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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
Configurazione della classe nel triennio 
La classe è composta da ventotto studenti, di cui dodici maschi e sedici femmine. Il gruppo 
classe della Terza è stato il risultato di un accorpamento tra due classi Seconde diverse; nel 
corso del Triennio la classe è rimasta omogenea nella sua configurazione, come da tabella 
sottostante. 
 

Anno 
scolastico 

Classe Iscritti Promossi a 
Giugno 

Alunni 
con 
giudizio 
sospeso 

Non 
promossi 

2014 / 2015 Terza 28 22 6 X 

2015 / 2016 Quarta 28 26 2 X 

2016 / 2017 Quinta 28 X X X 

 
Composizione della classe 
 

1. Agrizzi Domenico 
2. Barghini Sonja 
3. Battini Aurora 
4. Betti Gioele 
5. Bolognesi Alessandro 
6. Casalini Filippo 
7. Colombini Carlotta 
8. D’Arpino Jacopo 
9. Dal Monte arianna 
10. Di Paco Rachele 
11. Fiori Asia 
12. Gemignani Rachele 
13. Iembo Sara 
14. Maffei Sara 
15. Mangini Chiara 
16. Marinai Giulia 
17. Menicucci enea 
18. Monti Michele 
19. Nencetti Edoardo 
20. Nesti Erika 
21. Olivari Roberto 
22. Orazzini Rebecca 
23. Pratelli Lorenzo 
24. Puccinelli Niccolò 
25. Rocchi Gianni 
26. Santarnecchi Chiara 
27. Tomaiuolo Chiara 
28. Venturi Ginevra 

 
Provenienza geografica degli alunni 
Gli alunni provengono da nove differenti Comuni di Pisa e provincia: 
 
 

 

 
 
 
 
 

Comune di provenienza 

Pontedera 

Alunni 

9 

Comune di provenienza 

Pisa 

Alunni 

2 

Calcinaia 2 Ponsacco 2 

S. Maria a Monte 2 Palaia 3 

Castelfranco di Sotto 1 Casciana Terme 6 

Montopoli Val d’Arno 1   
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Caratteristiche generali della classe 
 

- Comportamento Il comportamento della classe nei confronti dei docenti è stato  
costantemente corretto; la partecipazione al dialogo educativo si è mantenuta nel 
tempo attiva e, talvolta, si è rivelata propositiva.  

- Attenzione, interesse, impegno La classe ha seguito l’attività didattica in modo 
sostanzialmente conforme alle richieste dei docenti; non sono tuttavia mancati da  
parte degli alunni interessi diversi, che hanno favorito in alcuni casi un’acquisizione più 
consapevole dei contenuti culturali trasmessi. L’impegno è stato regolare per la 
maggior parte degli alunni, sia per quanto attiene il lavoro in classe sia per quello 
domestico. 

 -   Livelli di profitto Gli alunni hanno acquisito conoscenze e competenze disciplinari in          
linea con i Piani di lavoro dei singoli docenti, come successivamente indicato dalle 
relazioni finali facenti parte del presente Documento. La maggioranza degli studenti sa 
esporre, con rigore e con ordine logico, in forma orale e in forma scritta, i contenuti 
appresi, usando in modo corretto la terminologia specifica relativa alle singole 
discipline; molti alunni sono in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere 
collegamenti nonché di elaborare opinioni motivate, ponendo in rapporto, se 
necessario, le specifiche conoscenze disciplinari con concrete problematiche e temi 
attuali; alcuni alunni sanno compiere anche riflessioni interdisciplinari rispetto a 
tematiche complesse. Sul piano del rendimento una buona parte degli studenti ha 
conseguito un profitto buono o ottimo, affinando le capacità di sintesi, di analisi e di 
rielaborazione personale dei contenuti appresi, in modo da acquisire una preparazione 
ben articolata e ricca di spunti  di riflessione; discreti o più che sufficienti sono i risultati 
della parte rimanente delle classe, le cui competenze, benché non particolarmente 
ampie ed articolate, appaiono comunque consolidate; pochi sono infine gli alunni 
pervenuti ad un profitto sufficiente o appena sufficiente, esito di un lavoro non sempre 
puntuale e costante nel tempo. 

- Svolgimento dei Piani di lavoro Lo svolgimento dei Piani di lavoro ha visto una 
sufficiente linearità di avanzamento, per cui i docenti hanno avuto la possibilità di 
procedere con ritmi tali da garantire, anche agli elementi meno pronti e meno 
organizzati, una sufficiente assimilazione dei contenuti. 

- Attività di sostegno e di potenziamento: come previsto dal Piano di Offerta 
Formativa dell’Istituto, la classe ha usufruito di forme di sostegno ai programmi della 
classe Quinta ( si sono tenuti ad esempio sportelli pomeridiani di consolidamento per la 
disciplina di Matematica, Fisica e Scienze ) o di forme di approfondimento di varie 
discipline, come si può leggere di seguito e nello specifico dei vari Programmi svolti. Si 
sottolinea anche, in tal senso, l’arricchimento derivato dalle lezioni di Storia dell’arte in 
Lingua inglese ( CLIL ), tenute da un docente di madre-lingua, che ha affiancato per 
sei lezioni il docente curricolare. Non sono poi mancati interventi dei vari docenti, in 
risposta alle specifiche richieste o alle esigenze di volta in volta evidenziate o relative 
all’elaborazione dell’argomento scelto del candidato per il colloquio d’Esame. 

 

2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Composizione del Consiglio di Classe dell’ultimo anno di corso 
 
Italiano     Donatella Marchese 
Latino       Donatella Marchese   
Inglese     Silvano Bellini 
Storia       Carlo Gabbani 
Filosofia   Carlo Gabbani 
Matematica   Iolanda Rozzo 

Fisica            Iolanda Rozzo    
Scienze         Enzo Spera 
Disegno e Storia dell’arte  Stefano Giobbi 
Educazione fisica      Alessandra Papiani 
IRC     Cioni Luigi  
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Composizione del Consiglio di Classe nel corso del quinquennio 
 
Disciplina Classe prima Classe 

seconda 
Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano Tamburini Tamburini Marchese Marchese Marchese 

Latino Tamburini Tamburini Marchese Marchese Marchese 

Matematica Cavallini Cavallini Andreoli / 
Trovato 

Rozzo Rozzo 

Fisica Andreoli Andreoli Andreoli / 
Trovato 

Signorini Rozzo 

Storia  Tognoni Tognoni/ 
Cecchi 

Silvestri Danti Gabbani 

Filosofia x x Sodi/ 
Maddaloni 

Danti Gabbani 

Scienze Fortuna Fortuna Spera Spera Spera 

Inglese Stacchini Morini Bellini Bellini Bellini 

Disegno –
Storia 
dell’Arte 

Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi Giobbi 

Educazione 
fisica 

Papiani Papiani Papiani Papiani Papiani 

IRC Cioni Cioni Cioni Cioni Cioni 

 
 

3. OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe ha operato nelle seguenti tre Aree: 

Area relazionale comportamentale  

1 Potenziamento di un atteggiamento adeguato e corretto rispetto alle regole; 
2 Potenziamento di un atteggiamento adeguato nei confronti degli insegnanti, dei 

compagni e dell’ambiente;  
3 Acquisizione di un buon livello di autonomia contestualmente al potenziamento della 

partecipazione attiva e consapevole al dialogo educativo. 

Area cognitiva 

1 Consolidamento e potenziamento delle abilità di base, riconosciute come acquisite 
alla fine del quarto anno; 

2 Consolidamento delle capacità espressive e cognitive.  
 
Area meta- cognitiva 
1 Consolidamento della capacità di organizzare le conoscenze e argomentarle con 

ordine; 
2 Sollecitazione costante a uno studio improntato non tanto sull’acquisizione di 

conoscenze quanto sulla rielaborazione e sul confronto sia disciplinare sia 
interdisiciplinare. 

4. OBIETTIVI RELATIVI A CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

Per le conoscenze specifiche dei singoli ambiti disciplinari si rimanda alle relazioni dei vari 
docenti; per gli obiettivi comuni relativi a conoscenze, competenze e capacità si sintetizza 
quanto segue. 
 
CONOSCENZE COMUNI : 
1. Conoscenza degli argomenti facenti parte dei diversi programmi disciplinari e 

approfondimento di tematiche di base del percorso didattico;  
2. Conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline. 
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COMPETENZE: 
 1. Saper utilizzare in modo corretto le conoscenze e le procedure operative acquisite; 
 2. Organizzare un’esposizione controllata sia nell’articolazione sintattico - grammaticale del 

discorso sia nell’uso del registro linguistico e del lessico specifico; 
3. Utilizzare principi e concetti appresi per analizzare nuove problematiche.   

CAPACITA’: 
1.     Capacità di operare inferenze tra conoscenze e concetti; 
2.     Capacità di rielaborare conoscenze e concetti in relazione a nuove acquisizioni. 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE  E STRUMENTI 
Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti con le seguenti modalità: 

- Uso di mezzi e strumenti comunicativi diversi ( lezione frontale, lezione interattiva, 
scoperta guidata, frequenti verifiche formative, esercitazioni di vario genere,  giornali, 
dispense e fotocopie, approfondimenti di vario tipo, visite guidate, lezioni fuori sede, 
audiovisivi, laboratori );   

- Sollecitazione costante a formulare giudizi critici, ipotesi, ragionamenti lineari; 
- Sollecitazione costante a osservare, analizzare, sintetizzare, confrontare, interpretare, 

scegliere strategie.  

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

- recupero curriculare in itinere  
- sportelli didattici 
- esercitazioni specifiche e approfondimenti di particolari tematiche tramite letture, 

partecipazione a spettacoli teatrali, laboratori, conferenze, mostre.  
                                 

7. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE   
 
CRITERI DI MISURAZIONE ( CRITERI STABILITI DAL POF E APPLICATI POI ALLE SPECIFICHE GRIGLIE DI 

CORREZIONE DELLE VARIE DISCIPLINE ) :  
 Sono considerate gravemente insufficienti tutte le prove che evidenziano una preparazione 

molto scadente ed estese lacune, con notevoli incertezze nell’organizzazione dell’analisi e 
gravissimi difetti nell’organizzazione logica e linguistica delle risposte. (1-2) 

 Sono da ritenersi decisamente insufficienti le verifiche che evidenziano una preparazione 
incerta e lacunosa, con difetti evidenti nell’organizzazione dell’analisi e con un linguaggio 
approssimativo . (3-4) 

 Sono da ritenersi insufficienti le verifiche in cui si accerta una preparazione frammentaria nelle 
conoscenze o incerta nell’organizzazione dell’analisi, espressa in un linguaggio scarsamente 
controllato. (5) 

 Si ritengono sufficienti le prove che evidenziano conoscenze appropriate e sostanzialmente 
organizzate, espresse con linguaggio adeguato. (6)  

 Sono considerate discrete tutte le prove che evidenziano conoscenze precise e sicure e 
capacità cognitive appropriate, espressione corretta.(7) 

 Si considerano buone tutte le prove che, oltre alle qualità del livello precedente, evidenziano 
capacità di autonoma riflessione e un consapevole utilizzo dei linguaggi.(8) 

 Sono considerate ottime tutte le prove  che aggiungono, alle qualità del livello precedente, la 
dimostrazione di particolari doti di efficacia espressiva e cognitiva, nonché capacità di 
rielaborazione critica e personale.(9-10) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono stati riconosciuti come comuni, a tutti i docenti del Consiglio, i seguenti criteri di 
valutazione:  

 il livello acquisito di conoscenze e competenze con il relativo progresso in 
apprendimento; 

 il metodo di studio, la costanza nell’impegno, l’interesse e la partecipazione. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE 
 
Nel corso dell’anno sono state somministrate, ai fine della valutazione, le seguenti tipologie di 
verifica scritta: 
-   Elaborati di tipo analitico e argomentativo 
-   Trattazione sintetica di argomenti 
-   Lettura integrale di testi letterari con verifiche di vario tipo ( orali e scritte ) 
-   Lettura integrale di saggi critici con presentazioni in Power Point 
-   Analisi di testo (Tipologia A prevista dall’Esame di Stato) 
-   Stesura di saggi brevi e articoli di giornale (Tipologia B prevista dall’Esame di Stato) 
-   Temi ( Tipologia C e D previste dall’Esame di Stato) 
-   Traduzioni 
-    Problemi matematici e fisici 
- Prove strutturate (riconoscimento vero/falso o domande a risposta multipla) e semi-
strutturate (domande a risposta singola, problemi ed esercizi a soluzione rapida) 
Per le verifiche orali i docenti hanno svolto: 

- Colloqui di verifica delle conoscenze 
- Prove semistrutturate 
- Questionari 
- Discussioni in classe 

Gli alunni hanno anche svolto:  
- Relazioni scritte ed orali 
- Letture consigliate dai docenti 
- Letture di testi autonomamente scelti 
- Approfondimenti personali di temi affrontati in classe 

Per la disciplina di Educazione fisica sono stati svolti test cronometrati e valutati secondo 
tabelle prestabilite ( vedi relazione finale del docente). 

8. SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE PREVISTE PER L’ESAME DI STATO 

- Simulazione Prima Prova (Italiano) : 15 maggio 2017 
- Simulazione Seconda Prova (Matematica) : 16 maggio 2017 
- Simulazioni Terza Prova: : per le simulazioni di Terza Prova sono state programmate 

dal Consiglio di Classe quattro esercitazioni, assicurando in ognuna di esse la 
presenza della Lingua Straniera. Nella pagina seguente si legge lo schema sintetico 
delle simulazioni di Terza Prova somministrate; i quesiti somministrati nelle varie 
discipline si leggono nell’allegato cartaceo al presente Documento.  

- Per la valutazione delle singole prove ogni docente ha applicato la griglia che si legge 
in calce ai Programmi svolti.  

-  Il Consiglio di classe, tenendo conto dei risultati delle  prove svolte  dai singoli docenti e 
sulla base del curriculum triennale dei candidati, ha individuato nella Tipologia A                                 
( Trattazione sintetica di argomento ) quella più adatta per la somministrazione all’Esame 
di Stato. Per la griglia di valutazione della Terza Prova di Esame, il Consiglio di classe 
suggerisce la proposta leggibile nel Documento a p. 16. 
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9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
  
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

- Attività di Orientamento universitario presso le varie Facoltà delle Università di Pisa, di 
Firenze e/o di altri Atenei italiani, con partecipazione ad incontri organizzati 

- Incontri organizzati con ex alunni del Liceo Scientifico XXV Aprile 
 

VISITE GUIDATE 
- Visita di Madrid - Marzo 2017 
- Visita al CERN di Ginevra - Marzo 2017 

 
SPETTACOLI TEATRALI 

- Rappresentazione teatrale Copenaghen di M. Frayn presso Teatro Nuovo di Pisa - 6 
Dicembre 2016 

 
PROIEZIONE DI FILMS / RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

- Visione del film Il giovane favoloso con la regia di M. Martone ( 2014 ) 
- Visione de L’uomo dal fiore in bocca  di Pirandello con M. Placido; alcuni alunni hanno 

partecipato spontaneamente anche alla rappresentazione dello stesso atto unico di 
Pirandello presso il Teatro Era di Pontedera con Gabriele Lavia 

- Visione domestica de Il gioco delle parti di Pirandello con la Compagnia De Lullo-Falck  
del 1965 
  

CERTIFICAZIONI DI LINGUA  
- Alcuni alunni hanno conseguito il First certificate  

 
GARE SPORTIVE   
- Corsa di Orientamento (Orienteering) - 18 Ottobre 2016 
- Partecipazione a tornei e campionati interni e studenteschi 
 
OLIMPIADI CULTURALI 
- Olimpiadi di Matematica - 25 Novembre 2016 
- Olimpiadi di Fisica - 15 Dicembre 2016 
- Olimpiadi di Filosofia - 14 Gennaio 2017 
- Olimpiadi di Italiano - 10 Febbraio 2017 
 
 
 
 
 
 

Tipo di prova Discipline coinvolte  Tempo assegnato Data verifica 

Tipologia A: trattazione 
sintetica di argomento 

Inglese; Storia dell’Arte 
Filosofia; Scienze 

 
Due ore e mezzo 

 
27/10/2016 

 

Tipologia B: quesiti a 
risposta singola 

Inglese; Storia 
Latino; Fisica 

 
Due ore e mezzo 

 
20/12/2016 

 

Tipologia A: trattazione 
sintetica di argomento 

Inglese; Fisica 
Scienze; Storia 

 
Due ore e mezzo 

 
23/2/2017 

 

Tipologia A: trattazione 
sintetica di argomento 

Inglese; Filosofia  
Fisica ;Scienze 

 
Due ore e mezzo 

 
27/4/2017 
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PARTECIPAZIONE A EVENTI NAZIONALI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 
- Partecipazione a Io leggo perché promosso da Cepell ( Centro per il Libro e la lettura ) - 
Ottobre 2016 
- Partecipazione a Il Maggio dei libri promosso da Cepell - Maggio 2017 
 
 
PROGETTI DI LETTURA 
- Partecipazione all’evento annuale Diversi Equi - libri promosso dalla Biblioteca Gronchi di 
Pontedera, con la presentazione alla cittadinanza di due saggi critici letti integralmente e 
presentati all’utenza cittadina in due ipertesti realizzati dagli studenti ( vedi Programma svolto 
di Italiano ) - 20 maggio 2017 
 
CONFERENZE / INCONTRI CON ESPERTI 
- Conferenza sulla Sperimentazione Animale - 21 Novembre 2016 
- Incontro con degli esperti per discutere sui punti della Riforma Costituzionale - 17 Novembre 
2016 
- Incontro sul Giorno della Memoria al Museo Piaggio - 26 Gennaio 2017 
- Conferenza al Gabinetto Viesseux dello scrittore M. Maggiani sulle Operette Morali di 
Giacomo Leopardi - 11 Febbraio 2017 
- Incontro con le Associazioni AVIS e FRATES per la sensibilizzazione sull'argomento delle     
Donazioni di Sangue - 7 Febbraio 2017 
- Masterclass di Fisica delle Particelle al Dipartimento di Fisica e alla Scuola Normale di Pisa – 
Marzo 2017 
- Conferenza sul Neorealismo con il prof. Iannaccone - 12 Aprile 2017 
- Conferenza sull'Identità Italiana ed Europea dai 60 anni dei Trattati di Roma - 24 Aprile 2017 
 
LEZIONI FUORI SEDE 

- Incontri con esperti, dibattiti auto-gestiti e proiezioni di films / testimonianze di valore 
civile nel corso della Settimana Alternativa ( 1 - 4 Febbraio 2017 ) prevista dal POF 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 

TIPOLOGIA A – Analisi del testo 
 
 

 
 
 

INDICATORI 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

A) Comprensione del 
significato 
referenziale del 
testo ( prosa, 
poesia, saggistica, 
testo non letterario) 

Comprensione 
errata o 

molto lacunosa, 
con 

fraintendimenti 
diffusi 

 
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

 
 

0,75 

Comprensione 
complessivamente 
corretta con lievi 

parzialità 
 
 

1 

Comprensione 
complessivamente 
corretta con lievi 

inesattezze 
 

1,25 

Comprensione 
corretta e 
completa 

 
 

1,5 

Comprensione 
esauriente 

 
2 
 

B) Contenuto: 
Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
- rispetto dell’ordine delle 
domande 
 
Qualità dei contenuti: 
- puntualità dell’analisi 
- rielaborazione delle 
conoscenze 
- capacità d’ interpretazione e 
approfondimento 
- apporti personali 
 

Risposte 
eccessivamente 
brevi e fornite in 

ordine sparso 
 

1 
 
 

Analisi 
approssimativa 

e priva delle 
necessarie 

conoscenze; 
inesistenti la 

rielaborazione,  
l’interpretazione 

e gli apporti 
personali. 

 
 
 

1 

Risposte 
piuttosto brevi e 
fornite in ordine 

sparso 
 
 

1,5 
 
 

Analisi 
superficiale, con 

acquisizione 
generica delle 
conoscenze; 

scarse la 
rielaborazione 

personale e 
l’interpretazione; 
pochi gli  apporti 

personali 
 
 

2 

Risposte essenziali 
ma corrette, con 

rispetto 
dell’ordine 
sequenziale 

 
2 
 
 

Analisi semplice 
con acquisizione 
sufficiente delle 

conoscenze; 
minime la 

rielaborazione e 
l’interpretazione; 

sufficienti gli 
apporti personali 

 
 
 

2,5 

Risposte  
sufficientemente 

ampie  e con 
rispetto 

dell’ordine 
sequenziale. 

 
2,25 

 
Analisi corretta 
con adeguata 

acquisizione delle 
conoscenze; 

buone  la 
rielaborazione e 

l’interpretazione; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
 
 

2,75 

Risposte ampie 
e con rispetto 

dell’ordine 
sequenziale. 

 
2,5 

 
Analisi 

puntuale con 
approfondita 
acquisizione 

delle 
conoscenze; 
evidenti gli 

apporti 
personali e le 

capacità di 
rielaborazione 

e 
interpretazione 

3,25 
 

Risposte ampie 
e argomentate; 

rispettato 
l’ordine 

sequenziale. 
3 
 

Analisi rigorosa 
e approfondita, 

con ottima 
acquisizione 

delle 
conoscenze;  

significative le 
capacità di 

rielaborazione e 
interpretazione; 

originali gli 
apporti 

personali 
3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- organicità espositiva 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 
nella 

esposizione 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, con 

elementi di 
disorganicità 

espositiva 
 

1,75 

Elaborato 
sviluppato in 

modo lineare e 
con collegamenti 

semplici dal punto 
di vista logico 

 
2 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente e 
con apprezzabile 

organicità 
espositiva 

2,25 

Elaborato 
coerente e 
organico 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente 

e organico 
 

3 

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non 
coesa e priva 
degli adeguati 

connettivi logici; 
gravi errori 

ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
2,5 

Uso corretto della 
morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione formale; 
uso corretto della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso 
e appropriato; 

buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso 
del tutto 
corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 
           TIPOLOGIA B – Saggio breve / Articolo di giornale 

 
INDICATORI 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

A) Comprensione dei 
documenti forniti e 
rispetto delle consegne 
(aderenza all’argomento 
oggetto della trattazione; 
titolo coerente con la tesi 
per il saggio breve / 
rispetto della struttura 
dell'articolo di giornale ) 

 

Comprensione 
molto lacunosa, con 

fraintendimenti 
diffusi; non 
rispettate le 
consegne. 

 
0,5 

 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni; 

rispetto parziale 
delle consegne. 

 
0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta; 
sufficiente il 
rispetto delle 

consegne 
 

1 

Comprensione 
corretta e 
completa;  

consegne rispettate. 
 
 

1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa; 
puntuale il  

rispetto delle 
consegne 

 
1,5 

Comprensione 
esauriente; 

puntuale il rispetto 
delle consegne 

 
2 

B) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
- chiarezza ed evidenza della 
tesi 
- rielaborazione di fonti e dati 
- integrazione di conoscenze 
personali e/o acquisite nel 
percorso scolastico 

Estensione 
inadeguata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
1 
 
 

Tesi inesistente o 
non chiara; 

rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

 
 

1 

Estensione poco 
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
1,5  

 
Tesi poco chiara; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi e/o 
inadeguati gli 

apporti personali 
 
 

2  

Estensione  
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
2 
 

Tesi semplice ma 
chiara; 

rielaborazione 
sufficiente;  

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 
 

2,5 
 

Estensione  
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
2,25 

 
Tesi chiara ed 

evidente; 
rielaborazione 

discreta;   
adeguati gli  

apporti personali 
 
 

2,75 

Estensione ampia 
e conforme 

all’argomentazione 
condotta. 

2,5 
 

Tesi evidente con 
elementi di 

originalità; buona 
la rielaborazione; 

apprezzabili gli 
apporti personali 

 
3,25 

Estensione ampia 
e pienamente 

conforme 
all’argomentazione 

condotta. 
3 

Tesi evidente e 
originale; ottime le 

capacità di 
rielaborazione; 
ricchi e vari gli 

apporti personali. 
 
 

3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul piano 
logico e disorganico 
nell’argomentazione  

 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in modo 

elementare, con 
elementi di 

disorganicità 
argomentativa 

 
1,75 

 

Elaborato 
sviluppato in modo 

chiaro; 
argomentazione 

esile ma 
complessivamente 

coerente 
2 
   

Elaborato 
sviluppato in modo 

coerente e con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa 

2,25 

Elaborato 
sviluppato in modo 

coerente, 
organico;  efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del tutto 
coerente e 
organico; 

argomentazione 
efficace e condotta 

con acume 
3  

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali gravi 
e diffusi; forma non 
coesa e priva degli 
adeguati connettivi 
logici; gravi errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
1,5 

Uso impreciso 
della morfosintassi; 

qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto della 
morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione formale; 
uso corretto della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto della 
morfosintassi; 

lessico preciso e 
appropriato; 

buona la coesione 
formale; uso 

consapevole della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la coesione 
formale; uso del 

tutto corretto 
dell'ortografia e 

della 
punteggiatura 

3,5 

   Punteggio: 10/15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 

TIPOLOGIA C – Tema di argomento storico 
 

INDICATORI 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

A) Comprensione : 
aderenza alla 
traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con 
fraintendimenti 

diffusi 
 

0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

 
0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta 
 

1 

Comprensione 
corretta  

 
 

1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa 

 
1,5 

Comprensione 
esauriente 

 
2 

B) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
- conoscenze storiche e 
capacità di rielaborazione 
delle stesse 
- apporti personali 

Estensione 
inadeguata a un 

tema di 
argomento 

storico. 
 

