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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

 

PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI STUDENTI 

 

Gli studenti provengono da quattordici differenti comuni: 

 

Comuni n. studenti 

1. Bientina 1 

2. Buti 2 

3. Calci 1 

4. Calcinaia 2 

5. Capannoli 2 

6. Casciana Terme Lari 1 

7. Cascina 2 

8. Castelfranco di Sotto 1 

9. Pisa 3 

10. Ponsacco 3 

11. Pontedera 9 

12. San Giuliano Terme 1 

13. Santa Croce sull’Arno 1 

14. Terricciola 2 

 

 

 

 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

DALL’A.S. 2012-2013 ALL’A.S. 2016-2017 

 

Nel primo anno del secondo biennio sono state inserite nella classe due studentesse provenienti da 

altro liceo. L’anno successivo è stata la volta di cinque nuovi componenti: uno studente e quattro 

studentesse, l’ultima delle quali inserita nel corso dell’anno scolastico. 

Anno Scolastico Studenti Trasferiti Inseriti Ammessi Non ammessi 

2012-2013 31 2* - 28 1 

2013-2014 26 1* 1* 26 - 

2014-2015 26 - 2* 27 1 

2015-2016 27 1* 5** 31 - 

* nel corso dell’a.s. 

** quattro all’inizio dell’a.s., una a gennaio 2016 
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COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione Pandolfi Pandolfi Pandolfi Pandolfi Pandolfi 

Italiano Rossi Rossi 

Mascagni 

Sciacca Banti 

(dal 14/04/2015) 

Mascagni Mascagni 

Latino Bedini Bedini 

Mascagni 

Sciacca Banti 

(dal 14/04/2015) 

Mascagni Mascagni 

Greco Piccirilli Piccirilli Gentile 

Baldassari 

Salvadori 

(da Dic. 2015) 

Mazzei 

Inglese Baldi Baldi Baldi Baldi Baldi 

Geografia Mascagni La Fauci - - - 

Storia Mascagni La Fauci Volpi Silvestri Silvestri 

Filosofia - - Lazzari Silvestri Silvestri 

Matematica Prosperi Prosperi Prosperi Prosperi Prosperi 

Fisica - - Prosperi Prosperi Prosperi 

Scienze Cerretini Cerretini Cerretini Cerretini Cerretini 

Storia 

dell’Arte 
- - Lombardi Lombardi Lombardi 

Educazione 

fisica 
Ronca Ronca Ronca Ronca Ronca 

 

 

QUADRO ORARIO DEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 

Materia 
 

Ore 

Italiano 4 

Latino 4 

Greco 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Inglese 3 

Storia dell’arte 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Totale 31 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

1. BALDELLI FEDERICO 

2. BANTI MARIA REGINA 

3. BARSOTTI EDOARDO 

4. CACELLI AURORA 

5. CAMPIGLI LETIZIA 

6. CULLHAJ MARJUSA 

7. DI PAOLO ALESSIA 

8. DRAGO FRANCESCA 

9. FALCONCINI IRENE 

10. FERRARO ELEONORA 

11. GALANTI SARA 

12. GALIBERTI MARTA 

13. GALLONI GIOVANNI 

14. GAMBINI LISA 

15. GORDIANI PAOLO 

16. HYSA CAMILLA 

17. IANNIELLO VITTORIA 

18. MASCAGNI CHIARA 

19. MONTOMOLI LORENZO 

20. NOVELLI ALICE 

21. PUGLIESI MARTINA 

22. RACIOPPOLI DORA 

23. RICCIO DIEGO 

24. SALVADORI SILVIA 

25. SANTINI GIULIO 

26. SIMEOLI LUDOVICA 

27. TELLINI LUCA 

28. TURCHI ETTORE 

29. VADUVA ROBERTA STEFANIA 

30. VALENTINI LORENZA 

31. VILLA GRETA 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI STUDENTI 

 

Nel corso del quinquennio la classe ha tenuto un comportamento generalmente rispettoso delle 

regole della vita scolastica, seguendo diligentemente il percorso didattico. Soprattutto una 

componente del gruppo classe si è contraddistinta per l’impegno costante e scrupoloso, la 

frequenza assidua, la forte motivazione allo studio e la partecipazione attiva. 

La situazione di partenza di questo ultimo anno, relativa alle abilità complesse e alle competenze 

disciplinari (rilevabile nella programmazione didattica della classe), presentava le seguenti 

caratteristiche: 

1. le competenze linguistico-espressive e di analisi testuale risultavano diversificate: una parte 

degli studenti possedeva una padronanza discreta o buona, talora ottima, dello strumento 

linguistico, alcuni avevano incertezze; 

2. la capacità di acquisizione dei contenuti e dei lessici specifici dimostrava generalmente 

diligenza e accuratezza, anche se non sempre si concretizzava in un’efficace capacità di 

applicazione, almeno in alcune discipline; 

3.  le capacità di riflessione e di rielaborazione critica risultavano in alcuni casi soddisfacenti, 

anche se, come è naturale, dovevano essere adeguatamente sviluppate;  

4. l’acquisizione delle conoscenze in relazione ai programmi svolti nel secondo biennio poteva 

considerarsi adeguata, almeno per la maggior parte degli studenti. 

Nel complesso il metodo di lavoro acquisito dalla classe era da ritenersi idoneo agli obiettivi 

previsti nella fase conclusiva del curriculum scolastico.  

Al termine del percorso liceale, grazie al lavoro svolto e all’impegno profuso in misura 

diversificata, la classe si presenta divisa mediamente in tre fasce di livello: 

1) nella prima si collocano gli studenti che si sono sempre applicati con interesse, entusiasmo e 

costanza e che, grazie alle loro attitudini, sono pervenuti ad ottimi risultati; 

2) nella seconda si collocano quegli studenti che, pur non avendo mostrato regolare costanza nel 

periodo secondo biennio-ultimo anno e avendo colmato lacune nella preparazione, sono riusciti ad 

ottenere esiti soddisfacenti, grazie anche all’impegno profuso nel corso di questo anno scolastico; 

3) nella terza, la meno numerosa, infine, si collocano gli studenti che hanno fatto registrare risultati 

appena accettabili, o per la permanenza di lacune circoscritte, o per le conseguenze di 

un’applicazione non assidua nello studio individuale.  

