
PROGRAMMA di ITALIANO  
Classe 3c  
Docente : S.Pezzica  

Il lavoro in presenza ha riguardato il Neoclassicismo (Foscolo), la polemica classico-
romantica 
(Leopardi e la ripresa di I promessi sposi), la Scapigliatura e il Verismo (Verga, I 
Malavoglia). 
Il lavoro on-line, con una riduzione dell'orario settimanale da 4 a 3 ore di lezione, ha 
riguardato il 
Decadentismo-Simbolismo (Pascoli, D'Annunzio), Svevo e Tomasi per il romanzo (i cui 
testi, La 
coscienza di Zeno e Il Gattopardo erano già stati letti), i Crepuscolari (Gozzano), la linea 
ligurevociana della poesia della prima metà del '900 (Sbarbaro), Montale, Saba, Caproni. 
Gli alunni conoscono la storia della letteratura dell’Otto-Novecento nelle sue caratteristiche 
storicolinguistiche e geografiche (sul modello di C. Dionisotti, Storia e geografia della 
letteratura italiana). 
Hanno acquisito a diversi livelli competenze metrico-retoriche nell’analisi del testo e 
capacità di 
lettura autonoma e sintesi. 
Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 gli studenti hanno seguito un seminario del prof. 
Tommaso 
Gazzarri, Junior Professor presso lo Union College - NY, dal titolo “La metafora”. 
L’antologia adottata è stata F. Calitti, La vita dei testi, vol. 3.1 "Dal Naturalismo al 
Decadentismo", e i due voll. 3.2 "Percorso poesia e percorso narrativa del '900"; alcuni 
testi di Leopardi e altri della 
poesia del Novecento sono stati forniti come dispense. Infine, i romanzi sopra citati sono 
stati letti 
in versione integrale. 



Liceo Ginnasio Galileo Galilei              Anno scolastico 2019/2020 

Classe III C 

Programma di Latino 

Letteratura e società nell’età imperiale. 

L’oratoria e Seneca Retore. 

Seneca: l’adesione allo stoicismo; il rapporto con il potere; lo stile.  

L’epica antivirgiliana di Lucano. 

Confluenza di generi e molteplicità di livelli di lettura nel Satyricon attribuito a Petronio (per 
l’interpretazione del “romanzo” ci si è avvalsi dei contributi di Andrea Aragosti in Petronio Arbitro, 
Satyricon, Milano 1995, pp. 15-46 e di G.B. Conte, L’autore nascosto, Bologna 1997, pp. 77-105).  

La satira: Persio; Giovenale. 

Il dibattito sull’eloquenza in età imperiale attraverso testi di Seneca, Tacito, Petronio, Quintiliano, 
con riferimenti anche all’Anonimo Del Sublime. 

Quintiliano: il programma educativo, la pedagogia, il confronto con Cicerone; il valore 
dell’imitatio; la critica letteraria e il canone degli autori nel X libro della Institutio oratoria. 

Plinio il Giovane: la testimonianza sullo zio, Plinio il Vecchio, e il carteggio con Traiano a 
proposito dei Cristiani. 

Storiografia: Tacito (concezione della storia, ideologia, modelli e metodo storiografico).  

Biografia: Svetonio (origini e sviluppi del genere biografico con riferimento ai modelli peripatetici 
e alessandrini). 

Apuleio. Le Metamorfosi: ammiccamenti al lettore e molteplicità dei livelli di lettura, dalla fabula 
milesia al racconto mistico-simbolico. Confronto con l’Asino pseudo-lucianeo. Significato della 
favola di Amore e Psiche nell’economia del “romanzo”.   

Rapporti tra cultura pagana e Cristianesimo in Gerolamo e Agostino; il problema del tradurre.  

Approfondimenti su cura di sé ed esame di coscienza sono stati condotti utilizzando M. Foucault, 
Tecnologie del sé, trad. it Torino 1992, pp. 11-47 e il testo di una lezione tenuta dallo stesso al 
Collège de France, tradotta in “La Stampa”, 24.3.2001, p. 21. 

In classe e a casa sono stati tradotti testi di Vitruvio, Seneca, Petronio, Tacito, Plinio il Giovane, 
Quintiliano, Apuleio, Gerolamo, Agostino. 



LETTERATURA LATINA - Elenco dei testi tradotti (e/o letti in traduzione) 

Vitruvio 
 De architectura versione 571 

Seneca 
 De vita beata lettura integrale dell’opera in traduzione  
 De otio versione 449 
 De brevitate vitae versione 451 

Consolatio ad Helviam matrem versione 453 
Epistulae ad Lucilium I, 28; versione 456 
Medea lettura integrale della tragedia in traduzione 

Persio 
 Coliambi vv. 1-14 

Lucano 
 Bellum civile (in traduzione) I, 1-18; II, 380-391; VI, 654-718; VII, 786-840; VIII, 663-691 

Petronio 
 Satyricon (in traduzione) 71, 72, 81, 101, 102; 83, 1-6 (in fotocopia); versione 565 

Quintiliano 
 Institutio oratoria Prohemium 9-12; I, 2, 18-22; versioni 370 (cfr. Cicerone, vers. 354), 557 

Tacito 
 Dialogus de oratoribus versione 564 
 Germania 3, 4,  

Agricola 1-3, 30-32, 45, 46; lettura integrale dell’opera in traduzione 
 Historiae I, 1-3; V, 1-13 (in trad.); versioni 244, 246 
 Annales I, 1-3; XI, 23-24 (in trad.); XV, 38-44 (in trad.); versioni 227, 232, 236, 575 

Plinio il Giovane 
 Epistulae VI, 16 (in trad.); X, 96, 97; versione 532 

Svetonio 
 De vita Caesarum (in traduzione) VI, 16, 38  

Apuleio 
 Metamorfosi I, 1-2; (in traduzione) II, 1, 5-7; III, 24-26; IX, 12-13; XI, 2, 13 

Gerolamo 
 Epistulae 22, 30; 57, 2-4 (in fotocopia) 

Agostino 
 Confessioni I, 1, 12-14 (in trad.); III, 4 (cfr. vers. 486) 



  
i rappresentanti degli studenti     l’insegnante   

Giorgia D’Auria        Caterina Licciardi 
Fiorenzo Galliano              



Istituto d’Istruzione Superiore Galilei-Pacinotti 

Liceo Ginnasio Galileo Galilei           Anno scolastico 2019/2020 

Classe III C 

Programma di Greco 

La civiltà ellenistica: coordinate storiche; cosmopolitismo; il ruolo della Τύχη; introduzione di nuovi 
culti; i nuovi centri e le istituzioni culturali; la filologia alessandrina; l’eredità del Peripato.  

