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ALLEGATO MACROAREE CLASSE 5 CSA 

NUCLEO TEMATICO 
(MACROAREA) ITALIANO INGLESE MATEMATICA FISICA STORIA FILOSOFIA SCIENZE 

Scienza ed etica L’uomo, la scienza, la 

macchina e il 

progresso:  

un rapporto 

ambivalente 

 Naturalismo e 
Verismo 

 Leopardi tra 
scienza e 
immaginazione 

 L’evoluzionismo 
e la legge del più 
forte 

 La macchina in 
Carducci, nel 
Futurismo, in 
Svevo e 
Pirandello 

 La scienza della 
psicanalisi in 
Svevo, Pirandello 
e Saba 

 L’immaginario 
scientifico in 
Calvino 

Mary Shelley: 

Frankenstein 

Esiste un limite della 

scienza? 

E’necessario porre dei 

limiti alla scienza? 

Contenuti: 

Definizione di limite 

di una funzione 

Continuità di una 

funzione in un punto 

e in un intervallo di R 

Calcolo dei limiti che 

si presentano in 

forma indeterminata. 

Limiti notevoli. 

Infinitesimi ed infiniti. 

Comportamento 

asintotico di una 

funzione, ricerca degli 

asintoti. 

Punti di discontinuità 

di una funzione: 

classificazione. 

Teoremi sulle funzioni 

continue in un 

Elettromagnetismo Le leggi razziali e la 

soluzione finale. La 

bomba atomica. Il 

processo di 

Norimberga. 

 

La prima repubblica: i 

risvolti della 

democrazia 

Popper: Verifica Vs 

Falsificazione. 

L'individuo al bivio: 

Schopenhauer  

e Kierkegaard  

 

 

 

Biotecnologie: DNA 

ricombinante 

La tecnologia del DNA 

Ricombinante - 

Librerie genomiche - 

Analisi e 

sequenziamento DNA 

- Il clonaggio e la PCR 

- Biotecnologie di 

analisi 

dell’espressione 

genica: Northern 

blotting, microarray, 

Western blotting 

Storia dell'ingegneria 

genetica 

 

 

 

 

Biotecnologie: le 

applicazioni 

Le biotecnologie in 
agricoltura, Le 
biotecnologie in 
campo biomedico: 
Cellule staminali - 
Tecnica di produzione 
di piante 
transgeniche - 
Tecnica di produzione 



37 
 

 

intervallo chiuso e 

limitato di R. 

 

degli anticorpi 
monoclonali - Tecnica 
di clonazione - 
Tecnica di produzione 
di animali transgenici 
- Riflessioni sulla 
terapia genica, 
riflessione sulle 
cellule staminali - 
Riflessione sulla 
clonazione- OGM- 
Biotecnologie le 
tappe fondamentali 

Dalla certezza alla 
relatività della 

conoscenza 

La crisi della ragione e 
delle certezze 
conoscitive 

 Il nichilismo in 
Leopardi 

 La crisi del 
mondo borghese 
in Flaubert, 
Verga, Pirandello 
,Svevo e Moravia 

 Il rapporto 
padri/figli in 
Verga, nel 
Futurismo, in 
D’Annunzio, 
Svevo e Calvino 

 L’irrazionale, il 
mistero e la 
poesia 
simbolista: da 
Baudelaire ad 
Ungaretti 
attraverso 
Pascoli e 
D’Annunzio 

 Il sogno, l’incubo 
e la follia in 
Pascoli, 

The modernage 

Modernism 

T.S. Eliot; The 

wasteland 

J. Joyce: Dubliners 

 

Il fattore Gamma. 

Studio delfattore di 

Lorentz 

comefunzione, γ = 

γ(v), dellavelocità 

relativa v di 

unsistema di 

riferimento inerziale 

rispetto ad un altro. 

Contenuti: 

studio di una 

funzione. 

Relatività Ristretta L'Europa nella Belle 
Epoque: tra euforia e  
inquietudini: L’alba 
del Novecento; 
Democrazia, 
nazionalismi e guerre 
di indipendenza.  

Marx, Nietzsche e la 
loro denuncia dei 
mali del progresso. 
 
