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             DISCIPLINA: DIRITTO – ECONOMIA POLITICA

                CLASSE:     5^ AE A.S 2018/2019 Docente: Prof.ssa Valeria Ludovica Croce
    

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Libro di testo: Diritto ed Economia Volume 3 – autore Paolo Ronchetti. Zanichelli Editore
DIRITTO 
 
MODULO 1  LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Unità 1   LO STATO 
1. Dalla società allo Stato
2. Cittadinanza italiana ed europea
3. Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità
4. Forme di Stato e forme di governo

 
Unità 2  Da sudditi a cittadini

 Lo stato assoluto
 Evoluzione in Stato liberale
 Lo Stato democratico
 Le forme di democrazia: diretta ed indiretta

  
MODULO 2 I RAPPORTI TRA GLI STATI 
Unità 1 L’ordinamento internazionale  
1. Definizione dell’ONU e delle fonti di diritto internazionale
2. Definizione degli organismi sovranazionali e cenni alla CEDU

 
Unità 2 L’Unione europea 
1. Le origini storiche 
2. Le tappe dell’Unione europea 
3. Definizioni delle fonti del diritto comunitario 
4. L’Unione Europea e gli Stati Membri
5. Cenni alla Brexit : procedura disciplinata dal TFUE e potenziali ricadute economiche della
stessa.
 
   
MODULO 3 LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Unità 1  La Costituzione repubblicana

1. Lo Statuto albertino
2. Il fascismo
3. La Repubblica
4. La Costituzione:principali caratteristiche
5. La procedura di revisione costituzionale

Unità 2 La persona fra diritti e doveri
 

1. La dignità nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
2. Il diritto alla vita
3. Principi riguardanti: la tutela della vita e della dignità umane: pena di morta, clonazione, tor-

tura,    
4. schiavitù, tratta di esseri umani



5. Principi sulle libertà: personale, di circolazione, alla privacy, di espressione, di religione, di
associazione

6. Principi analizzati anche in chiave interdisciplinare e riguardanti uguaglianza e solidarietà:
uguaglianza formale e sostanziale, parità tra donna ed uomo, la famiglia e l’unione civile, i
diritti all’istruzione, alla salute, al lavoro, il patrimonio artistico e culturale italiano, il welfa-
re come strumento per realizzare l’uguaglianza sostanziale.

Quali attivita’ di approfondimento ed in chiave interdisciplinare, sono stati analiz-
zati :
il principio di solidarieta’ di cui all’art 2 Cost e le modalita’ di realizzazione delle politi-
che di welfare ai fini della realizzazione dell’uguaglianza sostanziale;
il diritto a manifestare il proprio pensiero, quello all’informazione, quale strumento per 
una reale democrazia e per fondare scelte razionali, cosi’ come bilanciato dalla tutela 
della privacy.
Con riferimento a quest’ultimo argomento, inoltre, e’ stata proposta a tutti gli alunni, in 
orario pomeridiano, la visione del film The Circle, sulle piattaforme digitali e sui social, 
visti come strumento per assicurare maggiore partecipazione da un lato,  e comunicazio-
ni invasive della sfera personale, dall’altro.

MODULO 3 IL SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO COME DA SINTESI REDATTE 
DALLA DOCENTE ED  ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO

 
Unità 1 IL Parlamento 
1. Composizione del Parlamento
2. I sistemi elettorali
3. Le guarentigie costituzionali
4. L’organizzazione delle Camere
5. La funzione legislativa: cenni alla competenza regionale ed iter legislativo ordinario
6. Legami con gli altri poteri ed organi statali

Unità 2 Il Governo ed i principi dell’ordinamento amministrativo
 Definizione e nascita di un Governo
 L’istituto della fiducia 
 La crisi di Governo
 Composizione del Governo
 I ministri
 Il Consiglio dei ministri
 L’attività amministrativa dei ministri:  la struttura centrale e gli elementi  fondamentali  di

quella locale e decentrata
 Le funzioni e le responsabilità del governo: la funzione normativa del Governo e quella di

indirizzo politico
 La Responsabilità dei ministri

 
Unità 3 Gli organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, la magistratura, la Corte 
Costituzionale
1. Il Presidente della Repubblica: origine, nomina e funzioni
2. La Corte costituzionale ed i giudizi principale ed incidentale
3. La magistratura: giudici e pubblici ministeri. 
4. I principi dell’ordinamento giudiziario.
5.  Il processo

Unita’ 4; Gli Enti locali
 Elementi fondamentali del decentramento politico ed amministrativo alla luce dei princi-

pi costituzionali sul merito.



 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE.:  La cultura del dono: la solidarieta’ in ottica costituzio-
nalmente orientata
  

ECONOMIA POLITICA 
  

MODULO 1  IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 
Unità 1 L’intervento dello Stato nell’economia 

 Ripasso del  moltiplicatore keynesiano anche in chiave interdisciplinare, considerando il pe-
riodo storico di riferimento.

 Ripasso della  critica monetarista
 La finanza neutrale
 La finanza congiunturale
 Il debito pubblico
 Bilancio in pareggio o deficit spending, anche alla luce del Patto di Stabilita’ e crescita Eu-

ropeo e dell’art. 81 Cost. 

Unità 2 Una crescita sostenibile
1. Cenni alle grandezze di contabilità nazionale
2. Ambiente e sviluppo sostenibile
3. Analisi dei principali elementi di divario tra le zone del mondo 

Approfondimento: nell’ambito della settimana del Les, gli alunni hanno analizzato alcuni dei 
principali indicatori del Benessere equo e sostenibile e dell’attuale modalita’ di distribuzione 
territoriale e sociale, della ricchezza globale. In chiave interdisciplinare, inoltre, si sono conside-
rate le ricadute di questi fenomeni:
sul nuovo rapporto tra uomo ed ambiente, in una realta’ globale di risorse sempre piu’ limitate a
causa dello sfruttamento e dell’inquinamento;
sulle scelte e sulle aspettative dei soggetti economici, quali variabili psicometriche che influen-
zano le manovre di politica fiscale e monetaria.
 