1 
 

Conoscenze  
molto lacunose e 

imprecise; 
rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

 
1 

Estensione 
poco 

appropriata a 
un tema di 
argomento 

storico 
 

1,5 
 

Conoscenze  
superficiali; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi gli 
apporti 

personali 
 

2 

Estensione  
appropriata a  

un tema di 
argomento storico 

 
2 
 

Conoscenze 
essenziali; 

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 
 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema di 
argomento 

storico 
 

2,25 
 

Conoscenze e 
rielaborazione 

delle stesse 
discrete; 

adeguati gli 
apporti 

personali 
2,75 

Estensione 
ampia  

  
 

2,5 
 

Conoscenze 
buone;  

rielaborazione 
corretta e sicura; 

apprezzabili gli 
apporti personali 

 
3,25 

Estensione 
ampia e ricca 

 
3 
 

Ottime le 
conoscenze; 
evidente la 
capacità di 

rielaborazione; 
vari gli apporti 

personali 
 

3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- chiarezza espositiva 
(presentazione del quadro 
storico) 
- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico nell’ 
argomentazione 

e nelle parti 
espositive  

 
 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, 

con elementi di 
disorganicità 

argomentativa 
/ espositiva 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in 
modo chiaro; 

argomentazione 
esile ma 

complessivamente 
coerente; corretta 

la parte 
espositiva. 

 
  2 

 

Elaborato 
coerente e 

sviluppato con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa; 

chiara e 
corretta 

l’esposizione  
2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente, 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente e 

organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 
argomentazione 

efficace e 
condotta con 

acume 
3 

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non coesa 
e priva degli 

adeguati 
connettivi logici; 

gravi errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 
corretto della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 

TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale 
 
 

 
 
 
 

INDICATORI 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

A) Comprensione : 
aderenza alla 
traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con 
fraintendimenti 

diffusi 
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta 
1 

Comprensione 
corretta  

 
1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa 

1,5 

Comprensione 
esauriente 

2 

B) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
-  argomenti oggetto della 
trattazione e capacità di 
rielaborazione degli stessi 
- apporti personali 

Estensione 
inadeguata a un 

tema  
 

1 
 
 

Contenuti  
molto lacunosi 

e imprecisi; 
rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

1 

Estensione 
poco 

appropriata a 
un tema  

 
1,5 

 
 

Contenuti 
superficiali; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi gli 
apporti 

personali 
2 

Estensione  
appropriata a  

un tema  
 

2 
 
 

Contenuti 
essenziali; 

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema  
2,25 

 
 

Contenuti e 
rielaborazione 

degli stessi 
buoni; 

adeguati gli 
apporti 

personali 
2,75 

Estensione 
ampia  

  
2,5 

 
 

Contenuti ed 
elaborazione 

corretta e sicura; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
3,25 

 

Estensione 
ampia e ricca. 

3 
 
 

Ottimi gli 
argomenti; 
evidente la 
capacità di 

rielaborazione; 
vari gli apporti 

personali 
3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- chiarezza espositiva 
(presentazione di elementi 
utili alla trattazione) 
- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico nell’ 
argomentazione 

e nelle parti 
espositive  

 
 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, 
con elementi 

di 
disorganicità 

argomentativa 
/ espositiva 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in 
modo chiaro; 

argomentazione 
esile ma 

complessivamente 
coerente; corretta 
la parte espositiva 

 
2 
   

Elaborato 
coerente e 

sviluppato con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa; 

chiara e 
corretta 

l’esposizione 
2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente, 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente 

e organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva; 
argomentazione 

efficace e 
condotta con 

acume 
3 

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non 
coesa e priva 
degli adeguati 

connettivi 
logici; gravi 

errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e 

di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 
corretto della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
 

Indicatore Descrittore Livello di 

sufficienza 
Punteggio 

attribuito 
 

Conoscenze Completa e  approfondita   5 

 Completa ma non approfondita   4 

 Essenziale ma corretta 3  3 

 Frammentaria   2 

 Errata   1 

Capacità Riesce ad elaborare concettualmente gli aspetti 

fondamentali dell’argomento richiesto, sintetizzandoli 

correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

  4 

 Riesca ad organizzare gli aspetti fondamentali 

dell’argomento richiesto, anche se con qualche 

imprecisione di analisi e sintesi 

3  3 

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise   2 

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette   1 

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale ovvero applica correttamente 

proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 

abilità logico-deduttive 

  6 

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato ovvero applica 

correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

  5 

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore ma in 

modo comprensibile ovvero applica  proprietà, regole e 

tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

4  4 

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e con una 

terminologia generica 
  3 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori morfosintattici ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e 

tecniche di calcolo 

  2 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile   1 

Totale  10/15   

 

Nel caso di assenza di risposta, verrà assegnato il punteggio di 1/15. 

PUNTEGGIO TOTALE:……..………/15    
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DISCIPLINA: ITALIANO 
Anno Scolastico  2016 / 2017 Classe: 5C Liceo Scientifico   
Docente: Prof.ssa Donatella Marchese 
  
La classe ha seguito l’attività didattica in modo conforme alle richieste del docente, consentendo un 
soddisfacente sviluppo del Piano di lavoro iniziale. Le lezioni sono state seguite con attenzione dalla 
maggior parte degli alunni, tenendo anche conto del fatto che al lavoro prettamente didattico si è 
affiancato un costante stimolo all’approfondimento di tematiche varie - attraverso la lettura di opere 
letterarie, italiane e non -, scaturite dai percorsi disciplinari affrontati o dall’attualità. L’impegno è stato 
regolare, costante e proficuo per una parte della classe; discontinuo e utilitaristico per alcuni alunni, 
scarso e saltuario per un ristretto numero. La partecipazione al dialogo educativo è stata stimolata, nel 
corso del Triennio, in molteplici modi: con il variare l’approccio didattico; legando costantemente i 
contenuti disciplinari alla realtà contingente; rafforzando l’acquisizione di competenze e capacità 
indispensabili, non solo nella prospettiva di un risultato scolastico in termini di profitto ma, soprattutto, 
con la precisa finalità di una crescita personale e culturale.  
Gli argomenti didattici di seguito specificati sono stati affrontati e sviluppati con una linearità di 
avanzamento tale da dare la possibilità, anche ad alunni meno pronti e organizzati, di assimilare 
adeguatamente i contenuti oggetto di studio. Il percorso didattico seguito è stato un’occasione di reale 
crescita formativa per tutti, al di là dei risultati scolastici conseguiti, indubbiamente proporzionati alle 
attitudini, all’interesse e all’impegno di ciascuno.   
Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico e condivisa, 
nelle sue linee generali, dal Dipartimento di Lettere, risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, i 
seguenti obiettivi distinti in relazione a conoscenze, competenze, capacità. 

 
CONOSCENZE 
La classe ha perseguito, sia pure con una variabilità di livelli derivanti dalle attitudini e dalla diversa 
preparazione di base di ciascuno, i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze: 

- conoscenza della Storia della Letteratura italiana nelle sue linee essenziali di sviluppo dalla 
seconda metà dell’Ottocento al Novecento 

- conoscenza dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano in relazione al contesto 
storico-culturale di cui sopra, al genere letterario, alla poetica dei singoli Autori  

- conoscenza dei Canti più significativi del Paradiso di Dante 
- conoscenza delle strutture e delle caratteristiche fondamentali delle tipologie testuali previste 

per lo svolgimento della prima prova scritta 
 
COMPETENZE 
In funzione del livello individuale di conoscenze e capacità, gli allievi hanno acquisito le seguenti 
competenze: 

- saper esprimere in modo sufficientemente corretto i contenuti acquisiti 
- saper cogliere i rapporti di reciproca dipendenza tra i fenomeni letterari ed il contesto storico 
- saper individuare in un testo i temi fondamentali 
- saper esprimere valutazioni sull’autore e sul periodo storico 
- saper svolgere le varie tipologie testuali previste per la prima prova scritta dell’Esame di Stato   

 
CAPACITA’ 
L’insieme delle capacità acquisite in ordine sia all’organizzazione coerente ed articolata  
dell’espressione orale e scritta sia alla conoscenza della Storia della Letteratura italiana è riassumibile 
come segue: 

- capacità di produrre testi scritti dotati di una struttura sufficientemente coerente 
- capacità di ricostruire le linee fondamentali della Letteratura italiana individuando i collegamenti 

tra ideologia e poetica dell’autore e contesto storico-culturale 
- capacità di analisi del testo letterario in relazione alle strutture formali e al piano del significato  
- capacità di valutare informazioni, dati e conoscenze per la formulazione di un giudizio 

sufficientemente motivato 
- capacità di esporre e rielaborare i contenuti appresi dallo svolgimento del programma e dai vari 

lavori di lettura - approfondimento  
 
METODOLOGIE 
L’analisi dei testi letterari è consistita nel fare acquisire ai discenti la conoscenza degli strumenti  
indispensabili alla decodificazione del linguaggio poetico e letterario in genere, attraverso una puntuale 
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rilevazione non solo degli artifici formali e delle caratteristiche sintattiche del testo in esame ma anche 
del rapporto funzionale esistente tra gli aspetti formali del testo, il suo contenuto e la poetica dell’autore. 
Per quanto riguarda la lettura e la produzione dei testi scritti il docente ha costantemente coniugato il 
lavoro nell’ambito della promozione alla lettura (di testi letterari e non) con quello relativo alla didattica 
della scrittura, al fine di recuperare sia un approccio motivato alla lettura come indispensabile momento 
di crescita e formazione sia una consapevolezza delle strategie di elaborazione - stesura di scritti 
interpretativi-valutativi e di testi attinenti alle quattro tipologie richieste all’Esame. 
    
Le lezioni svolte, nell’alternanza possibile tra momenti di lezione frontale e momenti di dialogo con la 
classe, sono state essenzialmente volte a :  

- rendere problematici gli argomenti affrontati 
- abituare gli allievi al metodo sintetico 
- esercitare gli studenti ad operare confronti per giungere alla formulazione di un giudizio 
- trovare nelle tradizionali discipline scolastiche spunti di riflessione sulla contemporaneità  

 
I compiti per casa sono stati organizzati in modo da risultare momenti di riflessione e rielaborazione 
personale degli argomenti svolti in classe, con le seguenti finalità didattiche:   
- controllare l’assimilazione dei contenuti 
- verificare la correttezza e la coerenza dei testi prodotti 
- verificare la capacità degli studenti di fornire risposte coerenti ai quesiti posti 
- fare dell’esercizio alla scrittura un’attività costante e non legata esclusivamente alla verifica in classe 
- valorizzare il contributo di ogni singolo allievo alla lettura e all’interpretazione di un testo letterario 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in: 

- analisi del testo letterario in prosa e in poesia (tipologia A); stesura del saggio breve e dell’articolo 
di giornale ( tipologia B); tema di Storia (tipologia C); tema di ordine generale  (tipologia D)  
- esercitazioni per casa sulle quattro tipologie  
- riflessioni guidate sui libri assegnati in lettura 
- due verifiche ( una a quadrimestre ) sui Canti del Paradiso letti, parafrasati e analizzati in classe 
- una simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato ( somministrata a tutte le Quinte dell’ 
Istituto - 15 / 05/ 2017 - vedi Allegato in cartaceo al Documento). 

 
Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione: 
- rispondenza dello svolgimento al quesito posto 
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere 
- capacità di sintesi 
- coerenza argomentativa 
- correttezza formale 
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo possesso. 
Tali criteri sono stati poi ulteriormente specificati in griglie di valutazione, relative alle tipologie testuali 
dell’Esame ( p.11 e segg.). 
Sulla base dei risultati osservati durante la correzione delle prove scritte, l’insegnante ha programmato 
le fasi successive dell’itinerario di lavoro, stabilendone i tempi e i contenuti in rapporto alle eventuali 
difficoltà della classe ed alle capacità dimostrate dagli allievi. 
 
Le verifiche orali effettuate sono consistite in: 

- dialoghi con gli alunni tesi non solo a valutare il grado di apprendimento dei contenuti ma anche a 
suscitare l’attitudine a individuare possibili quesiti e spunti per riferimenti interdisciplinari;  
- interrogazioni di tipo tradizionale;    
- questionari per verificare le capacità di sintesi ed analisi in merito ad argomenti svolti.   

 
MATERIALI  DIDATTICI 
- Libro di testo: LUPERINI-CATALDI, La scrittura e l’interpretazione, Leopardi e voll. 5-6, Ed. 

Palumbo   
- DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso  
- Schemi e sintesi fornite dall’insegnante 
- Video-lezioni e testi on line 
- Visione di film 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SUDDIVISI IN UNITA’ MODULARI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 
 

MODULO 1 : LEOPARDI, il primo dei moderni 
 

SETTEMBRE - OTTOBRE 

MODULO 2: LEOPARDI E IL ‘900 
 

OTTOBRE 

MODULO 3: LA LETTERATURA DELL'ITALIA 
UNITA: IL ROMANZO  

 

NOVEMBRE 

MODULO 4 : Il genere letterario della novella tra 
la fine dell’800 e gli inizi del ‘900. 

VERGA E PIRANDELLO: analogie di temi e 
divergenze di prospettiva  

 

DICEMBRE 

MODULO 5 : LA LETTERATURA DELL'ITALIA 
UNITA. LA POESIA 

 

DICEMBRE-GENNAIO 

MODULO 6: TEMI E FORME DI 
RAPPRESENTAZIONE DEL DECADENTISMO 

ITALIANO 
 

FEBBRAIO 

MODULO 7 : LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO 
‘900 

 

FEBBRAIO 

MODULO 8 : LA DISSOLUZIONE DELLE 
TRADIZIONALI FORME DI NARRATIVA NELLA 
PROSA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  

 

MARZO 

MODULO 9: LA POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI 
'20 E GLI ANNI '50 

 

MARZO-APRILE 

MODULO 10: LA LETTERATURA DEL 
DOPOGUERRA 

 

APRILE-MAGGIO 

MODULO 11: LA LETTERATURA 
CONTEMPORANEA: DAL MODERNO AL POST 

MODERNO 
 

MAGGIO 
In data 9/05/2015 si è concluso lo 

svolgimento del Programma 

MODULO 12: DIVINA COMMEDIA, PARADISO 
 

SETTEMBRE-MARZO 

 
Nell’estate intercorsa tra la classe Quarta e la classe Quinta, in preparazione allo svolgimento del Piano 
di lavoro di Italiano dell’ultima classe di corso, gli alunni hanno letto i seguenti testi, scegliendone 
almeno tre da un elenco predisposto dal docente secondo i criteri della contestualizzazione storica, del 
canone letterario italiano ed europeo, dell’attenzione alla letteratura contemporanea ( Premio Strega, 
Premio Campiello, vari ).  
  
G. D’ANNUNZIO, Le vergini delle rocce; T. MANN, Tonio Kroger, La morte a Venezia; C. PAVESE, La 
luna e i falò, Il mestiere di vivere, I dialoghi con Leucò; F. KAFKA, Lettera al padre; La metamorfosi, La 
condanna, Il fuochista ( racconti ); L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila, Sei 
personaggi in cerca d'autore; J. JOYCE, Gente di Dublino; I. SVEVO, La coscienza di Zeno; C. LEVI; 
Cristo si è fermato a Eboli; M. BALZANO, L'ultimo arrivato; C. BAUDELAIRE, I fiori del male; O. WILDE, 
Il ritratto di Dorian Gray; A. MORAVIA, Gli indifferenti, Il conformista; F. TOZZI, Con gli occhi chiusi; J.P. 
SARTRE, La nausea; G. FLAUBERT, Madame Bovary; G. VERGA, Storia di una capinera; R. 
VIGANO’, L'Agnese va a morire; S. VINCI, La prima verità; K. HOSSEINI, Mille splendidi soli; E. A. 
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POE, Racconti dell'incubo e del terrore; V. NABOKOV, Lolita; E. ZOLA, Germinale; B. FENOGLIO, Una 
questione privata, I ventitré giorni della città di Alba; G. BASSANI, Gli occhiali d'oro; M. SHELLEY, 
Frankenstein, La luna e i falò; S. VASSALLI, Cuore di pietra; V. PRATOLINI, Il quartiere; CAMUS, La 
peste;  A. SOLZENICYN, Una giornata di Ivan Denisovic; M. RIGONI STERN, Il sergente nella neve; B. 
PASTERNAK, Il dottor Zivago; A. CAMMILLERI, Noli me tangere; O. SACKS, L'uomo che scambiò sua 
moglie per un cappello; E. LUSSU, Un anno sull'altipiano; P. SUSKIND, Il profumo; V. GROSSAMN, 
Tutto scorre; AAVV,  Lettere dei condannati a morte della Resistenza Italiana; A. TABUCCHI, Sostiene 
Pereira; A. PENNACCHI, Canale Mussolini;  F. DOSTOEVSKIJ, L'idiota.  

 

MODULO 1 : LEOPARDI, il primo dei moderni 
Vita e formazione del poeta. 

 L’esperienza biografica. Dalle Lettere: lettura e commento della lettera a Pietro Giordani, Aprile 
1817  

( T2 pg 13 ) 

 ZIBALDONE: un percorso di maturazione della poetica leopardiana. Lettura di passi scelti ( si 
scheda fornita dal docente ) relativi ai seguenti temi: la riflessione sul conflitto tra natura e ragione; 
la crisi del 1819; la teoria del piacere; la poesia di immaginazione e la poesia filosofica; la poetica 
del vago e dell’indefinito; la crisi del pessimismo storico; la riflessione materialistica sulla natura. 

 
 Pessimismo e progressismo nel pensiero di Leopardi ( MD 1p. 19 ) 
 Leopardi, politico e moralista ( MD2 p. 20 ) 

 

 La prima fase della poesia leopardiana. Gli IDILLI : l'Infinito (T2 p.111 ) Lettura, commento e 
interpretazione. La "teoria del piacere": lettura e commento di pensieri dallo Zibaldone ( luglio 
1820). Lettura, parafrasi e commento di La sera del dì di festa ( T3 p. 113 ) con interpretazione 
di Blasucci riportata sul manuale.  

 La crisi del pessimismo storico ( Zibaldone, maggio 1822 ) e L'ultimo Canto di Saffo ( T1 p. 
105). 

 Le OPERETTE MORALI. Composizione, edizioni, temi, stile. Lettura e commento del Dialogo 
della Natura e di un Islandese; Dialogo di Cristoforo colombo e Pietro Gutierrez. 

 
 Video-lezione di Cataldi: "L'arido vero delle Operette Morali e la critica 

all’antropocentrismo". 
 

 PERCORSI DI LETTURA: Riscritture di classici. Maurizio Maggiani riscrive le Operette 
Morali di Giacomo Leopardi, Edizioni BUR. La lettura del testo è stata suddivisa tra le due 
parti della classe, comprendendo sia l’originale leopardiano sia la riscrittura di Maggiani. 

Primo gruppo: Leopardi, Dialogo di Ercole e Atlante; Maggiani, Dialogo tra Charlie Chaplin e 
Iosif Stalin sul suo letto di morte / Leopardi, Dialogo della moda e della morte; Maggiani, 
Dialogo tra Coco Chanel e il dottor Joseph-Ignace Guillotin / Leopardi, Dialogo di un folletto e 
di uno gnomo; Maggiani, Dialogo tra Albert Einstein e Michele Besso / Leopardi, Dialogo della 
Terra e della Luna; Maggiani, Dialogo tra Marga e Palle. 
Secondo gruppo: Leopardi, Dialogo di Torquato Tasso e dl suo Genio familiare; Maggiani, 
Dialogo    tra Alda Merini e suo marito Ettore / Leopardi, Dialogo tra un venditore d'almanacchi 
e un  passeggiere; Maggiani, Dialogo tra me stesso e mia nonna Anita / Leopardi, Dialogo di 
Tristano e di un amico; Maggiani, Dialogo tra un Autore e il suo Editor /  Leopardi, Dialogo di 
Federico Ruysch e delle sue mummie; Maggiani, Dialogo di Mary Shelley e la Creatura. 
Due alunne hanno poi esposto alla classe, su un lavoro di Power Point, il Copernico di 
Leopardi. 

 
 La seconda fase della poesia leopardiana: i CANTI PISANO- RECANATESI. A Silvia ( T4 p. 

120 ) e la poesia-pensiero; Le ricordanze ( T5 p. 125 ) con lettura dei vv. 1-103, parafrasi e 
commento; Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia ( T6 p. 131 ) con lettura integrale, 
parafrasi e commento e video-lezione di Cataldi sulla lirica.  

 
 PVII on line : “Che fai tu luna in ciel?”: Leopardi e la nascita dell’allegorismo moderno.  

 

 La terza fase della poesia leopardiana: Il CICLO DI ASPASIA. Composizione e  con A se stesso 
(T11 p. 152 )  
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 MD1 p.54: A se stesso interpretato da Croce e da Binni. 
 

 La Palinodia al marchese Gino Capponi ( scheda del docente ): lettura e commento di versi 
scelti con commento di G. Baldi ( fotocopia ).  

 Le operette morali degli anni ’30: Il Dialogo di Tristano e di un amico ( T12p. 68 ); il Dialogo di 
un venditore di almanacchi e un passeggere  ( T7 on line ) 

 
 MD1 on line “ Leopardi e la crisi della concezione umanistica” di Biral 

 

 Il messaggio conclusivo de La Ginestra: lettura integrale, parafrasi, commento. 
 

 MD2 p. 173: Il conflitto delle interpretazioni. La ginestra ( W. Binni, E. Gioanola )  
 

 . Visione del film Il giovane favoloso di M. Martone ( 2014 ) 

 
MODULO 2: LEOPARDI E IL ‘900 

 Leopardi e la modernità: la critica al progresso. Leopardi e l’idea di progresso (SI 4 p 176 ). 
G VERGA, Il pessimismo leopardiano di Rosso Malpelo; L. PIRANDELLO, La critica al 
progresso ( da Il fu Mattia Pascal ); P. PASOLINI, La mutazione antropologica ( da Scritti 
corsari ) 

 

 Leopardi e Montale: natura e riflessione esistenziale.  
EUGENIO MONTALE ( vol. 6 ): la centralità della poesia di Montale nel canone poetico del 
Novecento. Vita, formazione, opere.  

OSSI DI SEPPIA come “romanzo di formazione”: lettura e commento di Meriggiare pallido e 
assorto ( T1 p. 216 ); Non chiederci la parola ( T2 p. 217 ); Spesso il male di vivere (T3 p. 219 ); 
Forse un mattino andando  ( fot. ); Gloria del disteso mezzogiorno (fot.); I limoni ( T23 on line) 

 

 Leopardi e Pavese: ricorrenze di temi. Il borgo natio; il tema della natura; le Operette Morali e 
i Dialoghi con Leucò; lo Zibaldone e Il mestiere di vivere; l’immagine della donna. Confronto 
ragionato tra vari estratti dai testi dei due autori. 

 
MODULO 3: LA LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA: IL ROMANZO  

Il contesto europeo: cultura e società in Europa nella seconda metà dell'800  
 

 MD 2 on line: G. Petronio, La celebrazione del progresso e l'Esposizione Nazionale di 
Milano)  

  PI p. 47  “Il paesaggio urbano come esperienza della modernità”  
  P IV p. 52 “L’artista perde l’aureola”  

 

 I movimenti letterari e le poetiche: il Realismo; Il Naturalismo con lettura MD1 p. 90 “Prefazione 
a Germinie Lacerteaux.  

 ZOLA e il Manifesto del Naturalismo: MD2 p. 63 “Prefazione a La fortuna dei Rougon”. 
 

 MD11 on line “Il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale” 
 

Il romanzo in Italia nella seconda metà dell' 800 
 Due libri educativi nazionali: Cuore e Pinocchio Lettura di T14 online “Il gran signore e il 

carbonaio” (da Cuore ) e di T6 p. 126 “Il fascino della trasgressione: il paese dei balocchi” ( da 
Pinocchio ) 

 
 MD2 p. 129 “Il progetto ideologico e educativo di Cuore e di Pinocchio” ( A. Asor Rosa ) 
 MD 17 online “Le avventure di Pinocchio: un perfetto romanzo di formazione” 

 

 I veristi siciliani: Verga e Capuana. 

 
GIOVANNI VERGA: vita, formazione, opere.  
 