Le principali scuole filosofiche, con particolare riferimento a Epicureismo, Stoicismo, Cinismo, 
Scetticismo.  

Sviluppo della Commedia dalle origini alla Commedia Nuova: Menandro. 

La poesia alessandrina:  
• Callimaco; 
• Teocrito; 
• Apollonio Rodio. 

  
La storiografia:   

• Cenni agli “storici di Alessandro”, alla storiografia tragica e a Timeo. 
• Polibio: modelli e obiettivi polemici, metodo, concezione della storia: pragmatica, organica, 

universale; analisi delle cause, ciclo delle costituzioni e centralità di Roma. 

La biografia: ipotesi su genesi e sviluppo del genere; rapporti con la storiografia e con altri generi 
letterari, in riferimento ai contributi di F. Leo, A. Momigliano e di B. Gentili - G. Cerri.  

• Plutarco (Vite parallele: centralità dell’ἦθος e confronto tra Grecia e Roma; fortuna 
dell’opera nella cultura e nella storia europea; Moralia: la reazione alla crisi del paganesimo 
nei Dialoghi delfici). 

Retorica e grammatica: le scuole e la polemica sullo stile; asianesimo e atticismo. 

L’Anonimo Del Sublime: concetto, modelli e fonti del sublime; importanza della µίµησις; elementi 
di critica letteraria e autori prediletti; la riflessione sulla decadenza dell’oratoria in Subl. 44. 

La neosofistica e l’opera di Luciano di Samosata. 

Il romanzo come genere misto e aperto: genere amoroso e peripezie; il meraviglioso da Le 
meraviglie al di là di Thule alla Storia vera di Luciano. 

La traduzione antologica di Isocrate, Panegirico ha mirato a sottolineare e a definire il ruolo 
dell’opera nell’istituzione di uno stretto rapporto tra lingua, cultura e coscienza nazionale e 



nell’elaborazione del mito di Atene e della Grecia ereditato successivamente dall’Occidente. A tale 
scopo si è considerato anche il contributo di Tucidide in I, 2-6 e nell’epitafio di Pericle, riflettendo 
soprattutto sulle varie interpretazioni di II, 37 in relazione al concetto di democrazia nell’Atene del 
V sec. a.C., a partire da quella di Luciano Canfora.  

L’analisi e la traduzione parziale dell’Antigone di Sofocle si sono ispirate soprattutto ai contributi di 
V. Di Benedetto e di F. Ferrari.  

In classe e a casa sono stati tradotti passi da Tucidide, Isocrate, Demostene, Eschine, Platone, 
Aristotele, Polibio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco, Luciano.   

Testi 

LETTERATURA GRECA - Elenco dei testi tradotti (e/o letti in traduzione) 

Testi in prosa 

Ippocrate 
 Corpus Hippocraticum versione 498 

Isocrate 
 Contro i sofisti versione 239 
 Antidosi versione 240 
 Panegirico 23-25, 34-50 
 Areopagitico versione 226 
 Filippo versione 229 
  
Demostene 
 Olintiache versione 293 
 Per la corona versione 300 
 Per la libertà dei Rodii versione 500 

Tucidide 
 La guerra del Peloponneso 

I, 1-6, 20-22; II, 37, 38-40 (in trad.), 41, 49-52 (in trad.), 53; V 84-113 (in trad.)  

Platone 
 Gorgia 483 d6 - 484 c3 

Aristotele 
 Poetica 1448b 4-24; 1451b 1-32; lettura integrale dell’opera in traduzione 
 Metafisica 980a-f; 982b 10-30 
 Retorica 1358b (in trad.); versione 321 
 Sulle parti degli animali 645a (in trad.) 
 Costituzione degli Ateniesi 21,1-22,3 (in trad.) 

Polibio 
 Storie (in traduzione) I, 1-2, 4, 14; III, 6; VI, 3-9, 12-18, 56,6-56,15; XXXVIII, 22;  



versioni 344, 345 

Dionigi di Alicarnasso 
 Antichità romane versione 364 

Su Tucidide versione 372 

Plutarco 
 De liberis educandis versione 499 
 (in traduzione) 
 Vita di Nicia 1 
 Vita di Pericle 36, 7-9  
 Vita di Alessandro 1, 1-3; 7-8; 11, 1-4 
 Vita di Cesare 66, 5-12  
 Vita di Antonio 86 
 Sul tramonto degli oracoli 17-18; 21-22 

Luciano 
 Come si deve scrivere la storia versione 483 
 Storia vera 1-4 (in trad.) 

Lucio o l’asino 1-2 (in trad.) 

Anonimo / Pseudo-Longino 
 Del Sublime (in traduzione) 7-13 

Testi poetici 

Sofocle 
 Antigone vv. 1-81, 332-383, 441-525, 891-928; lettura integrale della tragedia in traduzione 

Menandro 
 Il misantropo (Δύσκολος) lettura integrale della commedia in traduzione 

Callimaco 
 Aitia fr. 1 Pfeiffer vv. 1-16 (in trad.), 17-30 
 Inno ad Apollo vv. 105-113 
 Epigrammi ep. II, XVI, XIX, XXVIII Pfeiffer 

Apollonio Rodio 
 Argonautiche lettura integrale del libro III in traduzione  

Teocrito 
 Idilli e mimi (in traduzione) II, XIII, XV 

       I rappresentanti degli studenti                                                    l’insegnante 
        
       Giorgia D’Auria        Caterina Licciardi 



       Fiorenzo Galliano



ANNO SCOLASTICO 2019-20

CLASSE III C – IIS GALILEI-PACINOTTI DI PISA

PROGRAMMA DI STORIA

PROF. ENRICO PRODI

RISORSE UTILIZZATE  
Manuale
Andrea Giardina; Giovanni Sabbatucci; Vittorio Vidotto – Nuovi profili storici, vol. 3. Dal 1900 a oggi, 
Laterza.

