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PROGRAMMA DI ITALIANO

Classe V ABi
Prof.ssa Irene Fabii

A. S. 2020/2021

Libro di testo: C. GIUNTA, Cuori intelligenti, DeA Scuola.

IL VERISMO
Le radici  culturali  del  Verismo:  il  Positivismo e  i  suoi  riflessi  sulla  letteratura;  il  Naturalismo e  i  suoi
modelli; Zola; la mediazione di Luigi Capuana. 
Letture:
E. Zola, da Il romanzo sperimentale: “Come si scrive un romanzo sperimentale”
E. Zola, da L’ammazzatoio: “Come funziona un romanzo naturalista?”.

GIOVANNI VERGA
La vita, le opere, i temi e la tecnica dell’impersonalità dell’arte nella produzione verista.
Letture: 
Nedda (per un confronto con “Rosso Malpelo”)
da  Vita  dei  campi:  “Fantasticheria”  (limitatamente  ai  brani  relativi  alla  poetica  verista);  prefazione  a
“L’amante di Gramigna”; “Rosso Malpelo” 
da I Malavoglia: prefazione; “L’affare dei lupini” (cap. I).
Visione di alcuni spezzoni del film "Rosso Malpelo" di Pasquale Scimeca, 2007.

LA SCAPIGLIATURA nella sua funzione di crocevia letterario (cenni)

IL DECADENTISMO
Le origini, l’atteggiamento verso la vita, i testi programmatici. I simbolisti e la loro poetica. Il romanzo nel
Decadentismo.

GIOVANNI PASCOLI
La vita e le opere, la sperimentazione che apre al Novecento, “il  fanciullino”.  Myricae:  composizione e
consistenza, significato del titolo, temi ricorrenti, scelte formali. 
Letture: 
da Il Fanciullino: “Una dichiarazione di poetica” (dai cap. I, III, IV)



da Myricae: “Arano”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”
Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”

GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita, il personaggio, le fasi dell’opera: estetismo, superomismo, panismo. 
Letture: 
da Il piacere: “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio” (libro I, cap. II)
da Le vergini delle rocce: “Il manifesto del superuomo (libro I)
da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.

ITALO SVEVO
Cenni biografici; formazione culturale; opere; poetica: la figura dell’inetto. 
Letture: 
Senilità (lettura integrale)
da La coscienza di Zeno: prefazione; “L’origine del vizio” (dal cap. 3).

LUIGI PIRANDELLO
La vita, la visione del mondo e della letteratura, le opere, il teatro.
Letture: 
da L’umorismo:“La vecchia imbellettata”
da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”
da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis entra in scena ( dal cap. VIII)
da Uno, nessuno e centomila: “Il naso e la rinuncia al proprio nome” (dai libri I e VIII).

LA NUOVA POESIA ITALIANA: Crepuscolari, Futuristi, Vociani (cenni)

GIUSEPPE UNGARETTI

Vita e opere; L'Allegria: le edizioni; la ricerca formale e esistenziale; i temi; le novità metriche e stilistiche.

Letture:

da L’Allegria: “Fratelli” (poesia ascoltata nella lettura originale dell’autore); “I fiumi” (poesia ascoltata nella
lettura originale dell’autore); “S. Martino del Carso” (poesia ascoltata nella lettura originale dell’autore);
“Mattina”; “Soldati”.

EUGENIO MONTALE

Vita e opere; formazione culturale; poetica: il “male di vivere”, la funzione dei correlativi oggettivi, il ruolo
delle figure femminili.

Letture:

da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”; “I fiumi”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”

da Le occasioni: “Ecco il segno; s’innerva”.

LETTERATURA E RESISTENZA

Brevi  cenni  alla  letteratura  resistenziale  allo  scopo  di  inquadrare  sul  piano  contenutistico  e  formale  le
seguenti opere:

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)

B. Fenoglio, Una questione privata (lettura integrale)



Per approfondire la riflessione sul difficile processo di emancipazione delle donne a partire dalla seconda
metà dell’Ottocento, è stata effettuata la lettura integrale del romanzo “Einstein e io” di Gabriella Greisson,
che fa luce sulla figura di Mileva Maric, moglie di Albert Einstein dal misconosciuto talento nel campo della
fisica. 

Empoli, 18/05/2021
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PROGRAMMA DI STORIA

Classe V ABi
Prof.ssa Irene Fabii

A. S. 2020/2021

Libro di testo: G. DE LUNA, M. MERIGGI, Il segno della storia, Paravia, voll. 2-3.

La nascita della società di massa.