 Video-lezione di Luperini: “La rivoluzione tematica e stilistica di Verga.” 
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            Nedda, "bozzetto siciliano" con lettura dell'incipit (SI 3 p. 170) 

 L'adesione al Verismo: la lettera dedicatoria a S. Farina ( T2 p. 174 ) con MD1 p. 175 ( Lettera a 
Salvatore Verdura sul ciclo della “Marea”). L’impersonalità (SI 4 p. 173 ), l'artificio della 
regressione e lo “straniamento” (SI 5 p.177)  

 
 Testo argomentativo p. 305: “Il tema del diverso in Verga” ( R. Luperini)  

 
 PERCORSI DI LETTURA. Gli umili nella letteratura del ‘900: lettura integrale di V. PRATOLINI, 

Metello 
 

 I MALAVOGLIA. Lettura e commento di Prefazione; MD1 p. 261 ( Una lettera a Capuana: il 
rifiuto della messa in scena nei Malavoglia; l'incipit dell'opera ( T3 p. 272 ); MD3 p. 275                
( “L’artificio della regressione” di G. Baldi ); il romanzo come opera di ricostruzione intellettuale    
( p. 262 );il tempo e lo spazio. Lettura e commento del cap. IV e di parti del cap. IX  

 
 SI3 p. 271: Il cronotopo idillico secondo Bachtin   
 
Un esempio di straniamento: la superbia dei Malavoglia (T 33 on line, dal cap. XV )   
 
 MD27 on line :  L’originalità della narrazione nei Malavoglia, di L. Spitzer. L’ideologia e la 

filosofia di Verga: L’addio di ‘Ntoni ( T5 p. 281 ).“I Malavoglia, un fiasco completo” (MD 6 p. 293)  
 L’attualità di Verga per i giovani neorealisti: il giudizio di Calvino ( MD7 p. 293 ).  

 

 MASTRO DON GESUALDO: composizione, struttura, temi. Lettura del passo La morte di 
Gesualdo  ( T9 p.227 ). 

  

MODULO 4 : Il genere letterario della novella tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘ 900. 
VERGA E PIRANDELLO: analogie di temi e divergenze di prospettiva  
 Richiamo alla poetica di Verga. 

 

 VITA DEI CAMPI : introduzione all’opera.  
 

 La poetica di PIRANDELLO: vita e formazione. Il contesto storico e la formazione del 
pensiero. 

 
 Video lezione di Luperini: Umorismo e modernismo in Pirandello 
 
La concezione della vita: La vita come “enorme pupazzata” ( T1 p. 672 ) 
 
 La poetica dell'umorismo. Lettura e commento di passi da Arte e coscienza d’oggi e da 

L’umorismo ( T2, T3, T4, T5 p. 674 e segg.)  
 

 MD 67 online: Il saggio L’umorismo: testo inaugurale dell’arte novecentesca. 
 

 NOVELLE PER UN ANNO: introduzione all’opera. IL 1 p. 677: Persona e personaggio 
 
Lettura, analisi e confronto delle seguenti novelle: 

TEMA VERGA PIRANDELLO 
Il lavoro minorile Rosso Malpelo  - T6 pg.178 - + MD2 

p. 197 
Ciàula scopre la luna  - on line- 

Scegliere il proprio destino La lupa  - T4 pg. 189 - Una voce - on line- 

L’amarezza della quotidianità La chiave d’oro -on line- La patente  - on line- / Tu ridi - T11 
p. 711 

La prigione delle convenzioni Cavalleria rusticana  - on line- La carriola - on line-/ Il treno ha 
fischiato  - T10 p.705 

La solitudine La roba -T6 pg.201 / Il canarino del 
n.15 ( da Per le vie - on line- ) 

Nell’albergo è morto un tale - on 

line-  

Ideali  Libertà  - T7 p. 207 - +  lettura critica 
di Sciascia,  La mistificazione 
risorgimentale in Verga -MD26 on 

line del manuale  

Acqua e lì - on line- 
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 PERCORSI DI LETTURA. Il racconto del ‘900: C.E. GADDA  tra scienza del dolore e critica 

sociale. Lettura dei seguenti testi: da L’Adalgisa, Manichini ossibuchivori ( T3 p. 492 vol. 6 ) e il  

racconto omonimo; da La Madonna dei filosofi: Teatro; da Accoppiamenti giudiziosi: La 

domenica, L’incendio di via Keplero, San Giorgio in casa Brocchi . 

 PERCORSI DI LETTURA. Letteratura e Scienza. Lettura del testo teatrale di M. FRAYN, 

Copenhaghen e visione della rappresentazione a teatro ( 6 dicembre 2017 ); L. SCIASCIA, La 

scomparsa di Majorana. 

MODULO 5 : LA LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA. LA POESIA 
Il contesto europeo: BAUDELAIRE: simbolismo e allegorismo nella poesia di metà '800; lettura e 
commento di Corrispondenze; L’albatro. ( T1 e T 2 p. 337 vol. 5 ) 

 
La poesia in Italia nella seconda metà dell’800 
 La Scapigliatura: origine e caratteristiche del movimento. La poesia della Scapigliatura.  
Lettura di MD 10 on line : Una dichiarazione di poetica scapigliata: Preludio di E. PRAGA;  
                     SI 1: Che cos’è un’avanguardia  

 
 G. CARDUCCI e la scelta del classicismo: vita, poetica, collocazione storico- culturale. 

 Dalle ODI BARBARE: Lettura e commento di Nella piazza di San Petronio ( T1 p. 359 ) e 
Alla stazione una mattina d'autunno ( T2 p. 361 ) 

 
 PAP 1 p. 364: confronto con Montale, Addii, fischi nel buio... 

 

MODULO 6: TEMI E FORME DI RAPPRESENTAZIONE DEL DECADENTISMO ITALIANO 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 

 Le interpretazioni del decadentismo ( SI3p. 69 ) 
 MD4 p. 70:  “Il verso è tutto” ( D’Annunzio  ) 
 MD16 on-line: Il Decadentismo e la scoperta dell’inconscio ( W. Binni ) 
 PVII on line "Il simbolismo decadente". 

 
Temi e motivi della sensibilità decadente nella letteratura italiana. 
 

 GIOVANNI PASCOLI: la vita e la formazione; le idee e la poetica; la produzione 
letteraria.  

La poetica del Fanciullino; lettura de Il fanciullino  ( T1 pg. 377 ) 

 Da MYRICAE : composizione, temi, struttura. Lettura e commento di  Lavandare ( T1 p. 405 
); X Agosto ( T3 p. 409 ); L’assiuolo ( T4 p. 411 ); Temporale ( T5 p. 413 ); Novembre ( T6 
p. 414 ). 

 
 PVII online : Il simbolismo delle “cose” in Myricae  

 

 Da CANTI DI CASTEVECCHIO: lettura e commento di Il gelsomino notturno ( T2 p. 380 )  

 Da I POEMETTI: lettura e commento di  Digitale purpurea ( T4 p. 388 )       
 

 Pascoli tra Ottocento e Novecento ( MD1 p. 395 ) 
 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e la formazione. Le idee e la poetica. 
L’ideologia: il panismo estetizzante  

 Estetismo ( SI 3 p. 432 ) 
 Volgarità e importanza del pubblico moderno secondo D’Annunzio (MD 41 online) 

 

 La produzione poetica. Da ALCYONE: lettura e commento di La sera fiesolana ( T1 p. 473 ); La 
pioggia nel pineto ( T2 p. 476 ); Le stirpi canore ( T3 p. 482 ); Nella belletta ( T5 p. 487 )     

 
 Alcyone nel Novecento ( MD 47 on line)  
 PI p. 495: il mito panico di Alcyone 

 

 I romanzi di D’Annunzio ( scheda fornita dal docente ) 
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Da IL PIACERE ovvero l’estetizzazione della vita. Lettura di Andrea Sperelli (libro I, cap. II – T5 p. 452 ); 
la conclusione del romanzo ( T6 p. 455 ) 
Da IL TRIONFO DELLA MORTE: Ippolita, la nemica   (T71 online) 
Da LE VERGINI DELLE ROCCE: il manifesto del superuomo ( lettura di estratti dal libro I, su scheda 
fornita dal docente ) 
 

 PAP 2: Il giovane Saba incontra D’Annunzio ( p. 463 ) 
 “Il fanciullino e il superuomo: due figure complementari” ( estratto da lettura critica di G. 

BALDI, in fot. ) 
 

*** 
 

 PERCORSI DI LETTURA: Giorno della Memoria 2017  

 Lettura delle seguenti pagine scelte: da P. LEVI, Così fu Auschwitz; Miracolo a Torino. Lettera 
alla figlia di un fascista che chiede la verità [ da “La Stampa, 29-11-1959 ]; Prefazione 
all’edizione tedesca di Se questo è un uomo, Editore Fischer, 1961; Testimonianza per 
Eichmann; da Se questo è un uomo letture dei capitoli Iniziazione, Esame di chimica, I 
sommersi e i salvati, storia di dieci giorni. 

 Conferenza su “Il senso della memoria oggi e la figura di Primo Levi” con la dott.ssa Martina 
Mengoni del Centro Studi Nazionale “Primo Levi” di Torino 

 Lettura di uno dei seguenti testi a scelta: S. WIESENTHAL, Il girasole; E .BRUCK, La donna dal 
cappotto verde; B. SCHLINK, A voce alta; H. SCHNEIDER, Lasciami andare madre. 

 
*** 

POESIA E PROSA NELL’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
L'età dell'Imperialismo e le avanguardie culturali: coordinate culturali del periodo 1903-1925.  
 

 Videolezione di Luperini "Il Novecento: periodizzazione e complessità del "secolo breve"; 
 

MODULO 7 : LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO ‘900 
Le “avanguardie" in Europa e in Italia. 
 

 Il Futurismo: le tre fasi e le idee fondanti. 
 

 "Il Manifesto del Futurismo"  ( MD 1 p. 572 ) 
 “Il Manifesto tecnico della letteratura futurista” ( MD 57 online ) 

Un poeta futurista: ALDO PALAZZESCHI. Da L’INCENDIARIO: lettura e commento di Lasciatemi 
divertire  
 

 I Crepuscolari e la “vergogna della poesia”: temi, stile e poetica della poesia 
crepuscolare. 

 
G. GOZZANO: vita, formazione, poetica. 

 Da I COLLOQUI: lettura e commento di La Signorina Felicita ovvero la felicità ( lettura e 
commento parti scelte sul manuale: I, III, VI, VIII ); L'amica di nonna Speranza, Totò 
Merumeni   ( fot. )  

 
 MD 2 p. 962: Rinnovamento e provocazione nell’ideologia e nel linguaggio di Gozzano ( E. 

Sanguineti) 
 

 L'Espressionismo poetico  e DINO CAMPANA. L'esperienza biografica di Campana; 
stile e 

temi dei Canti orfici.  

 Da I CANTI ORFICI: lettura e commento di L'invetriata  

 
 MD 90 on line: due tesi contrapposte di Sanguineti e Mengaldo su Dino Campana 
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MODULO 8 : LA DISSOLUZIONE DELLE TRADIZIONALI FORME DI NARRATIVA NELLA 
PROSA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. La vecchia e la nuova generazione di 
intellettuali in Italia: Pirandello, Svevo, Tozzi. 

 SI 3 p. 587: Il tema della malattia nella letteratura del Novecento  
 PI p. 643 : Il mutamento della concezione del tempo distrugge i canoni naturalistici. 

 
 PERCORSI DI LETTURA: Ritratti letterari dell’Italia fascista. Lettura di L. SCIASCIA, Porte 

aperte 
 

 Una nuova poetica per la narrativa del ‘900: PIRANDELLO 

Richiamo alla poetica pirandelliana dell’umorismo. 

 Il FU MATTIA PASCAL, romanzo umoristico: composizione, contenuto, struttura. Lettura e 
commento di Maledetto sia Copernico ( dalla Premessa filosofica – T 4 p. 767 ); Mi vidi, in 
quell’istante… ( dal cap. V – T 93 on line ); lettura dei capp. VII e IX ( Costruzione e crisi 
della nuova identità ) ; Adriano Meis a Milano: le macchine e il canarino  (dal cap. IX ); Lo 
strappo nel cielo di carta ( dal cap. XII – T5 p. 768 ); Adriano Meis e la sua ombra ( dal cap. 
XV - T1 p. 758 ); l’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori sulla propria tomba ( T2 p. 
759 ).  

 Da UNO, NESSUNO E CENTOMILA: Il furto ( T8 p. 695 ) ; La vita “non conclude” ( T9 p. 
699 )  

 
 Percorso I ( p.744 ): Il rovesciamento del mito futurista della macchina  
 Percorso II ( p.774 ): Il doppio, lo specchio, la follia.  
 MD 71 on line : Il Fu Mattia Pascal come romanzo allegorico della fine dell'identità e della morte 

della persona ( R. Luperini ). 
 

 Pirandello autore teatrale.  

Dalla novella al teatro: da La morte addosso a L’uomo dal fiore in bocca 
 Visione in dvd dell’atto unico L’uomo dal fiore in bocca con M. Placido.(1992) 

 Il relativismo sulla scena: da COSI’ E’ ( SE VI PARE ), Atto Terzo, scene 7° e 9° ( T 13 p. 
725 )  

 Il gioco delle apparenze e la critica al perbenismo borghese: Il gioco delle parti ( sintesi 
della vicenda )  

 La follia: ENRICO IV, la conclusione del dramma (p . 733 ) 

 Il teatro nel teatro. SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE composizione, struttura e 
temi di fondo. Lettura di L’irruzione sul palcoscenico (T1 p. 782); la scena finale (T2 p. 791).  

 
 MD2 p. 800: La prefazione del 1925 (L. Pirandello) 

 
 PERCORSI DI LETTURA Dalla novella al teatro: da LA MORTE ADDOSSO a L’UOMO 

DAL FIORE IN BOCCA ( per tutta la classe ) con visione in dvd dell’atto unico L’uomo dal 

fiore in bocca con M. Placido.(1992). Suddivisione della classe in tre gruppi e lettura di uno 

dei seguenti percorsi: L’IMBECILLE – L’IMBECILLE / L’OMBRA DEL RIMORSO – 

BELLAVITA / LA PATENTE – LA PATENTE 

 INFERENZE: il tema del riso in due diverse novelle: Tu ridi / C’è qualcuno che ride 

 Testo argomentativo: A. LEONE DE CATRIS, Fedeltà al reale, dissacrazione dell’arte e 
critica della società in Pirandello ( p. 752 ) 
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 Il tema letterario dell’inettitudine in SVEVO e TOZZI. Vita e formazione dei due autori. 

 

ITALO SVEVO FEDERIGO TOZZI 
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia. 
I romanzi di  ITALO SVEVO: composizione e temi.  
Da UNA VITA: lettura e commento di Una gita in barca  

( T3 p. 816 ) 
Da SENILITA’: composizione, struttura, temi. 
Lettura e commento dell’inizio ( T4 p. 822 ) e della fine  
( T6 p. 831 ) del romanzo.  
 

  P IV p. 890: La parabola dell'inetto sveviano 
 
LA COSCIENZA DI ZENO: gli elementi di innovazione 
del romanzo a livello strutturale e tematico. 
Lettura e commento di La Prefazione del dott.S (fot); Il 
fumo ( fot. ); Lo schiaffo del padre ( T1 p. 849 ); La 
salute di Augusta ( T5 p. 880 ); Lo scambio di funerale ( 
T100 on line ) ; La vita è una malattia  ( T4 p. 872 ) 
 

 MD1 p. 877: La conclusione de La coscienza di 

Zeno  tra paradosso e condanna. 
 

La prosa di Tozzi: elementi di poetica dell'Autore.  
Lettura e commento di Come leggo io ( T1 p. 897 ) 
 

 MD1 p. 899: L’estraneità di Tozzi al 
Naturalismo (G. Debenedetti ) 

L’anti-eroe protagonista letterario: T102 online: 
Un impiegato inetto ( da Ricordi di un impiegato )  
 PIV p. 923: Il conflitto padre-figlio in Tozzi  

 
Da GIOVANI: lettura di La capanna 
Da CON GLI OCCHI CHIUSI: La prova del cavallo 
( T3 p. 906 ) 
 

 MD86 online: Tozzi novelliere: un 
confronto con Pirandello e Kafka ( R. 
Luperini ) 

 
 

 
Volume 6 

 
MODULO 9: LA POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI '20 E GLI ANNI '50 

Il contesto storico - culturale: cenni generali. 
 

 La linea novecentista di Ungaretti e Quasimodo 
 GIUSEPPE UNGARETTI e la religione della parola. La vita e la formazione. Le raccolte 

poetiche. 
 

 MD18online: L’anima e la tecnica di fronte al naufragio. Una dichiarazione di poetica di 
Ungaretti.  

 

 Da L’ALLEGRIA: composizione, edizioni, temi. Lettura, parafrasi, commento di In memoria ( T1 
p.131 ); I fiumi ( T2 p.133 ); Natale ( T4 p.138 ); Veglia ( T5 p.140 ); Mattina ( T6 p. 141 );Soldati 
( T7 p.141 ); Commiato ( T8 p. 145 ) 

 
 MD1 p. 127: Il naufragio e l’assoluto ( G. Ungaretti ) 
 Testo argomentativo p. 156: La vita e la morte nell’Allegria secondo Guglielmi 

 
 SALVATORE QUASIMODO e l’Ermetismo.  

 Da ED E’ SUBITO SERA: lettura di Ed è subito sera ( T10 p.113 ) 

 Da GIORNO DOPO GIORNO: lettura di Milano agosto 1943 ( T12 p. 116 ); Alle fronde dei salici         
( T13 p. 117 ) 

 

 La linea anti-novecentista di Saba e Montale 
 UMBERTO SABA e la poesia onesta. Vita e formazione.  

La composizione e le edizioni del CANZONIERE .  
La poetica dell’”onestà” e il tradizionalismo rivoluzionario della poesia di Saba. 

 Lettura integrale di Quello che resta da fare ai poeti ( da Note critiche e saggi, 1911 - 
fot.- ) 

 
 MD4 p. 197: Il più difficile dei poeti contemporanei. Pasolini legge Saba. 

 

 Da lL CANZONIERE: dal I volume, lettura di Città vecchia ( T2 p. 170 ); dal II volume, lettura di 
Mio padre è stato per me l’assassino ( T19 on line );  Tre poesie alla mia balia ( T4 p. 175 );    
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Per immagini tristi e dolorose ( fot. ); Il poeta ( fot.); dal III volume, lettura di Parole ( T9 p. 186 ); 
Teatro degli Artigianelli  ( T10 p. 188 ); Amai ( T11 p. 190 )                                       

                                                           
 MD21 on line: Saba parla del Piccolo Berto 
 MD2 p. 189: Saba interpreta Teatro degli Artigianelli 

 
 PERCORSI DI LETTURA La prosa di Saba. Sono state svolte le seguenti letture scelte ( tratte 

dall’opera omnia dell’Autore in edizione Mondadori ) e confrontate con la produzione poetica: 
L’interpretazione ( da Sette Novelle 1912-1913 ); Italo Svevo all’Ammiragliato britannico ( da 
Tre ricordi del mondo meraviglioso 1946-1947 ) ; Storia di una libreria - 1948 -; Trieste come la 
vide, un tempo, Saba - 1957 -; Le polpette al pomodoro - 1957 – ( Da Ricordi e Racconti ) ; A 
Bologna; A Trieste; Adesso che la guerra è finita ( Da Raccontini, 1946 ).  

 
 EUGENIO MONTALE : La seconda e la terza fase della produzione poetica. 

 La poetica de LE OCCASIONI secondo Montale ( T9 p. 237 ). Lettura e commenti dei 
seguenti Mottetti: Addii, fischi nel buio ( T6 p.228 ); A Liuba che parte ( fot. ); Ti libero la 
fronte... (fot.) 

 
 MD24 on-line: L’ideologia di Montale ( U. Carpi )  

 

 LA BUFERA E ALTRO: caratteristiche e temi della raccolta. Lettura e commento de 
Suggella Herma ( T3 p. 275 ) ; La primavera hitleriana ( T4 p. 278 ) ; Il sogno del 
prigioniero ( T8 p. 290 ) 

 
 La poetica de La bufera secondo Montale: Una totale disarmonia con la realtà ( T9 p. 294 ). 
 PVII on line: Dall’allegoria moderna a quella postmoderna. 

 

MODULO 10: LA LETTERATURA DEL DOPOGUERRA 
Il Neorealismo: complessità di un fenomeno letterario.  

 
 Partecipazione alla conferenza del prof. Giuseppe Iannaccone su Il Neorealismo tra cinema e 
Letteratura in data 7/04/2017 nell’auditorium del Liceo. 

 
 MD3 p. 62: Il Neorealismo nel ricordo di Calvino  

 

 L’esperienza della guerra 
 Il Neorealismo epico di BEPPE FENOGLIO. 

 UNA QUESTIONE PRIVATA: composizione, trama, temi, stile. Lettura di La morte di 
Milton  ( T 11 p. 438 ) 

 I VENTITRE GIORNI DELLA CITTA’ DI ALBA ( T67 on line ) 
 

 Md 37 on line: La Resistenza di Fenoglio (G. Ferroni) 
 

 Il Neorealismo mitico di CESARE PAVESE: punti essenziali della poetica.  

 Da LA CASA IN COLLINA, lettura e commento de L’arresto di Cate ( dal cap. XV, T61 on line) e 
E dei caduti che facciamo?  ( T6 p.403 ) 

 

 Il senso della memoria 
 PRIMO LEVI: Richiamo alle letture svolte per il Giorno della Memoria  

 Da I SOMMERSI E I SALVATI:  lettura di Senza pregiudizi e senza collera ( T65 on line ) 

 Da LA TREGUA: lettura de Il sogno del reduce dal lager ( T10 p. 430 ) 
 

 PAP1 p. 422: Perché l’oppressione del diverso? Perché il razzismo? 
 MD2 p. 432: Perché i lager? 

 PERCORSO DI LETTURA: Lettura integrale del saggio di A .Di MEO, Primo Levi e la scienza 
come metafora, Edizioni Rubbettino. Un terzo della classe ha letto il testo - in classe e a casa- 
con scansione settimanale delle pagine organizzata dal docente; il saggio è stato parte 
integrante di un progetto realizzato in collaborazione con la Biblioteca Gronchi di Pontedera, 
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dove sarà presentato - in un ipertesto realizzato dagli studenti - all’utenza cittadina, 
intervenuta all’evento annuale del 20/05/204. 

     

MODULO 11: LA LETTERATURA CONTEMPORANEA: DAL MODERNO AL POST 
MODERNO 

 
 Intellettuali e società di massa 

 
 E. MONTALE e la società di massa 

 SATURA: caratteristiche della raccolta. Lettura di  L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili ( 
T12 p. 246 ) 

 
 La poetica di Satura secondo Montale ( T 13 p. 249 ) 

 

 DIARI DEL ‘70 E DEL ’71. Lettura di Spenta l'identità ( T15 p. 253 ) 
 

 "E' ancora possibile la poesia?" ( T16 p. 254 ) 
 PAP1 p. 250 L’ultimo Montale: quale attualità? 
 MD3 p. 257 “La diversità di Montale nella poesia del ‘900 e il suo rapporto con Leopardi” ( I. 

Calvino) 
 
 P.P. PASOLINI tra lo sperimentalismo di “Officina” e la scelta della poesia 

     “Officina” e lo sperimentalismo di Pasolini. 
 
 MD 1 p. 608: La libertà stilistica ( P.P. Pasolini ) 

 

 Da LE CENERI DI GRAMSCI: Il pianto della scavatrice ( T 6 p. 645 ) 
 

 Il passaggio dalla poesia-denuncia alla prosa saggistico-documentaria: da RAGAZZI DI VITA: 
L’arresto del Riccetto ( T7 p.704 ) 

 

 “Dare stile al caos”: da LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO: Riapparizione poetica di Roma; La 
rabbia; Al Principe ( in fot.) 

 
PASOLINI e la contestazione del ‘68:  Vi odio, cari studenti ( in  fot. ) 

 
PASOLINI “intellettuale corsaro” : da SCRITTI CORSARI: la “mutazione antropologica” degli 
italiani. Contro la televisione ( T3 p. 926 ); Il romanzo delle stragi ( T 114 online );  
 
 PERCORSO DI LETTURA: Lettura integrale del saggio di R. CARNERO, Morire per le idee. 

Vita letteraria di Per Paolo Pasolini, Edizione Bompiani. I due terzi della classe hanno letto il 
testo - in classe e a casa -, con scansione settimanale delle pagine organizzata dal docente; il 
saggio è stato parte integrante di un progetto realizzato in collaborazione con la Biblioteca 
Gronchi di Pontedera, dove sarà presentato - in un ipertesto realizzato dagli studenti - all’utenza 
cittadina, intervenuta all’evento annuale del 20/05/204.     