Capitoli svolti:
1-16, 17 (par.1), 20 (parr.1-3, 9).

Letture antologiche del libro assegnate:
4, 5, 8, 15, 25, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 46, 47, 51, 52, 54, 59, 64, 69, 71, 81 

Altre letture on-line:
sul sito Arsenale.jimdofree.com

Sidney Sonnino, da “Torniamo allo Statuto”
Giovanni Giolitti, dal Discorso alla Camera del febbraio 1901.
Il manifesto degli intellettuali fascisti.
Costituzione della Repubblica Italiana: consultata passim, in particolare artt. 1-12.

1. IL PASSAGGIO DAL 1800 AL 1900  
In Italia dopo Adua Il nuovo corso liberale. L’età giolittiana. Verso la società di massa. Le Belle 
Epoque e i nuovi diritti. I partiti e l’organizzazione della politica democratica. L’espansionismo del 
Giappone.  La  guerra  del  1905  fra  Giappone  e  Russia.  La  rivoluzione  del  1905  in  Russia.  La 
formazione dei blocchi europei. La crisi balcanica.

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
Dall'attentato di  Sarajevo alla  guerra  europea. Dalla guerra di  movimento alla  guerra  di  usura. 
L'Italia  dalla  neutralità  all'intervento.  La grande strage degli  anni  1915 – 1916.  La guerra delle 
trincee. La nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il "fronte interno". La svolta del 1917.  
L'Italia e il disastro di Caporetto. Intervento americano. L'ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la 
nuova carta d'Europa.

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA  
La Russia fra il febbraio e l'ottobre 1917. La rivoluzione d'ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza 
Internazionale.  Dal  comunismo  di  guerra  alla  Nuova  Politica  Economica  di  Lenin.  L'Unione 
Sovietica: costituzione e società. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese.

4. L'EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA  
Trasformazioni sociali ed economiche conseguenti la Grande guerra. Il biennio rosso. Rivoluzione e 
controrivoluzione nell'Europa centrale. La repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr. La ricerca della  
distensione in Europa nella seconda metà degli anni 1920.

5. IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO  
Problemi economici e sociali del dopoguerra in Italia. I partiti di massa: cattolici, fascisti e socialisti. 
La "vittoria mutilata" e l'impresa fiumana. Le agitazioni sociali  e le elezioni del 1919. Il  governo 
Giolitti e l'occupazione delle fabbriche. Nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. 
L'agonia dello stato liberale. La marcia su Roma. Verso lo stato autoritario. Il delitto Matteotti e  
l'Aventino. La dittatura a viso aperto.

6. ECONOMIA E SOCIETÀ FRA GLI ANNI 1920 E 1930  
L'economia negli anni 1920. Il grande crollo del 1929. La crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. 
Interventismo statale in economia.

7. L'ETÀ DEI TOTALITARISMI  
Tendenze antidemocratiche in Europa agli inizi degli anni 1930. La crisi della Repubblica di Weimar 
e  l'avvento  del  nazismo.  Il  consolidamento  del  potere  di  Hitler.  Il  terzo  Reich.  Repressione  e  
consenso  nel  regime  nazista.  Il  contagio  autoritario.  L'Unione  Sovieticae  l'industrializzazione 



forzata. Lo stalinismo. La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari. La guerra di Spagna.  
L'Europa verso la catastrofe.

8. L'ITALIA FASCISTA  
Il  totalitarismo imperfetto  italiano.  Il  rapporto  fra  il  regime fascista  e  il  Paese.  Cultura,  scuola, 
comunicazioni di massa sotto il regime fascista. Politica economica del fascismo, e la sua reazione 
alla crisi del 1929. L'imperialismo fascista e l'impresa etiopica. L'Italia antifascista. Apogeo e declino 
del regime fascista.

9. IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO  
Il  declino  degli  imperi  coloniali.  Il  nodo  del  Medio  Oriente.  Nazionalisti  e  comunisti  in  Cina. 
Imperialismo e autoritarismo in Giappone. La lotta per l'indipendenza in India.

10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
Le origini e le responsabilità dello scoppio della seconda guerra mondiale. L'invasione della Polonia 
e le operazioni tedesche e sovietiche nel Nord europa. L'attacco tedesco a Ovest e la caduta della  
Francia. L'intervento dell'Italia. La battaglia di Inghilterra. Il fallimento della guerra parallela italiana: i 
Balcani e il Nord Africa. L'attacco tedesco all'Unione Sovietica. L'aggressione giapponese agli USA 
e il coinvolgimento americano nella guerra. Massima espansione delle forze dell'Asse, resistenza e 
collaborazionismo, la persecuzione finale degli ebrei. La svolta della guerra e la "grande alleanza". 
La caduta del fascismo e l'8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia. Le vittorie sovietiche e lo  
sbarco in Normandia. La fine del Terzo Reich. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.

11. IL MONDO DIVISO  
Nascita dell’ONU. Processo di Norimberga. Conferenza di pace di Parigi. Contrapposizione fra USA 
e URSS: cortina di ferro, politica del contenimento. Il problema della Germania. Il piano Marshall.  
URSS  e  Europa  orientale;  i  fatti  della  Cecoslovacchia  e  la  Yugoslavia  di  Tito.  L’Italia  del  
dopoguerra: dai governi del CLN ai governi centristi; elezioni del 1946 e 1948. Il dibattito costituente  
e la Costizuione italiana. Indipendenza dell’India. Nascita di Israele. Avvento della Cina comunista. 
Guerra  di  Corea.  Il  mondo  occidentale  nel  secondo  dopoguerra:  maccartismo  Usa,  Welfare 
britannico, il passaggio dalla quarta alla quinta repubblica in Francia. La decolonizzazione e i paesi 
non-allineati.  L’Italia  centrista.  Origini  della  costruzione  europea:  CECA,  CED,  CEE.  Il  1956: 
destalinizzazione, crisi di Suez e crisi ungherese.

12. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
Contesto storico-politico in cui è stata scritta. Orientamenti di pensiero che ne hanno ispirato la 
redazione. Accadimenti che ne hanno accompagnato la scrittura. Principi fondamentali. Sui diritti e 
doveri  in  relazione  ai  rapporti  civili  e  ai  rapporti  etico-sociali.  Considerazione  di  insieme 
dell'Ordinamento dei poteri.



ANNO SCOLASTICO 2019-20

CLASSE III C – IIS GALILEI-PACINOTTI DI PISA

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

PROF. ENRICO PRODI

RISORSE UTILIZZATE  
Manuale
Enzo Ruffaldi,  Piero Carelli,  Ubaldo Nicola,  Gian  Paolo Terravecchia,  Andrea Sani  –  Il  nuovo 
pensiero plurale. Filosofia: storia, testi, questioni,
• 2B: Dall'Illuminismo all'Idealismo 
• 3A: Da Schopenhauer al Pragmatismo
• 3B: Dalla seconda rivoluzione scientifica ai giorni nostri

Altre letture on-line sul sito   Arsenale.jimdofree.com  

1. HEGEL  
Spirito  e  natura  in  Schelling.  Presupposti  della  filosofia  hegeliana:  razionalismo,  storicismo, 
dialettica, olismo. Filosofia come fenomenologia dello Spirito. L’incontro fra autocoscienze. Figure 
fenomenologiche: stoicismo, scettiismo, coscienza infelice. Cenni al sistema hegeliano. La filosofia 
dello spirito oggettivo. Eticità. La filosofia hegeliana della storia. La filosofia dello spirito assoluto.
vol.2B
Mod.10 par. parr.1-5, par.6 (422-5, 434-448), par.7
pagg. 399-425, 434-48.
Letture 1, 5, 6 ,13
Lettura on-line: Hegel: “L’Assoluto come Spirito””.
Lettura on-line: Hegel “Gli individui e la storia” 

2. METAFISICHE NON IDEALISTICHE  
Gnoseologia e metafisica di Schopenhauer. L'argomento del doppio accesso al sé corporeo e la 
metafisica della volontà. Insensatezza della vita umana. Vie di salvezza. Kierkegaard: la metafisica 
dell’esistenza contingente; il sistema e il singolo. La scelta esistenziale.
Vol.3A
Mod.1 parr.1-3 (pagg.18-35).
Lettura on-line: Schopenhauer "Sulla conoscenza di sé".
Lettura on-line: Schopenhauer "Sulla pulsione sessuale"
Mod.2 capp.1-2 (pagg.84-95).
Lettura 1

3. IL MARXISMO  
La sinistra hegeliana e Feuerbach. Critica marxiana del liberalismo politico. Il lavoro e l’alienazione 
dell’operaio. Materialismo storico; struttura e sovrastruttura. Il materialismo storico; lotta di classe e 
rivoluzione; ruolo storico della borghesia. La teoria economica del  capitale e del plusvalore.  La 
caduta tendenziale del tasso di profitto. Esito della storia secondo Marx: dittatura del proletariato e 
società senza classi. Critiche di Weber e Popper a Marx.
Mod.3 parr.1-3 (pagg.124-55)
Scheda di letture marxiane per le lezioni di Marco Zolli.
Letture 3, 5, 6
Lettura on-line: Marx, Engels “Manifesto del Partito Comunista”, prima parte.

4. UTILITARISMO, POSITIVISMO, FILOSOFIE POLITICHE LIBERALI, EVOLUZIONISMO  
L’utiitarismo di Bentham; il calcolo dell’utilità. Problemi per l’utilitarismo. La scienza al servizio della 
società. La riflessione metodologica di Comte. Scientismo. Classificazione delle scienze.
Le scienze umane. Il problema della natura della conoscenza filosofica secondo il positivismo. Mill  
e  il  problema  dell'induzione.  I  metodi  induttivi.  Constant:  libertà  degli  antichi  e  dei  moderni. 
Tocqueville: libertà e opinione pubblica. Mill sulla libertà.
Mod.4 capp.1-3 (pagg.196-208, 210-5).
Scheda di letture su Mill per la lezione di Marco Zolli.
Lettura on-line: Constant e Tocqueville
Lettura on-line: Bentham da "An introduction to the principles of moral and legislation"
Lettura on-line: Constant “La libertà degli antichi e la libertà dei moderni”
Lettura on-line: Tocqueville “La libertà e l’opinione pubblica”



5. EVOLUZIONISMO E PRAGMATISMO  
Aspetti filosofici del darwinismo.
Pragmatismo: Peirce e la verità come il termine di un processo autocorrettivo. James e la volontà di 
credere.
Mod.4 par.4 (pagg. 218-26).
Letture 11-12
Appunti on-line su Darwinismo.
Mod.8 capp.1 e 2 (pagg.482-6, 488-92).
Lettura on-line: James “La volontà di credere”.

6. NIETZSCHE  
Il  dionisiaco e l’apollineo nella vita umana. Funzione della conoscenza storica. Critica vitalistica 
delle certezze metafisiche e scientifiche. Spiegazione ‘genetica’ dei sistemi di idee. Il superuomo, 
l’eterno ritorno, la volontà di potenza.
Mod.5 parr.1-5.
Letture T6-10.
Lettura on-line: Nietzsche, da "La nascita della tragedia".
Lettura on-line: Nietzsche, da La gaia scienza “L’uomo folle”.

7. FREUD E BERGSON  
Dal metodo catartico alle associazioni  libere. Modello psicodinamico. Metodiche psicoanalitiche. 
Fasi  dello  sviluppo sessuale.  Topica.  Aspetti  filosofici:  inconscio  pulsionale,  individuo  e specie, 
coscienza  come  razionalizzazione,  negazione  di  sé.  Bergson:  tempo,  coscienza  e  libertà; 
l'evoluzione creatrice
Mod.6 pagg.370-4, par.2 (pagg.378-82, 389-92).
Mod.10 par.4.

8. FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO E DELLA SCIENZA  
Le geometrie non euclidee. Sistemi formali. Frege: il linguaggio della nuova logica. Significato delle  
espressioni linguistiche come senso e come riferimento. Significato delle espressioni nominali  e 
degli enunciati. Teoria russelliana delle descrizioni definite. Wittgenstein.
Mod.9 par.1 (pagg.18-21), par.2 (pagg.22-3), par.4, par.5 (39-41, 43-4), par.6, par.7 (pagg. 63-80,  
83-86, 89-91)
Letture 4, 5. 
Lettura on-line: Frege, da "Sul senso e il rifeirmento"
Lettura on-line: Wittgenstein, Brani da "Tractatus"

9. UNO SGUARDO AL PENISERO POLITICO CONTEMPORANEO  
Cenni allo storicismo tedesco. Weber. cosa può la ragione con il politeismo dei valori. Il fallibilismo 
popperiano applicato alla politica. Arendt: per un ritorno alla politica oltre lo stato sociale. Rawls: i 
diritti visti dalla posizione originaria.
Mod.10 par.2 (pagg.167-74), par.3 (pagg. 180-186), par.4
Lettura on-line. Weber, da "La scienza come professione"
Appunti on-line su Arendt, Rawls e Nozick.



                     ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI PACINOTTI 
                                         Via Benedetto Croce, 32 – 56125 PISA 
                                          
                                          PROGRAMMA      MATEMATICA 
                                                  Anno Scolastico:  2019/2020 
 Classe   3C  

Docente prof.ssa    SBRANA  ROBERTA 
Libro di testo : Sasso: “ La matematica  a colori“  vol. 5       casa editrice: Petrini. 

U.D./Modulo/
Percorso

Contenuti

Analisi 
matematica: 
limiti e 
continuità

Analisi 
matematica: 
calcolo 
differenziale

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale, definizione 
di derivata in un punto, significato geometrico della derivata, derivata della funzione 
potenza, derivata della funzione y = ex e della funzione y = ln x , derivata della 
funzione seno , coseno,  teorema della somma, teorema del prodotto, teorema del 
quoziente, teorema della funzione composta, derivate di ordine superiore, legame fra 
continuità  e derivabilità. 
Classificazione punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso tangente 
verticale, interpretazione geometrica dei casi di non derivabilità. 

INIZIO DAD

Analisi 
matematica: 
teoremi delle 
funzioni 
derivabili

Massimi minimi flessi : crescenza e decrescenza di una funzione,  criterio di 
monotonia per funzioni derivabili, definizione di massimo relativo ed assoluto, 
definizione di minimo relativo ed assoluto, definizione di concavità e di flesso, 
condizione necessaria per l'esistenza di un massimo e di un minimo, punti stazionari, 
condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo relativi con 
la derivata prima , punti stazionari di flesso orizzontale, concavità e segno della 
derivata seconda, ricerca dei punti di flesso con segno derivata seconda. Massimi e 
minimi assoluti su un intervallo chiuso.

Funzioni  definizioni e terminologia: funzione, dominio, iniettiva, suriettiva, 
biunivoca, inversa, crescente e decrescente in un intervallo, monotona,  periodica, pari , 
dispari , limitata, massimi e minimi assoluti, funzioni composte.  
Classificazione funzioni e relativi domini: razionali intere, razionali fratte, irrazionali, 
logaritmiche, esponenziali, goniometriche. 
Definizione di : intervallo, intorno completo, intorno circolare, intorno destro , intorno 
sinistro, intorno di infinito, punto di accumulazione , punto isolato. 
Limiti:definizione di limite ( i quattro casi con semplici verifiche e interpretazione 
geometrica ), limite destro e sinistro, teorema dell'unicità del limite (con dim.),  
teorema del confronto (con dim.) . 
Funzioni continue: definizione, continuità delle funzioni elementari, calcolo dei limiti 
delle funzioni continue, algebra dei limiti (somma algebrica, prodotto, potenza, 
quoziente) e calcolo di limiti delle forme indeterminate (+∞-∞, 0/0,∞/∞ sia di funzioni 

razionali che irrazionali), limiti notevoli   (con dim.), , 

,  ,  ,    ,  punti di 
discontinuità e loro classificazione, teorema di Weierstrass, teorema dei valori medi, 
teorema di esistenza degli zeri con applicazione a risoluzione equazioni. 
Asintoti: verticale, orizzontale ed obliquo (definizione, dimostrazione ricerca asintoto 
obliquo), grafici relativi.
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                                          PROGRAMMA      FISICA 
                                              Anno Scolastico:  2019/2020 
                                                               Classe   3C  

Docente prof.ssa    SBRANA  ROBERTA 

Libro di testo :  “ Dialogo con la fisica “  vol3  James Walker casa ed.  Pearson        

Analisi 
matematica: 
lo studio di 
funzione

Studio di funzioni algebriche, trascendenti, con valori assoluti

U.D./Modulo/
Percorso

Contenuti

Carica elettrica 
e legge di 
Coulomb

La carica elettrica e le interazioni fra corpi,vari metodi di elettrizzazione (contatto, 
induzione, polarizzazione),  conduttori e isolanti, la  legge di Coulomb, l'unità di 
carica,  il principio di sovrapposizione.  

Campo  
elettrico

Definizione, il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche, 
rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo, le proprietà delle 
linee di campo, campo elettrico dei conduttori in equilibrio elettrostatico, flusso del 
campo elettrico, teorema di Gauss,  t, applicazione teorema di Gauss per campi elettrici 
uniformi ( distribuzione sferica di carica, guscio sferico, distribuzione lineare di carica,  
distribuzione piana di cariche, condensatore), confronto fra il campo elettrico di una 
sfera carica e il campo gravitazionale della terra. 

