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Programma svolto di Letteratura

Classe 5D informatica a.s. 2020-2021

prof. Gabriele Beatrice

Naturalismo e Verismo a confronto

- Il Positivismo e la nascita del Naturalismo francese. Il romanzo sperimentale di Zola

- Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo. La sfiducia verghiana del progresso

- Il Verismo e Verga: caratteristiche principali della scrittura verghiana

- Il “ciclo dei vinti” e le raccolte preparatorie di novelle.

Lettura e commento dei seguenti testi

ZOLA, Come si scrive un romanzo sperimentale?

ZOLA, Come funziona un romanzo sperimentale? tratto da “L’assommoir”

VERGA, La lupa

VERGA, L’addio di ‘Ntoni tratto da “I Malavoglia”

VERGA, Gesualdo muore da vinto tratto da “Mastro-don Gesualdo”

Il Simbolismo: Pascoli

- La fine del Naturalismo francese con “A rebour” e la nascita del Decadentismo

- Il Decadentismo e il Simbolismo in poesia: tematiche e caratteristiche principali

- La poetica pascoliana: il fanciullino, il ruolo del poeta.

- “Myricae”: vicende editoriali, composizione, temi principali

- “Canti di Castelvecchio” come “sottoprodotto di Myricae”



Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi

PASCOLI, Una dichiarazione di poetica tratto da “Il fanciullino”

Da Myricae: X agosto, Il lampo, Il tuono, Novembre, L’assiuolo

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Il Decadentismo: d’Annunzio

- La vita inimitabile di un mito di massa, dalle pose dandy al Vittoriale. Il rapporto

ambiguo con il Fascismo

- La fase decadente: Il piacere come manifesto del genere. Sperelli alter ego dell’autore

- La fase della Laudi: il progetto dell’opera e le parti compiute

- Superomismo e panismo, il tema del viaggio (Maia) e della fusione panica (Alcyone)

- La poesia come musica, l’importanza del mito. Il paganesimo dannunziano

- La “fase notturna” dal Notturno alle ultime prove poetiche. Il nichilismo

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi

Lettura integrale de Il piacere

Da Maia: lettura delle “città terribili”, vv. 5713-5744

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Le stirpi canore, Meriggio, Nella

belletta, I pastori

Notturno: lettura dell’incipit

Qui giacciono i miei cani

Giuseppe Ungaretti

- L’esperienza di un poeta durante la Grande Guerra

- La rottura del verso e l’importanza della parola

- L’allegria: vicende editoriali e spiegazione del titolo. Temi fondamentali

Lettura parafrasi e commento dei seguenti testi:

Da L’allegria: I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Fratelli



Italo Svevo

- L’importanza culturale di Trieste, l’innovazione del romanzo sveviano e dell’inetto

- La psicoanalisi in Letteratura

- Una vita: trama, personaggi principali, temi

- Senilità: trama, personaggi principali, temi

- La coscienza di Zeno: flusso di coscienza, complesso edipico, psicoanalisi.

Lettura e commento dei seguenti testi:

Lettera alla madre, tratto da Una vita

Brani antologizzati tratti da Senilità

Lettura integrale de La coscienza di Zeno

Pirandello, la nascita in Italia del teatro contemporaneo

- Vita e opere principali. La poetica dell’umorismo

- Lo scarto tra realtà e autoinganni e tra forma e vita. La maschera e la maschera nuda

- Novelle per un anno: vicenda editoriale, struttura e temi portanti

- Il fu Mattia Pascal: importanza, trama e temi principali del romanzo

- Uno, nessuno e centomila: vicende editoriali, personaggi e temi portanti dell'opera

- Le fasi del teatro pirandelliano e la raccolta Maschere nude.

- L'importanza dei Sei personaggi in cerca di autore. Il metateatro e il doppio

- La vicenda dei "Sei personaggi" e l'impossibilità della narrazione drammatica

Lettura e commento dei seguenti testi:

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

Da Il fu Mattia Pascal: L'ombra di Adriano Meis

Lettura integrale di Uno, nessuno e centomila

Visione integrale di Sei personaggi in cerca di autore



Dario Fo: l’estremo contemporaneo del teatro

- Vicende biografiche e Sessantotto come momento di rottura

- Mistero buffo: vicende e rappresentazioni, contestazione e recupero della Letteratura
medievale

- Il gesto e la sua importanza, il ruolo dell'attore-giullare

- Il grammelot: caratteristiche principali

Analisi delle seguenti scene, tratte da Mistero buffo

La resurrezione di Lazzaro

La fame dello Zanni

Passione: Maria alla croce

Eugenio Montale e la fine della poesia

- L'importanza di Montale nella Letteratura. La crisi della poesia e del ruolo del poeta.

- Il ritorno all'ordine in Letteratura degli anni '20

- Gli Ossi di seppia come attraversamento di d'Annunzio

- Il tema dell’aridità da Eliot a Montale passando per Fitzgerald

- Le occasioni: il classicismo moderno, il ruolo del poeta e il collegamento con Dante

- Correlativo oggettivo e collegamento tra Montale e Eliot

Lettura, parafrasi e commento delle seguenti poesie:

Da Ossi di seppia: Corno inglese, Non chiederci la parola,Meriggiare pallido e assorto,

Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni, Incontro

Da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse, La casa dei doganieri









 

 
 

 

 

PROGRAMMA RELIGIONE 

 

 

 La questione Morale. Differenze fondamentali tra morale religiosa e 

morale laica. 

 Genesi e sviluppo delle norme morali 

 Il Decalogo: origine e significato filosofico e culturale 

 Analisi dei primi tre comandamenti e del loro significato esistenziale 

 Analisi di tutti i comandamenti. 