 
 I. CALVINO e la “sfida al labirinto”  

 
 MD2 p. 610: “La sfida al labirinto” ( I. Calvino) 
 PAP1 p. 607: attualità della “sfida al labirinto” 
 MD1 p. 820: Il romanzo come prodotto artificiale ( I. Calvino ) 
 PI p. 853: Le città invisibili di Calvino, Il labirinto della condizione postmoderna 

 

 Da LE CITTA’ INVISIBILI ( percorso online del manuale ): la svolta di Calvino e la struttura 
dell’opera. Testi: Marco Polo ( T1 ); Ipazia ( T5 ) Olivia ( T6 ). 

     La poetica dell’ultimo Calvino: il Postmoderno, l’intertestualità, la metatestualità.. Testi: La     
scacchiera di Kublai Kan ( T9 ) 

 
 MD1 : “Un ultimo poema d’amore alle città” ( I. Calvino) 
 MD4: Calvino e il Postmoderno: una questione controversa ( R. Ceserani ) 
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 L. SCIASCIA fra romanzo e pamphlet 

 Il romanzo come inchiesta giudiziaria. Da IL GIORNO DELLA CIVETTA : Il capitano Bellodi e il       

capomafia ( T5 p. 728 ) 

 Il romanzo come allegoria. Da IL CONTESTO: Il complotto del potere ( T6 p. 733 ). 

 PAP1 p. 728: Un tema attuale: i giudici e le trame del potere 
 

 PERCORSO DI LETTURA: nel corso del Triennio tutta la classe ha letto, dello stesso Autore, 
Todo modo e uno o più titoli a scelta tra Il giorno della civetta, La strega e il capitano, L’affaire 
Moro, Una storia semplice.   

 
 U. ECO e il rilancio postmodernista del romanzo storico 

 

 Da IL NOME DELLA ROSA: La conclusione del romanzo ( T14 p. 787 ) 
 
 

MODULO 12: DIVINA COMMEDIA, PARADISO 
 
Lettura integrale, parafrasi, commento dei Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVI  (sintesi), XVII,  XXIV, XXXIII. 
Sui Canti letti sono state svolte due verifiche scritte di parafrasi, analisi e commento ( una a 
Quadrimestre ). 

 
********************************************************************************************************************** 
 
Pontedera, 15 maggio 2017                                                                 Il docente: Donatella Marchese 
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DISCIPLINA: LATINO 
Anno Scolastico  2016 /2017 Classe: 5C Liceo Scientifico   
Docente: Prof.ssa Donatella Marchese 
 
La trattazione della Letteratura dell’età imperiale e tardo-antica non è stata solo sviluppata secondo il 

criterio storico-letterario ma anche con una scansione tematica e di genere. La lettura antologica di testi 

d'autore in lingua latina o in traduzione italiana, scelti anche fra quelli non presenti nel testo in adozione 

e forniti in fotocopia, è stata fondata sul ruolo centrale che assume, appunto, il testo nello studio della 

storia letteraria, traducendo e commentando in classe i brani selezionati e chiamando gli allievi  ad un 

lavoro analogo in occasione delle verifiche orali e scritte. Si è cercato infine di operare, ove possibile, 

inferenze con la contemporaneità. 

Fatta eccezione per un numero esiguo di allievi, gli studenti nel complesso hanno manifestato per la 

disciplina un buon interesse, dedicandosi allo studio con  regolarità e  impegno. Solo in qualche caso 

isolato l’applicazione allo studio si è rivelata saltuaria o utilitaristica. Gli alunni hanno dimostrato vari tipi 

di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti proposti - proporzionati alle attitudini, 

all’interesse e all’impegno di ciascuno -, conseguendo risultati che vanno dal livello appena sufficiente 

da parte di pochi componenti della classe, fino a quello più che buono e ottimo di altri; in ogni caso, la 

linearità di avanzamento del Piano di lavoro è stata tale da offrire la possibilità, anche agli studenti  

meno pronti e organizzati, di assimilare adeguatamente i contenuti oggetto di studio. 

Rispetto alla programmazione esposta nel Piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico e 
concordato, nelle sue linee generali, con il Dipartimento di Lettere, risultano conseguiti, seppure a livelli 
differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a conoscenze, competenze, capacità 
 
CONOSCENZE 
- Conoscenza delle linee fondamentali della Letteratura latina dal primo secolo dell’Impero alla fine 

del mondo antico 
- Conoscenza degli autori e dei testi rappresentativi in relazione ai percorsi disciplinari individuati 
- Conoscenza e riconoscimento della tipologia dei testi in relazione al contesto storico-culturale e al 

pensiero dell’autore 
 
COMPETENZE 
Gli studenti sono in grado di: 
- Proporre una corretta traduzione dei testi affrontati in lingua latina 
- Analizzare i testi dal punto di vista formale e tematico 
- Cogliere i rapporti tra testo e contesto 
- Riconoscere le principali eredità linguistiche tra Latino e Italiano 
 
CAPACITA’ 
Gli studenti sono in grado di: 
- Stabilire gli opportuni collegamenti e operare le necessarie distinzioni fra mondo latino e mondo 

moderno 
- Operare confronti fra autori e temi  
- Operare inferenze di tipo interdisciplinare 
 
METODOLOGIE 
- Lezioni frontali suddivise secondo un criterio modulare ( moduli per autore, tema, genere letterario) 

legato comunque allo sviluppo diacronico della Letteratura latina nel periodo compreso tra il primo 
secolo dell’Impero alla fine del mondo antico 

- Lettura, traduzione e commento dei testi latini 
- Lettura in traduzione di testi latini (come integrazione a testi in lingua e/o come lettura integrale) per 

favorire un apprendimento il più possibile completo del patrimonio letterario antico  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in: 

-  analisi contenutistiche, tematiche e stilistico-formali di passi non conosciuti di autori affrontati  con 
opportuni confronti e collegamenti 
- confronti tra testi non conosciuti di Autori trattati in classe, coerentemente con i percorsi didattici 
affrontati 
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-  quesiti di Tipologia B sul modello della Terza Prova d’Esame (valutazione su apposita griglia)  
 
Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione: 
- rispondenza dello svolgimento al quesito posto 
- capacità di riconoscere le principali strutture della lingua latina 
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere 
- capacità di sintesi 
- coerenza argomentativa 
- correttezza formale 
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo possesso 
 
Sulla base dei risultati osservati durante la correzione delle prove scritte, l’insegnante ha programmato 
le fasi successive dell’itinerario di lavoro, stabilendone i tempi ed i contenuti in rapporto alle eventuali 
difficoltà della classe ed alle capacità dimostrate dagli allievi. 
 
Le verifiche orali effettuate sono consistite in: 
- interrogazioni di tipo tradizionale    
-    quesiti di tipologia A e B di Terza prova d’Esame ( valutazione su apposita griglia ) 
 
STRUMENTI  DIDATTICI 
- Libro di testo: G. GARBARINO, Colores, Paravia Editore,  vol. 3   
- Schemi e sintesi fornite dall’insegnante 
- Testi on line e fotocopie per integrazione e approfondimento 
 

 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SUDDIVISI IN UNITA’ MODULARI secondo i TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTO TEMPI 

MODULO 1  : IL RAPPORTO TRA 
INTELLETTUALI E POTERE NEL I E II SECOLO 

d.C. 
 

Metà Settembre – fine Ottobre 

MODULO 2 : IL ROMANZO LATINO. PETRONIO E 
APULEIO 

 

Novembre – Dicembre 

MODULO 3 : LA REALTA’ QUOTIDIANA E IL 
MONDO DEGLI UMILI NEI GENERI DELLA 

FAVOLA, DELL’EPIGRAMMA, DELLA SATIRA E 
DELL’EPISTOLA  

 

Gennaio – Febbraio 

MODULO 4 : LA SCRITTURA COME IMPEGNO 
MORALE E ITINERARIO SPIRITUALE 

Marzo 
 
 

MODULO 5 : IMPERIALISMO E INTERCULTURA: 
ROMA, GLI ALTRI POPOLI E LE ALTRE 

CULTURE 
 

Aprile 
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Contenuti specifici dei vari Moduli: 
 

MODULO 1 : IL RAPPORTO TRA INTELLETTUALI E POTERE NEL I E II SECOLO d.C. 
 
Il rapporto tra intellettuali e potere nell’età del principato. 

 La lex maiestatis (p. 538)  

La collaborazione tra intellettuali e potere: SENECA, QUINTILIANO, PLINIO IL GIOVANE 
 
SENECA e il rapporto tra cultura e politica.  Vita e pensiero dell’ Autore.  
 

 DE CLEMENTIA: lettura integrale dell'opera in italiano ( assegnata per l'estate) e analisi 
specifica dei seguenti passi: il principe allo specchio ( p.551 - in italiano -); la definizione di 
clemenza - in latino - II, 1-2); la clemenza si addice ad un principe / la differenza tra re e tiranno 
- in italiano - VI, 1-7, X, 1-4). 

 

 DE CONSTANTIA SAPIENTIS: Catone, modello di politico ( in italiano, II, 1-2; III,3 ).  
 
QUINTILIANO e la restaurazione della retorica. Vita, formazione, opere dell’autore.  
L'ideale dell'oratore come perfetto funzionario dello Stato. 
 

 Il percorso formativo del futuro oratore. Da INSTITUTIO ORATORIA: lettura e commento del 
Proemio ( T1 p. 267 in lat. – solo i paragrafi 9-10 - );; un severo giudizio su Seneca ( p. 282 - in ital.- 
); l’oratore al servizio dello Stato ( p. 553 in lat.) 

  
 Il sistema scolastico a Roma (p. 277) 

 
 
 
PLINIO IL GIOVANE, modello di perfetto collaboratore del princeps. Vita e opere. 
Il genere dell’oratoria e dell’epistolografia nell’età di Traiano  
 

 Dal PANEGYRICUS: lettura e commento di T6 (Traiano e l’imposizione della libertà p. 556 in lat.  ) 
 
                                    

  Il topos del principe-tiranno: TACITO e  SVETONIO   
 

TACITO: il princeps come tiranno. Vita, formazione e opere di Tacito.  
 

 AGRICOLA: composizione, struttura, temi. Lettura, traduzione e commento del cap. 1 del 
Proemio ( in fotocopia, in lat.); traduzione e commento cap. 3 del Proemio ( p. 351, in lat.); 
lettura e commento dei capp. 43-45-46 ( in italiano - in fotocopia). 
 

 ANNALES: introduzione all'opera. Contenuto, struttura e la concezione storiografica di Tacito. 
Lettura e commento del Proemio dell'opera ( p.372, in lat. ); le ceneri di Germanico ( p. 375 - in 
italiano - ) ; Cremuzio Cordo ( p.539, in lat. ); la morte di Britannico ( T 12 p. 380 - in italiano - ); la 
tragedia di Agrippina" ( T 13 p. 381, in lat. ); la morte di Seneca ( in lat. - in fotocopia ). 

 
 Tiberio e Germanico ( A. Micheli, p. 378 ) 
 Il suicidio degli incriminati ( F. D’Ippolito, p. 544 ) 
  

 
SVETONIO: vita e opere.  
 

 Da DE VITA CAESARUM: Domiziano, il cattivo principe ( T3 p. 547, in lat.  ) 
 

 Il genere letterario della biografia ( p. 296 ) 

 

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/objgeneratorservlet#page=4
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/objgeneratorservlet#page=4
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MODULO 2 : IL ROMANZO LATINO. PETRONIO E APULEIO 
Il romanzo nell'antichità ( scheda a p. 160 e scheda fornita dal docente ). 
 
Il romanzo nell’età di Nerone 
PETRONIO: la vita e l'opera. Il Satyricon come incrocio di generi; il "realismo del distacco".  

 SATYRICON: lettura integrale in italiano ( lettura estiva, in alternativa alle Metamorfosi di Apuleio 
);  lettura, traduzione e commento dei seguenti passi:  Trimalchione si presenta al banchetto ( T1 
p.167, in lat. ); la presentazione dei padroni di casa ( T2 p. 170 - in ital. - ); I commensali di 
Trimalchione ( T3 p. 174 - in ital. - ); Trimalchione fa sfoggio di cultura ( T 7 p.186 ); il testamento di 
Trimalchione ( T 4 p.176 - in ital.-) 

 Il piacere di raccontare: la favola del lupo mannaro (T 5); un esempio di fabula milesia, La 
matrona di Efeso ( T 6) 

 
 I limiti del realismo petroniano ( da Auerbach, p. 168 ) 
 Approfondimento: estratti da letture critiche ( scheda fornita dal docente) L. CANALI, 

dall’introduzione a Petronio, Satyricon, a cura di L. C., Bompiani, Milano 1990, pp. 10-11; 
13-15; P. FEDELI, Petronio: il viaggio, il labirinto, MD, «Materiali e discussioni per l’analisi dei 
testi classici», 6, 1981, pp. 102-105; 107-108; 110-117. 

 
Il romanzo nell’età degli Antonini  
APULEIO: vita e opere. Le Metamorfosi: un romanzo dalle molteplici interpretazioni. Composizione e 
struttura dell’opera. 

 Dalle METAMORFOSI: lettura integrale in italiano ( lettura estiva, in alternativa al Satyricon di 
Petronio ). Lettura e traduzione dei seguenti brani: il Proemio e l’inizio della narrazione ( T 1 p. 
429, in ital. ); Lucio diventa asino ( T2 p.431, in lat.); la preghiera a Iside ( T3 p. 436, in ital ); il 
ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio ( T 4 p. 439, in ital. ). 

 
  Approfondimento: La dea Iside e il suo culto ( p. 438 )  

 

 La fabula di Amore e Psiche: una chiave di lettura del romanzo. Lettura e traduzione dei 
seguenti passi: Psiche, fanciulla bellissima ( T5 p.442, in ital.); la trasgressione di Psiche ( T 6-7 
p.444, in lat);  la prima prova imposta a Psiche ( T9 p. 451, in lat. ); Psiche è salvata da Amore ( 
T 8 p. 449, in ital ) 

 
  Approfondimento: Parola-chiave: Curiositas ( p. 450 ) 
  Approfondimento: Il significato mistagogico e soteriologico del romanzo di Apuleio ( scheda 

fornita dal docente ). 

 
MODULO 3 : LA REALTA’ QUOTIDIANA E IL MONDO DEGLI UMILI NEI GENERI DELLA 

FAVOLA, DELL’EPIGRAMMA, DELLA SATIRA E DELL’EPISTOLA  

 
 La favola di FEDRO: dare voce a chi non ha voce.  

 
Da FABULAE: il Prologo del I libro ( p. 20 ); La volpe e l’uva ( p. 21 ); Il lupo e l’agnello ( p. 23 ); il 
vecchio e l’asino ( p.23 ); Il lupo e il cane grasso ( p.24 )  

  

 La satira di PERSIO: vita, formazione, poetica. Le Satire: contenuto e struttura.  
 
Da SATIRA: La satira, un genere “contro corrente” ( p. 143, in ital. ); la drammatica fine di un 
crapulone ( p. 146, in lat. ); invito alla filosofia ( testo online, in ital. ). 
 
 La moda delle recitationes ( p. 145 ) 

 

 Le Satire di GIOVENALE: il verum e la poetica dell'indignatio. 
 
Da SATIRA: il manifesto poetico di Giovenale ( testo online, versi scelti da Satire, I, in ital. ); Chi è 
povero vive meglio in provincia ( T1 p.312, in ital. ); Roma, città crudele con i poveri ( T2 p. 316, in ital. ). 
Le satire contro il malcostume delle donne: Eppia la gladiatrice  ( T3 p. 319, in ital. ); Messalina, 
Augusta meretrix ( T4 p. 320, in lat. ) 
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 La condizione dei clientes a Roma nelle opere di Giovenale e Marziale ( p. 314). 
  

 L’epigramma di MARZIALE: la poetica degli Epigrammi.  
 
Da EPIGRAMMATA: una poesia che “sa di uomo” ( T1 p.235, in lat. ); matrimoni di interesse ( T4 
p.240, in ital.); Candido ( T6 p. 243, in lat. ); il console cliente ( T7 p. 246, in ital. ); un suicidio eroico 
( testo online, in ital.)    

 
 I cacciatori di eredità nella letteratura ( p.242 ) 
 L'epigramma a Roma e le scelte di Marziale ( M. Citroni, p. 252 )  

 

 L’epistola di SENECA. Le Epistulae ad Lucilium: Composizione, struttura, temi dell'opera;  
 
Da EPISTULAE AD LUCILIUM: Epistola 47. Il dovere della solidarietà. Lettura, traduzione e 
commento paragrafi 1-4, in latino; lettura paragrafi 5-9 in italiano; traduzione del paragrafo 17 dal 
latino ( su scheda distribuita dal docente ); T18 del libro di testo ( paragrafi 10-11, in lat.). 
 
 Gli schiavi a Roma ( p. 108 ) 

 

MODULO 4: LA SCRITTURA COME IMPEGNO MORALE E ITINERARIO SPIRITUALE 
 
SENECA 
Da EPISTULAE AD LUCILIUM: Un naufragio volontario ( Ep. 53, 1-8; T2 p. 59, in ital. ). 
 

 Il tema del viaggio in Seneca (p.61) 
 
SENECA e la riflessione sul tempo. 

 DE BREVITATE VITAE: lettura integrale dell’opera ( assegnata per l’estate ) e analisi specifica dei 
seguenti passi: La vita è davvero breve? (I, 1-4; T 4 p. 66, in lat.); gli erranti e la brevità della vita ( 
cap. II, in ital. ); un esame di coscienza ( T5 p.70, in lat. ); il valore del passato (10, 2-5; T6 p.73, in 
lat.);  la galleria degli occupati ( T7 p. 76 ); solo il saggio è padrone del tempo ( capp. XVI-XV, in 
ital.); la conclusione dell’opera ( cap. XX, in ital.). 

 Dalle EPISTULAE AD LUCILIUM : Vindica te tibi (T 8 p. 79) 
 

 La riflessione filosofica sul tempo ( p. 68 ) 
 
Vincere le passioni 

 Dal DE IRA : l’ira (I, 1-4; T9 p.83, in ital.); la lotta contro l’ira ( III, 13, 1-3; T10 p. 84, in lat. ). 

 Dal DE TRANQUILLITATE ANIMI: l’angoscia esistenziale (2, 6-15; T12-13 p.91 in ital. e in lat.).  

 Dal DE VITA BEATA: la felicità consiste nelle virtù (16; T14 p. 96, in ital. ) 

 Da EPISTULAE AD LUCILIUM: l’esperienza quotidiana della morte ( 24, 19-21; T19 p. 110, in 
lat.) 

 
AGOSTINO 
Vita, formazione, opere. L’itinerario spirituale di un uomo. 

 Dalle CONFESSIONES: l’incipit dell’opera ( T1 p. 510, in ital. ); il furto delle pere (II, 4-9; T2 p. 
511, in lat. ); la conversione (VIII, 12, 28-29; T3 p. 515, in ital. ). 

 
La riflessione sul tempo ( scheda del docente ) 
Dalle CONFESSIONES: la conoscenza del passato e la predizione del futuro (T5 p. 521, in ital.); la 
misurazione del tempo avviene nell’anima (XI, 27,36-28,37; T6 p. 522, in lat.). 
 
La novità delle Confessioni nel quadro della letteratura antica (C. Mohrmann, p. 517 ) 
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MODULO 5: IMPERIALISMO E INTERCULTURA: ROMA, GLI ALTRI POPOLI E LE ALTRE 
CULTURE 

 
Il dibattito sull’imperialismo romano: la posizione di TACITO 

 Da AGRICOLA: il discorso di Càlgaco (T2 p. 353, in ital.) 

 Dalle HISTORIAE: il discorso di Petilio Ceriale (T9 p. 368, in ital. ) 
 

 L’immagine del barbaro nella cultura latina ( p. 370 ) 
 L’imperialismo romano nella letteratura latina ( scheda fornita dal docente ) 

 

 Dalla GERMANIA: purezza razziale e aspetto fisico dei Germani ( T4 p. 358, in lat. ); il 
matrimonio    ( T6 p. 363, in ital. );  la fedeltà coniugale ( T7 p. 364, in lat.). 

 
 Hitler e il codex Aesinas (p. 360 ) 

 

Culture a confronto: paganesimo e cristianesimo 
La letteratura cristiana delle origini. Gli Acta e le Passiones. 
 

  Roma e i cristiani ( scheda fornita dal docente ) 
 

 Come affrontare i processi ai cristiani? Plinio il Giovane scrive all'imperatore Traiano (T6-T7 
p. 326 – 327, in ital. ). 
 

 Le persecuzioni contro i cristiani : dagli ANNALES di TACITO, lettura di Nerone e l’incendio di 
Roma ( T14 p. 385, in ital. ) e La persecuzione dei cristiani ( T15 p. 386, in ital. ). 

 
 L’Apologetica e TERTULLIANO: da Apologeticum II 1-2 ; VII, 1, L’infondatezza delle accuse ai 

cristiani ( lettura dei passi in italiano, su scheda fornita dal docente ),  

 
 AGOSTINO tra paganesimo e cristianesimo. 

Da CONFESSIONES: L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia ( T7 p. 525, in ital. ) 
 
**********************************************************************************************************************

**** 
Pontedera, 15 maggio 2017                                                                  Il docente: Donatella Marchese 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
Materia: Latino 

 
Indicatore Descrittore Livello di 

sufficienza 
Punteggio 

attribuito 
 

Conoscenze Completa e  approfondita   5 

 Completa ma non approfondita   4 

 Essenziale ma corretta 3  3 

 Frammentaria   2 

 Errata   1 

Capacità Riesce ad elaborare concettualmente gli aspetti 

fondamentali dell’argomento richiesto, sintetizzandoli 

correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

  4 

 Riesca ad organizzare gli aspetti fondamentali 

dell’argomento richiesto, anche se con qualche 

imprecisione di analisi e sintesi 

3  3 

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise   2 

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette   1 

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale ovvero applica correttamente 

proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 

abilità logico-deduttive 

  6 

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato ovvero applica 

correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

  5 

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore ma in 

modo comprensibile ovvero applica  proprietà, regole e 

tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

4  4 

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e con una 

terminologia generica 
  3 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori morfosintattici ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e 

tecniche di calcolo 

  2 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile   1 

Totale     

 

Nel caso di assenza di risposta, verrà assegnato il punteggio di 1/15. 

PUNTEGGIO TOTALE:……..………/15    
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Relazione finale a.s 2016/17 
Materia: lingua e civiltà inglese. Classe 5C liceo scientifico. 

Docente: Bellini Silvano 
 

Gli studenti durante il triennio hanno dimostrato complessivamente impegno e interesse. Per quanto 
riguarda i livelli di competenza la classe presenta comunque una certa eterogeneità nel raggiungimento 
degli obiettivi descritti nella programmazione iniziale. Nella maggior parte dei casi i risultati ottenuti sono 
stati buoni e in un piccolo gruppo decisamente ottimi. Solo una piccola parte della classe non sempre 
ha mostrato consapevolezza della necessità di una preparazione puntuale e costante raggiungendo 
così risultati appena sufficienti. Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato sul testo letterario, 
prendendo in considerazione testi significativi della letteratura inglese dell’800 e dei primi del ‘900 
(lettura analitica/ analisi del contesto storico e sociale). Come attività, sia orali che scritte, si è 
privilegiato il commento, la contestualizzazione , l’analisi del testo e la comprensione. 
 
 
-Obiettivi disciplinari e loro grado di raggiungimento. 
In relazione alla programmazione sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
1) Conoscere grammatica e lessico della lingua straniera. 
2) Conoscere i testi letterari affrontati individuandone gli aspetti fondamentali (stile, temi, 
collocazione storica). 
3) Conoscere lo sviluppo della letteratura nei secoli XIX – XX anche in un ottica comparativa 
con le altre discipline. 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito tali conoscenze. 
COMPETENZE 
1) Saper comprendere e interpretare il contenuto di un testo letterario. 
2) Saperne utilizzare la tipologia. 
3) Essere in grado di contestualizzare un testo in maniera adeguata. 
La maggior parte degli studenti ha acquisito queste competenze. 
CAPACITA’ 
1) Possesso di autonomia linguistica che permetta allo studente di esprimersi in modo 
appropriato rielaborazione e adeguato. 
2) Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato. 
Solo un piccolo gruppo ha acquisito notevoli capacità di interpretazione 
rielaborazione e comunicazione. Il resto (salvo alcuni casi) della classe ha raggiunto 
comunque un apprezzabile livello rispetto alle capacità citate nel punto 2. 
 
Programma di lingua Inglese 
A.S. 2016/17 classe 5C 
The Romantic Age: 

 Emotion v/s Reason. 
 Nature. 
 Imagination. 
 Sublime. 

First generation of Romantic poets 
o Lyrical Ballads (general content) 
W. Wordsworth (1770-1850): 

 Life and works. 
 Poet’s task. 
 Recollection in tranquility. 
 Daffodils : text analysis. 

S.T Coleridge (1772-1834): 
 Life and works. 
 Imagination and fancy. 
 The Ballad of the Ancient Mariner: plot. 

Second generation of Romantic poets. 
P. B. Shelley (1792-1822): 

 The poet of love and freedom. 
 Nature. 
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 Poet’s task. 
 Ode to the West Wind: text analysis. 