Dalla considerazione dell’iter della classe, delle attitudini dei singoli allievi, delle competenze e 

conoscenze acquisite da ciascuno, del comportamento e delle esperienze educative maturate - 

soprattutto da alcuni - con puntuale attenzione, anche in sede extra-scolastica, e degli 

approfondimenti effettuati in sede di ricerca individuale, il Consiglio di Classe trae un giudizio 

globalmente positivo: gli obiettivi generali possono considerarsi raggiunti da tutti gli studenti. 
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PROGETTI E ATTIVITÀ 

 

 Alcuni studenti hanno partecipato facoltativamente alle seguenti attività: 

 Corso di preparazione per il conseguimento dell’ECDL; 

 Olimpiadi di Italiano; 

 Olimpiadi della Filosofia; 

 Olimpiadi di Matematica; 

 Olimpiadi della Cultura e del Talento (sesti in classifica nazionale); 

 Masterclass di Fisica delle particelle; 

 Preparazione agli esami Lingua Inglese; 

 Preparazione ai test di ammissione all’Università; 

 Laboratorio di Cinema; 

 Laboratorio di Arte; 

 Competizioni sportive; 

 Partecipazione ad eventi o convegni promossi in ambito universitario; 

 Otto studenti hanno conseguito la certificazione Cambridge First Certificate; 

 Due studenti hanno curato il coordinamento dell’incontro con Marco Malvaldi durante 

l’ultima edizione del Pisa Book Festival (a.s. 2016-2017); 

 Alcuni studenti hanno assistito a rappresentazioni teatrali 

- in orario serale al Teatro Era di Pontedera: Medea, regia di G. Lavia; L’uomo dal fiore 

in bocca, regia di G. Lavia; Edipo, regia di G. Mauri; Decameron, con S. Accorsi; 

- in orario pomeridiano al Teatro Verdi di Pisa prove aperte di: Le nozze di Figaro; Les 

contes d’Hoffmann; Andrea Chénier; Don Giovanni; Macbeth; Mefistofele; 

 Alcuni studenti hanno partecipato all’attività di scavo archeologico presso Parlascio (PI); 

 Alcuni studenti hanno partecipato all’elaborazione di un DVD pubblicato dalla SEI sulla 

rilettura di alcune opere d’arte relative all’Annunciazione. 

 

 Tutta la classe 

 Ha partecipato ad un progetto di educazione alla legalità, con approfondimenti ed incontri 

sul carcere; 

 Ha partecipato al Concorso “Boccaccio Giovani” con esito brillante per due studenti (primo 

e terzo classificato) e molto soddisfacente per gli altri, le cui novelle hanno meritato 

particolari menzioni. Tutti i testi in concorso sono confluiti nel Piccolo Decameron 2.0, che 

l’ente organizzatore pubblica in chiusura di ciascuna edizione; 

 Ha assistito allo spettacolo teatrale Casina, da Plauto e Menecmi; 

 Ha partecipato ad una uscita didattica nella “Firenze Dantesca”; 

 Ha partecipato all’incontro promosso dal Rotary Club “Sulle dipendenze, sul fumo, sulla 

tossicodipendenza”; 

 A conclusione di un percorso su Galileo Galilei, uomo di Lettere e uomo di Scienza, gli 

elaborati prodotti dagli studenti sono stati raccolti in un volumetto, Cieli immensi, 

successivamente pubblicato in formato e-book su http://www.euclide-scuola.org; 

 In collaborazione con il prof. Mirko Tavosanis, docente di Storia della Lingua 

dell’Università di Pisa, ha seguito un ciclo di lezioni dal titolo “Wikipedia e storiografia 

greca”, al termine delle quali gli studenti hanno elaborato delle voci dell’enciclopedia 

multimediale relative ad alcuni storici ellenistici; 

http://www.euclide-scuola.org/
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 È stata coinvolta in iniziative previste nel quadro della disciplina “Cittadinanza e 

Costituzione”: a) lezione tenuta da un docente universitario sulla Costituzione italiana; b) 

lezione tenuta da un docente universitario sul Trattato di Roma e l’Unione Europea; 

 Ha visitato Mostre d’Arte: a) Mostra su Dalì - Pisa, Palazzo Blu; b) Mostra sul Futurismo 

- Pontedera, Palazzo Pretorio; 

 Ha partecipato all’XI Congresso Nazionale dell’AICC “Storici e storiografia in Grecia e a 

Roma. In memoria di un maestro, Emilio Gabba” (relazioni della prof.ssa Migliario 

dell’Università di Trento e del prof. Schiavone dell’Università di Roma “La Sapienza”). 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 

E LORO CONSEGUIMENTO 

 

1. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 partecipazione attiva e critica alle lezioni nel rispetto reciproco; 

 puntualità nella consegna degli elaborati assegnati per casa; 

 puntualità nel presentarsi alle lezioni; 

 atteggiamento collaborativo con i compagni e con gli insegnanti per il raggiungimento di 

obiettivi comuni; 

 atteggiamento responsabile e civile nei confronti di persone e ambiente, rispetto delle 

opinioni altrui e della natura.  

   

2. OBIETTIVI COGNITIVI 

 uso corretto e consapevole dello strumento linguistico nell’applicazione scritta e orale delle 

varie discipline; 

 capacità di mettere in relazione gli elementi acquisiti nelle singole discipline in vista di una 

riappropriazione complessiva degli argomenti affrontati; 

 acquisizione delle conoscenze fondamentali attinenti le varie discipline; 

 potenziamento della capacità di analizzare documenti e testi; 

 potenziamento della capacità di effettuare sintesi pertinenti; 

 potenziamento della capacità di affrontare con atteggiamento personale e critico gli 

argomenti proposti; 

 potenziamento delle capacità interpretative di un testo o di un fenomeno naturale; 

 potenziamento delle capacità logiche. 

 

3. STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 dialogo docenti-alunni e disponibilità all’ascolto reciproco; 

 uso di mezzi e strumenti comunicativi diversi (lezione frontale, lezione interattiva, 

frequenti verifiche formative individuali o collettive, visite guidate, lezione fuori sede, 

audiovisivi, laboratori...); 

 invito a formulare giudizi critici, ipotesi e ad effettuare ragionamenti; 

 invito ad osservare, confrontare, scegliere strategie, interpretare. 

 

4. OBIETTIVI CONSEGUITI 

A conclusione del percorso formativo la classe ha mediamente conseguito, a vari livelli, i 

seguenti obiettivi: 

 

 CIRCA LE CONOSCENZE 

- sa organizzare e ristrutturare le fondamentali conoscenze delle discipline proposte e 

precedentemente acquisite; 

- sa orientarsi con autonomia nei contenuti appresi; 

- sa applicare a problemi specifici le conoscenze acquisite; 

- sa individuare, collegare ed esporre i nuclei portanti fra discipline diverse; 

- sa individuare le strutture di un testo proposto, riconoscerne il lessico, l’argomento e il 

genere testuale. 
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 CIRCA LE COMPETENZE 

- sa esprimersi con il lessico appropriato e specifico delle varie discipline; 

- possiede le competenze necessarie per valutare ed approfondire le affermazioni 

presenti in un testo, sulla base delle consegne ricevute; 

- sa contestualizzare i temi e i problemi proposti, individuando i principali elementi 

culturali presenti in un testo e rielaborandone (solo alcuni) le tesi fondamentali 

dell’autore. 

 

 SOTTO IL PROFILO DELL’ANALISI/SINTESI/VALUTAZIONE: 

- sa individuare per una buona parte, in relazione a temi e problemi proposti, gli aspetti 

essenziali, evidenziando analogie e differenze; 

- sa selezionare in modo significativo i collegamenti, riorganizzandoli con coerenza; 

- sa produrre (solo alcuni) giudizi critici adeguatamente motivati. 