Unità 3 L’Unione economica e monetaria 

.1 Il Sistema monetario europeo

.2 Dalla lira all’euro

.3 L’eurogruppo

.4 La Bce

.5 Il Patto di stabilità e crescita e l’art. 81 Cost.
 Approfondimento: Meta’ della classe, nell’ambito del completamento del proprio PCTO, 
gia’ svolto da alcuni di loro presso Banca d’Ialia, sede di Firenze, si e’ recata ad un incon-
tro tenutosi in data 28/02/2019 presso la medesima, aperto a pubblico ed autorita’, allo 
scopo di capire le principali manovre di politica monetaria attuate a livello nazione e so-
vranazionale. Hanno poi predisposto breve sintesi condivisa col resto degli alunni.

 



DISCIPLINA: FILOSOFIA

CLASSE: 5a AE   A.S. 2018/2019        Docente:   Liberto Simona

PROGRAMMA SVOLTO:

UNITA’ 1 

L’IDEALISMO

G.F.Hegel  e  l’idealismo:  i  capisaldi  del  sistema  hegeliano,  la  Fenomenologia  dello  spirito,  le

principali figure in particolare “servo- padrone”, “coscienza infelice”, l’Enciclopedia delle scienze

filosofiche in compendio, le tappe con particolare rilievo al movimento presente nelle tappe dello

spirito oggettivo e il confronto tra diritto astratto, moralità (Faust, Antigone e don Chisciotte) ed

eticità  (famiglia,  società  civile  e  stato).

UNITA’ 2 

I FILOSOFI DEL SOSPETTO

K. Marx: la concezione materialistica della storia, le critiche a Hegel, struttura e sovrastruttura, gli

stadi  dell’umanità:  le  rivoluzione  e  la  dittatura  del  proletariato,  le  fasi  della  futura  società

comunista, Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe, Il Capitale:

merce, lavoro e plusvalore, il concetto di alienazione (secondo il prodotto, il lavoro, l’essenza e il

prossimo).

A. Schopenhauer: le radici culturali della sua filosofia, il “velo di Maya”, Il mondo come volontà e

rappresentazione: il mondo è una mia rappresentazione, le forme a priori della conoscenza 

(spazio, tempo e causalità nella sua quadruplice radice), la vita è un sogno, l’uomo e la natura, la

volontà di vivere come radice noumenica dell’universo, le caratteristiche, i gradi di oggettivazione

della volontà (idee e realtà naturali, il pessimismo (dolore, piacere e noia), la sofferenza universale,

la critica alle forme di ottimismo (cosmico, antropologico e storico) il  principum individuationis,

l’illusione dell’amore e le vie di liberazione dal dolore.

F. Nietzsche. Le fasi: giovanile: i filosofi di riferimento: Kant, Schopenhauer, le filosofie orientali,

la  musica  di  Wagner,  La nascita  della  tragedia,  apollineo  e  dionisiaco,  storia  e  vita,  periodo

illuministico: esaltazione della scienza come metodo per uscire della decadenza, metodo critico e

storico-genealogico e filosofia del mattino, metafora del viandante e annuncio della morte di Dio

nella  Gaia scienza, avvento del superuomo e fine del “mondo vero”, delle illusioni metafisiche,

filosofia  del  meriggio  o  periodo  di  Zarathustra, il romanzo  filosofico,  le  metamorfosi  dello

spirito,  il  superuomo, la figura del funambolo,  l’eterno ritorno,  la porta, il  pastore,  filosofia del

tramonto o ultimo Nietzsche il Crepuscolo degli idoli, morale del gregge e morale dei signori, la



volontà di potenza, la transvalutazione dei valori, nichilismo attivo e passivo, il prospettivismo.

S. Freud. La nascita della psicanalisi metodo terapeutico e rivoluzione del pensiero nella società di

massa.  La  scoperta  dell’inconscio,  la  suddivisione  della  personalità  (1^-2^  topica),  le  fasi

psicosessuali, il complesso di Edipo, i metodi di cura per le nevrosi (dall’ipnosi all’associazione

libera di idee e interpretazione dei sogni, l'interpretazione analitica dell’arte), la concezione della

religione e della civiltà.

UNITÀ 3

LA CRISI DEL NOVECENTO. L’ESISTENZIALISMO

L’Esistenzialismo: clima culturale, letteratura (decadentismo/ ermetismo), l’arte e il costume.
I tre tipi di esistenzialismo: esperienziale (Sartre/ Abbagnano), ontologico (Heidegger), assoluto-
divino (Jaspers, Merlau- Ponty).
I temi: la critica della filosofia come sistema, l’esistenza come modo d’essere proprio dell’uomo, il
primato  del  singolo,  l’uomo  come  essere  in  situazione  e  come  essere  unico  e  irripetibile,  la
centralità della scelta e libertà, la condizione della finitudine umana.
Le origini:  il  pensiero  di  Kierkegaard,  Dostojesckij  dramma dell’uomo e  della  possibilità  della
scelta, Kafka, l’insignificanza del nulla, il senso negativo della possibilità

S. Kierkegaard. Il precursore dell’esistenzialismo, il filosofo del singolo la portata e dell’aut aut, 
la portata paralizzante della scelta. Angoscia e disperazione: confronto con la pittura di E. Munch.
Esistenza come modo di essere nel mondo, angoscia e disperazione. I tre tipi: Don Giovanni, il
buon marito ed  Abramo, il paradosso della fede.

M.  Heidegger.  Essere  ed  esistenza,  l’analitica  esistenziale,  esistenza  inautentica  ed  esistenza

autentica, l’Esserci come cura e come essere- per- la- morte, La Kehre. Rottura nella continuità,

continuità  nella  rottura,  la  differenza  ontologica,  il  nulla  e l’essenza  della  verità,  la  metafisica,

l’oblio  dell’essere,  il  nichilismo,  la  centralità  dell’essere  e  l’anti-umanismo,  arte,  linguaggio  e

poesia, ontologia ed ermeneutica, la tecnica e il superamento della metafisica.