Potenziale 
elettrico e 
fenomeni di 
elettrostatica

Energia potenziale elettrica in un campo elettrico uniforme , energia potenziale 
elettrica nel campo elettrico generato da una e da più cariche  puntiformi, confronto 
con energia gravitazionale. 
Il potenziale elettrico e la sua unità di misura, la differenza di potenziale, la 
conservazione dell’energia, la differenza di potenziale elettrico di una carica 
puntiforme, le superfici equipotenziali e loro relazione con linee di forza, la condizione 
di equilibrio elettrostatico e la distribuzione di carica nei conduttori, relazione fra 
campo elettrico e differenza di  potenziale in un conduttore carico, la capacità di un 
conduttore e sua unità di misura. 
Il condensatore: definizione, campo elettrico, costante dielettrica relativa, capacità di 
un condensatore a facce piane e parallele, energia immagazzinata, concetto di capacità 
equivalente applicata a condensatori collegati  in serie e in parallelo.

INIZIO  DAD
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La corrente 
elettrica

Intensità e verso della corrente, l'unità di misura, i generatori di tensione, elementi 
fondamentali di un circuito elettrico, le  leggi di Ohm, i resistori, collegamenti in serie 
e in parallelo di resistori, concetto di resistenza equivalente determinata nella 
connessione in serie e in parallelo di resistori, circuiti con resistori in serie e in 
parallelo, resistenza interna,  potenza elettrica, effetto Joule, unità di misura per i 
consumi di energia elettrica, amperometro e voltmetro.

Magnetismo  Caratteristiche del campo magnetico, magneti permanenti, linee del campo magnetico, 
il geomagnetismo,  forza di Lorentz, definizione di campo magnetico, moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme, selettore di velocità, la forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. 
Interazioni fra magneti e correnti (esperienze di Oersted e di Faraday): campo 
magnetico generato da un  filo rettilineo percorso da corrente  (legge di Biot-Savart), 
forze magnetiche fra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente.



PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE 
Classe 3c  
Docente : Elisa Forconi  

Il Manierismo a Firenze e l’arte della Controriforma 
Pontormo, Rosso Fiorentino e la Maniera a Firenze. 
Arte della Controriforma. 
Novembre  2019 
I diversi caratteri del Seicento 
L’Accademia degli Incamminati e Annibale Carracci,m Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, 
Pietro da Cortona.  
Il Seicento fuori dall’Italia in Europa: Velazquez, Rembrandt e Vermeer. 
novembre/dicembre 2019 
Il Settecento aVenezia e inInghilterra 
Il fenomeno del Grand Tour e il vedutismo di Antonio Canaletto e Francesco Guardi. 
Dicembre 2019 
Il Neoclassicismo in Europa 
Il Neoclassicismo per Winckelmann e Mengs. David, Etienne-Louis Boullée e 
Claude-Nicolas Ledoux, Antonio Canova. Tra Neoclassicismo e Romanticismo:  
Francisco Goya. 
Gennaio 2020 
Romanticismo L’estetica romantica. Il concetto di Bello, Sublime e 
Pittoresco. Turner, Friederich. Il Romanticismo nella pittura francese: Géricault, Delacroix. 
La pittura di storia nel Romanticismo italiano. 
Febbraio 2020 
Realismo e Impressionismo: dal 1848 agli anni ottanta del XIX secolo 
La rappresentazione del vero tra Realismo, Macchiaioli e Impressionismo. 
Marzo 2020 
Postimpressionismo: la ricerca personale all’epoca della crisi delle certezze 
Roger Fry e la Mostra Post-Impressionism alla Grafton Gallery. I percorsi diversi di 
G.Seurat, V. Van Gogh, P. Gauguin e P. Cézanne 
Aprile 2020 
Bauhaus, Arte, Nazismo e Shoah 
Una scuola nella Germania tre le due guerre mondiali. 
Aktion Entartete Kunst, Mostra Entartete Kunst di Monaco e Grosse Deutsche 
Kunstausstellung; 



PROGRAMMA di LETTERATURA INGLESE  3C 
Docente : Anna Paoli 

1. Twelve Angry Men by Reginald Rose  
Lettura integrale in lingua inglese della sceneggiatura televisiva di Reginald Rose, 
affiancata poi nel mese di dicembre dalla visione dello spettacolo teatrale messo in scena 
al Teatro di Sant’Andrea. 

2. Elegy Written in a Country Churchyard 
Appunti sui temi principali dell’elegia di Thomas Gray e confronto con Foscolo, Dei 
Sepolcri. 

3. Victorian Age 

Fotocopie e appunti sull’età vittoriana: contesto storico-sociale, riferimento all’Utilitarismo. 
Riflessione sul ruolo della donna a partire dalla fotocopia Women in the Victorian Age. 
Il romanzo vittoriano: temi, caratteristiche personaggi e tecnica narrativa . 

4. Charles Dickens 

Presentazione dell’autore, dei suoi romanzi principali e del suo stile. 
Da Hard Times lettura dei brani a pp. 38-39, 40-41. 
Da Oliver Twist lettura del brano a pp. 31-32, con approfondimento su Workhouses , Poor 
Laws, 
Factory Laws  e First  e Second Reform Bill. 
Analisi delle immagini a pp. 34, 37, 40-41. 

5. Oscar Wilde 
Da The Picture of Dorian Gray lettura dei brani a pp. 66, 68-69, 71-72. 
Fotocopia The Dandy e riferimento all’Estetismo, analisi del quadro a p. 66. 
Appunti sulla conclusione del romanzo (Reasons why the author makes Dorian die). 
Confronto del romanzo con Il Piacere di D’annunzio e A Rebours di Huysmans (pp. 74-75). 
Cenni al teatro vittoriano e confronto fra Oscar Wilde e George Bernard Shaw. 
Riflessione sulla rinascita del teatro dopo un lungo periodo  di stasi e sull’  apporto di Ibsen 
. 

