pp.59-60 
- Le fucilazioni del 3 maggio 1808 pp.62-63     

 
Il Romanticismo  pp.74-77 
 
Neoclassicismo e Romanticismo  p.78 
 
Caspar David Friedrich    p.79  CLIL  
 

- Viandante sul mare di nebbia p.79  
 

Jonh Constable  p.79 
 

- Studio di nuvole a cirro  p.81 
- La cattedrale di Salisbury  p.82 

 
Joseph Mallord William Turner  p.83 

- Ombre e Tenebre. La sera del Diluvio p.84 

Théodore Gèricault   p.85 

- La zattera della Medusa  pp.88-90  
- L’alienata pp.90-91 

Eugène Delacroix   p.92 
- La Libertà che guida il popolo p.96  CLIL 

Francesco Hayze  p.100 
- Il Bacio pp.104-105 

Camille Carot e la Scuola di Barbizon  p.109 

Gustave Coubert e la rivoluzione del Realismo  p.111 



- Gli spaccapietre  pp.111-112 
- Un funerale a Ornans pp.112-113 

Il Fenomeno dei Macchiaioli  pp.116-117 

Giovanni Fattori   pp.117-118 

- La rotonda di Palmieri   pp.119-120 
- In vedetta pp.120 

 
L’Impressionismo pp.140-146 

Edouard Manet  pp.146-147 
- Colazione sull’erba pp.148-150 

Claude Monet pp.153-154 

- Impressione ,sole nascente pp.154-155  
- Le serie: Cattedrale di Rouen e le Ninfee  pp.155-158 

 
Edgar Degas pp.158-159 

- La lezione di danza pp.159-160 
- L’Assenzio  pp.161-162 

Pierre-Auguste Renoir pp.163-164 

- Le Grenouillère  pp.164-166 
- Moulin de la Galette  pp. 166-168   

Tendenze postimpressioniste p.184 

Paul Cèzanne  pp.185-186 

- Giocatori di carte   p.189   
 
George Saurat  pp.191-192 

- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte  193-194 

Paul Gauguin p.198 

- Il Cristo Giallo   pp.199-200 
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  Pp.202-203 

 
Vincent Van Gogh pp.203-204 

- I mangiatori di patate  p.206 
- Notte Stellata  pp. 211-213 
- Campo di grano con volo di corvi   p.213  

 
Herni de Toulouse-Lautrec p.213-214 

- Al Moulin Rouge  pp.215-216 
 
Divisionismo italiano p.217 
 
Giovanni Segantini p.218 
 

- Haymaking    CLIL  
 
Giuseppe Pellizza di Volpedo p.220 
 



- Il Quarto Stato  p.220   
 

I presupposti dell’Art Nouveau  p.236 
 

William Morris pp.236-238 
 
L’Art Nouveau  pp.238-241 
 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna pp.242-243 
 

- Palazzo della Secessione pp.243-245 
 
Gustav Klimt  p.246 
 

- Giuditta I-II pp.248-250 
- Il Bacio pp.252-253 

 
I Fauves p.254 
 
Herni Matisse pp.255-256 
 

- Donna con il cappello pp.256-257 
- La stanza rossa p.258 
- La danza p.259 

 
Espressionismo p.260 
 
Edvard Munch p.263 
 

- Sera nel corso Karl Johann pp.264-265 
- Il grido p.266  
- Pubertà pp.266-267 

 
Il Novecento delle Avanguardie storiche  pp.278-279 
 
Il Cubismo pp.280-283 
 
Pablo Picasso pp.283-284 
 

- Les Demoiselles d’Avignon   pp.288-289 
- Guernica     pp. 293-295 CLIL   
- Maternità ( periodo rosa)  

 
Il  Futurismo pp.304-307 
 
Giacomo Balla pp.317-318 
 

- Dinamismo di un cane al guinzaglio  p.318 
- Velocità astratta+ rumore  pp.318-319   

 



Dadaismo    pp.328-330 
 
Marcel Duchamp  p.331 
 

- Fontana p. 331 
- Gioconda L.H.O.O.Q  p.332 

 
Astrattismo- Der Blaue Reiter   pp.356-358 
 
Vassily Kandinsky  pp.361-362 
 

- L’Astrattismo  con Senza titolo p.364 
- Blu  cielo  pp.367-368 

 
Metafisica   pp.421-422 
 
Giorgio de Chirico p.423 
 
-L’enigma dell’ora p.423  
- Le Muse inquietanti p.424 
 
  