 

Si rinvia, inoltre, alle relazioni finali e ai programmi svolti delle singole discipline (pagine 

seguenti). 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

 

 

PRIMA PROVA 

 

 

Il 25/05/2017 è stata somministrata alla classe una prova valida come simulazione della prima 

prova dell’Esame di Stato, della durata di sei ore, con sette tracce proposte, svolta in 

contemporanea e con le stesse modalità dagli studenti della sezione A. 

 

 

 

SECONDA PROVA 

 

 

Il 19/05/2017 è stata somministrata alla classe una prova valida come simulazione della seconda 

prova dell’Esame di Stato, della durata di quattro ore, svolta in contemporanea e con le stesse 

modalità dagli studenti della sezione A. 

 

 

 

TERZA PROVA 

 

 

Tutti i docenti hanno effettuato verifiche nelle discipline da loro insegnate provando le varie 

tipologie. Il Consiglio di Classe ha ritenuto che la “Tipologia A” sia la tipologia di terza prova più 

idonea alla classe V B. Scelta la tipologia, sono state svolte tre simulazioni ognuna con quattro 

materie coinvolte e un tempo massimo assegnato di due ore e trenta minuti. Le simulazioni hanno 

coinvolto quasi tutte le discipline. 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

DATA MATERIE 

10/12/2016 Latino, Matematica, Storia, Storia dell’Arte 

28/02/2017 Filosofia, Fisica, Greco, Inglese 

08/05/2017 Inglese, Matematica, Storia, Storia dell’Arte 

 

Seguono i testi delle prove assegnate per la simulazione. 
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TESTI DELLA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

10/12/2016 
 

Tipologia A 

 

Materie interessate: Latino, Matematica, Storia, Storia dell’Arte 

 

1. DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA                            Max 20 righe 

 

Padroni e servi: la società neroniana in Petronio e Seneca 

«Amici», inquit, «et servi homines sunt et 

aeque unum biberunt, etiam si illos malus 

fatus oppresserit. Tamen me salvo cito 

aquam liberam gustabunt. Ad summam, 

omnes illos in testamento meo manu 

mitto». (Petronio, Satyricon, 71 passim) 

Libenter ex iis qui a te veniunt cognovi familiariter 

te cum servis tuis vivere: hoc prudentiam tuam, hoc 

eruditionem decet. «Servi sunt». Immo homines. 

«Servi sunt». Immo contubernales. «Servi sunt». 

Immo humiles amici. «Servi sunt». Immo conservi. 

(Seneca, Epistula 47 passim) 

 

*** 

 

2. DISCIPLINA: MATEMATICA                     Max 20 righe 

 

Tratta sinteticamente, anche proponendo degli esempi grafici, del limite finito di una funzione per 

x tendente a  . Verifica che 3
1

32
lim 





 x

x

x

 e calcola i limiti, per x tendente a  , se esistono, 

delle funzioni    
xexf )( ,      )()( xsenxf  , 

1
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x

x
xf , 

1

1
)(

2






x

x
xf , 1log)(  xxf  

 

*** 

 

3. DISCIPLINA: STORIA                                Max 20 righe 

 

I diversi equilibri interni e reciproci di tre imperi, quello austro-ungarico quello russo e quello 

ottomano, resero la zona dell’Europa orientale una regione instabile da essere chiamata “polveriera 

balcanica” fino a che con l’attentato di Sarajevo l’esplosione di questa polveriera travolse tutta 

l’Europa. Spiega questi instabili equilibri e come crollarono definitivamente. 

 

*** 

 

4. DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE                              Max 20 righe 

 

CONFRONTA I CARATTERI ESTETICI DEL BAROCCO CON QUELLI DEL 

NEOCLASSICISMO. 
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TESTI DELLA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

28/02/2017 
 

Tipologia A 

 

Materie interessate: Filosofia, Fisica, Greco, Inglese 

 

1. DISCIPLINA: FILOSOFIA                             Max 20 righe 

 

 “Se si muove dalle dottrine del materialismo sulla bontà originaria degli uomini e sulla loro 

eguale capacità intellettuale, sull’onnipotenza dell’esperienza, dell’abitudine, dell’educazione, 

sull’influsso delle circostanze esterne sull’uomo, sulla grande importanza dell’industria, sul 

diritto al godimento, ecc., non occorre una grande acutezza per cogliere la connessione necessaria 

del materialismo con il socialismo e il comunismo”. 

Spiega il significato di questa citazione, evidenziando l’evoluzione del concetto di materialismo 

nel pensiero marxiano e la sua importanza nel pensiero del filosofo tedesco. 

 

*** 

 

2. DISCIPLINA: FISICA                              Max 20 righe 

 

Descrivi l’azione esercitata da una forza magnetica su una carica elettrica in moto. Ricavare la 

formula che fornisce il raggio della traiettoria circolare descritta da una carica puntiforme che entra 

in un campo magnetico uniforme in direzione perpendicolare al campo stesso. Un elettrone si 

muove in un campo magnetico uniforme lungo una direzione che forma un angolo =30° con le 

linee del campo. Se si dimezza la velocità, quanto deve valere l’angolo  affinché la forza agente 

sull’elettrone non subisca altra variazione? 

 

*** 

 

3. DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA GRECA                       Max 20 righe 

 

Il candidato esponga le nuove caratteristiche dell’epica ellenistica con riferimenti alle opere 

degli autori studiati. 

 

*** 

 

4. DISCIPLINA: INGLESE                           Max 20 righe 

 

The Theme of Love in T.S. Eliot 
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TESTI DELLA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

08/05/2017 
 

Tipologia A 

 

Materie interessate: Inglese, Matematica, Storia, Storia dell’Arte 

 

1. DISCIPLINA: INGLESE                        Max 20 righe 

 

Outline the structure of Joyce’s Ulysses and explain what makes it a modernist novel. 

 

*** 

 

2. DISCIPLINA: MATEMATICA                  Max 20 righe 

Si studi la funzione 
4

3
)(

2






x

xx
xf  e se ne tracci il grafico  

 

*** 

 

3. DISCIPLINA: STORIA                   Max 20 righe 

 

“Alla fine del decennio di crisi (gli anni ’70), un nuovo conservatorismo americano poteva perciò 

plausibilmente proclamare una rinnovata fiducia nel mercato e nella democrazia e su tali basi 

guidare un orgoglioso rilancio della sfida occidentale al comunismo sovietico.” Commenta questa 

citazione di Federico Romero spiegando i processi che portarono alla fine del blocco sovietico e 

della cosiddetta Guerra Fredda. 

 

*** 

 

4. DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE                 Max 20 righe 

 

LA PERMANENZA DELLA REALTÀ NELLA COSCIENZA, RIPORTA NELL’ARTE DI 

CÉZANNE IL SENSO DELLA DURATA CHE SI ERA PERSO NELLA PITTURA 

IMPRESSIONISTA. 