UNITÀ 4 

FILOSOFIA,  CRITICA  DELLA  SOCIETÀ  E  DELLA  SCIENZA  NELLA  SOCIETÀ  DI

MASSA E DELLA COMUNICAZIONE

La Scuola di Francoforte:  Horkheimer,  la dialettica dell’Illuminismo.  Adorno, il  problema della

dialettica, la critica della “industria culturale”, la teoria dell’arte, Marcuse, Eros e civiltà: piacere e

lavoro alienato, la critica del sistema e il “Grande Rifiuto”.

Hannah Arendt, le origini del totalitarismo, la vita attiva.



Simone Weil, la formazione filosofica e l’esperienza del lavoro, le riflessioni sulla violenza e sul

potere.

K. Popper. Le teorie politiche. Storicismo, utopia e violenza. La teoria della democrazia: società

chiuse  e  società  aperte,  il  riformismo  gradualista.  Le  dottrine  epistemologiche.  La  critica  al

marxismo e alla psicanalisi. Il procedimento per “congetture e confutazioni” il rifiuto dell’induzione

e la teoria della mente come faro. Il carattere scientifico di una teoria: verificabilità, falsificabilità e

corroborazione.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

FENOMENOLOGIA DELLA GUERRA 
Epistolario Freud ed Einstein sulla guerra
L’analisi freudiana della guerra
LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO
H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme
S. Weil Alcune riflessioni sull’origine dell’hitlerismo
K. Popper, Hegel nemico della società  aperta e profeta del totalitarismo 
LA SOLIDARIETÀ. L’ALTRO
I nodi del pensiero. Corso di storia della filosofia. Abbagnano, Fornero. Paravia. 
Si può comprendere l’altro?

Pontedera, 15 maggio 2019
          la docente
 I rappresentanti degli alunni                              prof.ssa  Liberto Simona



A.S. 2018/19      

DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: Gabriele Stilli

PROGRAMMA SVOLTO:

Carica elettrica e sue caratteristiche. Legge di Coulomb. Modelli di atomo. Fenomeni elettrici in
conduttori  e  isolanti.  Elettrizzazione  per  strofinio  e  contatto.  Costante  dielettrica  relativa.
(TRIMESTRE)

Il concetto di campo. Il campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme e da due
cariche puntiformi. Campo elettrico uniforme. (TRIMESTRE)

Il potenziale elettrico: definizione e proprietà. Definizione di differenza di potenziale.  Definizione
di volt. (PENTAMESTRE)

I  condensatori.  Definizione  di  condensatore.  Definizione  di  capacità  di  un  condensatore.
Definizione di farad. Capacità di un condensatore piano. (PENTAMESTRE)

La corrente elettrica: modello degli elettroni liberi in un conduttore, definizione di corrente elettrica
e di ampere, corrente continua e alternata. (PENTAMESTRE)

Definizione di resistenza e di ohm. Le leggi di Ohm. Definizione di resistività. (PENTAMESTRE)

Energia e potenza elettrica: definizioni e relazioni con le altre grandezze elettrostatiche (tensione,
intensità, resistenza). Definizione di watt, wattora e chilowattora.  L’effetto joule: definizione e
descrizione. (PENTAMESTRE)

Circuiti con resistenze in serie; circuiti con condensatori in serie; circuiti con resistenze in parallelo;
circuiti con condensatori in parallelo; formule per il calcolo di resistenza e capacità equivalenti.
Potenza totale dissipata da circuiti in serie e in parallelo. Circuiti  con batterie in serie e in
parallelo (cenni). (PENTAMESTRE)

Il magnetismo: definizione e prime proprietà. Analogie e differenze fra campo elettrico e campo
magnetico.  Definizione  di  tesla.  Campo  magnetico  agente  su  un  filo  conduttore.  Campo
magnetico generato da un filo conduttore. Campo magnetico al centro di una spira circolare
(legge di Biot-Savart). (PENTAMESTRE)

I rappresentanti di classe:                                                                                          Il docente:
                                                                                                                             Prof. Gabriele Stilli

Pontedera, 15 maggio 2019



DISCIPLINA: FRANCESE

CLASSE: 5a AE   A.S. 2018/2019          Docente:NOLA ROSALBA

                                 PROGRAMMA DI FRANCESE SVOLTO

                                                         Libro di testo

 Mirella Fieramosca, “Regards croisés” Bologna, Zanichelli, 2017.
 
Revisione all'inizio dell'anno della grammatica di base e della sintassi.

Redard croisés:

Les loisirs :
Les loisirs d'intérieur
Les loisirs extérieurs
Les sports
Les manifestations sportives

La musique : 
La musique d'aujourd'hui
La féte de la Musique
Comment Internet a redistribué les cartes de l'industrie musicale

Jeunes :
Styles vestimentaires

Le monde des jeunes :
L'adolescence et ses problèmes
Les jeunes et leur avenir

Le travail :
Les atouts économiques
Le secteur primaire et le secteur secondaire
Le secteur tertiaire
La «  Robolution «  , ou l'avenir heureux de l'homme au travail
Le monde du travail aujourd'hui : de nouvelles professions
Espace lLittérature : Amélie Nothomb «  Stupeur et tremblements « 

La famille:
Les différents modèles familiaux
Les jeunes dans la famille : témoignages
Une éducation sans aucun interdit est proche du mauvais traitement
Modulo interdisciplinare
 “ Le don comme valeur ajoutée dans le domaine juridique, économique et social “ : 

Le don des organes, la greffe :  
Don d'organes : Pourquoi le nombre de greffes a-t il baissé de 5% (photocopie )
Le don d'organes, et vous? (photocopie )
Life skills ( slide ) : materiale fornito dall'USL Toscana nord ovest, nell'ambito del progetto “ La
Cultura del Dono “ approvato  dal Consiglio d' Istituto



Visione del film “ Rèparer les vivants “, tratto dall'omonimo romanzo, del regista Katell Quilléveré
(2016 ) .
Realizzazione di un fumetto, per gruppi.E' la storia di un'adolescente  francese in vacanza in Italia
che a causa di un grave incidente necessita di un trapianto di polmone. Le sarà dato da un amico
italiano. 
Titolo del fumetto “ Histoire d'A : réparer ça commence par moi”.