La  seconda  rivoluzione  industriale;  colonialismo  e  imperialismo;  la  questione  sociale;  il  socialismo

scientifico di Marx nel confronto con le principali teorie socio-economiche dell’Ottocento; Prima e Seconda

Internazionale; l’enciclica “Rerum Novarum”.

Lettura della fonte: “Gli stereotipi del racconto coloniale” (Libro di testo, vol. 2, p. 471)

L’Italia postunitaria.

I governi della Destra e della Sinistra storica; la “Crisi di fine secolo”.

L’età giolittiana. 

Società e economia in Italia agli  inizi Novecento; la politica della conciliazione di Giolitti;  la questione
sociale;  la questione cattolica; la questione meridionale; la politica estera e la guerra in Libia; da Giolitti a
Salandra. 

La prima guerra mondiale.

I  presupposti  del  conflitto;  l’inizio  della  guerra;  l’Italia  e  la  guerra;  una  guerra  “nuova”;  il  1917,  la

rivoluzione in Russia e l’intervento degli Stati Uniti; dalla guerra alla pace.

Lettura della fonte: “Un diario di guerra” (Libro di testo, vol. 3, p. 97)

Visione del film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, 2014.



La crisi del    ̓ 29. 

Il primato economico mondiale degli Usa e i “ruggenti anni Venti”; il 1929 e l’inizio della crisi; la reazione
negli Stati Uniti e il New Deal.

Lettura della fonte: “Affrontare la crisi senza paura” (Libro di testo, vol. 3, p. 153)

L’età dei totalitarismi
La Rivoluzione russa: la situazione economico-sociale agli inizi del Novecento; dalla rivoluzione di febbraio

a quella di ottobre; la costruzione dell’Unione Sovietica; il totalitarismo sovietico: lo stalinismo (cenni).

Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia; il biennio rosso; i partiti e le masse; la nascita del

fascismo; la presa del potere; la costruzione dello Stato totalitario. 

Il fascismo “maturo”: il totalitarismo “imperfetto”; la fascistizzazione; i Patti Lateranensi; la cultura e la

società; la politica economica; la politica estera e i rapporti con la Germania.

Il nazionalsocialismo: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa al potere di Hitler; le tappe dell’affermazione

dello Stato totalitario nazista; la politica antisemitica: dalle leggi di Norimberga alla Notte dei cristalli; la

politica economica e la spinta verso la guerra.

La seconda guerra mondiale

Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale: la guerra di Spagna (cenni); democrazie e dittature tra le

due guerre; verso la guerra mondiale. 

Origini del conflitto e responsabilità; occupazione tedesca della Polonia e offensiva a nord; offensiva a

Occidente e caduta della Francia; intervento dell'Italia; battaglia d'Inghilterra; il fallimento della guerra

“parallela” italiana; l'attacco tedesco all'Urss; il  coinvolgimento degli  Stati  Uniti;  il  “nuovo ordine”

imposto da Germania e Giappone nelle nazioni sottomesse; i primi moti di resistenza; 

1942-43 e la svolta nella guerra; la caduta del fascismo e l'8 settembre; guerra civile, Resistenza e

liberazione in Italia; la fine del Terzo Reich; la sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

In data 6 marzo 2021 la classe ha partecipato alla lezione on line “Sport e deportazione” a cura di  
Paolo Bruschi  che ha delineato il  rapporto fra sport,  sportivi,  guerra e  deportazione con particolare  
riferimento al destino del noto calciatore dell’Empoli Carlo Castellani. 

Dalla Guerra fredda al crollo del Comunismo.

La situazione internazionale dopo la fine del Secondo conflitto mondiale e la prima fase della Guerra

fredda. Gli Stati Uniti e il blocco occidentale; l'Unione Sovietica e il blocco orientale.  I momenti più

critici della Guerra fredda: la guerra di Corea; la crisi di Cuba. 

Dalla  morte  di  Stalin  al  crollo  del  comunismo:  l'Urss  di  Cruscev;  le  rivolte  nei  regimi  comunisti

europei; il movimento del dissenso; la crisi dell'Urss negli anni Settanta e il fallimento della guerra in



Afghanistan; l'avvento di Gorbaciov; la caduta dei comunismi nell'Europa dell'Est e la caduta del muro

di Berlino; la dissoluzione dell'Urss e la nascita della Csi; le guerre dei Balcani. Le contraddizioni della

Cina di Deng Xiaoping: Piazza Tienanmen. 