14 

 

Pontedera, 15 maggio 2017 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 

 

Italiano e Latino Prof. MONICA MASCAGNI 

Greco Prof. CLAUDIA MAZZEI 

Inglese Prof. DANIELA BALDI 

Storia e Filosofia Prof. DANIELE SLVESTRI 

Matematica e Fisica Prof. FLAVIANA PROSPERI 

Scienze Prof. LUCA CERRETINI 

Storia dell’Arte Prof. MARILENA LOMBARDI 

Educazione fisica Prof. DONATELLA RONCA 

Religione Prof. BARBARA PANDOLFI 

 

           Per il Consiglio di Classe 

   Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Sandro Scapellato 
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ALLEGATI 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

CONTENUTI E METODI DI INSEGNAMENTO 

 

RELATIVI ALLE SINGOLE DISCIPLINE 
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LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “XXV APRILE” - PONTEDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

 

A. S. 2016/2017 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 

ALLEGATI AL “DOCUMENTO” DEL C. D. C. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Monica Mascagni 

 

Lingua e Lettere Italiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe V B Classico 
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RELAZIONE 
 

La classe V B ha mostrato interesse alla lettura ed interpretazione dei testi, mossa da un’evidente 

motivazione allo studio della Storia della Lingua e della Letteratura Italiana. 

Relativamente agli obiettivi stabiliti ha risposto in modo positivo, anche se diversificato, perché 

diversi sono stati l’impegno, l’interesse e le attitudini personali. 

La disponibilità degli studenti a recepire stimoli, ad accogliere proposte didattico-formative e a 

fornire apporti personali e motivati è stata complessivamente molto buona. 

Un gruppo molto ampio ha dimostrato competenze linguistiche molto buone e ottime, oltre a 

notevoli capacità di analisi critica e di valutazione autonoma dei contenuti analizzati. 

Gli obiettivi finali del secondo biennio ed ultimo anno sono pertanto definibili secondo tre fasce 

di livello (se si valutano nel loro complesso le performances delle prove scritte e delle prove orali): 

1. Ottimo/Molto buono: conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, 

arricchita da approfondimenti personali, che dimostrano competenze di rielaborazione 

autonoma fra ambiti disciplinari diversi; esposizione (sia scritta sia orale) rigorosa, 

articolata e caratterizzata da precisione terminologica. 

2. Buono/Discreto: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; esposizione (sia 

scritta sia orale) logica, coerente e chiara sotto il profilo lessicale. 

3. Più che sufficiente/Sufficiente: conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 

esposizione (sia scritta sia orale) semplice, ma generalmente corretta. 

In generale la classe: 

 conosce gli aspetti della cultura e del fenomeno letterario da Leopardi alla metà del 

Novecento (Montale); 

 conosce le opere letterarie più rappresentative di questi periodi, il pensiero e la poetica 

degli autori più significativi; 

 sa individuare le tematiche trasversali alle varie opere lette ed il loro sviluppo in rapporto 

al periodo culturale e all’autore. 

Nella complessità della didattica dell’Italiano sono stati privilegiati i due aspetti di fondo: 

l’educazione linguistica (padronanza della lingua italiana nella ricezione e nella produzione orale 

e scritta in diverse situazioni comunicative) e la riflessione sui fenomeni letterari, intesi come 

espressione culturale e forma di conoscenza del reale. 

Si è assunta la dimensione storica nel suo valore educativo, superando, però, l’approccio 

enciclopedico e manualistico ed insistendo sulla contestualizzazione delle opere e sulla varietà dei 

raccordi tematici possibili. 

Per integrare il libro di testo, sono state offerte dispense con profili e quadri di sintesi tali da 

permettere la valutazione dei fenomeni letterari e degli autori all’interno della tradizione letteraria 

italiana ed europea. 

La centralità del testo è stata privilegiata non solo attraverso le analisi svolte a lezione, ma anche 

tramite la lettura personale e ragionata di opere letterarie significative ai fini del programma di 

letteratura, sia nel corso dell’estate 2016 sia durante l’anno scolastico.  

La trattazione dei canti scelti del Paradiso dantesco non è stata condotta in chiave strettamente 

filologica, ma ha evidenziato i nuclei concettuali principali dell’autore (la riflessione politica e 

morale, le profezie sull’esilio, la donna, la visione di Dio…). 

L’insegnamento dell’Italiano è stato finalizzato a creare le condizioni e a predisporre gli strumenti 

attraverso i quali lo studente potesse trasformarsi in un lettore attento e consapevole, in possesso 

di capacità di valutazione ed autovalutazione, orientato ad occuparsi in modo autonomo e 
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permanente della propria “formazione” anche oltre la scuola. 

L’intento è stato quello di porre le basi per la crescita di un individuo protagonista delle proprie 

scelte che, sulla base di una convinta interiorizzazione della propria identità culturale e della 

conoscenza di culture “altre” nello spazio e nel tempo, riuscisse non solo a “leggere” il mondo, ma 

anche ad intervenire costruttivamente sulla realtà in cui vive. 

L’educazione linguistica e letteraria è stata finalizzata a sviluppare e a potenziare negli alunni le 

seguenti conoscenze, competenze e capacità. 

 

CONOSCENZE 

 Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana; 

 Conoscenza dei fenomeni linguistici sul piano morfologico, sintattico, semantico, testuale; 

 Conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario in prosa e in 

poesia; 

 Conoscenza dei testi analizzati, relativamente al genere di appartenenza, alle tematiche, 

alle caratteristiche stilistico-formali; 

 Conoscenza delle linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama 

culturale europeo; 

 Conoscenza della formazione culturale e della poetica dei principali autori. 

 

COMPETENZE 

 Comprendere la lingua della tradizione letteraria; 

 Individuare i diversi livelli testuali e abilità di analisi ed interpretazione di testi di differente 

tipologia, di carattere letterario e non (tipologia A della prima prova dell’esame di stato); 

 Contestualizzare un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere letterario, 

di un movimento; 

 Individuare le relazioni tra un testo e il contesto storico-culturale di appartenenza; 

 Comporre un saggio breve o un articolo (tipologia B della prima prova dell’esame di stato) 

su un argomento di ambito vario, a partire da una documentazione fornita; 

 Svolgere un tema secondo la tipologia C della prima prova dell’esame di stato (tema 

storico) e D della prima prova dell’esame di stato (tema di argomento generale); 

 Esporre le proprie conoscenze in modo corretto e ordinato. 

 Competenze di analisi. 

 

CAPACITÀ 

 Valutare autonomamente i contenuti oggetto di analisi; 

 Operare collegamenti pluridisciplinari, autonomi e motivati; 

 Utilizzare conoscenze e competenze, concetti e procedure in ambiti nuovi; 

 Finalizzare le fonti di informazione a disposizione rispetto a particolari problemi e temi; 

 Motivare un proprio giudizio critico; 

 Relazionare correttamente lessico e stile alle tipologie A, C e D e agli ambiti previsti per 

la tipologia B della prima prova dell’esame di stato. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

I testi proposti sono stati analizzati secondo i vari livelli di lettura ed inquadrati nel contesto 

storico-culturale di riferimento. 
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Si è cercato di favorire l’apprendimento secondo il metodo della ricerca-azione, promuovendo lo 

sviluppo delle capacità degli studenti di mettere in relazione i testi letti con altri dello stesso autore, 

o di autori dello stesso periodo (italiani e stranieri), o con testi dello stesso genere letterario. 