In  conformità  alle  “  curvature  “  del  Liceo  Economico/Sociale  lettura  integrale,  ad  alta  voce,
individuale, in cerchio, per gruppi, di un romanzo in francese con riferimento  alla “ Cultura del
Dono “
Il romanzo scelto è : “ Réparer les vivants “  Maylis de Kerangal  (Paris, Gallimard Folio , 2014). Si
segnala  a  riguardo l'esito  positivo  di  questa  esperienza  che è  stata  coinvolgente  per  la  classe ,
un'occasione di crescita in termini d'accresciuta sicurezza linguistica e di maggiore disinvoltura nel
gestire la comunicazione rivolta ad un “ pubblico “.
Sono state fatte inoltre interviste ad una lettrice ed ad un lettore madrelingua che hanno condiviso la
lettura ad alta voce e  risposto alle domande a loro poste da alunni ed alunne, riguardanti la loro ità
professione svolta nel Territorio: 

 Christine Merceau  mediatrice culturale
-  Papa Dia rappresentante della Comunità Senegalese di Pontedera

Si segnala infine un incontro con gli studenti francesi Rémy e Marilou, in Italia per uno scambio
con una terza linguistico ESABAC del Liceo Montale. Hanno condiviso la lettura ad alta voce e
commentato con studenti e studentesse della classe il brano scelto. 

           Le alunne,  gli alunni                                             La docente     
                                                                                         Rosalba Nola   

                               
  

         Pontedera, 15 maggio 2019



DISCIPLINA: INGLESE 
CLASSE : 5 AE                   A.S. 2018-19 Docente: Prof.ssa Lischi Maria Grazia 
 

PROGRAMMA SVOLTO   CLASSE VAE  A.S. 2018-2019 
  
Modulo n. 1 (LA COMUNICAZIONE- POLITICAL WRITERES ) 
 
• GEORGE ORWELL  Animal Farm text analysis                                                   First Chapter  
BIOGRAPHY                                                   Symbols and Character list 
 
 
Modulo n. 2  (LA SOLIDARIETA’ - WELFARE STATE) 
 
• Charles Dickens Oliver Twist                                           CHILDHOOD DENIED  Children ‘s 
rights                                          The right to play Poor children in the Victorian Age 
 
 
Modulo n.3 (L’UOMO E LA NATURA) 
 
• John McCrae  In Flanders Fields                                Memories of wars The 20th century: one total
war                                           1914-18 WORLD WAR I 
 
• Jon Krakauer  “Into the Wild” Extracts from the book 
 
Modulo n.4 (CRISI: SCELTA E ASPETTATIVE) 
 
• James Joyce Dublines The troubles of adolescence                                        Ireland in the 1910s 
-1920s; The Irish Question; Irish Emigration.                                       Text Analysis:1)  A new life?  
2) Fear and paralysis 
 
 
Durante il corso dell’anno si è cercato, quando è stato possibile, di lavorare anche sullo sviluppo 
delle abilità comunicative, nonchè sulle competenze prettamente linguistiche attraverso il ripasso il 
alcune strutture di base .                                         TESTI UTILIZZATI 
 
CIVILTA’ THE FIRE AND THE ROSE  Exploring society and literature PRINCIPATO ED. 
Materiale preso da internet 
 
 
   I rappresentanti di classe                                                                 L’insegnante



                                  DISCIPLINA: ITALIANO

CLASSE: 5^ AE A.S. 2018/19    
                                                                                             Docente: Luisa Filippi

                                   PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO
                                            
1. GIACOMO LEOPARDI E LA POESIA ROMANTICA
 Vita, opere e poetica
 Lettura e analisi dei seguenti Canti: L’infinito; Il passero solitario; La sera del dì di festa;
Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; La
ginestra o fiore del deserto (strofe scelte)
 Lettura di passi dallo Zibaldone: Il vago e l’indefinito; Il piacere ossia la felicità;
L'infelicità e la natura.
 Lettura di Dialogo della Natura e di un Islandese da Operette morali.

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 L'INDIVIDUO: IL RAPPORTO CON SE STESSO E CON LA NATURA
 L'IO E GLI ALTRI: L'EROE QUOTIDIANO E LA SOLIDARIETA' UMANA

2. L’ETA’ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO
 Naturalismo e Verismo a confronto
 Da Il romanzo sperimentale di E. Zolà, lettura del passo Osservazione e sperimentazione

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 L'IMPEGNO MORALE E CIVILE DELLA LETTERATURA PER COMUNICARE,
DENUNCIARE E PROMUOVERE LA LOTTA SOCIALE

 Giovanni Verga: vita, opere e poetica - Il ciclo dei vinti
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Vita dei campi, La lupa; da I Malavoglia, Prefazione;
La famiglia Malavoglia; Lutto in casa Malavoglia; L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. Da Novelle
rusticane, La roba.

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 IL VALORE DEI LEGAMI FAMILIARI, DELLE PROPRIE ORIGINI E DELLA
SOLIDARIETA' UMANA
 LE ASPETTATIVE DELUSE E IL FALLIMENTO ESISTENZIALE

3. SIMBOLIMO, ESTETISMO E DECADENTISMO
 Charles Baudelaire e i “poeti maledetti”: da I fiori del male, lettura e analisi de
L’albatro.

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 IL SOGNO E L'EVASIONE NELLA NATURA

 Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Il fanciullino, E’ dentro di noi un fanciullino; da
Myricae, X agosto; Lavandare; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre; da
Canti di Castelvecchio, Nebbia; Il gelsomino notturno; da Poemetti: Italy.