 

Tettonica delle 

placche 

Modello interno della 

Terra : 

crosta,mantello,nucle

o - Il calore della terra 

- Il campo magnetico 

della Terra. - Il 

paleomagnetismo - 

Modelli per spiegare 

la dinamica della 

litosfera : La teoria 

della deriva dei 

continenti - Isostasia - 

Le dorsali 

medio-oceaniche - 

Espansione del fondo 

oceanico -La teoria 

della tettonica della 

placche - I margini 

delle placche - Il 

motore delle placche 

-Tettonica delle 
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Pirandello, Verga 
e Pavese 

 La crisi 
dell’identità e la 
scomposizione 
dell’ Io in Svevo 
e Pirandello  

 Il disagio 
dell’intellettuale 
e del poeta tra 
‘800 e ‘900 

 L’inetto, l’esteta, 
il fanciullino, il 
superuomo, il 
poeta maledetto 

 La rottura della 
tradizione nelle 
avanguardie del 
‘900 

 Smarrimento e 
male di vivere in 
Baudelaire, 
Pascoli eMontale 

 La poesia come 
finzione in 
Caproni 

 Relativismo e 
intertestualità: il 
postmodernismo 
in Eco e Calvino 

placche e orogenesi. 

 

 

 

Biotecnologie: i geni 

e la loro regolazione: 

La regolazione genica 

nei procarioti e negli 

eucarioti 

(epigenetica) -La 

genetica dei virus 

Bellezza e armonia Armonia e disarmonia 

 La bellezza dei 
segni: la parola 
poetica 

o Dichiar
azioni 
di 
poetica 

 L’armonia tra 
l’uomo e la 

A new sensibility 

The beautiful and the 

sublime 

W. Wordsworth 

Daffodils 

Aestheticism: 

La bellezza 

dell’ordine, la sintesi 

e il rigore formale di 

una dimostrazione 

matematica. 

Contenuti: 

Teorema dell’unicità 

del limite. Teorema 

Equazioni Di Maxwell Sistema bipolare  e 
guerra fredda. 
Stato e costituzione 
italiana.  
Gli organismi 
internazionali.  

 L'eredità 
dell'idealismo, oltre il 
Positivismo 
Pragmatismo, 
Spiritualismo, 
Neoidealismo. 
Neoidealismo: il 
confronto tra Croce e 
Gentile. 

Biochimica: le 

biomolecole 

I carboidrati- I lipidi- 

Gli amminoacidi e le 

proteine-  I 

nucleotidi e gl acidi 

nucleici 
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natura 
o Il 

panism
o in 
D’Ann
unzio 

o L’Unan
imismo 
in 
Ungare
tti 

 La bellezza 
dell’arte: 
l’estetismo 

 Bellezza e 
felicità: Leopardi 
e la teoria del 
piacere 

 Bellezza e 
disarmonia in 
Leopardi e 
Montale 

 Bellezza e 
Armonia nella 
cantica del 
Paradiso (I, XXIII, 
XXXIII) 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian 

Gray 

della permanenza del 

segno. Teorema del 

confronto. 

Teorema di Rolle. 

Teorema di Lagrange. 

Corollari del teorema 

di Lagrange. 

Teorema della media. 

Teorema 

fondamentale del 

calcolo integrale. 

 

 

 

La fotosintesi, 

energia della luce 

Le reazioni della fase 

luminosa- Il ciclo di 

Calvin _ Gli 

adattamenti delle 

piante all'ambiente 

 

Uomo e natura La concezione 

meccanicistica della 

natura in Leopardi: 

dalla natura 

“benigna” alla natura 

“matrigna”   

L’evoluzionismo e la 

legge del più forte 

nell’ideologia 

verghiana e in Svevo 

Descrizione della 

Thomas Hardy 

Tess of The 

D’Ubervilles 

W. Wordsworth 

My hearth leaps up 

Modelli matematici 

per interpretare i 

fenomeni reali. 

Contenuti: 

Derivata di una 

funzione in un punto. 

Funzioni derivabili in 

un punto. Significato 

geometrico della 

derivata. Punti 

stazionari. Casi di non 

Onde 

Elettromagnetiche 

Il concetto di 
Irredentismo: dalla 
decolonizzazione alla 
Questione 
Palestinese  

Freud: l'apparato 
psichico. 

Chimica del carbonio 

Chimica organica una 

visione d'insieme: 

Definizione di 

molecola organica: - 

Caratteristiche del 

carbonio - Ibridazione 

orbitalica - Classi di 

idrocarburi - Regole di 

nomenclatura IUPAC - 

Principali meccanismi  

delle reazioni 
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natura e riflessione 

filosofica: da Leopardi 

a Montale 

La natura tra 

impressionismo e 

simbolismo: da 

Leopardi ad Ungaretti 

attraverso Carducci, 

Baudelaire e Pascoli 

L’io e la natura 

 La fusione 
con la 
natura in 
Sbarbaro, 
D’Annunzio, 
Pirandello e 
Ungaretti 

 La natura e 
l’aridità 
esistenziale 
in Montale 
e 
Quasimodo 

 Natura e 
primitivo in 
Pavese: la 
mitizzazione 
della campagna 

  L’io e la natura 
in Penna, Sereni 
e Zanzotto 

derivabilità. 