Lettura della fonte: “La guerra fredda è finita” (Libro di testo, vol. 3, p. 453)

L’Italia dal dopoguerra agli anni Novanta.

L'Italia nella seconda metà del Novecento: il dopoguerra e l'acuirsi del divario fra nord e sud;; l'Italia diventa

una repubblica; i trattati di pace di Parigi e le conseguenze per l'Italia: il confine orientale, la questione di

Trieste e le Foibe; il piano Marshall; le elezioni del 1948 e il governo De Gasperi; il boom economico; i

governi di centro-sinistra e le riforme attuate; la contestazione giovanile; l'Autunno caldo; le riforme degli

anni Settanta; la crisi petrolifera del 1973; il Terrorismo; il compromesso storico e il rapimento di Aldo

Moro;  la ripresa  economica degli  anni  Ottanta;  la mafia  colpisce lo Stato:  le stragi  di  Capaci  e  di  via

D’Amelio; Tangentopoli e la fine della Prima repubblica.

Decolonizzazione, sviluppo, globalizzazione. 

Il dominio coloniale, un'eredità persistente; modelli a confronto; il terzo mondo fra i due blocchi della guerra

fredda. La fine del sistema coloniale in Asia: l'India indipendente e divisa. La decolonizzazione in Africa: i

casi dell'Algeria e del Sud Africa. 

Il Medio Oriente e la questione palestinese (cenni).

La globalizzazione; nuove conflittualità del mondo globale (cenni).

Empoli, 18/05/2021
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  PROGRAMMA DI INFORMATICA 

CLASSE 5AB INF – A.S. 2020-2021 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA LUCIA GUIDOTTI 

ITP: PROF. SIMONE CALUGI 

Testo adottato: Corso di Informatica, vol.3 – F. Formichi, G. Meini  – editore Zanichelli – ISBN 
9788808389770 
Ulteriore materiale messo a disposizione degli studenti in formato elettronico 
attraverso la piattaforma e-learning della scuola. 

MODULO 1: LE BASI DI DATI RELAZIONALI 

Dati e informazioni 
Sistemi informativi e sistemi informatici 
Ciclo di vita di un sistema informatico 
Aspetto intensionale e aspetto estensionale dei dati 
File di dati 
Basi di dati e DBMS 
Architettura logica a tre livelli di un DBMS 
Il progetto concettuale e i diagrammi ER 
Il modello dei dati relazionale e la derivazione del progetto logico 
Normalizzazione di DB relazionale: 1FN, 2FN e 3FN 
 

MODULO 2: IL LINGUAGGIO SQL 

I comandi DDL del linguaggio SQL per le tabelle: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE 
I comandi DML del linguaggio SQL: INSERT, UPDATE, DELETE 
Il  comando SELECT e gli operatori dell'algebra relazionale 
Inner join e outer join 
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Subquery  
Uso dei predicati IN, NOT IN. 
Le funzioni di aggregazione e la clausola GROUP BY. 
I comandi SQL per la gestione di transazioni. (ancora da svolgere) 
View.  
Comandi DCL principali: GRANT e REVOKE. 
Creazione dello schema fisico di un database relazionale su MySQL.  
Inserimento e modifica dei dati su MySQL. 
Interrogazione di un database su MySQL. 

MODULO 3: IL LINGUAGGIO PHP E LE FORM HTML 

Elementi di base del linguaggio: tipi di dati elementari, variabili, operatori, strutture di controllo; 
funzioni; principali funzioni predefinite. 
Gli array associativi e il costrutto foreach. 
Architettura software client/ server. 
La gestione di form HTML in script PHP. 
Il meccanismo delle sessioni. 

MODULO 4: ACCESSO A UN DATABASE DA LINGUAGGIO PHP 

Uso delle funzioni fondamentali della libreria mysqli. 

Gestione di accessi riservati con uso di sessioni. 
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LABORATORIO  

Argomenti trattati e strumenti utilizzati nelle esperienze:  

PROGETTAZIONE CONCETTUALE, PROGETTAZIONE LOGICA E IMPLEMENTAZIONE DI DATABASE 

Prenotazioni albergo: un primo esempio di progettazione concettuale; traduzione in schema logico. 

Orientamento: un esempio di analisi dei requisiti. 

Amministrazione di condomini: progettazione concettuale e logica; equivalenza tra un’associazione M:N 
tra due entità A e B e un’entità  legata con due associazioni 1:N alle entità A e B.  

Grossista di piante e fiori: uso delle gerarchie di entità. 

Motorizzazione civile: traduzione in schema logico di un diagramma ER contenente un attributo 
multiplo. 