Da ogni testo si è cercato di ricavare la poetica dell’autore e - talora sotto la guida dell’insegnante, 

talaltra in modo autonomo - di individuare chiavi di lettura per rendere il messaggio degli scrittori, 

anche quelli cronologicamente più distanti da noi, vicino alla sensibilità e alle esperienze degli 

studenti, cercando comunque di evitare sia il mero nozionismo sia superficiali attualizzazioni  

La scelta dei testi e degli autori ha seguito principalmente: 

 l’asse diacronico; 

 la scansione modulare relativa allo sviluppo di generi letterari, in particolare il romanzo e 

la poesia; 

 un percorso attraverso la Divina Commedia teso a completare la conoscenza delle 

tematiche dell’opera affrontate nell’arco del secondo biennio ed ultimo anno. 

I modi di interazione con la classe sono stati: 

 lezioni frontali (per fornire informazioni, conoscenze, istruzioni di lavoro); 

 lavoro guidato per l’analisi dei testi; 

 laboratori di lettura su testi contemporanei; 

 laboratori di didattica della scrittura finalizzati al recupero/potenziamento delle 

competenze. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

In considerazione delle caratteristiche rilevate sono state attivate strategie didattiche tese sia a 

colmare le lacune espressive e comunicative di alcuni studenti, sia a potenziare le spiccate 

attitudini presenti in altri. 

Oltre alle consuete verifiche sommative periodicamente sono state assegnate analisi di testi, tracce 

di temi, saggi brevi… nell’intento di curare la “didattica della scrittura”, in considerazione della 

pervasività della lingua come strumento-base di espressione trasversale a tutte le discipline. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 

 prove scritte 

 prove orali 

 test scritti su argomenti di Letteratura Italiana 

Prove scritte: 

 analisi ed interpretazione di testi; 

 elaborazione di saggi brevi/articoli giornalistici su argomenti degli ambiti previsti dalla 

prima prova dell’Esame di Stato; 

 svolgimento di temi espositivi e/o argomentativi su problemi di ordine generale. 

Alla classe è stata somministrata una prova valida come simulazione della prima prova dell’Esame 

di Stato, della durata di cinque ore, con nove tracce proposte, svolta in contemporanea e con le 

stesse modalità dagli studenti della sezione parallela. 

Prove orali: 

 colloquio specifico su parti del programma svolto e con riferimenti a tutto il programma, 

condotto preferibilmente a partire da uno o più autori/testi. 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto: 

 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e 

competenze; 

 del metodo di studio; 

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

 

Le prove scritte sono state classificate sulla base di parametri contenuti nelle schede di valutazione 

delle competenze indicate nella programmazione di inizio anno scolastico (ciascuna specifica per 

le singole tipologie previste dall’esame di stato, allegate al documento finale del Consiglio di 

Classe). 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017      L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo: Beatrice Panebianco, Testi e scenari, Zanichelli, voll. 4, 5, 6, 7 

Vol. 4 

Giacomo Leopardi 

Il pensiero e la poetica. La conversione letteraria: «dall’erudizione al bello». La conversione 

filosofica: «dal bello al vero». Il pessimismo e la teoria del piacere. Pessimismo storico e 

pessimismo cosmico. Evoluzione del pensiero leopardiano: natura, società, ragione. Lo Zibaldone: 

il laboratorio di un poeta-filosofo. I Canti: un canzoniere filosofico. Le Operette morali: satira e 

filosofia 

 dallo Zibaldone 

La teoria del piacere 

Un giardino di sofferenza 

 dai Canti 

L’infinito 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 dalle Operette morali 

Dialogo della natura e di un islandese 

Cantico del gallo silvestre 

Vol. 5 

L’età del Naturalismo. Realismo e Naturalismo 

Émile Zola 

 da Il romanzo sperimentale 

Il romanziere naturalista: osservatore e sperimentatore 

Scapigliatura e Verismo 

Iginio Ugo Tarchetti  

 da Fosca 

Una bruttezza attraente 

Emilio Praga 

 da Penombre 

Preludio 

Arrigo Boito 

 da Il libro dei versi 

Lezione di anatomia 

Giovanni Verga 

Il pensiero. L’adesione alla poetica del Verismo. Il metodo verista di Verga. I temi ispiratori. I 

Vinti. La “fiumana del progresso”. Le tecniche narrative: artificio della regressione del punto di 

vista, artificio dello straniamento, eclissi del narratore, discorso indiretto libero, mimesi del 

parlato, coralità del discorso 

 da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La Lupa 

 da Novelle rusticane 

La roba 

 da I Malavoglia 
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La Prefazione ai Malavoglia  

L’età del Decadentismo. L’intellettuale nella moderna società capitalistica. I poeti maledetti. 

L’artista e la «perdita d’aureola». I fondamenti teorici dell’estetica decadente. La lirica simbolista. 

La figura dell’esteta 

Charles Baudelaire 

 da I fiori del male 

L’albatro 

Corrispondenze 

Arthur Rimbaud 

 da Poesie 

Vocali  

Giosue Carducci 

I temi fondamentali della poetica. Le novità della metrica «barbara». Lo sperimentalismo metrico, 

linguistico, tematico. 

 da Rime nuove 

San Martino 

Traversando la Maremma toscana 

 da Odi barbare 

Alla stazione in una mattina d’autunno 

Nevicata 

Giovanni Pascoli 

I temi fondamentali della poetica. L’uccisione del padre. La ricostruzione del nucleo familiare. La 

poetica e l’ideologia del «fanciullino». Il nido, la siepe e gli ideali della piccola borghesia. La 

rivoluzione del linguaggio (poetica delle umili cose, lessico, fonosimbolismo, rifiuto della 

retorica). Il linguaggio di Pascoli. Tradizione e innovazione nell’arte di Pascoli 

 da Myricae 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

Arano 

Lavandare 

X agosto 

Novembre 

L’assiuolo 

 da Primi poemetti  

Italy vv. 94-125; 419-440 

 da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 La grande proletaria si è mossa 

Gabriele D’Annunzio 

I temi fondamentali della poetica. L’identificazione tra arte e vita. La vitalità panica. L’estetismo 

diventa edonismo. Il Superuomo. Sperimentalismo fonico, lessicale, retorico 

 da Il piacere 

Il ritratto dell’esteta 

 da Trionfo della morte 

L’opera distruttiva di Ippolita, la Nemica 
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 da Alcyone  

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

I pastori 

Vol. 6 

Aspetti della cultura del primo Novecento. I nuovi orientamenti della scienza. Freud e la 

psicoanalisi. Il letterato e il rapporto con il pubblico. Antieroe e inetto: i nuovi temi 

dell’immaginario. I crepuscolari. La demitizzazione del ruolo del poeta. L’avanguardia futurista 

