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(MACROAREA) 
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La bellezza e 
l’armonia 

 

Armonia del 
verso e 

musicalità; 
Bellezza del 
paesaggio e 

bellezza dell’io 
lirico: 

L’infinito; La 
sera del dì di 

festa; Il 
passero 

solitario; Il 
gelsomino 

notturno; il X 
Agosto; La 
pioggia nel 
pineto; Ed è 
subito sera; 

Porto sepolto; 
Mattina; 

Ulisse; Non 
chiederci la 

parola; Spesso 
il male di 
vivere ho 

incontrato; 
Meriggiare 
pallido e 
assorto 

“The painter’s 
studio” from 

The picture of 
Dorian Gray, 

by Oscar 
Wilde; pp 129-

130 

Integrali o 
derivate 

Onde 
elettromagnetiche 

ed equazioni di 
Maxwell. 

Musica: induzione 
nel pick-up della 
chitarra elettrica  

La 

fotosintes

i, energia 

della luce 

Le reazioni 
della fase 

luminosa- Il 

ciclo di Calvin 

_ Gli 

adattamenti 

delle piante 

all'ambiente  

Biochimi

ca: le 

biomolec

ole 
I carboidrati- I 

lipidi- Gli 

amminoacidi e 

le proteine-  I 

nucleotidi e gl 

acidi nucleici 

 

Biotecnol

ogie: i 

geni e la 

loro 

regolazio

ne : 
La regolazione 

genica nei 

procarioti e 

negli eucarioti 

(epigenetica) -
La genetica dei 

virus 

Interfaccia 
uomo- 

macchina 

Impressionismo. 
Manet, Monet, 
Renoir, Degas. 

 



 

La 
globalizzazi
one 

 

Condivisione 
di ideologie o 
ideali comuni 
nel panorama 

letterario 
europeo e 

mondiale vs 
senso di 

appartenenza 
ad una 

comunità: 
Dialogo di un 
venditore di 
almanacchi e 

di un 
passegere; 
Dialogo di 
Federico 

Ruysch e le 
sue mummie; 

La 
scapigliatura: 
Preludio; L’ 
assiuolo; 

Programma 
politico del 
superuomo; 

Alle fronde dei 
salici; Veglia; 

Soldati; La 
capra; 

Tubercolosi, 
Cancro e 

fascismo; L’ 

“Big brother is 
watching you” 
from Nineteen 
Eighty-four by 

George 
Orwell; pp 
278-279 

Integrali ed 
equazioni 

differenziali 

Radio, cellulari e 
televisione. Wifi e 
circuiti RLC per 
produzione e 

ricezione di onde 
elettromagnetiche. 

Chimica 

del 

carbonio 
Chimica 

organica una 

visione 

d'insieme: 

Definizione di 

molecola 

organica: - 

Caratteristiche 

del carbonio - 

Ibridazione 

orbitalica - Tipi 

di idrocarburi- 

- Classi di 

idrocarburi - 

Regole di 

nomenclatura 

IUPAC - 

Principali 

meccanismi  

delle reazioni 

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 

Reti di 
computer 

La belle epoque: 
Art 

Nouveau.Gaudì, 
Klimt. 

 



uomo nero; C’è 
qualcuno che 
ride; Il barone 
rampante(argo

mento). 

delle formule 
di struttura 

(topologica, 

condensata, 

razionale e di 

Lewis) delle 

molecole 

organicheLe 
amfetamine - I 

FANS - I 

polimeri 

 

Tettonica 

delle 

placche 

Modello 

interno della 

Terra : 

crosta,mantello

,nucleo - Il 

calore della 

terra - Il campo 

magnetico della 

Terra. - Il 

paleomagnetis

mo - 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 

placche e 

orogenesi. 

Il mito della 
macchina 

Il mito della 
macchina negli 
autori del ‘900 

“The creation of 
the monster” 

from 

Derivate Induzione nei 
contagiri delle 

macchine   

Chimica 

del 

carbonio 
Chimica 

Efficacia ed 
Efficienza  

Futurismo: 
Boccioni, 
Sant’Elia. 



tra timore e 
desiderio: 

Maya(argomen
to); Forse che 
sì forse che no 
(argomento); Il 
manifesto del 

futurismo; 
Quaderni di 

Serafino 
Gubbio 

operatore(argo
mento). 

Frankenstein 
by Mary 

Shelley;p. 276 

Il motore elettrico 
Produzione e 

trasporto di energia 
elettrica:l’alternatore 

e il trasformatore 
Separatore ad 

induzione: macchina 
per separare 

l’alluminio dai rifiuti  
Macchina che esegue 

la PET e la fisica 
relativistica  

organica una 
visione 

d'insieme: 

Definizione di 

molecola 

organica: - 

Caratteristiche 

del carbonio - 

Ibridazione 

orbitalica - Tipi 

di idrocarburi- 

- Classi di 

idrocarburi - 

Regole di 

nomenclatura 

IUPAC - 

Principali 

meccanismi  

delle reazioni 

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 

organicheLe 

 



amfetamine - I 
FANS - I 

polimeri 

 

Biochimi

ca: 

l’energia 

e gli 

enzimi 
Energia nelle 

reazioni 

chimiche: 

Ruolo dell'ATP 

- 

Caratteristiche 

dei catalizzatori 

biologici - La 

regolazione 

enzimatica 

Biochimi

ca: il 

metabolis

mo 

energetic

o 
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 biotecnolgie 

-Lo shuttle 

della carnitina 

 

 

Le due facce 
del 
progresso 

 

Il progresso 
come forza 

distruttrice o 
come 

miglioramento 
della vita dell’ 

uomo: La 
ginestra; 

Microsaggio: 
La Palinodia al 
marchese Gino 

Capponi e 
polemica 

contro 
l’ottimismo 

progressista; I 
malavoglia:  I 

”vinti” e la 
“fiumana del 
progresso”; 

Dialogo della 
natura e di un 

islandese; 
Pascoli e 

l’idealizzazion
e del mondo 

rurale(tematic
a); I vecchi e i 
giovani(argom

“Coketown” 
from Hard 
times by 
Charles 

Dickens; pp 
49-50 

Limiti La luce: onda o 
corpuscolo?(pag 

1056) 
La relatività(da pag 

1092) 
 

DNA 

ricombin

ante 
La tecnologia 

del DNA 

Ricombinante - 

Librerie 

genomiche - 

Analisi e 

sequenziament

o DNA - Il 

clonaggio e la 

PCR - 

Biotecnologie 

di analisi 

dell’espression

e genica: 

Northern 

blotting, 

microarray, 

Western 

blotting Storia 

dell'ingegneria 

genetica-Il 

progetto 

Genoma 

Umano 

 

 

 

Biotecnol

ogie: le 

applicazi

oni 
Le 

biotecnologie 

in agricoltura, 

Le 

biotecnologie 

in campo 

biomedico: 

Cellule 

Mondo reale e 
virtuale 

Architettura e 
urbanistica a 

fine ‘800 
 



ento); Il 
neorealismo(ar

gomento); 
Marcovaldo 
(argomento). 

staminali - 
Tecnica di 

produzione di 

piante 

transgeniche - 

Tecnica di 

produzione 

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 

fondamendali 

 

 

 

 

 

 