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 LA PAROLA E IL SUO POTERE EVOCATIVO E COMUNICATIVO
 L'EMIGRAZIONE E IL FALLIMENTO DEI RAPPORTI AFFETTIVI
 LA NATURA COME FONTE DI INTROSPEZIONE



 Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica
 Lettura e analisi dei seguenti passi, da Il piacere: Il ritratto di un esteta; Il verso è tutto;
introduzione a Laudi: da Alcyone, La pioggia nel pineto.

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 L'IMMERSIONE NELLA NATURA
 LA PAROLA E IL SUO POTERE EVOCATIVO E COMUNICATIVO
 AMBIZIONE E FALLIMENTO ESISTENZIALE

4. CONTESTO STORICO E POLITICO DEL NOVECENTO
 Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo: breve
sintesi.

 Italo Svevo: vita, opere e poetica
 L’inetto confrontato attraverso i tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
 Lettura e analisi dei seguenti passi da La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo;
L’ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale.

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 CRISI ESISTENZIALE E STORICA

 Luigi Pirandello: vita, opere e poetica
 Pirandello e il Fascismo: letture critiche
 L’umorismo: lettura de Il sentimento del contrario
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Il fu Mattia Pascal, Premessa; Premessa seconda
(filosofica) a mo’ di scusa; Cambio treno; Io e l’ombra mia; da Uno, nessuno e centomila,
“Salute!”; da Sei personaggi in cerca d’autore, La condizione di “personaggi”; I
personaggi non si riconoscono negli attori.

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 CRISI ESISTENZIALE E STORICA

 Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da L’allegria, In memoria; Il porto sepolto; Veglia;
Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Allegria di
naufragi

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 CRISI ESISTENZIALE E SOLIDARIETA' UMANA
 LA NATURA COME FONTE DI INTROSPEZIONE

5. EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO
 Lettura e analisi dei seguenti testi: da Ossi di seppia, I limoni; Meriggiare pallido e assorto;
Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino andando; da Le occasioni, Ti
libero la fronte dai ghiaccioli; da La bufera e altro, La frangia dei capelli che ti vela; da
Satura, Caro piccolo insetto; Ho sceso, dandoti il braccio.
 Montale e Leopardi a confronto

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
  L'UOMO E LA CRISI STORICA

 L'INCOMUNICABILITA' DELLA PAROLA
 IL VALORE DEI RAPPORTI SOLIDALI



6. IL NEOREALISMO
 Pier Paolo Pasolini: vita, opere e poetica
 Lettura di brani scelti da Ragazzi di vita e Una vita violenta

Approfondimenti legati ad attività plurimultidisciplinari:
 L'INCOMUNICABILITA' NELLA SOCIETA' DEL BENESSERE
 LA CRISI STORICA E LA DENUNCIA LETTERARIA

7. IL “PARADISO” DI DANTE ALIGHIERI
 Struttura e significato della cantica
 Lettura e analisi dei canti I, III
 Il significato profondo del Paradiso dantesco confrontato con l' “oltre” leopardiano.

 LETTURA DI TESTI VARI
 Da Il canzoniere di Umberto Saba, A mia moglie; La capra
 Da Il Politecnico di Elio Vittorini, Una cultura contro la sofferenza
 Da Feria d’agosto di Cesare Pavese, La vigna
 Da Se questo è un uomo, di Primo Levi, Considerate se questo è un uomo

I rappresentanti di classe                                                      L’insegnante
                                                                                                 Luisa Filippi

Pontedera, 15 maggio 2019



                                          
                                                   DISCIPLINA: MATEMATICA

CLASSE: 5a AE   A.S. 2018/2019          Docente:   Guidi Riccardo
 

PROGRAMMA SVOLTO

Le funzioni: dominio, codominio, immagine di un elemento, controimmagine di un elemento, grafi-
co; proprietà (pari, dispari, crescente, decrescente).
Classificazione delle funzioni: algebriche e trascendenti. Determinazione del dominio di una funzio-
ne algebrica  intera, fratta o irrazionale (TRIMESTRE).

Limite di una funzione: concetto intuitivo. Teorema dell’unicità del limite. Limite finito ed infinito. 
Limite destro e limite sinistro.
Limite per x che tende all'infinito e per x che tende a un valore finito. Operazioni sui limiti: limite 
di somma,      differenza, prodotto e quoziente di funzioni. 
Risoluzione di forme indeterminate. Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui (PENTAMESTRE).
Derivata: definizione di rapporto incrementale e derivata. Significato geometrico del rapport incre-
mentale e della derivata. Derivate fondamentali. 
Derivata di somma, differenza, prodotto e quoziente di funzioni (PENTAMESTRE).
Uso della derivata prima per la ricerca degli intervalli di crescenza di una funzione e dei punti di 
massimo e di  minimo. Cenni alla derivata seconda e al suo utilizzo (PENTAMESTRE).
Statistica: distribuzioni di probabilità e la distribuzione normale (PENTAMESTRE).

I rappresentanti degli alunni:                                                                             Il Docente

:

Pontedera, 15 maggio 2019



DISCIPLINA                                                                Scienze sociali

CLASSE:     5^ AE A.S 2018/2019 Docente: Prof.ssa Manila Novelli

               

PROGRAMMA SVOLTO

CONTENUTI DISCIPLINARI

SOCIOLOGIA

1   LA COMUNICAZIONE
Che cosa significa comunicare?
Comunicazione faccia a faccia
La comunicazione nei mass media e new media
teorie sui mass media
 La teoria della scuola di Francoforte
interazionismo simbolico
bullet theory
M.Mac Luhan 
Il concetto di villaggio globale

LA GLOBALIZZAZIONE

Un fenomeno complesso, polidimensionale e aperto
La mondializzazione dei mercati
gli aspetti economici della globalizzazione, le multinazionali, gli organismi pubblici, la delocalizza-
zione.
l'unificazione culturale: macdonaldizzazione e glocalizzazione
le megalopoli delle periferie del mondo
il multiculturalismo
il concetto di etnia
il concetto di nazione
multiculturalismo e democrazia
rischio, incertezze, identità e consumi 
Zygmunt Bauman
teoria struttural- funzionalista
teoria culturologica, Mc Luhan

IL WELFARE STATE

Il welfare state e i dati statistici sulla spesa sociale in Italia
la nascita del Welfare state, il modello contributivo di Bismark ed il modello universalistico di Be-
veridge
Le tre tipologia di Welfare State ( regime liberale, regime conservatore e regime social democrati-
co)
gli interventi previdenziali ed assistenziali
La crisi del Welfare State
La legge Basaglia

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE

La metodologia della ricerca
Metodologia e scelte metodologiche. 



