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DOCENTE COORDINATORE: Bernardini Paola 
 

TESTO ADOTTATO: nessun testo in adozione. Il materiale per lo studio è stato fornito dai singoli 

docenti attraverso fotocopie o inserimento nella Didattica del Registro elettronico. 

 

 ITALIANO 

Docente: Russo Vincenzo 
 

CONTENUTI 

Tema: Il dovere, il dolore, la dolcezza della memoria; la narrazione della memoria in pagine della 

letteratura novecentesca italiana;  

Lettura di P. Levi, I sommersi e i salvati, capp. La memoria dell’offesa; La zona grigia; La 
vergogna; Comunicare; Violenza inutile, e discussione dei temi fondamentali del romanzo. 

STRUMENTI 

 P. Levi, I sommersi e i salvati, Giulio Einaudi editore, 2014. 

 

 GRECO 

Docente: Menciotti Tiziana 
 

Percorso su Leggi e  Giustizia nel mondo greco 

Esiodo: Dike e ὕβρις ne Le opere e i giorni 

Erodoto: Demarato e Serse nelle Storie 

Tucidide: Epitafio di Pericle in Guerra del Peloponneso 

Eschilo: l’istituzione dell’Areopago nel finale delle Eumenidi 

Sofocle: Antigone e le leggi non scritte in Antigone 

Platone: la prosopopea delle Leggi nel Critone 

Lo Stato come organismo politico in cui si realizza la giustizia nella riflessione di Platone e di 

Aristotele. 
 

Un salto di duemila anni: Piero Calamandrei sulle ragioni di Antigone, in relazione a due processi 

(il processo di Norimberga e il processo a Danilo Dolci nel 1956). 

 

 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: Vecchio Agatino 
 

 The political and economical asset of the United States of America at the breaking of the Civil 

War; the counterparts and the reasons for the conflict.  

 "The Gettysburg Address" (1863) - first part   



 The abolition of Slavery and the emendments which enforced this resolution; the aftermaths of 

the Civil War. (ref. Material distributed in photocopies to the students taken from "Basic 

Readings in U.S. Democracy"- edited by Melvil I. Urofsky, 1984).  

 Toni Morrison, her idea of literature and her motivations to write about black people; 

introduction to "Home": extract taken from chapter 2 (class reading and translation). 

 MaCarthysim (watched video on youtube); segregation and civil and political behaviour against 

black communities at the beginning of the Fifties. (material available on Didattica or distributed 

to students). 

 

 STORIA e FILOSOFIA 

Docente: Bernardini Paola 

 La Costituzione della Repubblica Italiana:  
 I principi ispiratori; i lavori della Costituente (cenni); i principi fondamentali; le istituzioni 

della Repubblica 

 Il Presidente della Repubblica: elezione e funzioni 

 I sistemi elettorali 

 Gli organismi internazionali: 
 L’Unione europea: organizzazione dell’Unione Europea; i trattati fondamentali; gli organi 

dell’Unione Europea 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite: La nascita delle Nazioni Unite; La struttura delle 

Nazioni Unite;  

 il Patto Atlantico e la Nato 

 La “disparità” di genere: 
 Perché l’8 marzo 

 

 MATEMATICA e FISICA 

Docente: Calzolari Elisa 
 

 Lettura del libro “Fisica per la pace” di P. Greco e relativa discussione in classe. 
 

 SCIENZE 

Docente: Cattaneo Barbara 
 

Nucleo concettuale “Sviluppo sostenibile” 

 Il sistema economico mondiale tra sviluppo illimitato e “decrescita felice”; Distribuzione delle 
risorse nel mondo: 

 Introduzione - L’impatto delle attività antropiche sull’effetto serra: l’uso dei combustibili 
fossili, la deforestazione, gli allevamenti intensivi e il global warming; gli effetti sul clima e sul 

pianeta. 

 I limiti allo sviluppo - Crescita economica e crescita demografica esponenziali vs limitatezza 
delle risorse non rinnovabili: possibili scenari futuri. 

 

 STORIA DELL’ARTE 

Docente: Cardinali Cinzia 
 

 Percorsi di conoscenza del patrimonio artistico e culturale locale: la figura dell'artista Beverly 
Pepper e il parco monotematico di scultura contemporanea a lei dedicato. Attività in 

collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper 

 visita guidata e il parco monotematico di scultura contemporanea a lei dedicato 

 Lezione in classe tenuta dalle curatrici dello spazio espositivo della Fondazione. Riflessioni sul 
concetto di "accidente divino" nel processo creativo 

 Compilazioni di un questionario sui temi trattati 

 Revisione dei materiali prodotti dagli studenti 



 SCIENZE MOTORIE 

Docente: Settequattrini Antonella 
 

La diversità come risorsa 

Lo sport come inclusione e integrazione 
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BERNARDINI PAOLA ……………………………………….. 
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