Guido Gozzano 

 da I colloqui 

La signorina Felicita ovvero La Felicità 

Totò Merumeni 

Filippo Tommaso Marinetti 

 da Manifesto del Futurismo 

Sperimentalismo, analogie, parole in libertà 

 da Zang Tumb Tumb 

Bombardamento 

Il romanzo europeo del primo Novecento: nuove strutture e nuovi temi 

Luigi Pirandello 

Il pensiero. Novelle. Romanzi. Relativismo gnoseologico e poetica dell’umorismo. L’estraneità 

alla vita. Vita e forma. «Persona» e «maschera». Il teatro. 

 da L’umorismo 

Vita e forma 

Umorismo e comicità 

 da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

 da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Il lavoro di Serafino Gubbio 

 da Uno, nessuno e centomila 

Il naso di Vitangelo Moscarda 

Moscarda è nessuno 

 da Il fu Mattia Pascal 

Il caso strano e diverso 

Maledetto Copernico 

Oreste-Amleto: il cielo strappato 

L’ombra 

Mattia Pascal divenuto “fu” 

 Teatro 

La patente 

Italo Svevo 

Il pensiero. Il tema dell’inettitudine: il vizio del fumo, lo schiaffo del padre. Il rapporto salute-

malattia. La psicoanalisi 

 da La coscienza di Zeno 

Il Dottor S. 

L’ultima sigaretta 
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La morte del padre 

La vita è inquinata alle radici 

Vol. 7 

La poesia nell’età contemporanea 

Umberto Saba 

Concezione della vita e della poesia. La «poetica dell’onestà». Poesia di conflitti edipici ed affetti 

familiari. La nevrosi. Il dolore universale 

 da Il Canzoniere 

Amai 

Ulisse 

Trieste 

La capra 

A mia moglie 

Mio padre è stato per me l’assassino 

Eugenio Montale 

La visione del mondo e il tema del «varco». Il «correlativo oggettivo» e la disarmonia tra individuo 

e realtà. Il «male di vivere». Le raccolte poetiche 

 da Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 da Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 

 da La bufera e altro 

La primavera hitleriana 

Il sogno del prigioniero 

 da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

Piove 

Dante, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, SEI 

Percorsi: 

 Dante in Paradiso: Paradiso I 

- Lo scenario della terza cantica e il linguaggio della contemplazione mistica 

 La riflessione politica e morale 

- Firenze: Inferno VI, 49-75 

- L’Italia: Purgatorio VI, 76-151 

- L’Impero. Giustiniano: Paradiso VI, 31-33; 103-123 

 Ricchezza e povertà. San Francesco: Paradiso XI, 28-117 

 Le profezie sull’esilio 

- Ciacco: Inferno VI, 64-75 

- Farinata: Inferno X, 79-81 

- Brunetto Latini: Inferno XV, 55-96 

- Cacciaguida: Paradiso XVII, 13-99 
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 La donna 

- Piccarda: Paradiso III, 34-57 

- Beatrice: Paradiso XXXI, 58-90 

- Maria: Paradiso XXXIII, 1-39 

 La visione di Dio: Paradiso XXXIII, 115-145 

 Dante nella poesia del Novecento 

- Elementi danteschi ne La madre di Ungaretti 

- L’immagine positiva della donna in Saba 

- Significati allegorici della figura femminile: Dante e Montale 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017      L’insegnante 
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RELAZIONE 

 

La classe V B ha mostrato motivazione allo studio e, nel suo insieme, ha conseguito gli obiettivi 

finali del triennio definibili secondo quattro fasce di livello: 

1. Ottimo/Molto buono: conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti di 

storia letteraria; ottime competenze di rielaborazione; ottime abilità di traduzione, 

caratterizzata da precisione terminologica; 

2. Buono/Discreto: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali di storia letteraria; 

buone competenze di rielaborazione; discrete abilità di traduzione, che risulta letterale, ma 

abbastanza precisa sotto il profilo lessicale; 

3. Più che sufficiente/Sufficiente: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali di 

storia letteraria; sufficienti competenze di rielaborazione, spesso volte a colmare le 

difficoltà nella traduzione del testo d’autore; 

4. Mediocre: conoscenza essenziale o debole dei contenuti minimi disciplinari; difficoltà 

nella traduzione del testo d’autore. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite hanno raggiunto livelli diversificati all’interno della classe, intersecandosi 

con le attitudini e l’impegno di ogni studente. 

In generale la classe: 

1. conosce lo sviluppo della storia della letteratura latina nel I sec. a.C. (Lucrezio, Cicerone) 

e dall’età giulio-claudia alla tarda latinità; 

2. conosce il pensiero e le opere maggiori degli autori più rappresentativi di tali periodi; 

3. conosce le linee generali dei generi letterari più significativi; 

4. conosce le strutture basilari della lingua latina. 

 

COMPETENZE 

Le competenze attuali devono essere valutate positivamente soprattutto in rapporto ai livelli di 

partenza di una componente della classe. Gli studenti, seppure a livelli diversi, riescono a: 

1. individuare la struttura globale del testo ed i connettivi logici; 

2. analizzare le strutture morfosintattiche ed individuare alcune caratteristiche dello stile; 

3. riflettere sul significato contestuale del lessico; 

4. collegare il testo al contesto culturale e letterario. 

Rimane molto diversificata la competenza nella ricodifica del testo in una forma italiana adeguata, 

che tenga conto della diversità delle due lingue. Alcuni studenti dimostrano di aver acquisito 

pienamente tale abilità, molti solo in parte. 

 

METODO 

 

L’analisi dello sviluppo della cultura latina è stata condotta secondo il procedimento “dal testo al 

contesto”, allo scopo di mettere costantemente in rapporto il pensiero dell’autore con la sua epoca 

e, dove possibile, con altri autori. 

La lettura dei passi delle opere più significative è stata proposta in varie modalità: 

1. come classici oggetto di lettura, interpretazione, traduzione e riflessione; 
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2. come brani di versione, finalizzati al solo esercizio di traduzione; 

3. come testi in traduzione italiana. 

In generale si è seguito il seguente metodo: 

1. individuazione dei caratteri generali di un periodo storico-culturale con particolare 

riferimento agli autori più significativi; 

2. lettura, analisi, interpretazione e traduzione di brani di opere o semplice lettura in 

traduzione italiana. L’analisi ha tenuto conto prevalentemente degli aspetti morfosintattico e 

semantico ed è stata affiancata dalla riflessione sulla lingua, sullo stile e sulla struttura del testo; 

3. focalizzazione del messaggio e suo collegamento con l’autore e con la cultura del periodo; 

4. riflessione sul genere cui il testo appartiene e sul suo sviluppo nel tempo. 

Tale metodologia è servita anche per la produzione scritta; infatti sono sempre stati proposti per 

l’interpretazione e la traduzione brani di autori che gli studenti avevano già conosciuto o attraverso 

lo studio della storia letteraria o attraverso la lettura diretta dell’opera stessa in traduzione. Il brano 

da tradurre è stato talvolta seguito dalla richiesta del commento linguistico e/o storico-letterario, 

la cui stesura è stata, comunque, lasciata facoltativa. 