John Keats (1795-1821): 
 Beauty and Art. 
 Negative Capability. 
 Ode on a Grecian Urn: text analysis. 

The Industrial Revolution (1775-1835): 
 Key points. 

The Victorian Age (1837-1901): 
 Historical and social context. 
 The Victorian novel. 
 The Victorian compromise. 

Charles Dickens (1812-1870): 
 Oliver Twist: The story. 
 London life. 
 The world of workhouse (fotocopia) 
 Oliver wants some more (fotocopia) 
 Coktown (fotocopia). 

Thomas Hardy (1840-1928): 
 Naturalism and pessimism. 
 Hardy’s deterministic view. 
 Tess of the D’Urbervilles: plot. 

Aestheticism: 
 Main features 

O. Wilde (1854-1900): 
 The dandy. 
 Art for the art’s sake. 
 The Picture of Dorian Gray: plot. 

The Modern Age: 
 Interior monologue and the stream of consciousness technique. 

J. Conrad (1857-1924): 
 Colonialism: main features. 
 Heart of Darkness: plot. 

J. Joyce (1882-1941) 
 Epiphany 
 Interior Monologue. 
 Dubliners: features and themes. 

V. Woolf (1882-1941): 
 The stream of consciousness. 
 To the lighthouse: plot (extract) 

G. Orwell (1903-1950): 
 Animal Farm: main features. 
 Nineteen Eighty-Four: plot. 
 An anti-utopian novel : extracts. 

T. S .Eliot (1888-1965) 
 Life and works. 
 The Objective correlative. 
 The Waste Land: The structure. 
 From The burial of the dead: extract. 
 The hollow men: text. 

3^ Prova Tipologia A (simulazione) 
 
Pontedera, 15 maggio 2017                                                                     Il docente: Bellini Silvano        
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
Materia: Inglese 

 
Indicatore Descrittore Livello di 

sufficienza 
Punteggio 

attribuito 
 

Conoscenze Completa e  approfondita   5 

 Completa ma non approfondita   4 

 Essenziale ma corretta 3  3 

 Frammentaria   2 

 Errata   1 

Capacità Riesce ad elaborare concettualmente gli aspetti 

fondamentali dell’argomento richiesto, sintetizzandoli 

correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

  4 

 Riesca ad organizzare gli aspetti fondamentali 

dell’argomento richiesto, anche se con qualche 

imprecisione di analisi e sintesi 

3  3 

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise   2 

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette   1 

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale ovvero applica correttamente 

proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 

abilità logico-deduttive 

  6 

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato ovvero applica 

correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

  5 

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore ma in 

modo comprensibile ovvero applica  proprietà, regole e 

tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

4  4 

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e con una 

terminologia generica 
  3 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori morfosintattici ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e 

tecniche di calcolo 

  2 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile   1 

Totale     

 

Nel caso di assenza di risposta, verrà assegnato il punteggio di 1/15. 

PUNTEGGIO TOTALE:……..………/15    
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RELAZIONE FINALE  
 

ALLEGATA AL "DOCUMENTO" DEL C. D. C. 
 
Prof. 

 
Carlo Gabbani  

 
Materia 

 
Storia 

 
Classe 

 
  5a C 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di: 
 

CONOSCENZE 
 

1 Il lavoro dell'ultimo anno concernente la Storia ha preso il via dalla disamina dei principali problemi 

aperti al momento dell'unificazione. Si sono poi ripercorsi in modo analitico gli snodi principali della 

storia del mondo occidentale, e in particolare dell'Italia, fino a dopo la II Guerra Mondiale. Con 

riferimento alla II metà del Novecento, invece, sono stati sinteticamente affrontati alcuni degli eventi 

più significativi per l'Europa e per l'Italia ed è stata fornita una cornice geo-politica, istituzionale, 

ideologica e socio-economica d'insieme. 

2 Agli studenti è stata fornita una conoscenza, basilare, ma puntuale, dei principali eventi politico-

istituzionali e socio-economici della storia italiana ed europea tra il 1870 e il 1950 ed essi sono in 

genere in grado di collocarli secondo un corretto ordine di successione e influenza reciproca, con 

discreta padronanza dell'esatta cronologia. Quanto alla storia della II metà del Novecento, gli 

studenti sono in grado, se non di ricostruirne puntualmente la trama, di individuarne le coordinate di 

fondo e di analizzarne alcuni degli eventi più significativi. 

3 Particolare attenzione è stata riservata alla giusta conoscenza e valutazione dei fattori non 

semplicemente politico-istituzionali o diplomatico-militari che concorrono a caratterizzare le epoche 

studiate: agli studenti, perciò, è stato fornito un quadro di riferimento minimo degli aspetti culturali, 

filosofici, scientifici, letterari, artistici, etc. connessi alle epoche e ai fenomeni studiati.  

 
 
 

COMPETENZE E CAPACITA' 
 

1 In tutti gli studenti si è accresciuta (anche se in misura diversa) la capacità di inquadrare i fenomeni 

principali dell'età contemporanea e le vicende che caratterizzano la storia dell'Italia e dell'Europa, in 

una prospettiva di lunga durata, nonché con una attenzione a cogliere sia gli elementi di continuità 

tra passato e presente, sia anche quelli di diversità e discontinuità che sul piano politico, valoriale, 

tecnologico, culturale ed economico rendono il presente distante e differente rispetto alle varie fasi 

del passato studiate. Diversi studenti sono anche in grado di istituire comparazioni, in genere 

corrette, tra fenomeni storici, epoche o paesi diversi cogliendo le principali analogie, differenze e 

relazioni.  
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2 Gli studenti hanno in genere potenziato la loro capacità di fare uso di un lessico disciplinare corretto 

e lo hanno anche ampliato. In particolare, si è cercato di potenziare, ma non sempre con risultati 

pienamente soddisfacenti, la padronanza dei concetti e del lessico politico-istituzionale, anche in 

connessione con approfondimenti connessi all'educazione alla cittadinanza. In misura più limitata, 

almeno alcuni studenti hanno anche sviluppato la capacità di confrontare e cogliere il rilievo delle 

diverse tesi interpretative presenti nel dibattito storiografico in rapporto ad alcuni snodi capitali 

dell'età contemporanea. 

 

3 Gli studenti hanno fatto esperienza della complessità e interdisciplinarità connessa alla conoscenza 

e all'interpretazione complessiva di un periodo storico. Molti tra loro hanno così sviluppato una 

miglior capacità di cogliere la natura multifattoriale degli eventi storici, ed acquisito una prima 

familiarità con fenomeni e concetti, appartenenti ad ambiti diversi dell'esistenza, ma dotati di una 

incidenza significativa sui processi studiati. Diversi studenti sono anche in grado di apprezzare ed 

esplicitare in misura significativa le interconnessioni tra fatti e fenomeni distinti, o comunque in 

genere oggetto di studio in discipline distinte. 

 

 

Considerazioni complessive circa il raggiungimento degli obiettivi 
 
La classe, pur assai numerosa (28 studenti), mostra una notevole coesione interna e una capacità di 

accoglienza e collaborazione didattica molto apprezzabile. Conoscenze, abilità e competenze si 

presentano diversificate e, nel valutarle, è necessario considerare anche i ripetuti cambiamenti dei 

docenti della disciplina in oggetto nel corso del Triennio. In ogni caso, si può affermare che una 

larghissima maggioranza degli studenti abbia mostrato nel corso dell'A.S. una crescita apprezzabile 

quanto a conoscenze e competenze. Alcuni studenti hanno inoltre mostrato un interesse di tipo non 

solo scolastico per la disciplina, o almeno per alcune tematiche della storia del Novecento. Si possono 

distinguere all'interno della classe due gruppi, di consistenza non eguale. Il primo gruppo di studenti ha 

dimostrato un'attenzione costante e una partecipazione attiva, giungendo a risultati buoni o molto buoni, 

e ad una padronanza assai apprezzabile del programma svolto. Un secondo gruppo, meno numeroso, 

ha mostrato un coinvolgimento meno intenso, riuscendo in ogni caso a raggiungere le conoscenze e le 

competenze veicolate da uno studio sufficiente della disciplina. Non sono mancati segnali di 

progressivo miglioramento nel corso dell'A.S., anche se la preparazione può risultare occasionalmente 

segnata da tratti di superficialità e da alcune improprietà espositive. 

 

CONTENUTI* 
(e loro organizzazione temporale) 

                ARGOMENTO  PERIODO 

 

1 L'UNIFICAZIONE ITALIANA E I PROBLEMI DELL'ITALIA UNITA 

 

 
      

STTEMBRE-OTTOBRE  

 

2 CENNI SULLA STORIA DEL SECONDO '800, LA SECONDA RIVOLUZIONE 

 
 

OTTOBRE-NOVEMBRE 
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INDUSTRIALE E L'ESPANSIONISMO COLONIALE 

 

 

3  DALLA BELLE ÉPOQUE AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

 

 
 

         NOVEMBRE- 
DICEMBRE 

 

4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

 

 
 

DICEMBRE-GENNAIO- 

 

5 L'ETA' DEI TOTALITARISMI: DA UNA GUERRA ALL'ALTRA 

 

 

FEBBRAIO-MARZO 

    

 

6 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 
    APRILE 

 

 

7 IL LUNGO DOPOGUERRA (1945-1989) 

 

 
   MAGGIO 

       

     

  

  

*Per la trattazione analitica dei contenuti disciplinari si rimanda al programma 

svolto allegato. 

 

 
 

METODI 
 

LEZIONE FRONTALE   X 
 
LEZIONE INTERATTIVA   X    
 
ANALISI DEI CASI    X 
 
ANALISI DI TESTI STORIOGRAFICI      X 
 
ANALISI FONTI E DOCUMENTI  X 
 
 

 
STRUMENTI  

 
MAPPE CONCETTUALI E SCHEDE DI SINTESI                  X  
 
LIBRO DI TESTO       X 
 
FONTI E DOCUMENTI ANTOLOGIZZATI              X 
 
SUSSIDI AUDIO-VIDEO                                                         X 
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*LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  F. M. Feltri-M. M. Bertazzoni-F. Neri, Chiaroscuro. 3 Dal Novecento ai 

giorni nostri, SEI, Torino 2012 (nuova edizione) 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
  

La classe ha beneficiato di interventi in itinere di ripresa dei vari contenuti, ogniqualvolta questo si è 

rivelato necessario e soprattutto in concomitanza con lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 
 

 
Verifiche orali: colloquio orale individuale prolungato su argomenti concernenti l'intero programma 

svolto nell'A.S. fino a quel momento. 

Verifiche scritte: si è fatto ricorso a una pluralità di tipologie. Si sono somministrate sia (i) prove di 

verifica costituite da 3 quesiti a risposta breve (max: 9 righe per risposta); sia (ii) prove di verifica basate 

sulla trattazione sintetica di un argomento (tipologia A; max. 20 righe per la risposta). Quando la 

simulazione di terza prova includeva la disciplina in oggetto essa è stata effettuata sia secondo la 

tipologia A (trattazione sintetica; max. 20 righe per la risposta), sia secondo la tipologia B (3 quesiti a 

risposta breve). Gli esempi di quesiti somministrati nella simulazione della terza prova sono a 

disposizione della commissione. 

Le valutazioni delle prove, sia scritte che orali, sono state comunicate tempestivamente ai singoli 

studenti e discusse con loro, fornendo indicazioni su eventuali carenze, o possibili miglioramenti. 

 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 
LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  X 
 
METODO DI STUDIO    X 
 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE                   X 
 
IMPEGNO      X 
    
PROGRESSO                X 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE APERTE 

 
La valutazione iniziale ha riguardato l’accertamento e l’analisi della situazione di partenza. 

La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel suo verificarsi, 

cogliendo i livelli di apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso l’efficacia delle procedure 

didattiche seguite, allo scopo di accertare la necessità di interventi di revisione/correzione del progetto 

didattico in corso (metodologia, materiali nuovi, modifica degli obiettivi, corsi di recupero e sostegno). La 

valutazione ha tenuto conto altresì della partecipazione all’attività didattica, dell’applicazione, 

dell’elaborazione dei contenuti e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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La valutazione sommativa è stata effettuata in riferimento ai seguenti criteri: acquisizione dei contenuti 

(conoscenza e comprensione), applicazione, rielaborazione (analisi, sintesi, capacità di valutare e 

interpretare), capacità espositiva.  

 

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEI QUESITI A RISPOSTA BREVE  

 

La verifica scritta consta di 3 quesiti a risposta aperta (max. 9 righe per ciascuna risposta). 

A ciascuna risposta viene attribuito un punteggio compreso tra 0 e 3,3.  

La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi riportati in ciascun quesito, secondo la seguente 

griglia: 

 

0 = la risposta è assente 

1,0 = la risposta è quasi completamente assente, o gravemente erronea per contenuto, pertinenza, 

forma e uso del linguaggio specifico    

1,3/1,4 = la risposta è presente in misura molto limitata o carente per contenuto, pertinenza, forma e 

uso del linguaggio specifico 

1,6/1,7 = la risposta è interamente presente, ma non raggiunge la metà degli obiettivi di conoscenza 

prefissati e/o evidenzia delle manchevolezze quanto a contenuto, forma e uso del linguaggio specifico 

e/o non individua informazioni pienamente pertinenti rispetto al quesito posto 

2,0 = la risposta raggiunge la sufficienza rispetto agli obiettivi di conoscenza prefissati, come anche nel 

contenuto, e relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico.  Essa mostra la capacità di 

individuare informazioni pertinenti rispetto al quesito posto 

2,3/2,4 = la risposta è fornita in misura più che sufficiente e risulta per lo più adeguata sia nel contenuto, 

che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico (sono perciò assegnati più di 2/3 del 

punteggio massimo). Essa mostra una capacità basilare di individuare e selezionare le informazioni più 

rilevanti rispetto al quesito posto 

2,8/3,0 = la risposta fornita è complessivamente buona, con imprecisioni lievi che non intaccano la 

appropriatezza e la correttezza del contenuto, della forma e del linguaggio specifico impiegato. Essa 

mostra una discreta capacità di individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito 

posto. 

3,3 = compito svolto per intero, in modo corretto e pienamente appropriato sia nel contenuto, che 

relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico. La risposta mostra un'alta capacità di 

individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto e una sicura capacità di 

organizzarle. 
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GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA TRATTAZIONE SINTETICA  

La valutazione della trattazione sintetica nelle verifiche scritte si è attenuta alla griglia seguente:  

4 : Gravemente insufficiente per contenuto, forma e padronanza del linguaggio specifico 

4,5: Nettamente insufficiente per contenuto, forma e padronanza del linguaggio specifico 

5/5+ : Insufficiente per contenuto e/o forma e padronanza del linguaggio specifico 

5,5/6-: Non pienamente sufficiente per forma e/o contenuto e padronanza del linguaggio specifico 

6/6+: Sufficiente per forma, contenuto, capacità di sintesi e padronanza del linguaggio specifico 

6,5/7-: Più che sufficiente per forma, contenuto, capacità di sintesi e padronanza del linguaggio 

specifico 

7/7+: Discreto per forma, contenuto e capacità di sintesi. Uso generalmente corretto del linguaggio 

specifico 

7,5/8- : Buono per forma, contenuto, capacità di sintesi. Uso corretto del linguaggio specifico  

8/8+:  Più che buono per forma, contenuto e capacità di sintesi. Uso puntuale del linguaggio specifico 

8,5/9-: Esaustivo quanto ai contenuti e pienamente adeguato nella forma. Mostra la capacità, nella 

sintesi, di selezionare adeguatamente i vari aspetti della questione posta, in rapporto alla loro rilevanza. 

Uso efficace del linguaggio specifico. 

9/9+: Esaustivo quanto ai contenuti, pienamente adeguato nella forma e caratterizzato da una 

rielaborazione critica della materia, mostra sicura capacità di selezionare appropriatamente i vari aspetti 

della questione posta, in rapporto alla loro rilevanza. Uso efficace del linguaggio specifico. 

9,5/10-: Eccellente nella forma e nei contenuti, pienamente adeguato nella forma e caratterizzato da 

una rielaborazione critica della materia, mostra spiccata capacità di selezionare appropriatamente i vari 

aspetti della questione posta, in rapporto alla loro rilevanza. Uso molto efficace del linguaggio specifico.  

10: Eccellente nella forma e nei contenuti, caratterizzato da un'ottima rielaborazione critica e da una 

impostazione personale, mostra una spiccata capacità di sintesi e selezione della materia, 

accompagnata da un uso sofisticato del linguaggio specifico. 



46 

 

 

GRIGLIA DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA DEL LICEO “XXV APRILE” 

PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI STORIA 

  

 competenze abilità conoscenze 

voto descrittori descrittori descrittori 

10 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con rapidità e 
sicurezza le informazioni. 
Interpreta con coerenza 
dati. 
Espone con sicura 

padronanza di linguaggio. 

Individua con precisione 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa con precisione e 
sicurezza le fonti. 
Individua con coerenza 
collegamenti intra ed 

extra- testuali. 

Ha conoscenze 
decisamente 
ampie ed articolate. 

9 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con sicurezza 
le 
informazioni. 
Interpreta con coerenza i 
dati. 
Espone con piena 
correttezza di 
linguaggio. 

Individua con precisione 
coordinate 
spazio-temporali. 
Comprende e usa 
correttamente le 
fonti. 
Individua con sicurezza 
collegamenti intra ed 

extra-testuali. 

Ha conoscenze ampie ed 
articolate. 

8 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con sicurezza 
informazioni. 
Interpreta con coerenza 
dati. 
Espone con correttezza 

di linguaggio. 

Individua correttamente 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa coerentemente le 
fonti. 
Individua correttamente 
collegamenti intra ed 

extra-testuali. 

Conosce in modo 
approfondito 

7 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni, 
interpreta i dati con 
correttezza. 
Espone con sufficiente 
correttezza. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 
corretto. 
Individua collegamenti 
intra ed extra-testuali con 
sufficiente 
sicurezza. 

Conosce in modo 
abbastanza 
approfondito. 

6 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni e 
interpreta i dati in modo 
sufficiente. 
Espone in modo 
essenzialmente 
corretto. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 
essenzialmente 
apprezzabile; 
individua collegamenti 
intra ed 
extra-testuali in modo 

essenziale. 

Ha conoscenze corrette, 
essenziali ma non 
approfondite. 

5 Comprende il lessico, 
acquisisce informazioni e 

interpreta i dati in modo 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 

Ha conoscenze imprecise 
ed 
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inadeguato. inadeguato; individua 
collegamenti 
intra ed extra-testuali con 
qualche 
difficoltà. 

incomplete. 

4 Comprende il lessico, 
acquisisce informazioni 
ed interpreta dati in modo 
confuso e scorretto. 
Espone in modo confuso 
e 
inappropriato. 

Individua le coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti con difficoltà. 
Individua collegamenti 

intra ed extra-testuali in 

modo eccessivamente 

confuso. 

Ha conoscenze molto 
frammentarie. 

3 Non comprende il lessico, 
non 
acquisisce informazioni, 
non 
interpreta dati in modo 
apprezzabile. 
Espone in modo del tutto 

inadeguato. 

Non individua coordinate 
spaziotemporali, né usa 
le fonti in modo 
apprezzabile. 
Non individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali in modo che 

sia apprezzabile. 

Ha conoscenze del tutto 
lacunose 

01 Evidenzia inconsistenza 
di 
competenze 

Non è in grado di 
individuare alcun 
contenuto in modo 

significativo 

Non ha conoscenze 

 
 

 

-TAVOLA DI CONVERSIONE DEI VOTI PROVE SCRITTE- 

[Dal risultato sommativo decimale ai valori disponibile nel registro elettronico adottato] 

 

x - 0,05 ≤ V ≤ X,1 = X = X,00 sul registro elettronico 

 

X,15 ≤ V ≤ X,35 = X+ = X,25 sul registro elettronico 

 

x,40 ≤ V ≤ X,65 = X,5 = X,50 sul registro elettronico 

 

X,70 ≤ V ≤ X,90 = (X+1)- = X,85  sul registro elettronico 

 

-La gamma dei voti e la loro traduzione in decimali sono quelle determinate dalle possibilità presenti nel 

registro elettronico in uso nella scuola. 

-L'approssimazione è sempre al valore più prossimo disponibile sul registro elettronico. 

-La scelta degli intervalli di approssimazione mira a che, rispetto al risultato sommativo decimale esatto, 

il voto inserito sul registro elettronico si discosti al più di 0,15. 
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TAVOLA DI CONVERSIONE DELLE VALUTAZIONI DECIMI/QUINDICESIMI 

 

3 = 4,5 

3+ = 5 

3,5 = 5,5 

4- = 6 

4 = 6,5 

4+ = 7 

4,5 = 7,5 

5-; 5 = 8 

5+ = 8,5 

5,5 = 9 

6- = 9,5 

6 = 10 

6+; 6,5 = 10,5 

7- = 11 

7; 7+ = 11,5 

7,5; 8- = 12 

8 = 12,5 

8+; 8,5 = 13 

9- = 13,5 

9; 9+ = 14 

9,5 = 14,5 

10 = 15  

 

Il docente 

Carlo Gabbani  

 

 

Pontedera, 15 maggio 2017           
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA LICEO “XXV APRILE” – A. S. 2016/2017 - 

CLASSE VC CARLO GABBANI 

 

1 LE SFIDE DELL'ITALIA UNITA E LE TRASFORMAZIONI DEL SECONDO 

OTTOCENTO L'Italia unita sotto il governo della Destra storica (1861-1876); la 'questione 

romana' e la presa di Roma (1870); le conseguenze dell'annessione: la legge delle 

guarentigie, il “non expedit” e i suoi effetti sulla politica italiana; i problemi dell'Italia Unita: 

situazione politicoistituzionale, legislativa, economica, sociale e culturale; lo stato 

centralista e la 'piemontizzazione'; divisioni e divari socio-economici nel paese: 

agricoltura, industria e infrastrutture; il problema del brigantaggio e la 'questione 

meridionale'; la politica fiscale della Destra storica e la questione del pareggio di bilancio; 

la caduta della Destra storica (1876); il 'trasformismo' e l'avvento della sinistra al potere; il 

programma della sinistra e il governo di Depretis; la lotta all'analfabetismo e la politica 

dell'istruzione: legge Casati (1859) e legge Coppino (1877); la riforma elettorale del 1882; 

la nascita dei partiti e dei movimenti politici di massa e la fondazione del partito socialista; 

la Rerum Novarum e il pensiero sociale cattolico; il protezionismo; il fenomeno migratorio; 

la Triplice Alleanza; l'inizio dell'espansione coloniale italiana nell'Africa Orientale; la 

nascita degli insediamenti in Eritrea e Somalia; Crispi e l'età crispina: tra riforme e 

autoritarismo; gli insuccessi italiani in Etiopia e la caduta di Crispi; la crisi di fine secolo e 

l'assassinio di Re Umberto I (1900). 

2 DALLA BELLE ÉPOQUE AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE L'età della 

politica di massa; la “nazionalizzazione delle masse” (G. Mosse); Gustave Le Bon e la 

psicologia delle folle; la Francia a fine '800: la III Repubblica e il boulangisme; l'affare 

Dreyfus; il J'accuse di Zola; ruolo e statuto dell'intellettuale nella storia OttoNovecentesca; 

la seconda rivoluzione industriale e i suoi aspetti principali; acciaio, chimica ed energia; 

nuovi mezzi di comunicazione e nuovi mezzi di locomozione; l'affermarsi di una società 

industriale di massa; l'età giolittiana in Italia; la scelta tra la via “reazionaria” e quella 

“liberale”; l'intervento nell'ambito sociale; lo sviluppo dell'industria e delle comunicazioni; 

progressi e limiti dell'economia italiana; l'epoca della grande emigrazione; il rapporto di 

Giolitti col partito socialista e con i cattolici; il patto Gentiloni; la nuova legge elettorale del 

1912 e l'evoluzione del sistema politico italiano; valutazioni e controversie sul sistema 

giolittiano di governo: Salvemini vs. Croce; la politica estera e la guerra di Libia (1911-

1912); ripercussioni europee della guerra di Libia; l'instabilità dei Balcani e la crisi  

dell'impero ottomano dal 1875 alle guerre balcaniche; il Congresso di Berlino 

(1878) e l'espansione dell'Impero austro-ungarico in Bosnia; il nuovo sistema delle 

alleanze in Europa: Triplice Alleanza vs. Triplice Intesa; le strategie tedesche contro il 
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conflitto su due fronti; le guerre balcaniche e il ruolo della Serbia; Vienna capitale di un 

impero in decadenza e centro di elaborazione della modernità.  