 Confronto con il “decalogo laico” proposto da alcuni intellettuali in 

confronto con il decalogo biblico 

 Lessico di morale fondamentale: coscienza, libertà, legge, bene e male. 

 Il Relativismo etico. 

 Le varie religioni di fronte all’etica: cenni ai sistemi morali delle più 

importanti tradizioni religiose. 

 Introduzione alla bioetica 

 Definizione di bioetica. Breve storia. 

 I temi fondamentali della bioetica: fecondazione artificiale, testamento 

biologico, eutanasia. 

Sono stati proposti per la lettura e la riflessione  i seguenti articoli: 

 G.Nissim,Etica e Potere.I giusti e quel virus di libertà che si radica in 

noi “Avvenire” 5 marzo 2020 

 G.Ravasi, Il primo comandamento, in Famiglia Cristiana n6,1977 

 Luisella Battaglia, Pirandello e la Bioetica, in PirandelloWeb 

 

Sono stati proposti i seguenti video: 

You tube, Introduzione alla Bioetica, dott Marchionni, 1 e2 

You tube, I 4 Momenti della Dottrina sociale , Padre Bartolomeo 

Sorge 



Rai storia, Giorgio La Pira 

Rai storia ,Pino Puglisi 

 

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Torino SEI supportato da 

letture di documenti e  articoli.  

La Docente 

Isa Fanfani  
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PROGRAMMA DI ROBOTICA 

CLASSE 5DI – A.S. 2020-2021 

 

DOCENTE: Pof. Vincenzo D’Abbundo 

Testo adottato: Materiale messo a disposizione degli studenti in formato elettronico 

attraverso la piattaforma “Moodle” e “Classroom2 della scuola. 

  Materiale adottato: nr. 4 Kit Drone F450 con telecomando – Robot NAO – Robot C e EV3 Lego 

 

MODULO 1: Introduzione ai Droni 

Droni e Quadricotteri – basi del volo 

 

MODULO 2: Tecnologia del Quadricottero 

Batterie: tecnologie, collegamento serie e parallelo  

Motori: Brushed e Brushless 

Elettronica di bordo: Unità di controllo – Gps 

  

MODULO 3: Robot Umanoide NAO 

Hardware del robot : motori e sensori   

Interfaccia di programmazione Choregraphe 
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MODULO 4: Programmazione virtuale e fisica dei robot EV3 Lego Mindstorm 

Introduzione a Robot C 

Introduzione a Robot C Virtual Word 

Principali comandi del linguaggio 

Librerie dei sensori e dei motori 

 

 

LABORATORIO 

 

Argomenti trattati e strumenti utilizzati nelle esperienze: 

 

Durante l’anno gli studenti, durante l’emergenza sanitaria, hanno utilizzato software di vistualizzaizone 

per il robot NAO e per il robot EV3 Lego Mindstorm, potendo testare i codici realizzati. 

 

Empoli, 12 maggio 2021 

 

 

 

Il Docente: 

Prof. Vincenzo D’Abbundo 

 

Gli studenti  









Programma svolto di Storia

Classe 5D informatica a.s. 2020-2021

prof. Gabriele Beatrice

L’inizio del “secolo breve”: la Grande guerra

- La società di massa e la seconda rivoluzione industriale

- Lo scoppio della Grande guerra: cause profonde

- I fronti maggiori e minori. Il logoramento e la guerra di trincea

- L’intervento italiano dopo il patto di Londra

-Il 1917 come anno chiave del conflitto

- La “pace cartaginese” imposta alla Germania

Gli anni ‘20 tra USA e Europa

- I “roaring twenties” negli USA: luci e ombre

- Crisi e ricostruzione in Europa. Il problema dei reduci

- La Germania da Weimar al piano Dawes. Il governo Stresemann

- La crisi del ‘29 e il New Deal di Roosevelt

La Rivoluzione in Russia dal 1917 a Stalin

- Le rivoluzioni di febbraio e di ottobre

- I soviet, menscevichi e bolscevichi

- La dittatura del proletariato e la guerra civile. Dal comunismo di guerra alla Nep

- Stalin: pianificazione, terrore e purghe. L’arcipelago gulag



Il Fascismo in Italia

- Il dopoguerra italiano e il ruolo dei reduci

- L’impresa di Fiume come contestazione all’ordine mondiale
- Il biennio rosso

- Dalla fondazione dei Fasci di combattimento alla nascita del PNF

- Gli “anni di preparazione” alla dittatura: 1922-1925

- Il decennio di costruzione dello stato totalitario (1925-1935)

- La guerra d’Etiopia e l'avvicinamento alla Germania. Le leggi razziali

La Germania nazista

- Dal colpo di stato di Monaco alla elezioni del 1933

- La nazistizzazione della Germania

- Pianificazione economica e riarmo. La teoria dello spazio vitale

Verso la Seconda guerra mondiale

- Il Giappone dal rinnovamento Meiji al militarismo. La guerra in Manciuria

- La guerra di Spagna come laboratorio della Seconda guerra mondiale

- La politica dell’appeasement verso Germania e Italia

- Anschluss, patto di Monaco e annessione della Cecoslovacchia

La Seconda guerra mondiale

- La prima fase della IIWW, dalla Polonia all’invasione della Francia

- La battaglia d'Inghilterra, l’intervento italiano e i suoi fallimenti

- L’operazione Barbarossa, l’URSS attaccata dall’Asse

- L’attacco giapponese agli USA e la costruzione dell’impero nipponico

-Il 1942 come anno di svolta: El Alamein, Isole Midway, Stalingrado

- Lo sbarco in Sicilia e la fine del Regno d’Italia

- L’importanza militare, storico e morale della Resistenza

- Lo sbarco in Normandia e la sconfitta tedesca

- La bomba atomica e la vittoria USA nel Pacifico