I modi di interazione con la classe sono stati: 

1. lezioni frontali (per fornire informazioni, conoscenze, istruzioni di lavoro); 

2. lavoro guidato per l’analisi dei testi, per la loro interpretazione e traduzione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 

 

PROVE SCRITTE: 

 interpretazione e traduzione di un brano di un autore appartenente al periodo storico-culturale 

affrontato nella storia della letteratura; 

 prove costituite da trattazioni sintetiche di argomenti di storia della letteratura. 

 

PROVE ORALI: 

 colloquio condotto generalmente a partire da un testo, risalendo poi all’autore e al periodo. 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto: 

 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze; 

 del metodo di studio; 

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PROVA DI LATINO 

 

Le prove scritte sono state classificate sulla base di parametri contenuti nelle schede di valutazione 

delle competenze indicate nella programmazione di inizio anno scolastico (allegate al documento 

finale del Consiglio di Classe). 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017      L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo: Marzia Mortarino, Nuovo Genius Loci, Loescher, voll. 1, 3 

Epicureismo e stoicismo a Roma. Lucrezio, Cicerone, Seneca 

Vol. 1 

 Tito Lucrezio Caro 

Il pensiero. Il De rerum natura. Il genere letterario: il poema didascalico. Lucrezio poeta e 

filosofo. Lucrezio epicureo, tra fedeltà e innovazione. La fede di Lucrezio in Epicuro. 

Aspetti formali dell’opera di Lucrezio. Il significato di religio. La lingua poetica di 

Lucrezio. Lo stile 

 da De rerum natura 

Il proemio: l’invocazione a Venere (1,1-43) 

Gli elogi di Epicuro (1, 62-101; 3,1-30; 5,1-54, 6,1-34) 

Il sacrificio di Ifigenia (1,80-101) 

 Marco Tullio Cicerone 

Il pensiero. Cicerone oratore. L’oratore e la cultura filosofica. La filosofia greca e la 

mentalità romana: necessità di una sintesi. Cicerone e Lucrezio. Lingua e stile 

Vol. 3 

L’età Giulio-Claudia: coordinate storico-culturali. Intellettuali e potere. Pessimismo e 

sentenziosità del pensiero filosofico. I generi letterari. 

 Lucio Anneo Seneca 

Il pensiero. Il quinquennium Neronis. Seneca tra potere e filosofia. Lo stoicismo come 

pratica di vita. Scritti filosofico-morali. I temi. Il pensiero di Quintiliano su Seneca. Tacito 

racconta la morte di Seneca. Le Epistulae morales ad Lucilium. De brevitate vitae. Divi 

Claudii Apokolokýntosis. Lingua e stile 

 da Epistulae morales ad Lucilium 

Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (1) 

Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (47,1-4) 

Condizione degli schiavi (47,5-9) 

Eguaglianza degli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna (47,10-21) 

 da De brevitate vitae 

Vita satis longa (1) 

 da Divi Claudii Apokolokýntosis 

Comparsa di Claudio tra gli dèi e prime traversie (5-7,3) 

 Petronio, Arbiter Elegantiae 

Il Satyricon: l’opera e l’autore. Un genere letterario composito. Petronio tra fantasia e 

realismo Schiavi e liberti nella Roma imperiale. Il romanzo antico: struttura e modelli. Il 

tema del banchetto. Il rovesciamento parodico. Lingua e stile 

 da Satyricon 

La decadenza dell’oratoria (1-4) 

Trimalchione giunge a tavola (31-33) 

Uno scheletro d’argento sulla tavola imbandita (34,6-9) 

Fortunata, moglie di Trimalchione (37) 

Il lupo mannaro (61-62) 

La matrona di Efeso (111-112) 
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 Marco Anneo Lucano 

L’epos di Lucano: problemi, personaggi, temi. Dalla tradizione celebrativa dell’epos al suo 

rovesciamento. Il pessimismo. Il gusto del macabro. Lingua e stile 

 da Bellum civile 

La necromanzia, una profezia di sciagure (6,750-820) 

Il clima culturale nell’età dei Flavi. La letteratura del consenso. Il manuale per la formazione 

dell’oratore: vir bonus dicendi peritus 

 Marco Fabio Quintiliano 

Il professore di retorica. L’educazione globale del futuro oratore. Il perfetto oratore, una 

sintesi tra oratoria e moralità. I fondamenti della pedagogia nell’Institutio oratoria. Lingua 

e stile 

 da Institutio oratoria 

Il giudizio su Seneca (10,1,125-131) 

L’oratore secondo l’ideale catoniano (12,1,1-3) 

I vantaggi dell’apprendimento collettivo (I, 2) 

La cultura letteraria nell’età degli Antonini 

 Publio Cornelio Tacito 

La promessa di scrivere “senza amore e senza odio”. L’interesse per la storia, la politica, 

l’etnografia. Il pessimismo. De vita et moribus Iulii Agricolae. De origine et situ 

Germanorum. Annales (Ab excessu divi Augusti). Lingua e stile 

 da De vita et moribus Iulii Agricolae 

Il discorso di Càlgaco: la durezza del potere (30) 

 da Annales 

Raccontare i fatti sine ira et studio (1,1) 

Il suicidio esemplare di Seneca (15,62-64) 

Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (16,18-19) 

I cristiani accusati dell’incendio di Roma (15,44) 

 Lucio Apuleio 

Metamporphoseon Libri XI: il genere letterario e la struttura. Il gusto della narrazione con 

finalità mistica e pedagogica. Lingua e stile 

 da Metamorphoses o Asinus aureus 

Lucio si trasforma in asino (3, 24-26) 

C’era una volta un re e una regina (4, 28-33) 

Psiche svela l’identità dello sposo (5,22-23) 

Lucio riassume forma umana (11,13) 

L’Impero “cristiano”. La letteratura cristiana delle origini e la patristica 

 Aurelio Agostino, un cor inquietum alla ricerca di Dio 

Le Confessioni: un’opera educativa oltre l’epos e il romanzo. Lingua e stile 

 Confessiones 

La lettura dell’Hortensius di Cicerone (3,4,7-8) 

Tolle lege: la conversione di Agostino (8,12,28-29) 

Tardi ti ho amato (10,27,38) 

Pontedera, 15 Maggio 2017      L’insegnante 
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RELAZIONE 

 

Premessa 

Ho assunto l’insegnamento di Greco in questa classe solo per questo ultimo anno scolastico. Ho 

incontrato una classe numerosa e diversificata per formazione, interesse, sensibilità e impegno. Si 

è distinto, nel corso dell’anno, un gruppo di studenti per uno spiccato interesse rispetto alle 

tematiche letterarie affrontate e particolare vivacità intellettuale supportata da una preparazione 

ottima e in taluni casi eccellente. Gli studenti in generale, tuttavia, hanno dimostrato piena 

consapevolezza del fatto che il difficile percorso del triennio in questa disciplina, che ha visto 

l’avvicendarsi di cinque docenti, non ha consentito, per la maggior parte di loro, una crescita 

adeguata delle competenze linguistiche e di traduzione. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