3 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE La crisi degli 

equilibri diplomatici in Europa e la crescita del militarismo; l'assassinio dell'Arciduca 

Francesco Ferdinando come causa occasionale del conflitto; l'ultimatum austriaco e 

l'inizio delle ostilità: una guerra che nessuno prevedeva?; il delinearsi degli schieramenti 

contrapposti; il primo conflitto mondiale come guerra di tipo nuovo: la mobilitazione delle 

masse, la dimensione tecnologico-industriale della guerra, il coinvolgimento dei civili; dalla 

guerra di movimento alla guerra di trincea; il protrarsi della guerra e le sue ragioni; il ruolo 

della donna nel periodo bellico; l'Italia dalla neutralità all'intervento: neutralisti e 

interventisti; il Patto di Londra e la pressione per l'intervento; la guerra sul fronte italiano; il 

primo conflitto mondiale come possibile spartiacque tra Ottocento e Novecento; 

Benedetto XV: contro la “inutile strage”; i tentativi di pace e l'allargamento del conflitto 

oltre l'Europa;  un anno cruciale: il 1917; l'entrata in guerra degli Stati Uniti; i 14 punti di 

Wilson e il progetto di una della Società delle Nazioni; la situazione in Russia: le 

rivoluzioni del 1917 e la richiesta di una pace separata; l'approccio italiano alla guerra: il 

fronte trentino e il fronte del Carso; la 'spedizione punitiva' (1916) e la disfatta di Caporetto 

(1917); da Cadorna a Diaz: la resistenza sul Piave; Vittorio Veneto e la rotta austriaca; il 

crollo degli imperi centrali e la fine del conflitto; bilancio della guerra; la conferenza di 

pace di Parigi; i trattati di pace (con particolare riferimento a quelli di Versailles e Saint-

Germain); il trattato di Sèvres e il nuovo assetto del Medio Oriente dopo la fine dell'Impero 

Ottomano; dagli accordi Sykes-Picot ai “mandati” anglo-francesi.  

4 L'ETA' DEI TOTALITARISMI: DA UNA GUERRA ALL'ALTRA 4.1 DALLA 

RUSSIA ZARISTA ALL'URSS DI STALIN: la Russia tra '800 e '900 e i tentativi di 

modernizzazione; la rivoluzione del 1905 e la Duma zarista; gli effetti della I Guerra 

Mondiale sulla società russa; la rivoluzione del febbraio 1917 e la fine della monarchia; le 

nuove forze: cadetti, socialisti rivoluzionari, socialdemocratici: bolscevichi e menscevichi; 

l'emergere dei soviet; il governo Kerenskij e l'instabilità del nuovo assetto; Lenin e le tesi 

d'Aprile; la rivoluzione dell'ottobre 1917: i bolscevichi al potere e il Consiglio dei 

commissari del popolo; elezione e scioglimento dell'Assemblea costituente, il carattere  

autoritario della rivoluzione, l'imporsi del monopartitismo e il cosiddetto 'terrore 

rosso'; la pace separata di Brest-Litovsk; la guerra civile in Russia: il conflitto coi 'bianchi' 

e il prevalere dell'Armata rossa (1918-1921); profilo e ruolo di Trockij; il comunismo di 

guerra e il suo superamento con la NEP; la formazione della Terza Internazionale e il 

ruolo guida del Pcus; la nascita dell'URSS; la morte di Lenin e l'ascesa di Stalin; 

pianificazione, industrializzazione e collettivizzazione forzata delle campagne; la 

persecuzione dei Kulakì; i processi politici e il grande terrore degli anni '30 (lettura 
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storiografica: Dimensioni e caratteri della violenza staliniana, libro di testo, pp. 205-206); 

la rivoluzione e la società comunista nello specchio della letteratura.  

4.2 L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO: il trattato di Saint-Germain e 

la definizione dei nuovi confini italiani; la questione di Fiume e la cosiddetta “vittoria 

mutilata”; l'impresa di D'Annunzio e la sua conclusione (Trattato di Rapallo, “Natale di 

sangue” del 1920 e successiva annessione di Fiume); la situazione politica italiana nel 

dopoguerra: dal maggioritario al proporzionale; l'emergere di nuovi partiti di massa; la 

nascita del Partito Popolare Italiano (1919) e il suo programma; la figura di Sturzo; le 

correnti interne al Partito Socialista; la scissione di Livorno e la nascita del Partito 

Comunista d'Italia (1921); la figura di Gramsci; profilo biografico di Mussolini: dal 

socialismo al fascismo;  la nascita dei Fasci di combattimento e il programma di San 

Sepolcro; le elezioni del 1919; il biennio rosso e l'intensificarsi delle agitazioni e degli 

scontri politici; lo squadrismo fascista e l'accreditarsi del fascismo come blocco d'ordine; 

la nascita del Partito Nazionale Fascista (1921); la crisi della classe dirigente liberale e la 

mancata collaborazione tra popolari e socialisti; la marcia su Roma e Mussolini presidente 

del Consiglio; le prime iniziative del governo Mussolini e la legge Acerbo; crisi e 

dissoluzione della democrazia: le elezione del 1924, l'assassinio di Matteotti, l'Aventino 

parlamentare, il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925; la nascita del regime e le “leggi 

fascistissime”; l'istituzionalizzazione del fascismo e la persecuzione dell'opposizione; il 

plebiscito del 1929; la riforma della scuola di Gentile; i Patti Lateranensi e l'evolversi del 

rapporto con la Chiesa di Pio XI; le politiche del regime: il tentativo totalitario e il dibattito 

sul consenso; la Guerra d'Etiopia e le sanzioni, la nascita dell'Impero (1936); la 

legislazione razziale (1938); profili dell'antifascismo: Gobetti, Gramsci, Matteotti, Sturzo, 

Turati. 

  

4.3 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO: il Trattato 

di Versailles: le condizioni imposte alla Germania e le conseguenze della pace; le 

difficoltà della situazione tedesca dopo Versailles; la repubblica di Weimar: caratteristiche  

istituzionali e fragilità politico-economiche; l'iperinflazione del 1923; la precaria 

stabilizzazione della repubblica e l'emergere del nazionalsocialismo; elementi costitutivi 

dell'ideologia nazista; Hitler cancelliere; l'incendio del Reichstag e l'inizio della legislazione 

nazista; il rapido instaurarsi della dittatura e i suoi caratteri essenziali; la politica 

persecutoria e la questione razziale; le leggi di Norimberga; l'eugenetica nazista; il 

sovvertimento dell'equilibrio di Versailles: remilitarizzazione della Renania; coscrizione 

obbligatoria; l'asse con l'Italia e il patto anticomintern con Giappone e Italia; l'annessione 

tedesca dell'Austria; Conferenza di Monaco, annessione dei Sudeti e smembramento 

della Cecoslovacchia (1938-39); la politica dell'appeasement. 
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5 LA SECONDA GUERRA MONDIALE Il patto d'acciaio tra la Germania e l'Italia 

e il patto di non aggressione Ribbentrop-Moltov tra la Germania e l'Urss; la questione di 

Danzica; l'invasione tedesca della Polonia e la sua spartizione; l'inizio del conflitto 

mondiale; l'invasione tedesca di Olanda, Belgio e Francia; l'Italia dalla non belligeranza 

all'intervento; la resa della Francia e la resistenza inglese; l'attacco italiano alla Grecia; 

l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica; 'attacco giapponese a Pearl Harbor e l'entrata in 

guerra degli Stati Uniti; stasi e resa tedesca sul fronte russo; la sconfitta dell'Asse in 

Africa; lo sbarco alleato in Italia e le sue conseguenze; 25 luglio 1943: la crisi del fascismo 

e la formazione del Governo Badoglio; l'armistizio italiano e l'8 settembre 1943; 

l'occupazione tedesca e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana; guerra civile e 

resistenza nell'Italia del 1943-1945; la rinascita dei partiti; il CLN e le formazioni 

partigiane; la lenta avanzata degli Alleati e la Liberazione in Italia (25 aprile 1945); lo 

sbarco in Normandia; la Germania accerchiata; la conferenza di Jalta; la fine della guerra 

in Italia e in Germania; il fronte giapponese: l'impiego delle armi atomiche e la fine del II 

conflitto mondiale;  la riflessione sul significato dell'era atomica; Günther Anders e il 

“dislivello prometeico” tra l'uomo e le sue possibilità tecnologiche; campi di 

concentramento e sterminio nella seconda guerra mondiale: la “soluzione finale”; una 

difficile pacificazione: foibe e violenze dopo la fine della guerra. 

6 IL LUNGO DOPOGUERRA (sintesi): -IL MONDO OCCIDENTALE: dalla 

Conferenza di Jalta alla Conferenza di Potsdam; l'antagonismo USA-URSS; NATO vs. 

Patto di Varsavia e le loro sfere di influenza; la divisione tedesca e la situazione di Berlino; 

la “guerra fredda” e il deterrente nucleare; la creazione e il ruolo dell'ONU; la lenta 

costruzione dell'Europa unita; alcuni episodi chiave della Guerra fredda: le rivolte a 

Budapest (1956) e Praga (1968); la guerra in Vietnam e  

l'invasione dell'Afghanistan; il 1989 e la dissoluzione del “socialismo reale”; il 

crollo del muro e la riunificazione tedesca. -L'ITALIA: il referendum costituzionale e 

l'Assemblea Costituente; le principali forze politiche della I fase della repubblica (1946-

1992); De Gasperi e l'età del centrismo; l'antagonismo tra DC e PCI; il “miracolo 

economico”; dal centro-sinistra alla solidarietà nazionale; la “strategia della tensione”, il 

terrorismo e il caso Moro; gli anni '80 e la crisi del sistema politico italiano. 

---------------------------------------------------------- 

La classe ha partecipato alla conferenza del Dottor Mazzei (Università di 

Bergamo), sul tema: Identità Nazionale e Identità Europea a 60 anni dai Trattati di Roma, 

svoltasi il 24 aprile 2017 presso questo Liceo.A. S.  2016/ 2017 
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PREMESSA DI ORDINE GENERALE 

Tanto per l'insegnamento della Filosofia, quanto per quello della Storia, non ho potuto seguire 

la classe per l'intero Triennio, ma soltanto in questo ultimo A.S., circostanza che ha inciso 

sulle possibilità di programmazione e valutazione della classe stessa. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di: 
 

CONOSCENZE 
 

1 L'attività didattica ha preso il via dallo studio della ricezione della filosofia kantiana e, dopo 

cenni all'idealismo in genere, sono stati affrontati i principali autori del canone filosofico 

ottocentesco: Hegel, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche ed inoltre 

Freud e il movimento positivistico nei suoi aspetti di fondo e nell'ambito della tradizione 

inglese. È stato possibile fornire una conoscenza sintetica, ma articolata, significativa e 

multiforme della prospettiva filosofica degli autori, o dei movimenti affrontati. 

2 Gli studenti hanno assimilato conoscenze bastevoli ad esporre in modo coerente e con 

linguaggio per lo più appropriato il pensiero dei filosofi o movimenti ricordati, nonché a 

sviluppare, sotto la guida del docente, confronti significativi tra gli aspetti e le tematiche 

principali affrontate da due o più di essi. Si è sviluppata anche una conoscenza, accettabile 

per estensione e profondità, del contesto complessivo nel quale si situa il pensiero di 

ciascun autore, nonché dei fenomeni culturali extra-filosofici rilevanti con i quali si intreccia 

il suo pensiero. Alcuni tra gli studenti sono anche giunti a sviluppare la piena 

consapevolezza della forma mentis complessiva di ciascun autore, al punto da poterne 

proporre una sintesi d'insieme personale. 

3 Particolare attenzione è stata dedicata al lessico filosofico e alla conoscenza delle modalità 

argomentative proprie della filosofia, nonché degli ambiti disciplinari in cui essa si articola. 

In genere, gli studenti mostrano di conoscere il significato delle principali nozioni tecniche 

distintive dei filosofi studiati, anche se non sempre e non per tutti la trattazione scritta è 

pienamente corretta. Quando possibile (cfr. programma svolto) sono stati letti e 
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commentati testi antologizzati dei filosofi affrontati, anche per offrire esempi diretti e 

diversificati di scrittura filosofica (Hegel, Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Freud etc.) 

 

 
 

COMPETENZE E CAPACITA' 
 

1 Gli studenti hanno fatto esperienza di alcune caratteristiche distintive dei modi filosofici di 

impostare la riflessione, l'analisi e l'argomentazione nella prima età contemporanea: sono 

in grado di riconoscerli, di comprenderli (in misura più o meno completa), e, in alcuni casi, 

riescono a dare prova di un impiego autonomo e critico di tali modalità. Essi sono in grado 

di ricostruire, in maniera più o meno schematica, i capisaldi essenziali del pensiero dei 

filosofi studiati, cogliendone in misura variegata la rilevanza, il significato e le implicazioni, 

con una certa preferenza (nella maggior parte dei casi) per le tematiche con risvolti 

esistenziali, o psicologici e storico-politici, piuttosto che epistemologi e metafisici.  

2 Gli studenti sono in genere in grado, se opportunamente guidati, di mettere a confronto le 

nozioni o le tematiche studiate in autori diversi, con ricchezza diversificata, ma via via più 

articolata, secondo il rendimento di ciascuno, fino ad essere pienamente soddisfacente nei 

casi migliori. Gli studenti più preparati sono anche in grado di avanzare osservazioni 

critiche basilari, adeguatamente  argomentate, sui principali autori o sulle principali 

questioni studiate. Diversi studenti nella classe hanno manifestato un apprezzabile spirito 

critico, anche se solo in alcuni casi sostenuto da adeguati strumenti critici e conoscenze di 

sfondo. 

 

3 Attraverso la discussione di problemi filosofici presenti negli autori affrontati, l'analisi di 

concetti storicamente 'densi', oppure la proposta di 'casi di studio' paradigmatici, si è 

cercato di saggiare la capacità degli studenti di affrontare questioni rilevanti, da un lato, 

'applicando' le prospettive interpretative ricavabili da un filosofo studiato, dall'altro, 

sviluppando una lettura personale ed argomentata in prima persona della tematica in 

questione. I risultati ottenuti sono diversificati, ma denotano in genere una crescita 

apprezzabile in termini di consapevolezza, capacità argomentativa e proprietà espressiva. 

 

 

Considerazioni complessive circa il raggiungimento degli obiettivi 
 
La classe, pur assai numerosa (28 studenti), mostra una notevole coesione interna e una 

capacità di accoglienza e collaborazione didattica molto apprezzabile. Conoscenze, abilità e 

competenze si presentano diversificate e, nel valutarle, è necessario considerare anche i 

ripetuti cambiamenti dei docenti della disciplina in oggetto nel corso del Triennio. In ogni caso, 

si può affermare che una larghissima maggioranza degli studenti abbia mostrato nel corso 
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dell'A.S. una crescita soddisfacente quanto a conoscenze, abilità e competenze. Si possono 

poi distinguere all'interno della classe tre gruppi, di consistenza non eguale. Il primo gruppo di 

studenti ha dimostrato un'attenzione spiccata e una partecipazione attiva, giungendo a risultati 

molto buoni, con punte di eccellenza, e ad una salda padronanza del complesso del 

programma svolto. Un secondo gruppo, sia pur con una inclinazione meno spiccata per la 

disciplina, ha comunque mostrato una padronanza adeguata dei principali aspetti delle due 

discipline e risultati scritti pienamente soddisfacenti e costanti. Un terzo gruppo, piuttosto 

limitato, ha rivelato alcune fragilità e lacune, dalle radici antiche, che si sono in qualche misura 

progressivamente ridotte, e che però determinano una preparazione ancora segnata da alcuni 

tratti di fragilità e da alcune difficoltà lessicali o di chiarezza espositive, rilevabili soprattutto in 

sede scritta. 

 

CONTENUTI* 
(e loro scansione temporale) 

                ARGOMENTO  PERIODO 

 

1 RICHIAMI ALLA FILOSOFIA DI KANT E AL DIBATTITO SUL KANTISMO 

 

 
 
 SETTEMBRE-OTTOBRE 

 

2 L'IDEALISMO E HEGEL 

 

 
OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

3 FEUERBACH E MARX 

 

 
DICEMBRE-GENNAIO 

 

 

4 KIERKEGAARD 

 

 
FEBBRAIO 

    

 

5 SCHOPENHAUER 

 

 

MARZO 

    

 

6 NIETZSCHE 

 

 
 

MARZO-APRILE 

 

7 FREUD E L APSICOANALISI 

 

 
 

      APRILE 
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8 IL POSITIVISMO E LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA (cenni) 

 

   MAGGIO 

  

  

*Per la trattazione analitica dei contenuti disciplinari si rimanda al 

programma svolto allegato. 

 

 

 
 

METODI 
 

LEZIONE FRONTALE   X 
 
LEZIONE INTERATTIVA   X    
 
ANALISI DEI CASI    X 
 
ANALISI DI TESTI                  X 
 
 

STRUMENTI  
 
MAPPE CONCETTUALI E SCHEDE DI SINTESI                  X  
 
LIBRO DI TESTO       X 
 
TESTI ORIGINALI ANTOLOGIZZATI                X 
 
 
 
*LIBRO DI TESTO ADOTTATO: E. Ruffaldi-G. P. Terravecchia-A. Sani, Il Nuovo Pensiero 

Plurale. Filosofia: storia, testi, questioni, Loescher, Torino 2012, voll. 2B-3A-3B 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
  

La classe ha beneficiato di interventi in itinere di ripresa dei vari contenuti, ogniqualvolta 

questo si è rivelato necessario e soprattutto in concomitanza con lo svolgimento delle verifiche 

scritte. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

 
 

Verifiche orali: colloquio orale individuale prolungato su argomenti concernenti l'intero 

programma svolto nell'A.S. fino a quel momento. 

Verifiche scritte: si è fatto ricorso a una pluralità di tipologie. Si sono somministrate sia (i) 

prove di verifica costituite da 3 quesiti a risposta breve (max: 9 righe per risposta); sia (ii) 

prove di verifica basate sulla trattazione sintetica di un argomento (tipologia A; max. 20 righe 
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per la risposta). Quando la simulazione di terza prova includeva la disciplina in oggetto essa è 

stata effettuata secondo la tipologia A (trattazione sintetica; max. 20 righe per la risposta). Gli 

esempi di quesiti somministrati nella simulazione della terza prova sono a disposizione della 

commissione. 

Le valutazioni delle prove, sia scritte che orali, sono state comunicate tempestivamente ai 

singoli studenti e discusse con loro, fornendo indicazioni su eventuali carenze, o possibili 

miglioramenti. 

 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 
LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  X 
 
METODO DI STUDIO    X 
 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE                   X 
 
IMPEGNO      X 
    
PROGRESSO                X 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER 

LE PROVE APERTE 
 

La valutazione iniziale ha riguardato l’accertamento e l’analisi della situazione di partenza. 

La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel suo 

verificarsi, cogliendo i livelli di apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso l’efficacia 

delle procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la necessità di interventi di 

revisione/correzione del progetto didattico in corso (metodologia, materiali nuovi, modifica 

degli obiettivi, corsi di recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto conto altresì della 

partecipazione all’attività didattica, dell’applicazione, dell’elaborazione dei contenuti e della 

progressione rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione sommativa è stata effettuata in riferimento ai seguenti criteri: acquisizione dei 

contenuti (conoscenza e comprensione), applicazione, rielaborazione (analisi, sintesi, capacità 

di valutare e interpretare), capacità espositiva.  
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GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEI QUESITI A RISPOSTA BREVE  

La verifica scritta consta di 3 quesiti a risposta aperta (max. 9 righe per ciascuna risposta). 

A ciascuna risposta viene attribuito un punteggio compreso tra 0 e 3,3.  

La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi riportati in ciascun quesito, secondo la 

seguente griglia: 

 

0 = la risposta è assente 

1,0 = la risposta è quasi completamente assente, o gravemente erronea per contenuto, 

pertinenza, forma e uso del linguaggio specifico    

1,3/1,4 = la risposta è presente in misura molto limitata o carente per contenuto, pertinenza, 

forma e uso del linguaggio specifico 

1,6/1,7 = la risposta è interamente presente, ma non raggiunge la metà degli obiettivi di 

conoscenza prefissati e/o evidenzia delle manchevolezze quanto a contenuto, forma e uso del 

linguaggio specifico e/o non individua informazioni pienamente pertinenti rispetto al quesito 

posto 

2,0 = la risposta raggiunge la sufficienza rispetto agli obiettivi di conoscenza prefissati, come 

anche nel contenuto, e relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico.  Essa 

mostra la capacità di individuare informazioni pertinenti rispetto al quesito posto 

2,3/2,4 = la risposta è fornita in misura più che sufficiente e risulta per lo più adeguata sia nel 

contenuto, che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico (sono perciò 

assegnati più di 2/3 del punteggio massimo). Essa mostra una capacità basilare di individuare 

e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto 

2,8/3,0 = la risposta fornita è complessivamente buona, con imprecisioni lievi che non 

intaccano la appropriatezza e la correttezza del contenuto, della forma e del linguaggio 

specifico impiegato. Essa mostra una discreta capacità di individuare e selezionare le 

informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto. 

3,3 = compito svolto per intero, in modo corretto e pienamente appropriato sia nel contenuto, 

che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico. La risposta mostra un'alta 

capacità di individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto e una 

sicura capacità di organizzarle. 
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GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA TRATTAZIONE SINTETICA  

La valutazione della trattazione sintetica nelle verifiche scritte si è attenuta alla griglia 

seguente:  

4 : Gravemente insufficiente per contenuto, forma e padronanza del linguaggio specifico 

4,5: Nettamente insufficiente per contenuto, forma e padronanza del linguaggio specifico 

5/5+ : Insufficiente per contenuto e/o forma e padronanza del linguaggio specifico 

5,5/6-: Non pienamente sufficiente per forma e/o contenuto e padronanza del linguaggio 

specifico 

6/6+: Sufficiente per forma, contenuto, capacità di sintesi e padronanza del linguaggio 

specifico 

6,5/7-: Più che sufficiente per forma, contenuto, capacità di sintesi e padronanza del 

linguaggio specifico 

7/7+: Discreto per forma, contenuto e capacità di sintesi. Uso generalmente corretto del 

linguaggio specifico 

7,5/8- : Buono per forma, contenuto, capacità di sintesi. Uso corretto del linguaggio specifico  

8/8+:  Più che buono per forma, contenuto e capacità di sintesi. Uso puntuale del linguaggio 

specifico 

8,5/9-: Esaustivo quanto ai contenuti e pienamente adeguato nella forma. Mostra la capacità, 

nella sintesi, di selezionare adeguatamente i vari aspetti della questione posta, in rapporto alla 

loro rilevanza. Uso efficace del linguaggio specifico. 

9/9+: Esaustivo quanto ai contenuti, pienamente adeguato nella forma e caratterizzato da una 

rielaborazione critica della materia, mostra sicura capacità di selezionare appropriatamente i 

vari aspetti della questione posta, in rapporto alla loro rilevanza. Uso efficace del linguaggio 

specifico. 

9,5/10-: Eccellente nella forma e nei contenuti, pienamente adeguato nella forma e 

caratterizzato da una rielaborazione critica della materia, mostra spiccata capacità di 

selezionare appropriatamente i vari aspetti della questione posta, in rapporto alla loro 

rilevanza. Uso molto efficace del linguaggio specifico.  

10: Eccellente nella forma e nei contenuti, caratterizzato da un'ottima rielaborazione critica e 

da una impostazione personale, mostra una spiccata capacità di sintesi e selezione della 

materia, accompagnata da un uso sofisticato del linguaggio specifico. 
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GRIGLIA DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA DEL LICEO “XXV APRILE” 

PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI STORIA 

  

 competenze abilità conoscenze 

voto descrittori descrittori descrittori 

10 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con rapidità 
e sicurezza le 
informazioni. 
Interpreta con 
coerenza dati. 
Espone con sicura 

padronanza di 

linguaggio. 

Individua con 
precisione coordinate 
spazio-temporali. 
Usa con precisione e 
sicurezza le fonti. 
Individua con coerenza 
collegamenti intra ed 

extra- testuali. 

Ha conoscenze 
decisamente 
ampie ed articolate. 

9 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con 
sicurezza le 
informazioni. 
Interpreta con 
coerenza i dati. 
Espone con piena 
correttezza di 
linguaggio. 

Individua con 
precisione coordinate 
spazio-temporali. 
Comprende e usa 
correttamente le 
fonti. 
Individua con sicurezza 
collegamenti intra ed 

extra-testuali. 

Ha conoscenze ampie 
ed 
articolate. 

8 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con 
sicurezza informazioni. 
Interpreta con 
coerenza dati. 
Espone con 

correttezza di 

linguaggio. 

Individua 
correttamente 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa coerentemente le 
fonti. 
Individua 
correttamente 
collegamenti intra ed 

extra-testuali. 

Conosce in modo 
approfondito 

7 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni, 
interpreta i dati con 
correttezza. 
Espone con sufficiente 
correttezza. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa 
le fonti in modo 
corretto. 
Individua collegamenti 
intra ed extra-testuali 
con sufficiente 
sicurezza. 

Conosce in modo 
abbastanza 
approfondito. 

6 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni e 
interpreta i dati in modo 
sufficiente. 
Espone in modo 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa 
le fonti in modo 
essenzialmente 
apprezzabile; 
individua collegamenti 

Ha conoscenze 
corrette, 
essenziali ma non 
approfondite. 
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essenzialmente 
corretto. 

intra ed 
extra-testuali in modo 

essenziale. 