Musica: ricostruzione di un diagramma ER corrispondente allo schema logico dato. 

Interventi sugli impianti: traduzione in schema logico di un diagramma ER rappresentato con una sintassi 
diversa da quella adottata da noi. 

Introduzione ad EasyPHP DevServer: piattaforma di sviluppo web che permette di far funzionare 
localmente un server web basato sull'interprete PHP.  

Scrittura comandi SQL utilizzando l'interfaccia fornita da phpMyAdmin: applicazione web scritta in 
PHP che consente di amministrare di database MySQL o MariaDB tramite browser.  

Creazione dei database dallo schema logico di Motorizzazione civile e Amministrazione di condomini. 

Alternanza scuola lavoro: ricostruzione dello schema logico e di un diagramma ER corrispondente a 
partire dallo script per la creazione del database fornito. 

Uso dei comandi DML: INSERT, UPDATE, DELETE E SELECT semplici sul database di Alternanza scuola lavoro. 

Noleggio di biciclette: progettazione concettuale e logica; formulazione di interrogazioni con il comando 
SELECT di SQL e l’uso di join, funzioni di raggruppamento e subquery. 

PHP 

L'orario con una veste diversa: uso del CSS per definire la formattazione di una tabella HTML. 

Un orario dinamico: implementazione di uno script che produce una pagina HTML contenente una 
tabella. 

Conta vocali: script che conta le occorrenze di ogni vocale in una stringa data. 

Verifica del codice fiscale: script che calcola il carattere di controllo. 

Genera numeri casuali: script che genera una sequenza di numeri casuali e ci esegue delle elaborazioni.  

Ristorante: script che presenta un menù, prende l’ordinazione e calcola l’importo dovuto (uso di form 
HTML e tipi diversi di tag input). 

Quiz: script che presenta una successione di quattro domande all’utente, una dietro l’altra,  e ritorna 
il numero di risposte esatte (utilizzo del tag <input type="hidden">). 

Libri: script che aggiunge ad un elenco di libri i dati di un libro acquisiti tramite un form. 

Quiz con sessioni: script che presenta una successione di quattro domande all’utente, una dietro l’altra,  
e ritorna un report con le risposte date utilizzando il meccanismo delle sessioni. 
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81K3 4 R3N7: realizzazione delle pagine utili a  noleggiare e restituire una bicicletta nell’ambito del 
problema Noleggio di biciclette. 

Sezione riservata per Noleggio bici: realizzazione del meccanismo di login per poter effettuare le 
operazioni di noleggio e restituzione nella sezione riservata del sito. 

 

 

Empoli, 18 maggio 2021 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA - a.s. 2020-2021 
 

VAB INFORMATICA 

 

1. Etica e relativismo etico: definizione e differenza. Etica globale o relativa. 

2. Amore e Sponsalità: contesto socio culturale dell'ebraismo - Genesi 2,4-25 (analisi) - il ruolo della donna 

nella Chiesa e nella società contemporanea - sponsalità come vocazione - commento al testo genesiaco 

riguardo al tema della "costola"- commento ad alcuni testi di GS e HV12 sul tema della sponsalità. 

3. Origine del Natale: Sol invictus e culto di Mitra 

4. Discorso della Montagna (Beatitudini) 

5. Dottrina sociale cristiana: cristianesimo ed impegno sociale - lettura e commento del testo di Atti 4 - 

lettura marxista del Cristianesimo e suoi limiti. 

6. Gerarchia ecclesiastica: origine e significato. Analogie e differenze con le classi sociali nella società 

civile 

7. Antisemitismo: persecuzione degli Ebrei – dall’antigiudaismo al dialogo cristiano-ebraico - semitofobia 

nazista  

8. Concilio di Gerusalemme: le problematiche della chiesa delle origini   

9. La libertà e l’esperienza morale: potere di autodeterminarsi ed inclinazione al sommo bene- i beni 

trascendentali e i beni materiali - teoria teleologica e deontologica - bene oggettivo e soggettivo 

10. Viaggio del Papa in Iraq: lettura discorso alla piana di UR Abramo e nascita delle tre religioni monoteiste  

11. Feste ebraiche  

12. Matteo 26: lettura e commento - computo della data di Pasqua 

13. Siracide 6: amicizia nella Bibbia  

14. Struttura della Bibbia 

15. Il Cristianesimo : fonti canoniche e non canoniche; testi apocrifi; vangeli sinottici. 

 
 
 
Empoli, 20 Maggio 2021      

Il docente 
       Prof.ssa Cerato Francesca  

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