5.Robert Louis Stevenson 
Riflessione sul tema del doppio in età vittoriana, analisi dell'immagine a p. 84. 
Da The Strange Case of Doctor Jekyll and Mister Hyde lettura dei brani a pp. 84-85, 
88-89. 
Il dualismo tra bene e male è stato oggetto di  dibattiti in classe. 
E’ stata fatta una riflessione sul ruolo della scienza nel 1800  



6. Modernism 
Fotocopie e appunti sul Modernismo  e i suoi maggiori rappresentanti . 
Riferimenti ai filosofi più importanti del periodo (Freud, Bergson, W. James). 
Nuove tecniche narrative, differenze fra il romanzo moderno e quello vittoriano. 
7. James Joyce 
Presentazione dell’autore nel contesto del Modernismo. 
Temi e struttura della raccolta Dubliners con particolare attenzione ai concetti di epifania e 
paralisi. 
Lettura dei due racconti Eveline (pp. 154-156 ) e The Dead (nella parte antologizzata, pp. 
158-159). 
Analisi della fotografia a p. 152 e dei quadri a pp. 165, 166,167. 

 ARGOMENTI TRATTATI nel periodo di  DIDATTICA A DISTANZA su GOOGLEmeet 

8. Virginia Woolf e il suo tempo 
L’autrice nel contesto della condizione femminile: lettura del saggio A Room of One’s Own. 
Confronto con il ruolo della donna in età vittoriana e visione del film Suffragette. 
Fotocopie su The Bloomsbury Group, confronto con storia dell’arte per Roger Fry e Walter 
Sickert. 
Analisi del quadro a p. 136 e del quadro Ennui di Sickert. 

9. War Poets 
Fotocopie sui poeti di guerra nella letteratura inglese durante il primo conflitto mondiale. 
Confronto fra i due diversi approcci di Rupert Brooke e Wilfred Owen. 
Lettura delle due poesie The Soldier di Brooke (p. 176) e Dulce et Decorum Est di Owen 
(p. 178). 
10.Brave New Word 
Fotocopie sul romanzo di Huxley: trama, temi principali, riflessione sul concetto di utopia/
distopia. 
Lettura di alcuni estratti dai capitoli 2 e 17.  
Confronto fra il ruolo della scienza  nei romanzi di  Huxley e in Stevenson. 
Dibattito in classe sulla modernità degli argomenti trattati da Huxley come per esempio il 
tema della clonazione e del  rapporto tra  scienza e etica. 
11.The theatre of the Absurd  

Presentazione di Samuel Beckett nel contesto del Teatro dell'Assurdo  e presentazione dei 
temi e delle convenzioni adottate dai drammaturghi al fine di   scrivere contro le atrocità 
della guerra , dei campi di concentramento e della bomba atomica  
Analisi delle immagini a pp.  121, 122. 

Tutti i testi sono stati letti e analizzati e commentati in classe . 



Liceo classico “G.Galilei” 

      Programma di Scienze Motorie 

Classe 3C 

- C’è sempre stato durante tutto l’anno un continuo lavoro sul potenziamento fisiologico. 

- Sviluppo della resistenza tramite corsa lenta e prolungata fino a 15minuti. 

- Sviluppo della velocità: ripetute su 15-20metri con recuperi completi  

- Sviluppo della forza in tutte le sue varie manifestazioni: forza elastica con l’utilizzazione di 
saltelli vari sul posto, balzi e salti con gli ostacoli. Potenziamento dei muscoli addominali e 
dorsali tramite ripetizioni di esercizi a corpo libero a terra. Forza veloce con l’utilizzo di lanci 
di palloni medicinali salti in elevazione ed in estensione preceduti da rincorsa. 

- Sviluppo e mantenimento della mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione, esercizi a corpo 
libero ed a coppie, torsioni, flessioni, piegamenti e slanci. Utilizzazione della tecnica dello 
streatching. 

Il lavoro di tipo aerobico , rispetto alle classi precedenti è sempre più stato intervallato da      
quello di tipo anaerobico sia lattacido che alattacido. 

-     Esercizi con attrezzi: spalliere, spalliera curva, palloni medicinali, manubri, funicelle,  bastoni. 

- Giochi sportivi :pallavolo,pallacanestro e calcetto. Esecuzione tecnica corretta semplice ed 
essenziale di alcuni fondamentali. 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

- Nel corso dell’anno, sono stati eseguiti alcuni test di valutazione delle qualità fisiche degli 
alunni. 

- Nel primo quadrimestre oltre al lavoro in palestra, per gli esami di maturità,sono state svolte 
delle lezioni teoriche . 

- Dal 5 marzo 2020 DAD. Il programma teorico è stato svolto su classroom e Google Meet 

- Il corpo umano e le sue funzionalità  

- Apparato scheletrico 

- Apparato articolare 

- Apparato muscolare:energia muscolare 

- Il meccanismo di produzione energetica 



- Sistema nervoso:funzioni del sistema nervoso.La cellula nervosa,SNC,SNP,il cervello,il 
cervelletto,il midollo spinale.Il sistema nervoso e il movimento. 

- Apparato cardiocircolatorio 

- Apparato respiratorio 

- Effetti dell’attività fisica sui vari apparati 

- Il riscaldamento 

- Le capacità motorie 

- Capacità condizionali,capacità coordinative 

- Il movimento 

- Alimentazione ed educazione alimentare 

- Alimentazione e sport 

- Le dipendenze 

- Il doping 

- Salute e benessere:salute dinamica 

- L’attività fisica:i rischi della sedentarietà 

                                                                          L’insegnante     

           Tiziana Barbani



Materia : Religione 

  
Prof . Agostino Cerrai 
Relazione sintetica sull’attività didattica svolta nella classe III sez. C 

Obie%vi/ competenze 
Saper cogliere le principali istanze della prospettiva etica biblica e confrontarla con gli orientamenti 
della riflessione etica contemporanea. 
Saper leggere il discorso etico del cristianesimo come manifesto della dignità della persona nella 
sua libertà e responsabilità verso se stesso, l’altro, il mondo. 
Saper riflettere criticamente sulle strutture fondanti dell’eticità.  
Saper inquadrare il dibattito culturale sulla “questione Dio”. 