5 Comprende il lessico, 
acquisisce informazioni 

e interpreta i dati in 

modo inadeguato. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa 
le fonti in modo 
inadeguato; individua 
collegamenti 
intra ed extra-testuali 
con qualche 
difficoltà. 

Ha conoscenze 
imprecise ed 
incomplete. 

4 Comprende il lessico, 
acquisisce informazioni 
ed interpreta dati in 
modo confuso e 
scorretto. 
Espone in modo 
confuso e 
inappropriato. 

Individua le coordinate 
spaziotemporali e usa 
le fonti con difficoltà. 
Individua collegamenti 

intra ed extra-testuali in 

modo eccessivamente 

confuso. 

Ha conoscenze molto 
frammentarie. 

3 Non comprende il 
lessico, non 
acquisisce 
informazioni, non 
interpreta dati in modo 
apprezzabile. 
Espone in modo del 

tutto inadeguato. 

Non individua 
coordinate 
spaziotemporali, né 
usa le fonti in modo 
apprezzabile. 
Non individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali in modo 

che sia apprezzabile. 

Ha conoscenze del 
tutto 
lacunose 

01 Evidenzia 
inconsistenza di 
competenze 

Non è in grado di 
individuare alcun 
contenuto in modo 

significativo 

Non ha conoscenze 

 

 

 

-TAVOLA DI CONVERSIONE DEI VOTI PROVE SCRITTE- 

[Dal risultato sommativo decimale ai valori disponibile nel registro elettronico adottato] 

 

 

x - 0,05 ≤ V ≤ X,1 = X = X,00 sul registro elettronico 

 

X,15 ≤ V ≤ X,35 = X+ = X,25 sul registro elettronico 

 

x,40 ≤ V ≤ X,65 = X,5 = X,50 sul registro elettronico 
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X,70 ≤ V ≤ X,90 = (X+1)- = X,85  sul registro elettronico 

 

-La gamma dei voti e la loro traduzione in decimali sono quelle determinate dalle possibilità 

presenti nel registro elettronico in uso nella scuola. 

-L'approssimazione è sempre al valore più prossimo disponibile sul registro elettronico. 

-La scelta degli intervalli di approssimazione mira a che, rispetto al risultato sommativo 

decimale esatto, il voto inserito sul registro elettronico si discosti al più di 0,15. 

 

TAVOLA DI CONVERSIONE DELLE VALUTAZIONI DECIMI/QUINDICESIMI 

 

3 = 4,5 

3+ = 5 

3,5 = 5,5 

4- = 6 

4 = 6,5 

4+ = 7 

4,5 = 7,5 

5-; 5 = 8 

5+ = 8,5 

5,5 = 9 

6- = 9,5 

6 = 10 

6+; 6,5 = 10,5 

7- = 11 

7; 7+ = 11,5 

7,5; 8- = 12 

8 = 12,5 

8+; 8,5 = 13 

9- = 13,5 

9; 9+ = 14 

9,5 = 14,5 

10 = 15  

Il  docente 

Carlo Gabbani 

 

Pontedera, 15  maggio 2017             
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA LICEO “XXV APRILE” – 
A. S. 2016/2017 - CLASSE VC CARLO GABBANI 

 
1 DA KANT ALL'IDEALISMO: richiami essenziali al progetto, alle finalità di fondo e alla 
questioni di base della Critica della Ragion Pura; la “rivoluzione copernicana” operata da Kant 
e la centralità delle componenti del conoscere legate all'attività del soggetto; la distinzione tra 
fenomeno e cosa-in-sé/noumeno; le forme a priori della sensibilità (spazio e tempo); il ruolo 
dell'intelletto e le categorie; ambito di applicazione delle categorie; il superamento dello 
scetticismo di Hume e la fondazione della fisica; le tre idee; valore regolativo e non costitutivo 
delle idee; dalla metafisica dogmatica alla metafisica critica; il romanticismo: caratteristiche 
generali; la ricerca dell'Assoluto, l'importanza del sentire, il ruolo dell'identità storica; il rapporto 
critico con l'illuminismo; il dibattito sulla nozione kantiana di “cosa-in-sé” e le critiche alla 
distinzione tra mondo fenomenico e noumenico; il sorgere dell'idealismo tedesco; un nuovo 
modo di concepire la soggettività e il suo ruolo centrale; la critica pratica alla cosa-in-sé e 
l'idealismo come scelta morale secondo Fichte; l'assolutezza dello spirito e la dipendenza 
dell'intera realtà da esso; Hegel: vita, opere e profilo intellettuale; le tesi di fondo del sistema 
hegeliano: il rapporto tra finito e infinito; il rapporto tra ragione e realtà e la razionalità del reale 
(lettura di un estratto dalla Prefazione ai Lineamenti di Filosofia del Diritto, libro di testo, vol. 
2B, pp. 466-469); la funzione della filosofia e la filosofia come comprensione del reale; idea e 
ruolo della dialettica; la dialettica come regola del pensiero e della realtà; le fasi del processo 
dialettico: tesi, antitesi e sintesi; “il vero è l'intero”: il carattere sistematico della filosofia; 
l'assoluto come soggetto; la razionalità della storia e la filosofia della storia; l'astuzia della 
ragione; la filosofia dello Spirito e le sue articolazioni: soggettivo, oggettivo e assoluto; lo 
spirito soggettivo e la Fenomenologia dello Spirito: cenni d'insieme e intento dell'opera; il 
rapporto tra storia e storia del pensiero; i primi tre momenti della Fenomenologia: coscienza, 
autocoscienza, ragione e alcune delle loro principali figure: certezza sensibile; intelletto; servo 
e padrone; coscienza infelice; la ragione osservatrice; la ragione attiva: legge del cuore e 
delirio della presunzione; il passaggio dallo spirito soggettivo allo spirito oggettivo; lo spirito 
oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità; le articolazioni dell'eticità: famiglia, società civile, 
stato; lo stato come “sostanza etica consapevole di sé”: l'idea di eticità dello stato: fortuna e 
critica; lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia; il carattere “passato” dell'arte. 
2 FEUERBACH e MARX: il dibattito sull'eredità hegeliana; Feuerbach: vita e opere; la critica al 
rovesciamento idealistico del rapporto concreto-astratto; la critica alla religione: l'idea di Dio e 
la religione come “antropologia capovolta”; l'alienazione in Feuerbach; ateismo e 
divinizzazione dell'umanità; Marx: profilo biografico; caratteristiche principali del marxismo; il 
ruolo pratico e rivoluzionario della filosofia di Marx e il suo rilievo storico; il ripensamento 
critico dell'eredità hegeliana: l'attacco al “misticismo logico” e il valore della dialettica; il primato 
del reale concreto e il “rovesciamento” della dialettica hegeliana; l'attacco al 
'giustificazionismo' di Hegel e il concetto marxiano di 'ideologia'; la critica marxiana della 
modernità borghese e dello stato liberale: contro la scissione tra società civile e stato; il 
ripensamento critico dell'eredità di Feuerbach e l'interpretazione in chiave storico-sociale del 
fenomeno religioso; l'alienazione in Marx e i molteplici significati di questa nozione nella storia 
della filosofia: confronto con il concetto di 'alienazione' in Hegel e Feuerbach; la forza-lavoro 
come merce nel capitalismo; il materialismo storico; il modo di produzione di una società: forze 
produttive e rapporti di produzione; la relazione tra struttura e sovrastruttura (lettura di un 
estratto da Per la critica dell'economia politica, libro di testo, vol. 3A, pp. 167-169); la storia 
come lotta di classi; la dialettica marxiana; il Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels: 
caratteri e contesto storico del testo; borghesia, proletariato e lotta di classe; appartenenza di 
classe e coscienza di classe; contro il socialismo reazionario e utopista; il ciclo economico pre-
capitalistico (M-D-M) e capitalistico (D-M-D+) secondo Marx; valore d'uso e valore di scambio; 
la questione dello 'sfruttamento' della forza-lavoro e il plusvalore; le contraddizioni che 
minerebbero l'economia capitalista secondo Marx: cenni sulla caduta tendenziale del saggio di 
profitto e le possibili critiche ad essa; la rivoluzione e il superamento dello stato borghese; la 
dittatura del proletariato e lo sviluppo della futura società comunista. 
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4 KIERKEGAARD: la vicenda biografica di K. e la sua rilevanza filosofica; il ricorso agli 
pseudonimi; il rapporto con Regine Olsen; “trovare una verità che sia verità per me” (testo dal 
Diario, distribuito in copia); l'esistenza umana come esperienza della possibilità e il suo 
carattere angosciante; l'importanza di formarsi alla “scuola della possibilità”; la critica del 
sistema hegeliano; dallo spirito di sintesi hegeliano all'aut-aut di K.; la categoria del 'singolo' 
come categoria decisiva; gli stadi sul cammino della vita: la sfera estetica e la figura di Don 
Giovanni; la sfera etica e la figura del marito; la sfera religiosa e la solitudine della scelta di 
fede; cristianesimo vs. cristianità; la figura di Abramo e il significato della sua storia; la 
discontinuità tra i vari stadi; il tema del “salto”; vertigini della libertà: l'angoscia come ombra 
della nostra libertà ferita e come sentimento della possibilità; K.  
come “discepolo dell'angoscia” (lettura di un estratto da Il concetto dell'angoscia, libro di testo, 
vol. 3A, pp. 100-101); cristianesimo e libertà in Kierkegaard e Dostoevskij: Il grande Inquisitore 
(da: I Fratelli Karamazov). 
5 SCHOPENHAUER: la vita di S. e la critica alla filosofia delle università tedesche; 
l'opposizione ad Hegel e il confronto critico con Kant; il mondo come rappresentazione; la 
nozione di rappresentazione come punto di partenza e il ruolo di soggetto e oggetto in essa; 
realtà e illusorietà del mondo in quanto rappresentazione; le forme a priori della soggettività 
secondo Schopenhauer; il ripensamento del nesso di causalità nell'ambito della 
rappresentazione; la vita 'reale' come “sogno lungo” e la questione della continuità e coerenza 
dell'esperienza; la via d'accesso immediata del soggetto corporeo alla cosa in sé; la cosa in sé 
e la sua oggettivazione come 'volontà'; i caratteri della cosa in sé: forza irrazionale, inconscia, 
unica, eterna e senza scopo; il volere come mancanza e la vita desiderante come dolore; il 
piacere come estinzione di desiderio e dolore (lettura di un estratto da Il mondo come volontà 
e rappresentazione, libro di testo, vol. 3A, p. 43); il carattere universale della sofferenza: 
pessimismo antropologico, sociale e storico; vie per la liberazione dal dolore: l'arte, la 
compassione e l'ascesi; dalla voluntas alla noluntas; il confronto Schopenhauer-Leopardi; 
l'influsso su Nietzsche: Schopenhauer come educatore.  
6 NIETZSCHE: la vicenda biografica di N.: filologia, filosofia, malattia; carattere 
prevalentemente asistematico e aforistico del pensiero di N.; il rapporto con Schopenhauer; 
tappe essenziali dell'itinerario di pensiero di N.; ricezione e travisamenti del pensiero di N.; il 
conflitto tra Kultur e Zivilisation e il suo rilievo in età contemporanea; l'interpretazione filosofica 
della tragedia greca: apollineo e dionisiaco; Socrate come avversario di Dioniso e l'emergere 
del razionalismo; l'utilità e il danno della storia per la vita (lettura di un estratto da 
Considerazioni inattuali, libro di testo, vol. 3A, p. 361); modi della storiografia e critica dello 
storicismo; l'emergere del metodo critico e storicogenealogico; la scuola del 'sospetto': 
smascherare il razionalismo e la morale occidentali; origine funzione della giustizia secondo N. 
(lettura di un estratto da Umano, troppo umano, libro di testo, vol. 3A, p. 328); la filosofia del 
mattino e il tema della “morte di Dio”: l'aforisma 125 della Gaia Scienza (Lettura di un estratto, 
libro di testo, vol. 3A, p. 329); la critica del platonismo: “Come il mondo vero finì per diventare 
favola” (Lettura di un estratto da Crepuscolo degli Idoli, distribuito in copia); la figura di 
Zarathustra; l'Übermensch e il richiamo alla “fedeltà alla terra”; 'oltreuomo vs. “ultimo uomo”; 
dimensione aristocratica  
dell'ideale nietzscheano; le tre metamorfosi dello spirito: il cammello, il leone e il fanciullo; 
l'idea dell'eterno ritorno e i suoi significati ((lettura di un estratto da La Gaia scienza, libro di 
testo, vol. 3A, p. 333); la questione del nichilismo; nichilismo passivo e attivo; la critica della 
morale e la distinzione tra “morale dei signori” e “morale degli schiavi”; il tema del 
risentimento; la questione della “volontà di potenza” e la vita come lotta. 
7 FREUD E LA PSICOLOGIA DINAMICA: la formazione medica; dall'isteria all'invenzione 
della “cura di parole”; l'emergere dell'inconscio dinamico e la sua esplorazione; la questione 
della rimozione e la formazione del sintomo (Lettura di un estratto dall'Autobiografia, libro di 
testo, vol. 3B, pp. 216-218); le vie per la risoluzione dei conflitti psichici; tecnica e relazione 
terapeutica; natura e ruolo del transfert;  ipnosi, associazioni libere, l'interpretazione dei sogni; 
il sogno come soddisfacimento (mascherato) di un desiderio (rimosso); principio di piacere e 
principio di realtà; le 2 topiche freudiane della psiche e le radici del conflitto psichico; Es, Io e 
Super-Io; le teorie sulla sessualità infantile e la libido; il contrasto con Jung sulla libido e il 
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pluralismo nella psicologia dinamica; Al di là del principio di piacere: l'emergere della pulsione 
di morte; il “disagio” nella civiltà e il peso della rinuncia pulsionale; “l'errore di presumere che 
l'io disponga di un potere illimitato sul suo Es”: realismo e pessimismo di Freud; “dove era l'Es 
deve subentrare l'Io”: illuminismo di Freud; il positivismo di Freud e la questione della 
scientificità della psicoanalisi; le resistenze alla psicoanalisi e la psicoanalisi come 'ferita 
narcisistica' inflitta all'uomo. 
8 LA RIFLESSIONE SULLA SCIENZA TRA '800 E '900: IL POSITIVISMO E MAX WEBER: 
caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; un'ideologia del progresso; le tesi 
di fondo del positivismo sul ruolo della scienza e della filosofia; forme e contesti del 
positivismo; il positivismo inglese; l'utilitarismo di Bentham; la morale come scienza positiva; 
John Stuart Mill: empirismo e critica della metafisica; l'analisi del metodo induttivo; l'influenza 
di Darwin sul positivismo; la questione del 'darwinismo sociale'; Max Weber: profilo 
intellettuale; La scienza come professione: analisi dei contenuti principali; la condizione 
dell'uomo moderno; la natura della scienza e la 'vocazione' scientifica. 

 
 
 

Il docente:  Carlo  Gabbani                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 
Matematica e Fisica  

 
Relazione finale di Matematica – Docente: Iolanda Rozzo 

 
Ho iniziato il mio percorso con questa classe nel quarto anno. Poiché durante il terzo anno era 
stato trattato solo il piano cartesiano e le coniche, ho dovuto completare il programma del 
terzo anno e contemporaneamente trattare gli argomenti del quarto, con inevitabile sacrificio, 
relativamente ad alcuni di essi, degli approfondimenti e delle riflessioni necessarie ad un 
apprendimento solido e meditato. Gli studenti si sono sempre mostrati disponibili al lavoro e, al 
termine del quarto anno, la maggior parte delle lacune di contenuto e metodo erano state 
colmate da tutti, almeno per quanto riguarda gli obiettivi irrinunciabili. In questo ultimo anno 
però spesso si è reso opportuno ripassare concetti e strumenti del passato perché numerosi 
alunni non ne avevano conservato una conoscenza adeguata. Notevoli difficoltà sono state 
incontrate da tutti relativamente al processo di sintesi di tutte le conoscenze acquisite nel 
corso di studi, processo necessario alla trattazione e risoluzione delle problematiche presenti 
nella prova finale. 
 
Rispetto alla programmazione presente nel piano di lavoro risultano conseguiti, anche se a 
livelli diversi, i seguenti obiettivi: 
 
conoscenze: conoscenza dei principali strumenti, concetti e strutture delle parti della 
matematica studiate nel corso di studi;  
 
competenze: capacità di individuare gli strumenti adeguati alla risoluzione delle problematiche 
proposte e utilizzo degli stessi per risolvere problemi; 
 
capacità: consapevolezza nello scegliere il metodo più opportuno per risolvere i problemi 
proposti, nel motivare le proprie scelte, nel descrivere, utilizzando il linguaggio specifico della 
materia, gli strumenti ed i metodi utilizzati. 
 
Il livello di profitto raggiunto dalla classe è mediamente discreto, in qualche caso buono o 
ottimo; alcuni alunni, il cui profitto raggiunge un livello appena sufficiente, non hanno del tutto 
colmato le lacune accumulate nel percorso di studi. 
 
Metodologia  
 
L'insegnamento è stato condotto prevalentemente per problemi; dall'esame di una data 
situazione l'alunno è stato invitato a formulare ipotesi di soluzione, poi a ricercare il 
procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite, integrate 
dall'insegnante con nuovi elementi, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo, con un processo in cui l'appello all'intuizione è stato via via ridotto 
per dare più spazio all'astrazione ed alla sistemazione razionale. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 
Prova orale. Momento importante dell’attività in classe, anche per gli alunni non direttamente 
coinvolti, non si è configurata come veicolo di trasmissione e/o costruzione di conoscenze ma 
piuttosto come agile colloquio da risolversi nell’arco di pochi minuti su una breve 
dimostrazione, un chiarimento su come affrontare un particolare passaggio nello svolgimento 
di un problema, ecc. Oltre alla verifica delle capacità di ragionamento, la prova orale ha 
consentito di valutare i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione 
dagli allievi. 
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Compiti scritti. Assegnati al ritmo medio di uno al mese, hanno costituito il momento 
fondamentale della verifica dell’apprendimento e dell’efficacia delle strategie didattiche messe 
in atto. Sono stati articolati sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto 
forma di quesiti non limitati ad una automatica applicazione di formule ed orientati all’analisi 
critica.   E' stato consentito l’uso degli stessi sussidi didattici utilizzati nell’attività di 
insegnamento-apprendimento (calcolatrice tascabile e strumenti da disegno) 
 
Integrazione e recupero 
Sono stati effettuati interventi di recupero in orario curricolare, con la sospensione per breve 
tempo dello svolgimento del programma.   
 
Criteri di valutazione 
 
Nella correzione e valutazione delle prove scritte è stata usata la griglia ministeriale 
Nella stesura dei criteri di valutazione si è tenuto conto, e si sono volute differenziare, le 
seguenti abilità: 
- comprensione, semplice ed essenzialmente mnemonica ripetizione 
- capacità di analisi, ovvero consapevole riorganizzazione 
- capacità di sintesi, ovvero trasposizione di conoscenze in contesti diversi 
- capacità di critica, ovvero di pensiero creativo visto come capacità di risolvere 

autonomamente problemi sostanzialmente nuovi ed abilità nel saper esprimere motivati e 
non banali giudizi personali. 

-  
Nelle prove scritte si è posta particolare attenzione agli aspetti progettuali e della 
giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. Tenuto conto di quanto sopra, 
sono stati messi a punto le seguenti fasce: 
 
- sufficiente (6) se lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti trattati e 

risolve in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con qualche residuo 
di meccanicità e in modo non del tutto autonomo, mostrandosi capace di scegliere 
procedimenti adeguati; 

- discreto (7) se l’apparato informativo è pressoché completo e si rilevano intuizione, analisi, 
sintesi; 

- buono (8) se inoltre le abilità risultano sicure e si evidenzia autonomia critica e 
rielaborativa; 

- ottimo (9 e 10) se lo studente dimostra, oltre ad organicità e chiarezza espositiva, assoluta 
coerenza e piena autonomia nell’affrontare le problematiche più varie; 

- mediocre (5) se la preparazione non è del tutto assimilata, rilevandosi difficoltà di analisi e 
necessità di guida da parte dell’insegnante ed evidenziandosi scorrettezza e/o confusione 
di espressione; 

- gravemente insufficiente  se lo studente dimostra uno scarso interesse per la materia, 
presenta gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti e nella preparazione di 
base, non comprende correttamente il testo di un quesito o fraintende le domande che gli 
vengono fatte, denota gravi difficoltà nell’affrontare i quesiti proposti che non è in grado di 
elaborare se non in modo frammentario, non è in possesso di un’adeguata proprietà di 
linguaggio, è gravato da un disorientamento generale di tipo logico e/o metodologico, ha 
difficoltà nella manualità e nel ricavare informazioni utili da qualunque tipo di 
documentazione. 

 
Materiali didattici: Matematica 
Il libro di testo, “Nuova matematica a colori“, autore L. Sasso, casa editrice Petrini, è stato 
talvolta affiancato da appunti, stralci di altri testi, materiale multimediale. 
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Contenuti  
 
Ripasso di alcuni argomenti del programma di quarta. 
Metodi numerici per l’approssimazione delle soluzioni di un’equazione: metodo di bisezione e 
di Newton; metodi di integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi. 
Formalizzazione dei concetti studiati; definizione di funzione reale a variabile reale; definizione 
di limite di una successione e di una funzione; teorema di unicità del limite e di permanenza 
del segno. Le funzioni continue: definizione di continuità in un punto e in un intervallo; vari tipi 
di discontinuità; teorema di Weierstrass; teorema di esistenza degli zeri; definizione di derivata 
di una funzione in un punto; calcolo della derivata di alcune funzioni tramite la definizione; 
significato geometrico e fisico di derivata; continuità e derivabilità; dimostrazione delle regole 
di calcolo delle derivate; teorema di Rolle, Lagrange con le rispettive dimostrazioni e teorema 
di Cauchy; teorema di De L’Hospital.  
Definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; dimostrazione di alcune regole di 
calcolo degli integrali indefiniti. 
Metodi di integrazione: integrazione per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte; 
integrazione per sostituzione; calcolo di aree e volumi. 
Integrali definiti: definizione, proprietà; teorema fondamentale del Calcolo integrale, teorema 
della media integrale. 
Calcolo combinatorio, disposizioni, permutazioni, combinazioni; i coefficienti binomiali, loro 
proprietà. 
Probabilità, probabilità condizionata, teorema di Bayes. Variabili aleatorie discrete e cenni 
sulle variabili aleatorie continue e sulle distribuzioni di probabilità. 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e lineari con semplici applicazioni. 
Ripasso e applicazione di tutti gli argomenti studiati nel corso del triennio e svolgimento 
guidato e commentato di numerosi problemi e quesiti assegnati nelle simulazioni ministeriali e 
nelle passate sessioni di esami di maturità. 
 
Pontedera, 15 maggio 2017                                                               L’insegnante 
                                                                                                     Iolanda Rozzo 
 

 
 

Relazione finale di Fisica 
 

 
 
Il mio lavoro con la classe è iniziato questo quinto anno, durante il quale, oltre agli argomenti 
del programma di quinta, ho cercato di recuperare quelli necessari degli anni precedenti. La 
classe ha risposto con attenzione e responsabilità, per cui il programma previsto è stato svolto 
per intero, anche se alcune parti solo relativamente ai contenuti minimi, come descritto nel 
programma allegato. Il livello complessivo della preparazione della classe è mediamente più 
che sufficiente.   
  
Le simulazioni di terza prova scritta sono state corrette secondo la griglia allegata. 
 
 
Materiali didattici:  
 
Il libro di testo: Halliday-Resnick-Walker “Elettromagnetismo”appunti, integrazioni e materiale 
multimediale (in particolare filmati PSSC). 
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Contenuti 
Elettrostatica: ripasso della parte svolta in quarta; moto di cariche in un campo 
elettrostatico ed esperimento di Millikan; potenziale ed energia potenziale elettrica; 
superfici equipotenziali; calcolo di E da V e viceversa; calcolo di potenziali di distribuzioni 
discrete e cenni relativi alle distribuzioni continue di cariche; potenziale di dipolo; 
condensatori; capacità di alcuni condensatori ( armature piane e parallele); energia 
immagazzinata da un condensatore. 
Elettrodinamica: resistività; correnti e circuiti elettrici;  leggi di Ohm; potenza dissipata 
da una resistenza; principi di Kirchhoff;  resistenze e condensatori in serie ed in 
parallelo;   forza elettromotrice; circuiti a più maglie; circuiti RC: processi di carica e 
scarica di un condensatore.  
Campo magnetico:  forza di Lorentz su una particella in B e su una corrente in B; 
campo magnetico generato da corrente elettrica; moto di cariche in un campo 
magnetico; esperimento di Thomson; misura di q/m dell’elettrone;  legge di Biot Savart 
per un filo rettilineo; interazione tra fili paralleli percorsi da corrente; teorema di Ampere; 
solenoidi; campo magnetico uniforme.  
Induzione elettromagnetica : legge di induzione di Faraday; legge di Lenz; campi 
elettrici indotti; induttori e induttanza; energia immagazzinata in un campo magnetico; 
cenni sui circuiti RL; equazioni di Maxwell; corrente di spostamento. Cenni sulle onde 
elettromagnetiche. 
La corrente alternata: proprietà fondamentali. 
Cenni sulla teoria della Relatività ristretta: i postulati, la dilatazione dei tempi, la 
contrazione delle distanze. 
Cenni di fisica delle particelle: descrizione qualitativa del Modello Standard. 
 