Due esempi di ricerca
quantitativo e qualitativo: una distinzione reale
I paradigmi di riferimento
la qualità della ricerca
oggettività e soggettività
un esempio di ricerca lo studio di Durkheim sul suicidio
La raccolta dei dati
l'elaborazione dei dati
i risultati della ricerca
l'analisi dei dati

Argomento interdisciplinare  
POVERTA' E SOLIDARIETA'
povertà assoluta e povertà relativa
la distribuzione della ricchezza nell'epoca della globalizzazione
la ricerca di OXFAM sulla distribuzione del reddito

  Gli studenti                                                                                             La Docente

                                                                                                               Manila Novelli

Pontedera, 15 maggio 2019



MATERIA: Scienze Motorie           CLASSE: 5AE           A.S. 2018-2019

DOCENTE: Riccardo Baggiani

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE                            CLASSE 5^AE 

Atletica Leggera
Esercizi preatletici e Stretching

Il Rugby
Regole principali del gioco del Rugby
Fondamentali individuali: passaggio, spostamenti singoli e a coppie, meta, touch
Giochi propedeutici: 1vs1, 2vs2
Verifica pratica

La Pallavolo
Regole principali del gioco della pallavolo
Fondamentali individuali palleggio, bagher, servizio schiacciata e muro
Palleggio: esercizi propedeutici singoli, a coppie, a gruppi di tre
Bagher: esercizi propedeutici singoli, a coppie, a gruppi di tre
Servizio: dal basso eseguito da varie distanze
Partite con punteggio
Verifica pratica 

Il Basket
Regole principali del gioco del Basket
Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, arresto e tiro, tiri liberi
Giochi propedeutici all’apprendimento del gioco di squadra: 1vs1, 2vs2, 1/2vs1/2
Verifica pratica

Percorsi di destrezza:
Percorsi di coordinazione e tonificazione comprendente: andature varie in accoppiamento motorio arti su-
periori e inferiori, esercizi di tonificazione addominale, arti superiori e inferiori.

Attività sportive conosciute e provate
Pattinaggio sul ghiaccio in struttura itinerante

Teoria in classe
L’apparato scheletrico e articolare
L’apparato muscolare
Il sistema Nervoso
Verifiche scritte sugli argomenti trattati

Pontedera, 15 maggio 2019



DISCIPLINA: STORIA
CLASSE: 5^ AE A.S. 2018/19                                    Docente: Luisa Filippi

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

IL SECONDO OTTOCENTO
 Ripasso degli argomenti di Storia trattati nell’a.s. 2017/18, per quanto riguarda la Storia
dell’Ottocento, con particolare attenzione alle ideologie sviluppatesi a partire dalle idee
illuministiche.
 Cultura, società, economia e politica negli Stati europei della seconda metà dell’Ottocento:
la belle époque.
L’ETA’ GIOLITTIANA
 La strategia politica di Giolitti
 La crescita industriale
 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni
 La guerra di Libia
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Le origini del conflitto, dal Congresso di Berlino al sistema delle alleanze
 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento
 Guerra di logoramento e guerra totale
 Intervento americano e sconfitta tedesca
 Le conseguenze della guerra
 Wilson e il principio dell’autodeterminazione nei 14 punti
 Il trattato di Versailles
L’ITALIA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Interventisti e neutralisti
 Il patto di Londra e il maggio “radioso”
 Il generale Cadorna e la guerra alpina
 Da Caporetto a Vittorio Veneto: entità e cause della disfatta
LA RIVOLUZIONE RUSSA
 La rivoluzione di febbraio
 I soviet: Menscevichi e Bolscevichi, i socialisti rivoluzionari
 Lenin e le tesi di aprile
 La rivoluzione di ottobre
 Il governo Kerenskij
 Stato e rivoluzione: l’utopia comunista
 La dittatura del partito bolscevico
 Comunismo di guerra e nuova politica economica
 La guerra civile e i falsi Protocolli dei savi anziani di Sion
STALIN AL POTERE E LA DITTATURA COMUNISTA
 L’industrializzazione della Russia
 I Kulaki e la loro deportazione
 La collettivizzazione delle campagne
 Il grande terrore
IL FASCISMO IN ITALIA
 La vittoria mutilata: D’Annunzio e l’occupazione di Fiume
 La crisi economica e la nascita dei partiti di massa nel biennio rosso: i Socialisti e la nascita
del Partito Comunista; la nascita del Partito Popolare
 Benito Mussolini e il programma del 1919
 Lo squadrismo agrario e le squadre d’azione
 La nascita del Partito Nazionale Fascista
 La marcia su Roma e il delitto Matteotti
 Lo stato totalitario e la dottrina del Fascismo: nazione e stato
 La mobilitazione delle masse: il consenso



 L’uomo nuovo fascista: razzismo e leggi razziali
  La politica economica del regime