INFORMATICA 
 

1. Comprendere i principi di funzionamento delle reti di computer 
a. Comprendere le caratteristiche dei mezzi di trasmissione 

i. Proprietà dei mezzi elettrici, ottici e wireless 
b. Conoscere la storia di Internet e delle reti 
c. Distinguere le diverse strutture delle reti 

i. Topologia 
1. Stella 
2. Anello 
3. Bus 

ii. Geografica 

1. PAN 
2. LAN 

3. MAN 
4. WAN 

d. Conoscere i principali protocolli di comunicazione 
i. Bluetooth 

ii. Wifi 
iii. 4G e 5G 

 

2. Riconoscere i diversi componenti di una rete di computer (device e protocolli) 
a. Comprendere l’utilità di un protocollo di comunicazione 

b. Riconoscere il ruolo dei diversi dispositivi che si collegano in una rete di 
computer 

c. Conoscere i principali protocolli di trasmissione (HTTP, FTP, POP3, IMAP, 
SMTP) 

d. Conoscere il modello di riferimento ISO/OSI sulla struttura a layer di una rete di 
computer, in particolare: 

i. Livello Fisico 
ii. Livello di linea 

iii. Livello di rete 
e. Comprendere i principali meccanismi di codifica nelle telecomunicazioni 

 

3. Conoscere i principi di funzionamento di codifica e di trasmissione 
a. Comprendere cosa sono gli indirizzi IP e le URL 

i. Comprendere come funziona lo spazio di indirizzamento IPv4 
ii. Comprendere il ruolo e le caratteristiche delle sottoreti, NAT e VPN 

b. Conoscere il protocollo TCP/IP 
c. Riconoscere i principali protocolli (livello trasporto) 
d. Comprendere i principi base delle tecniche crittografiche 
e. Riconoscere l’importanza della sicurezza informatica 

 

4. Comprendere i concetti fondamentali per comprendere le basi degli algoritmi di 
Intelligenza Artificiale 

a. Riconoscere la differenza tra intelligenza umana e intelligenza artificiale 



b. Conoscere i limiti e le potenzialità degli algoritmi di intelligenza artificiale 

c. Riconoscere la potenzialità dell’intelligenza artificiale in diverse discipline 

sociali, economiche e scientifiche 
d. Comprendere il percorso dello sviluppo di un problema usando l’intelligenza 

artificiale 
e. Riconoscere un agente intelligente e comprendere la sua struttura 

 
5. Comprendere il meccanismo di funzionamento, i vantaggi, i  limiti e riconoscere 

esempi dei principali algoritmi di intelligenza artificiale 
a. Sistema esperto 
b. Algoritmo evolutivo 
c. machine learning 

d. Linear e logistic regression 
e. Rete neurale 

6. Comprendere la struttura base degli algoritmi genetici 
a. Genotipo vs Fenotipo 
b. Popolazione vs Individuo 
c. Inizializzazione di una popolazione di soluzioni 
d. Fitness Function 
e. Crossover 
f. Selezione 

g. Mutazione 
 

7. Comprendere la struttura base della Regressione Lineare  
a. Utilizzo e scopo della regressione lineare 
b. Errore quadratico medio 
c. Funzione di costo 

d. Derivata della funzione di costo como elemento di ottimizzazione 
 

8. Comprendere la struttura base delle Reti Neurali  
a. Il neurone artificiale 
b. Input, Pesi e Output 
c. Funzione di attivazione del neurone 

i. Funzione a gradino 
ii. Funzione rampa 

iii. Funzioni Sigmoid 
d. I layer e le connessioni dei neuroni 
e. Backpropagation 

 

  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 
 

 Atletica : lancio del vortex, lancio della palla medica, salto in lungo, salto in alto, corsa 
ad ostacoli. 

 lezioni di fitness: allenamento total body, cardio, circuit training, sessioni solo braccia, 
addominali, gambe, GAG. 

 pallavolo 
 tchoukball 

 
PARTE TEORICA 

 
 Nozioni di primo soccorso: arresto cardiaco e Manovra di Hamlich; contusioni, ferite,  

distorsioni e contratture muscolari 
 Doping 
 Le dipendenze: tabacco, droghe, alcool e dipendenze digitali 
 Le medicine alternative: medicine tradizionale cinese, naturopatia e omeopatia 
 Olimpiadi: storia e sport Olimpici 

 
 
 
      
  



EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il valore del patrimonio artistico: il restauro 
 
I siti Unesco e la tutela del patrimoni, i beni culturali e ambientali in Italia 
 
Il Nucleo Tutela del patrimonio 
 
 Chi era Hildebrandt Gurlitt 
 
La Costituzione americana 
 
Primo Soccorso: bls e Manovra di Haimlich 
 
Alimentazione 
 
Doping 
 
Le dipendenze 
 
La comunicazione alla stampa del Presidente Mattarella del 2/02/21 
 
Storia delle Olimpiadi dall'antichita  ai giorni nostri 
 
La Costituzione italiana 
 
I vaccini  

 


