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• INFORMATICA (4 ore) – prof.ssa Paradiso 

La  sicurezza  dei  dati:  requisiti  fondamentali,  eventi  dannosi  accidentali,  aggressioni
inenzionali. 

Il backup dei dati: completo, differenziale, incrementale, online.

• STORIA DELL'ARTE (2 ore) – prof.ssa Anzalone 

Fruizione  e  valorizzazione  del  patrimonio  artistico:  "Raffaello,  lettera  a  Leone  X  (la
protezione delle antichità romane) – Firenze delibera del 24 ottobre 1602".
Le  Norme  di  protezione  dei  beni  artistici  in  quanto  espressione  di
identità nazionale. 

• LINGUA INGLESE (4 ore) – prof.ssa Boretti 

La Rivoluzione Industriale in Gran Bretagna (storia e conseguenze). Letteratura: William
Blake and ‘London’. Collegamento con temi di attualità: impatto dell’industrializzazione sul
nostro ambiente.

• MATEMATICA (2 ore) – prof. Lanzilli 

Progressioni aritmetiche e geometriche, dinamiche di popolazione, approfondimento sulle
dinamiche di popolazione: misure di contenimento per la diffusione del virus SARS – CoV
– 19. 

• FISICA (10 ore) – prof. Lanzilli 

Agenda  2030.  Obiettivo  7  dell'agenda  2030.  Rendimento  di  una  macchina  termica  e
l’efficienza energetica. L’entropia e il  grado di  utilizzabilità dell’energia.  Onde sonore e
inquinamento acustico. Conferenza: Idrogeno per un futuro sostenibile (relatore dott. Ing.
Mattia Garofalo).

• ITALIANO (7 ore) – prof. Sartini 

Riflessione  sulla  cittadinanza  attiva.  La  letteratura  e  il  suo  "posto"  nel  mondo
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contemporaneo. Riflessioni sulla base del sonetto di Petrarca La gola, il sonno e l'otiose
piume.  Il  conformismo sociale e la sua "vittoria" sulle aspirazioni individuali. Difficoltà a
seguire i propri  sogni inconciliabili  con il  contesto e prima di tutto a riconoscerli  in sé.
L'atteggiamento  verso  la  cultura,  cosa  mirabile  e  alta,  ma  sottoposta  al  pregiudizio.
Investire in sé o adeguarsi?

Baudelaire,  Perdita  d'aureola:  il  borghese e il  rifiuto  dell'incontro con la  letteratura. La
celebrazione e museificazione della poesia. Il significato dell'aureola e della sua perdita. Il
poeta che sceglie  di  vivere e di  rappresentare in toto la  realtà  quotidiana contro ogni
idealismo. I meccanismo del mercato (bestseller) e le nuove forme di aureola letteraria.

Il furto per Dante. La deformazione mostruosa a seguito della sottile e grave malizia del
furto.  San Tommaso: il  ladro come uno che deruba dell'identità la persona. Il  diritto di
proprietà  come  partecipazione  della  natura  divina.  La  riflessione  su  Firenze.  La
mostruosità dei grandi potentati economici. Il peso della Chiesa nella diffusione dell'avidità.
Riflessioni sull'imperialismo economico contemporaneo.

Parini,  La musica.  La tragedia dei  castrati.  Lo sdegno civile del  poeta,  la necessità di
denunciare  le  storture  del  mondo;  la  luce  della  coscienza e  il  rifiuto  coraggioso delle
brutture e dell'indifferenza verso le tragedie dell'umanità. Alcuni aspetti della diffusione dei
castrati e le responsabilità della società e della Chiesa. Il dovere di prendere posizione. Lo
scadimento  del  gusto  artistico  nelle  società  opulente.  La  degenerazione  e  barbarie
animalesca  a  livello  di  civiltà  "evolute".  Ricchezza  di  pochi  e  povertà  cause
dell'imbarbarimento dei costumi.  La riflessione sulla barbarie implicita nella costruzione
delle società. Rifiuto del giudizio e invito all'osservazione di sé e del proprio mondo. La
riflessione sui genitori, sulla povertà: responsabilità individuali e sociali. Il giudizio di Dio e
lo scetticismo sulla possibilità di cambiamento dell'opulenza contemporanea. Il piacere, il
dolore, i limiti della natura, l'importanza dell'educazione dei sensi.

• STORIA E FILOSOFIA (6 ore) – prof. Stendardi e prof. Crivella 

Prof. Stendardi: Hobbes. La costituzione americana.

Prof.  Crivella:  Codice  napoleonico.  Organizzazione  giuridico-amministrativa  dell’Impero
napoleonico. Montesquieu e Voltaire. Rousseau.

• SCIENZE MOTORIE (2 ore) – prof. Puliti 

Nell'ambito dell'educazione alla salute e al  benessere, sono stati  approfonditi  gli  effetti
dell'allenamento delle capacità organico – muscolari sull'organismo e sulla salute. 

Il coordinatore, prof. Riccardo Ferrati

Gli studenti 