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA
 La leggenda della pugnalata alla schiena e la Repubblica di Weimar
 I corpi franchi e le violenze a Monaco e a Berlino
 I danni subiti dalla Germania con il Trattato di Versailles: la grande inflazione del 1923
 Hitler e il Mein Kampf: il bolscevismo giudaico
 Il razzismo di Hitler: lotta a Ebrei e Comunisti
 La conquista dello “spazio vitale”
 La conquista del potere: ragioni del successo nazista, l’incendio del Reichstag
 Lo scontro con le SA e la nascita delle SS
 I lager nazisti: evoluzione della loro funzione
 La ripresa economica: economia e politica nel Terzo Reich
IL TOTALITARISMO: URSS, ITALIA E GERMANIA
 Ampie riflessioni sui tre totalitarismi e i loro elementi in comune, con confronti su opinioni
alterne in merito al Fascismo, quale totalitarismo anomalo
 Dittatura e partito unico, uso massiccio della propaganda, consenso, economia sottoposta al
controllo dello Stato, repressione degli oppositori
DAGLI ANNI RUGGENTI ALLA CRISI DEL ’29 NEGLI STATI UNITI
 L’industria americana negli anni Venti
 L’altra faccia del benessere: razzismo e proibizionismo
 La crisi economica e il New deal
 Roosevelt e la conciliazione tra Liberismo e Democrazia
 Le conseguenze della crisi sui Paesi europei
LO SCENARIO POLITICO INTERNAZIONALE NEGLIA ANNI VENTI E TRENTA
 La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936
 La conquista italiana dell’Etiopia
 La Guerra civile spagnola
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
 Gli antefatti: la politica estera tedesca nel 1937 e la politica dell’appeasement di
Chamberlain, la Conferenza di Monaco e il patto di non aggressione russo-tedesco
 La guerra lampo in Polonia e in Francia
 La battaglia d’Inghilterra
 L’intervento sovietico
 La guerra in Occidente nel 1940
 L’invasione dell’Urss
 La Carta atlantica
 La guerra globale con l’entrata di Giappone e Stati Uniti
 La sconfitta della Germania a Stalingrado
 La sconfitta della Germania e del Giappone
 La fine della guerra in Europa
 La fine della guerra in Asia
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
 Dallo stato di non belligeranza all’intervento a fianco della Germania
 La guerra in Africa e in Russia
 Lo sbarco degli alleati in Sicilia e la caduta del Fascismo
 L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione: la Resistenza e i Partigiani
LO STERMINIO DEGLI EBRI
 La Shoah: definizione, concentrazione e annientamento
 Centri di sterminio
 Auschwitz e il Processo di Norimberga
IL SECONDO DOPOGUERRA
 Cenni sulla Guerra Fredda
 Cenni sull’Italia repubblicana



APPROFONDIMENTI PLURIMULTIDISCIPLINARI
 Seconda Rivoluzione Industriale e progresso tecnologico: intervento dell'uomo sulla natura
a più riprese e in contesti vari
 Propaganda: arma di comunicazione per il consenso
 Giolitti e le aspettative delle sue scelte politiche
 La svolta economica statunitense come scelta per esiti risolutivi
 Crisi e dittature
 Nascita di movimenti e partiti di solidarietà umana
 La solidarietà contro l'orrore: la Resistenza

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 IL DIRITTO DI VOTO NELL'ITALIA NON REPUBBLICANA:
- Giolitti e la riforma elettorale del 1912
- Il sistema elettorale proporzionale del 1919
 LA CRISI ECONOMICA DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA CRISI DEL '29:
- Le conseguenze economiche del conflitto in Italia e in Europa
- I debiti di guerra
- L'inflazione e la dipendenza economica dagli Stati Uniti
- Keynes e il suo monito inascoltato in Le conseguenze economiche della pace
- Dalla Crisi del '29 al New Deal
 REGIME FASCISTA: PRIVAZIONE DELLE LIBERTA' E DISCRIMINAZIONE:
- Le Leggi fascistissime
- L. 728 e Provvedimenti per la difesa della razza
 L'ITALIA: PASSAGGIO ALLA REPUBBLICA E COSTITUZIONE:
- Il Referendum istituzionale del 2 giugno 1946

 Le elezioni per l'Assemblea Costituente


PROGRAMMA SVOLTO CLIL
  THE BELLE EPOQUE
  SOCIALIST MOVEMENTS
  PROTOCOLS OF ZION
  THE GREAT POWERS AT THE BEGINNING OF THE NINETEENTH CENTURY:

NATIOLALISMS AND ALLIANCES
  TOTALITARIANISM: URSS, ITALY, GERMANY  

           
  I rappresentanti                                                                                                      L’insegnante 

                                                                                                                                 Luisa  Filippi

 Pontedera, 15 maggio 2019



DISCIPLINA: STORIA DELL’ ARTE

CLASSE : 5 AE                        A.S. 2018/2019 Docente: Marco Battaglia

PROGRAMMA SVOLTO

Libro di testo: Adorno / Mastrangelo, Segni d’arte, voll. 3 e 4, D’Anna

MODULO 1 
IL NEOCLASSICISMO TRA SETTECENTO OTTOCENTO  (pp.152-173, 175, 178,179 vol. 3) +
slide sul sito didattico Imago

 Generalità e contesto storico
 Teorici e ideali del Neoclassicismo; 
 Industrializzazione e urbanesimo in Francia 
 Giuseppe Piermarini (“Teatro della Scala”)
 Antonio  Canova  (“Dedalo  e  Icaro”, “Monumento  funebre  di  papa  Clemente  XIV”,  “Il
monumento funebre di Maria Cristina d’ Austria”, “Paolina Borghese”, “Amore e Psiche”, “Le Grazie”);
 Jacques-Louis David (“Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”, “L’ incoronazione di
Napoleone”);
 Francisco Goya (“La famiglia di Carlo IV”, “Il sonno della ragione genera mostri”, Le fucilazioni
del 3 Maggio 1808”, “La Maya desnuda”, “Le pitture nere”); 

MODULO 2 
L’ OTTOCENTO FRA ROMANTICISMO E REALISMO (pp. 184-197, 199-201, 202-207, 211-218
vol. 3) + slide sul sito didattico Imago