Contenuti 
Svolti in presenza 
La dimensione della temporalità dell’uomo. 
Il senso della storia nella visione escatologica biblica. 
I fondamenti dell’etica: libertà, coscienza, legge naturale, senso di colpa e peccato; analisi delle 
concezioni teologiche del cristianesimo. 
Materiali di lavoro (documenti, slides) su classroom durante la fase di chiusura della scuola 
Questioni di etica dell’ambiente, della scienza e del lavoro.  
La “questione Dio” nel dibattito filosofico-teologico contemporaneo.  

Strumenti didattici utilizzati 
Slides prodotte dal docente. 
Testi letterari (F.Dostojevsky, La leggenda del Grande Inquisitore) e filosofico-teologici (V.Mancuso, 
A.Fabris, S.Natoli, P.Ricca. H.Kung e altri; Compendio teologico della chiesa cattolica).  
Materiali audiovisivi : film“ Decalogo VIII”  di K.Kiewslovsky  
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Programma di scienze naturali classe 3 C 

 
 

Manuale di testo: "Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica e biotecnologie" 

Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca. ed. Zanichelli 2016 

 

 

Contenuti del programma svolto: 

 

• Le caratteristiche dell'atomo di carbonio: ibridazione sp3 alcani, sp2 alcheni, sp alchini.  I 

composti organici attraverso formule: di Lewis, razionali, condensate e topologiche.  

• Gli isomeri, stessa formula ma diversa struttura: di catena, di posizione, di gruppo 

funzionale. La nomenclatura degli idrocarburi alifatici diventa necessaria. 

• Isomeria di configurazione: geometrica cis/trans; ottica (enantiomeria). Gli enantiomeri e la 

chiralità o stereoisomeria. Il caso della Talidomide. 

• Le proprietà fisiche dei composti organici dipendono dai legami intermolecolari. La loro 

reattività dai gruppi funzionali. L'effetto induttivo. Le reazioni omeolitica ed eterolitica. I 

reagenti elettrofili e nucleofili. 

• I principali gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine. 

• Gli idrocarburi aromatici e il benzene, i composti organoclorurati (dal DDT ai pesticidi 

naturali) 

• Come si passa dalla chimica inorganica alla chimica organica (C113). 

• Le biomolecole: carboidrati, lipidi, protidi e acidi nucleici. I monosaccaridi comprendono 

aldosi e chetosi. La chiralità nelle proiezioni di Fischer. Le strutture cicliche dei 

monosaccaridi. Anomeria e mutarotazione.  

• La reazione di riduzione. La reazione di ossidazione interessa il gruppo aldeidico degli 

aldosi nella forma aciclica in equilibrio con la forma ciclica che presenta un gruppo 

emiacetalico libero: Saggio di Fehling.  I disaccaridi: lattosio, maltosio e saccarosio. I 

polisaccaridi sono lunghe molecole di monosaccaridi: l'amido, il glicogeno, la cellulosa.  

• I lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. Le 

reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina chiamata saponificazione (le 

reazioni degli acidi carbossilici, C106-107). Il sapone è un sale, nesso con la titolazione tra 
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acidi forti e basi forti. L'azione detergente del sapone. I fosfolipidi sono molecole 

anfipatiche. I grassi trans-polinsaturi sono tossici. La “frode commerciale” della margarina. 

• Gli amminoacidi e le proteine. Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e 

carbossilico. La chiralità degli amminoacidi. La nomenclatura e la classificazione degli 

amminoacidi. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi. I peptidi sono i polimeri degli 

amminoacidi. Le modalità di classificazione delle proteine. La struttura delle proteine: 

primaria secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione delle proteine.  

• L'energia nelle reazioni biochimiche: il ruolo dell'ATP. L'idrolisi dell'ATP libera energia. 

L'ATP accoppia le reazioni endoergoniche a quelle esoergoniche. 

• Gli enzimi sono catalizzatori biologici. Per accelerare una reazione bisogna superare una 

barriera energetica. Gli enzimi agiscono in modo specifico. Gli enzimi abbassano la barriera 

energetica. 

• Il metabolismo energetico: le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. Coenzimi e 

vitamine agiscono come trasportatori di elettroni: il NAD, il NADP e il FAD. L'ossidazione 

del glucosio libera energia chimica. Il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, 

respirazione cellulare e fermentazione. 

• Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente: la fase endoergonica e la fase esoergonica. 

La reazione completa della glicolisi. Il destino del piruvato. La fermentazione lattica riduce 

il piruvato a lattato e la fermentazione alcolica produce alcol etilico.  

• La respirazione cellulare, la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa. La 

decarbossilazione ossidativa del piruvato collega glicolisi e ciclo di Krebs. Il ciclo di Krebs 

produce NADH, FADH2 e ATP. 

• La fosforilazione ossidativa ha inizio con la catena respiratoria; la chemiosmosi permette la 

sintesi di ATP; il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio. 

• La fotosintesi è ossigenica o anossigenica, la fotosintesi si svolge in due fasi;  le reazioni 

della fase luminosa, l'energia della luce può eccitare le molecole, la luce produce 

cambiamenti fotochimici, il flusso di elettroni della fase luminosa produce ATP e NADPH; 

anche nei cloroplasti l'ATP si ottiene per chemiosmosi.   

• Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri: il ciclo di Calvin produce uno zucchero a tre 

atomi di carbonio; la gliceraldeide 3-fosfato prodotta può essere usata in modi diversi.  

• Gli adattamenti delle piante all'ambiente: la RuBisCO catalizza la reazione di RuBP anche 

con l'ossigeno. La strategia delle piante contro la fotorespirazione, la PEP carbossilasi è 

utilizzata anche dalle piante CAM. 

 

 

 

capitolo C1: chimica organica (tutto) 

capitolo C2: da C25 a C33, da C36 a C38, da C40 a C43, da C48 a C51, da C54 a C57, C79, da 

C100 a C101, C106, C113 

capitolo B1: le biomolecole (tutto) 

capitolo B2: energia e gli enzimi (tutto) 

capitolo B3: fino a B85 

capitolo B4: la fotosintesi (tutto) 

 

 

 

         Pisa, 30 maggio 2020 

 

         docente: Francesca Lucaferro 
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