Continuità delle 

funzioni derivabili. 

Funzione derivata 

prima. 

Derivata delle 

funzioni elementari, 

algebra delle 

derivate. 

Derivate di ordine 

superiore al primo. 

Differenziale di una 

funzione e suo 

significato 

geometrico 

Applicazioni del 

concetto di derivata 

in fisica. 

Definizione di 

primitiva. Definizione 

d’integrale indefinito. 

Proprietà degli 

integrali indefiniti. 

Integrazioni 

immediate.  

Integrazione delle 

funzioni razionali 

fratte. Integrazione 

per sostituzione. 

Integrazione per 

parti. 

organiche degli 

idrocarburi - Isomeria 

- Il petrolio 

Nome e formula dei 

gruppi funzionali - 

Elettrofili e nucleofili - 

Classi di composti 

organici: i gruppi 

funzionali e la 

specificità dei 

comportamenti - 

Nomenclatura IUPAC 

Principali meccanismi 

delle reazioni 

organiche e fattori 

che le guidano: 

Gruppi elettrofili e 

nucleofili.- 

Caratteristiche delle 

formule di struttura 

(topologica, 

condensata, razionale 

e di Lewis) delle 

molecole organiche 

Le amfetamine - I 

FANS - I polimeri 
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Definizione 

d’integrale definito di 

una funzione 

continua. Proprietà 

degli integrali definiti. 

Teorema della media. 

La funzione integrale. 

Teorema 

fondamentale del 

calcolo integrale. 

Formula 

fondamentale 

dell’integrale definito. 

Calcolo delle aree e 

dei volumi.  

Significato fisico 

dell’integrale. 

Integrali impropri.  

Il problema di 

Cauchy, equazioni 

differenziali a variabili 

separabili. 

La guerra La guerra come 

esperienza, soluzione 

e testimonianza 

 La guerra 
igiene del 
mondo: tra 
futurismo. 
Interventis
mo e 
superomis
mo 
dannunzian
o 

T.S Eliot 

The wasteland 

G. Orwell 

1984 

Ricerca operativa. 

Contenuti: 

Definizione di 

massimo e minimo 

relativo. Definizione 

di punto di flesso. 

Condizione necessaria 

per l’esistenza di un 

massimo o di un 

minimo relativo per le 

funzioni derivabili. 

Introduzione alla 

Meccanica 

Quantistica: 

Evoluzione 

Dell’atomo 

Le guerre mondiali: la 
geopolitica del potere  

Hannah Arendt: le 
origini del 
totalitarismo e la 
banalità del male. 

Biochimica: l’energia 

e gli enzimi 

Energia nelle reazioni 
chimiche: Ruolo 
dell'ATP - 
Caratteristiche dei 
catalizzatori biologici 
- La regolazione 
enzimatica   
 
 
 

Biochimica: il 
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 Guerra, 
vitalismo e 
unanimism
o in 
Ungaretti 

 Il silenzio 
come rifiuto 
della 
guerra: 
l’ermetismo 
e Montale  

 La 
Resistenza: 
il 
neorealism
o, Pavese e 
Fenoglio 

 La guerra e 
gli astratti 
furori di 
Vittorini 

 Guerra e 
testimonian
za: Primo 
Levi 

Criterio sufficiente 

per determinare i 

massimi e minimi 

relativi. Massimi e 

minimi assoluti. 

Ricerca dei massimi e 

minimi assoluti. 

Concavità di una 
curva. Studio della 
concavità attraverso 
la derivata seconda. 
Ricerca dei punti di 
flesso.  
Problemi di 

ottimizzazione. 

 

metabolismo 

energetico 

Concetti di 

complessità delle 

molecole organiche, 

di anabolismo e di 

catabolismo 

 Il metabolismo 
cellulare: La glicolisi - 
La fermentazione - Il 
ciclo di Krebs - La 
respirazione cellulare 
- Altre vie 
metaboliche del 
glucosio - Il 
metabolismo dei lipidi 
e delle proteine - La 
regolazione delle vie 
metaboliche - La 
pompa sodio- 
potassio - La 
fermentazione e le 
biotecnologie -Lo 
shuttle della carnitina 

 

 

 