 Generalità e contesto storico
 Creatività e anticonformismo, Romanticismo e Neoclassicismo
 Gothic  revival  inglese  e  sviluppi  nel  resto  di  Europa  Charles  Barry  e  Augustus  Pugin
(“Palazzo del Parlamento e torre dell’ orologio”);  Juseppe Jappelli (“Il Pedrocchino”);  Violet Le Duc
(“Carcassone”)
 Caspar David Friedrich e il rapporto fra uomo e natura (“Viandante sul mare di nebbia”);
 Joseph Turner (“Tempesta di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”, “Pioggia,
vapore e velocità”); 
 Théodore Gericault (“Ufficiale dei cacciatori a cavallo”, “La zattera della Medusa”); 
 Eugène Delacroix (“La libertà che guida il popolo”); 
 Francesco Hayez (“Il bacio”)
 Il  contesto  storico  nella  seconda  metà  del  secolo;  Gli  sviluppi  in  campo  scientifico  e
tecnologico; Verso la scelta del Realismo
 Gustave Courbet (“Lo spaccapietre”, “Seppellimento a Ornans”)
 Jean-Francois Millet (“L ‘Angelus”); 
 Il mercato dell’ arte tra scelte e aspettative:    L’ artista, la società e il mercato dell’ arte tra
Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo

MODULO 3 
L’ IMPRESSIONISMO (pp. 222-226, 233-255 vol. 3) + slide sul sito didattico Imago

1. Generalità e contesto storico
2. Il periodo storico; Aprile 1874: nasce l’ Impressionismo; La rappresentazione della realtà; L
‘occhio, la luce e il colore; Un gruppo animato da diverse personalità; 
3. Eduard Manet (“Colazione sull’ erba”, “Olympia”);
4. Claude Monet (“La Grenouillère”, “Impressione: il levar del sole”, “La cattedrale di Rouen”, “Lo
stagno delle ninfee”); 



5. Pierre-Auguste Renoir (“La Grenouillère”, “Il ballo al Moulin de la Galette”, “Bagnante”);
6. Edgar Degas (“Fantini davanti alle tribune”, “Ballerina vestita”, “La classe di danza del signor
Perrot”, “L ‘ assenzio”); 
7. Paul Cézanne (“La casa dell’ impiccato”, “Autoritratto”,  “I giocatori  di carte”, “La montagna
Sainte Victoire”); 
8. Il mercato dell’ arte tra scelte e aspettative:    L’ artista, la società e il mercato dell’ arte nell’
Impressionismo

MODULO 4 
POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO (pp. 263-272, 281,282 vol. 3)

1. Paul Gauguin (“La visione dopo il sermone”, “il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Cosa siamo?
Dove andiamo?”); 
2. Vincent Van Gogh (“I mangiatori di patate”, “Boulevard de Clichy”, “La camera da letto”, “Notte
stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”); 
3. Dai pittori romantici ai simbolisti 

MODULO 5 
ARCHITETTURA NEL SECONDO OTTOCENTO (pp. 332-337 vol. 3)

1 Generalità e contesto storico
2 L’ architettura degli ingegneri: il Cristal Palace e la Torre Eiffel
3 L’ architettura eclettica dell’ Ottocento e la Banca d’ Italia a Firenze
4 L’ urbanistica nella seconda metà dell’ Ottocento (Parigi)

MODULO 6
L’ ART NOUVEAU (pp. 2-4, 6-8,16-20, 23vol. 4) + slide sul sito didattico Imago

 Generalità e contesto storico
 L’ ART NOUVEAU E IL MODERNISMO SAPGNOLO;  Antoni  Gaudì (“Casa Milà”,  “Casa Batllò”,
“Parco Guell”, “La Sagrada familia”)
 Gustav Klimt (“Nuda veritas”, “Giuditta I”, “Il bacio”)
 IL LIBERTY IN ITALIA;  Ernesto Basile  (Palazzo Montecitorio) e Galileo Chini  (riferimenti alla
visita guidata “Orizzonti d’ acqua: Galileo Chini e altri protagonisti del primo Novecento”)

MODULO 7
LE AVANGUARDIE STORICHE E IL LINGUAGGIO DELL’ ARTE CONTEMPORANEA (pp.
23-29, 40-43, 45- 47, 50, 51, 70-74, 314-358 vol. 4) + slide sul sito didattico Imago

 I FAUVES; Henri Matisse (“Lusso, calma e voluttà”, “La danza”, “La cartella Jazz”); 
 I PRECEDENTI DELL’ ESPRESSIONISMO; Eduard Munch (“L’ urlo” e “Pubertà”); 
 CENNI SULL’ ARTE NAZISTA (ARCHITETTURA), L “ARTE DEGENERATA” E LA CRISI DEL NOVECENTO

 IL CUBISMO; La quarta dimensione; i precedenti del Cubismo (Pablo Picasso,”Les Demoiselles
d’ Avignon”); Cubismo formativo, Cubismo analitico, Cubismo sintetico (Pablo Picasso, “Fabbrica a
Horta de Hebro”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata” ), 
 PABLO PICASSO E LA COMUNICAZIONE DELLE IMMAGINI NEI PERIODI GUERRA (“Guernica”)
 Il mercato dell’ arte tra scelte e aspettative:   L’ artista, la società e il mercato dell’ arte moderna
e contemporanea
 GENERALITÀ SUL LINGUAGGIO DELL’  ARTE CONTEMPORANEA (brevi cenni ai principali fenomeni
dell’ arte contemporanea, dalla Pop art all’ arte del nuovo millennio)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE



 L’ art 9 della Costituzione italiana e la salvaguardia dei Beni culturali (slide sul sito didattico
Imago)

(Riferimenti:  all’ art.  9,  alla  storia  della  legislazione  italiana,  al  MiBAc,  all’ UNESCO,  alla
protezione dei beni culturali in caso di conflitto, alle categorie di beni culturali, alla mafia e i beni
culturali,  al  Nucleo  tutela  patrimonio  culturale  dei  carabinieri,  alle  archeomafie  e  al  nuovo
mecenatismo culturale)

Pontedera, 15 maggio 2019

I rappresentanti degli alunni:                  L’insegnante:
                                                                                                              Marco Battaglia
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