Una parte della classe ha partecipato alla visita ai laboratori del CERN di Ginevra e alla 
Master class della facoltà di Fisica dell’Università di Pisa.                                                        
 
Pontedera, 15 maggio 2017                                                         L’insegnante 
                                                                                               Iolanda Rozzo 
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Griglia di valutazione della Terza Prova degli Esami di Stato  
applicata nelle Simulazioni di Fisica 

 
Tipologia A 

 
 

1 – Pertinenza alla richiesta e conoscenza dei contenuti 
 

Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0 

Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non 
pertinenti 

1 

Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando 
contenuti decisamente confusi e/o limitati 

2 

Conosce solo contenuti superficiali e/o risponde in modo un po’ confuso alle 
richieste 

3 

Conosce i contenuti essenziali e risponde in modo abbastanza aderente alle 
richieste 

4 

Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle 
richieste 

5 

 
 

2 – Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata 
 

La trattazione è assente 0 

L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e 
ortografiche che compromettono la comprensione della trattazione e/o la 
terminologia specifica è assente 

1 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che rendono difficile la 
comprensione della trattazione e/o la terminologia specifica non è usata 
adeguatamente 

2 

La trattazione risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o 
linguistici e una terminologia non completamente appropriata 

3 

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto e usa una 
terminologia generalmente appropriata 

4 

Si esprime in modo corretto, con proprietà di linguaggio e terminologia 
specifica 

5 

 
 

3 – Capacità di rispondere in modo sintetico, ma esaustivo alle richieste 
 

Non risponde 0 

Risponde in modo decisamente dispersivo e/o prolisso e/o incompleto 1 

Tenta di rispettare la sintesi, ma non dà tutte le informazioni richieste 2 

Si esprime in modo abbastanza sintetico, ma non del tutto completo (e 
viceversa) 

3 

La trattazione è completa e abbastanza sintetica (o viceversa) 4 

La trattazione è decisamente esaustiva ed espressa con piena capacità di 
sintesi 

5 
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE 
 

 
- R E L A Z I O N E      F I N A L E      - 

-  
-  

- Materia Scienze Naturali, Chimica e Geografia Classe  5^ C  A.  S.  
2016/2017 

-  
- Conoscenze 
- - La chimica del carbonio ed il ruolo svolto dalle molecole organiche sia da un punto di 

vista quantitativo che qualitativo con particolare riferimento alla complessità degli 
organismi viventi. 

- - Le biomolecole e la biochimica quale studio del comportamento e delle interazioni 
delle sostanze utilizzate dagli organismi viventi e nel corso delle reazioni chimiche e 
del metabolismo. 

- - Le biotecnologie moderne come sviluppo della biologia molecolare e le loro importanti 
applicazioni in ambito agroalimentare, biomedico ed ambientale. 

-  
- Competenze 
- - Ricondurre le conoscenze sulla chimica organica al contesto della biologia con i 

riferimenti alla complessità del mondo biologico.      
   

- - Stabilire le correlazioni fra le biomolecole nell’ambito di una visione unitaria di tutta la 
chimica della vita. 

- - Individuare le differenze fondamentali fra le biotecnologie tradizionali e le nuove 
biotecnologie nell’ambito delle potenzialità delle moderne bioscienze.  

-   
- Capacità 
- - Divenire consapevoli del ruolo che le molecole organiche rivestono dal punto di vista 

biologico, biochimico e fisiologico.   
- -  Sviluppare la consapevolezza e la necessità di inserire le conoscenze sulle 

biomolecole e sulle biotecnologie in un percorso critico al fine della salvaguardia degli 
equilibri naturali e della qualità della vita umana. 

- 1 La Chimica Organica. 
 

C 1 Chimica organica: una visione d’insieme. 1 I composti del carbonio, 2 L’isomeria, 
3 Le 
caratteristiche dei composti organici (escl. L’effetto induttivo). 
 
C 2 Chimica organica: gli idrocarburi. 1 Gli alcani, 2 I cicloalcani (escl. Le reazioni), 3 
Gli alcheni (le reazioni in sintesi), 4 Gli alchini (escl. le proprietà e le reazioni), 5 Gli 
idrocarburi aromatici (le reazioni in sintesi). 
 
C 3 Chimica organica: I derivati degli idrocarburi. 1 Gli alogenuri arilici (le reazioni in 
sintesi), 2 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli (escl. la sintesi degli alcoli – le reazioni degli alcoli 
in sintesi – escl. le proprietà degli eteri) 3 Le aldeidi e i chetoni (escl. la sintesi – le 
reazioni in sintesi), 4 Gli acidi carbossilici (escl. la sintesi – le proprietà in sintesi), 5 I 
derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali (escl. la sintesi degli 
esteri e delle ammidi), 6 Le ammine, 7 I polimeri. 
 
2 La biochimica 
B 1 Biochimica: le biomolecole. 1 I carboidrati (reaz. monosaccaridi in sintesi), 2 I 
lipidi, 3 Gli amminoacidi e le proteine, 4 I nucleotidi e gli acidi nucleici. 
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3 Le biotecnologie  
B 5 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione  
B 6 Biotecnologie: tecniche e strumenti 
B 7 Biotecnologie: le applicazioni 

  

 
 
Testi in adozione: Sadava et al.  Chimica organica, biochimica e biotecnologie     Zanichelli 

                             
 

 
 
Pontedera, 15.05.2017     Prof.  Enzo SPERA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
Materia: Scienze 

 
Indicatore Descrittore Livello di 

sufficienza 
Punteggio 

attribuito 
 

Conoscenze Completa e  approfondita   5 

 Completa ma non approfondita   4 

 Essenziale ma corretta 3  3 

 Frammentaria   2 

 Errata   1 

Capacità Riesce ad elaborare concettualmente gli aspetti 

fondamentali dell’argomento richiesto, sintetizzandoli 

correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

  4 

 Riesca ad organizzare gli aspetti fondamentali 

dell’argomento richiesto, anche se con qualche 

imprecisione di analisi e sintesi 

3  3 

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise   2 

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette   1 

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale ovvero applica correttamente 

proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 

abilità logico-deduttive 

  6 

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato ovvero applica 

correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

  5 

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore ma in 

modo comprensibile ovvero applica  proprietà, regole e 

tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

4  4 

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e con una 

terminologia generica 
  3 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori morfosintattici ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e 

tecniche di calcolo 

  2 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile   1 

Totale     

 

Nel caso di assenza di risposta, verrà assegnato il punteggio di 1/15. 
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PUNTEGGIO TOTALE:……..………/15    

CLASSE 5°C LIC. SCIENTIFICO 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2016/2017 

 

Disciplina: DISEGNO e STORIA DELL’ ARTE  

 

Comportamento: Gli alunni hanno seguito l’attività didattica in maniera corretta. La 
frequenza è stata regolare 

Attenzione e interesse: Gli alunni hanno generalmente seguito con attenzione e 
interesse le varie attività proposte. 

Impegno: La maggior parte degli alunni hanno dimostrato disponibilità ed hanno svolto 
un lavoro costante e regolare. Un ristretto gruppo ha dimostrato impegno discontinuo 
e talvolta finalizzato esclusivamente ad un apprendimento di tipo scolastico, piuttosto 
che ad un approfondimento autonomo. 

Profitto: La maggior parte della classe ha raggiunto un profitto adeguato e 
soddisfacente e solo un ristretto gruppo di allievi ha stentato nel raggiungere risultati 
complessivamente sufficienti 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 

CONOSCENZE:  

Conoscenza ed analisi degli aspetti più significativi e fondamentali dell’arte dal 1800 
fino al 1900. Si segnala che sono state effettuate alcune lezioni con docente in lingua 
inglese (CLIL) improntate su discussioni e approfondimenti di  agomenti svolti durante 
le ore di Storia dell’Arte. 

COMPETENZE:  

Gli allievi hanno dimostrato di saper riconoscere le fasi evolutive delle forme di 
comunicazione artistica ed in particolare L’arte dal 1800 al 1900. Tutti gli allievi hanno 
acquisito buone capacità di lettura delle opere d’arte prese in considerazione. (solo un 
numero esiguo ha invece partecipato agli approfondimenti ed alle discussioni 
relativamente al CLIL). 
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Le suddette competenze sono state acquisite dalla maggior parte degli allievi, anche 
se a livelli differenziati.  

 

CAPACITA’: 

Quasi tutti gli allievi posseggono una buona capacità di esposizione e sanno utilizzare 
e riconoscere la terminologia tipica della disciplina  

Le suddette capacità sono state acquisite in modo soddisfacente dalla maggior parte 
degli allievi mentre in un gruppo sia pure ristretto, si rilevano ancora carenze dovute 
ad un lento apprendimento e talvolta ad un impegno discontinuo.  

METODOLOGIE:  

Le metodologie didattiche adottate sono state:  

Lezioni frontali con illustrazioni e commenti delle opere più indicative d'architettura, 
pittura e scultura. In qualche caso si è fatto ricorso a filmati che illustravano 
dettagliatamente movimenti, opere, artisti.  

La ricerca e l’approfondimento individuale, 

Il recupero e l’approfondimento sono stati svolti durante le “normali” ore di lezione 
attraverso un fitto e proficuo dialogo. 

MATERIALI DIDATTICI:  

Il materiale didattico adoperato è stato principalmente il libro di testo come guida, con 
uso in qualche caso di supporti video per ulteriori approfondimenti. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate prove orali e scritte relative sia ai movimenti artistici che alle 
opere delle quali sono stati fatti approfondimenti.  

In considerazione a quanto sopra è stato eseguito il programma allegato alla presente 
relazione. 

 

Il docente: Stefano Giobbi  

 

Pontedera  15.05.2017 
 
 



76 

 

PROGRAMMA SVOLTO      

Anno Scolastico 2016/2017           CLASSE 5° C 

 

1800 

I MACCHIAIOLI 

Caratteristiche generali della pittura macchiaiola e differenze con 
l’Impressionismo 

Fattori : La Rotonda Palmieri, In vedetta, Bovi al Carro 

Lega:  Il Pergolato  

 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 
 
I nuovi materiali da costruzione, La scienza delle costruzioni, Le esposizioni    
universali, Il Palazzo di Cristallo – La Torre Eiffel, La galleria Vittorio Emanuele II  
di Milano.  

IMPRESSIONISMO 

Caratteristiche generali dell’impressionismo, la ville lumière, il caffè Guerbois,  
metodo di pittura, la luce, la prima mostra, le differenze con gli altri movimenti 

Manet : Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies Bergère. 

Monet : Impressione al calar del sole, La Cattedrale di Rouen, lo stagno delle 
ninfee, La Grenouillère.  

Renoir : Ballo al moulin de la Galette, La Grenouillère, Le Bagnanti, La colazione 
dei canottieri. 

Degas : La lezione di Ballo, L’assenzio. 

POST - IMPRESSIONISMO 

Cézanne : La casa dell’impiccato,  La montagna di Sainte-Victoire, I Giocatori di 
carte, i  Bagnanti. 

Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte   

Gauguin : Il Cristo Giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 
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Van Gogh : I mangiatori di patate,  Autoritratto, il ponte di Langlois,  La Notte 
Stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

H. Toulouse Lautrec:  Al Moulin Rouge. 

1900 

ART- NOUVEAU 

Dalla Belle époque alla prima guerra mondiale, I presupposti dell’Art Nouveau, 
William Morris, Caratteristiche generali dal punto di vista storico, tecnico ed 
artistico con le diversificazioni principali.  

Caratteristiche fondamentali della pittura Art-Nouveau: 

Klimt : La Giuditta,  Ritratto di Adele Bloch. 

I FAUVES 

Caratteristiche generali del movimento. 

E. Matisse : La donna col cappello, La gitana, La danza,  La Stanza Rossa. 

L’ESPRESSIONISMO   

Caratteristiche generali del movimento, il gruppo Die Brucke 

E. Nolde - Kirchner - E. Munch : Il Grido, Sera nel corso Karl Johann, La fanciulla 
malata, Pubertà, Modella con sedia di vimini. 

IL CUBISMO 

Caratteristiche generali dal punto di vista storico, tecnico ed artistico (cubismo 
analitico e cubismo sintetico). 

Picasso : Periodo blu, Periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon,  Ritratto di 
Ambroise Vollard, natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica. 

Braque : Casa all’Estaque, Violino e brocca. 

FUTURISMO 

Caratteristiche generali del movimento : Marinetti e l’estetica Futurista.  

Boccioni : Pittura: La città che sale, Stati d’animo: gli addii, Scultura: Forme 
uniche della continuità nello spazio. 

Balla : Dinamismo di un cane. 

A. Sant’Elia : Le architetture Impossibili. 
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IL SURREALISMO 

Caratteristiche principali dal punto di vista tecnico ed artistico 

Max Ernst : Alla Prima parola chiara, La vestizione della sposa,  

Joan Miro’: Il Carnevale di Arlecchino 

Magritte : L’uso della parola, La condizione umana, La Battaglia delle Argonne. 

S. Dalì : Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una 
fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape.  

IL DADA 

Caratteristiche generali del movimento 

M. Duchamp : Fontana, La Gioconda con i baffi,  

M. Ray : La Fotografia Astratta, Cadeau, Le violon d’Ingres.  

IL BAUHAUS : CENNI SULL’ARCHITETTURA RAZIONALISTA  

L’esperienza del Bauhaus: Walter Gropius : La nuova sede del Bauhaus 

Le Corbusier : I cinque punti per una nuova architettura. Villa Savoye, La cappella 
di Notre-Dame-du Haut. 

F. L. Wright : La casa sulla cascata, il Museo Guggenheim, Robie Hause 

L’Architettura Fascista; il Razionalismo in Italia: La ex casa del Fascio di Como e 
la Stazione di Santa Maria Novella di Firenze 

La metafisica: Giorgio de Chirico 

 

Pontedera 15/05/2017 

Il docente : 

         Prof. Stefano Giobbi 
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Griglia di valutazione della terza prova scritta 

Materia: Storia dell’Arte 

Indicatore Descrittore Punti Livello di 

sufficienza 

Punteggio 

attribuito 

Conoscenza Completa e approfondita 5   

 Completa ma non approfondita 4   

 Essenziale ma corretta 3 3  

 Frammentaria 2   

 Errata 1   

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli aspetti 
fondamentali dell’argomento richiesto sintetizzandoli 
correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

4   

 Riesce a organizzare gli aspetti fondamentali 
dell’argomento richiesto, anche se con qualche 
imprecisione di analisi e sintesi  

3 3  

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise 2   

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette 1   

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 
proprietà lessicale,  

6   

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 
con un lessico abbastanza adeguato,  

5   

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore, ma in 
modo comprensibile  

4 4  

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 
terminologia generica  

3   

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 
errori sintattici e morfologici  

2   

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile 1   

Nel caso di assenza di risposta, verrà assegnato il punteggio di 1/15. 

 

Alunno………………………. 

Punteggio totale……………………….. 
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RELAZIONE FINALE  

 
ALLEGATA AL "DOCUMENTO" DEL C. D. C. 

 
 

Prof.     ALESSANDRA  PAPIANI 
 
Materia EDUCAZIONE FISICA 
 
Classe   V C  A.S. 2016/2017 
 
Nel corso degli anni scolastici  la classe VC  ha manifestato  un comportamento  per lo più corretto e 
un’attenzione e una partecipazione adeguata durante le lezioni favorendo un rapido apprendimento 
delle tecniche  e delle tattiche di gioco Sono stati effettuati numerosi test  e prove durante l’anno 
scolastico   per valutare il livello raggiunto   dalle capacità coordinative e condizionali necessarie  per 
favorire una crescita sportiva non solo del gesto tecnico   ma anche delle varie discipline sportive 
praticate a scuola favorendo il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e prestazioni motorie. Sulla 
base di quanto ho potuto osservare nel corso degli   anni   risultano nel complesso presenti le 
conoscenze e le competenze richieste dai programmi ministeriali .Il livello raggiunto dalla  maggior parte 
della classe è buono e in alcuni casi ottimo La classe ha maturato un atteggiamento positivo verso uno 
stile di vita sano e attivo Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato ottenendo ottimi risultati sia 
ai Campionati Studenteschi di molte discipline (Pallacanestro Atletica leggera Pallavolo  ) sia ai Tornei 
scolastici 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
In termini di: 
 
Conoscenze 

1 Memorizza, seleziona, utilizza le nozioni principali 

2 Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive 

3 Conosce i movimenti fondamentali di almeno tre discipline e le loro espressioni tecnico –pratiche  

4 Conosce  progetta e attua tattiche di gioco 

5 Rispetta le norme igieniche e sanitarie 

 
Competenze 

1 Saper valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito;essere in grado di arbitrare, 
condurre una seduta di allenamento ,organizzare un gruppo 

2 Adattarsi velocemente a situazioni motorie mutevoli 

3 Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 

4 Applicare nuovi schemi di attacco e di difesa  

5 Adattarsi a regole non codificate 

 
Raggiungimento degli obiettivi 
 
Potenziamento fisiologico 
Rielaborazione schemi motori 
Comprende regole e tecniche di gioco 
Progetta e attua tattiche di gioco   
Teorizza partendo dall’esperienza 
Conduce con padronanza sia l’elaborazione concettuale che l’esperienza motoria   
Saper vincere resistenze e carichi di lavoro per un tempo prolungato    
Saper eseguire movimenti con la maggiore escursione possibile  
Sapere eseguire i movimenti in efficacia e autonomia 
 Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e tutela della 
salute 
 
                                                                                                                                                        
Contenuti 
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Sviluppo capacità condizionali  (forza velocità e resistenza                                           
 
Esercitazioni per la resistenza aerobica e anaerobica alattacida e lattacida 
 
Potenziamento capacità coordinative  
                                   
Circuiti allenanti ( circuit e interval training )                   
 
Analisi e valutazioni dei fondamentali di  gioco più o meno complessi 
 
Atletica leggera 1000m 100m peso  lungo                       
 
Esercitazioni di ginnastica ( mobilità , stretching )                 
 
Esercitazioni mirate per rafforzare e potenziare  gli schemi motori di base 
  
 Esercitazioni pratiche delle varie discipline sportive :Pallavolo, Pallacanestro Calcetto                   
 Pallamano   Baseball  Palla Tamburello Badminton  Orienteering e  Tiro con l’ Arco 
 
  
Elementi di teoria : teoria dell’allenamento, capacità condizionali e coordinative 
                                                                                     
 Principali norme igieniche   
 
    METODI 

 
LEZIONE FRONTALE        

 
                                                                SCOPERTA GUIDATA                        

 
PROBLEM SOLVING     

 
ANALISI DEI CASI  

    
ESERCITAZIONI           

 
ALTRO: gruppi di lavoro 

 
 
 

Eventuali osservazioni 
Tutte le attività sono state svolte con gradualità ed intensità. In un discreto numero di esercitazioni è 
stata particolarmente utile la collaborazione di alunni dotati di competenze specifiche 
 
STRUMENTI 
 
 
LIBRI DI TESTO        
 
 
ALTRO      Esercitazioni pratiche cronometrate e misurate e supportate nella valutazione 
dall’osservazione sistematica 
Le lezioni sono state svolte sfruttando tutte le strutture sportive in dotazione alla scuola: palestra, 
campi esterni  e stadio 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

(indicare le modalità) 
 
CURRICULARE 
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Attività individualizzata per il rafforzamento o il recupero dove è necessario 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi e ai vari tornei scolastici Calcio e Pallavolo durante 
tutto il quinquennio 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
PROVE STRUTTURATE 

 
in particolare: 
 
RICONOSCIMENTO (VERO/FALSO)                    X 
 
DOMANDE  TIPOLOGIA B                                     X 
 
 

PROVE SEMISTRUTTURATE 
in particolare: 
 
DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA (DOMANDE STRUTTURATE)       
 
PROBLEMI A SOLUZIONE RAPIDA   
ALTRO                        Verifiche orali per gli esonerati 
 
Eventuali osservazioni 
La valutazione si è basata sull’utilizzo di: test cronometrici e metrici 
                                                                   Osservazione sistematica dei giochi sportivi 
                                                                   della forza, della velocità e della resistenza con 
                                                                    particolare attenzione allo sviluppo della  
                                                                    coordinazione    
        
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 
LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ     X 
 
METODO DI STUDIO 
 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE               X 
 
IMPEGNO                                                        X 
 
PROGRESSO                                                   X 
 
ALTRO                                                            Test oggettivi ( tabelle  di valutazioni federali) 
 
Eventuali osservazioni 
SI tiene sempre presente l’impegno e la partecipazione durante le lezioni. Si analizza attraverso i 
test  il livello di partenza  e il livello raggiunto nel corso degli anni scolastici 
 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE OGGETTIVE 
 
PROVE STRUTTURATE 
 
PROVE SEMISTRUTTURATE 
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Sono stati  seguite le indicazioni del consiglio di classe per le valutazioni della terza prova tipologia B 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 

                                                               Descrizione                                                     voto 

 4-5 6 7 8 9-
10 

1 Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo  
    Prolungato 

     

2 Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da    un 
carico addizionale di entità adeguata 

     

3 Compie azioni semplici e complesse nel più breve tempo 
possibile 

     

4 Esegue movimenti con escursione più ampia possibile 
nell’ambito del normale raggio di movimento articolare 

     

5 Sa realizzare il controllo segmentario      

6 Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni 
spazio-temporali 

     

7 Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni 
variabili 

     

8 Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, 
mantenendo e recuperando l’equilibrio 

     

9 Conosce e pratica, nei vari ruoli, almeno due discipline 
individuali e due sport di squadra 

     

10 Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale      

11 Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà ambientali 
diversificate 

     

12 Organizza le conoscenze acquisite per realizzare progetti 
motori autonomi e finalizzati 

     

 
 
Data  15/05/2017                                                              Firma :Alessandra Papiani 
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Relazione finale della classe V sez. C Anno scolastico 2016-17 

Materia: Religione 
 
La classe V Sez. C, in cui io ho insegnato per tutto il quinquennio (ad alunni immessi in terza durante 

tutto il triennio), si è sempre presentata come una classe particolarmente interessata alla materia e 

costantemente disposta ad un lavoro scolastico proficuo e ad una partecipazione al dialogo educativo 

continua e costruttiva. Durante il presente anno scolastico l’impegno della classe e soprattutto 

l’attenzione e la partecipazione al lavoro in aula sono andati gradatamente aumentando e il 

coinvolgimento della classe nelle tematiche trattate è diventato sicuramente più alto. Il profitto medio 

della classe ha raggiunto quindi un livello buono. Sono emerse però alcune individualità che, oltre a 

mostrare un impegno adeguato e a cercare di sviluppare il lavoro in maniera interessata, hanno fornito 

spesso personali spunti di riflessione, segno di una meditazione e di una rielaborazione  degli stessi. 

Questi ha permesso loro di conseguire un buon livello di comprensione e di capacità di astrazione e una 

buona competenza argomentativa. Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate 

tematiche relative ad alcuni aspetti della storia e del pensiero del secolo scorso, per arrivare a ciò che 

potremmo definire i valori umani e sociali che stanno alla base della convivenza civile, utilizzando anche 

linguaggi diversi dalla semplice lezione frontale, cercando di non privare mai gli argomenti della loro 

profondità e mettendo in evidenza opportuni riferimenti storici. 

 Programma svolto: 

Il primo genocidio della storia:  
La questione armena 
 
L’ebraismo prima della Shoah 
La questione ebraica 
L’Affaire Dreyfus,  
Theodor Herzl e la nascita del sionismo 
Visione  del film: Train de vie” 
 
La Shoah e le domande su Dio 
Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz? 
Testi letti: Elie Wiesel   brani scelti da “La notte” 
  Zvi Kolitz  brani scelti da “Yossl Rakover si rivolge a Dio” 
  Primo Levi  brani scelti da “Se questo è un uomo” 
 
La questione dell’onnipotenza di Dio 
La filosofia di H. Jonas  Brani scelti da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz” 
 
Etty Hillesum e la scoperta di Dio  
 
Dopo Auschwitz:  
Visione del film: "Bonhoeffer” 
Lettura brani da “Io e tu” di M. Buber 
La filosofia di F. Rosenzweig 
Lettura brani da Totalità ed infinito di E. Levinas 
 
Quali valori/ religione per il mondo moderno? 
Differenza tra fede e religione 
Quale cristianesimo per un mondo adulto? 
 
Pontedera, 04.05.2017                                                        Prof. Luigi Cioni  
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