Storia letteraria 
Conoscenza di alcuni dei più significativi autori e delle principali 

tematiche della produzione letteraria dell’età ellenistica e greco-romana 

Percorsi antologici 
➢ Il processo di Socrate: Platone, Apologia di Socrate 

➢ Le ragioni di Antigone e le ragioni di Creonte: Sofocle, Antigone 

Lingua 

Conoscenza delle più comuni strutture sintattiche e fraseologiche della 

prosa greca; 

Conoscenza e lettura del trimetro giambico; conoscenza di alcune tra le 

principali figure retoriche; 

Conoscenza di un lessico specifico ragionevolmente ampio in relazione 

ai contenuti trattati 

 

Competenze 

comprendere Leggere e comprendere complessivamente un testo attraverso il 

riconoscimento delle strutture linguistiche fondamentali e delle più 

comuni figure retoriche. 

interpretare Interpretare un testo e tradurlo in lingua italiana con padronanza 

linguistica e sensibilità nelle scelte lessicali. 

riconoscere Riconoscere le tipologie dei testi narrativi e poetici affrontati, nelle loro 

forme strutturali e nell’appartenenza ai rispettivi generi, individuandone 

le peculiarità stilistiche. 

correlare Inquadrare i testi e gli autori in una prospettiva storico-letteraria. 

esporre Esprimere oralmente le conoscenze raggiunte in forma organizzata e 

appropriata. 

costruire Elaborare percorsi di studio, utilizzando gli strumenti critici e le 

cognizioni culturali acquisite sia nel corso del triennio sia nella propria 

personale esperienza di formazione. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

Tutti gli studenti hanno conseguito un livello di sufficienza rispetto alle conoscenze e competenze 

relativamente alla storia letteraria e ai percorsi antologici. Assai meno omogeneo risulta il quadro 

dei risultati nell’ambito delle conoscenze linguistiche e competenze di traduzione. 
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METODI 

 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate 

Lettura e analisi dei testi 

Esercitazioni 

 

STRUMENTI 

 

Libri di testo 

Fonti e documenti 

Brani di testi forniti in fotocopia o reperiti da internet 

 

Nel corso del primo quadrimestre, alla luce dei risultati dei test di ingresso e osservazioni condotte 

ad hoc, una parte dell’intervento didattico è stata orientata al recupero delle conoscenze 

morfosintattiche di base nonché delle abilità di traduzione attraverso esercitazioni e analisi di testo, 

funzionali anche all’incontro con i testi degli autori previsti dalla programmazione. Questa attività 

ha fatto emergere all’interno della classe notevoli differenze di risultati. Inoltre degli alunni con 

maggiori difficoltà solo una parte ha registrato progressi, una parte invece non è riuscita a colmare 

completamente le lacune. Nella seconda parte dell’anno scolastico lo svolgimento della 

programmazione ha privilegiato la conoscenza della storia letteraria e un approccio tematico ai 

testi per dare maggior rilievo al contenuto, rinunciando ad una puntuale analisi delle forme 

grammaticali e sintattiche, se non nelle linee essenziali; il lavoro sui testi è sempre stato svolto in 

classe sotto la guida della docente. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La valutazione ha inteso misurare il grado di conoscenza dei contenuti disciplinari, in particolare 

le conoscenze e le competenze critiche relative ai contenuti, senza insistere sulle forme 

grammaticali e sulle strutture sintattiche, ed anche il processo di crescita e maturazione conseguito 

dagli studenti. 

Parametri e metodi della valutazione sono stati determinati e condivisi attraverso il lavoro del 

Dipartimento. I criteri di valutazione, lineari e trasparenti, hanno promosso un processo di 

autovalutazione. 

Le prove di verifica sono state varie e organizzate nelle forme didatticamente più efficaci: 

 Interrogazioni 

 Colloqui informali: partecipazione alla discussione organizzata 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Questionari a risposta aperta 

 Analisi testuali 

 Traduzioni 

 Relazioni individuali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Livello conoscitivo e comprensione concettuale; 

 Coerenza dell’esposizione e dell’argomentazione; 
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 Uso del linguaggio settoriale; 

 Livello di rielaborazione critica; 

 Livello di comprensione delle sequenze logiche di un testo letterario; 

 Consapevolezza critica delle conoscenze acquisite; 

 Capacità di comparazione e di analisi tematica trasversale. 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017        L’insegnante 

        Prof. Claudia Mazzei 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libri di testo 

Giulio Guidorizzi, Letteratura greca. Dall’età ellenistica all’età cristiana, Einaudi Scuola, 2011 

Marinella De Luca Cinzia Montevecchi, Εὐλογία, Hoepli, 2014 

Sofocle, Antigone, a cura di Greta Gaspari, Principato,2006 

Platone, Apologia di Socrate, qualsiasi edizione (i passi tradotti, nel caso di richiesta da parte degli 

alunni, sono stati forniti in fotocopia). 

 

Durante il secondo quadrimestre la classe ha partecipato al progetto “Wikipedia e storiografia 

greca”, un ciclo di sei incontri/lezione di un’ora ciascuno tenuti dal Prof. Mirko Tavosanis 

dell’Università degli Studi di Pisa. Il corso ha inteso stimolare gli studenti alla riflessione su alcuni 

temi relativi alla storiografia ellenistica e alla comunicazione dei contenuti collegati con 

l’argomento. Durante gli incontri gli studenti hanno contribuito a scrivere, sotto la guida e la 

supervisione del Professore Tavosanis, testi sulla storiografia ellenistica, in particolare su Eforo di 

Cuma; gli elaborati sono stati inseriti per la pubblicazione direttamente su Wikipedia in lingua 

italiana. Il corso ha permesso di affrontare problemi come la citazione dei testi, l’indicazione esatta 

di rinvii bibliografici, le caratteristiche della scrittura enciclopedica. La finalità complessiva è 

consistita in un potenziamento delle competenze a diversi livelli. 

 

Storia letteraria 

1) L’ellenismo: 

• definizione cronologica 

• definizione terminologica: La ‘scoperta’ di Droysen. 

• profilo storico-politico 

• i centri della cultura 

• dalla cultura orale alla civiltà del libro 

2) Menandro: 

• La vita e le opere 

• Struttura, personaggi, stile 

• L’orizzonte etico menandreo 

• Una nuova drammaturgia 

Lettura integrale in traduzione del Dyskolos. 

3) La poesia ellenistica 

Callimaco: 

• La personalità letteraria e la biografia 

• La poetica callimachea 

• Le opere poetiche 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 

➢  Aitia 

Prologo contro i Telchini (Fr. 1, 1-38 Pfeiffer) 

Acontio e Cidippe (Frr. 67, 1-14; 75,1-77 Pfeiffer) 

La chioma di Berenice (Fr. 110 Pfeiffer 
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➢  Inni 

I desideri di una dea bambina (Inno ad Artemide, vv.1-109) 

➢ Ecale 

La nuova via dell’epos (Ecale, frr. 160, 260 Pfeiffer) 

➢ Epigrammi 

Contro la poesia di consumo (A.P. XII,43) 

Teocrito: 

• La vita 

• Gli idilli del Corpus Theocriteum 

• La docta poesis teocritea 

• La lingua e la metrica degli Idilli 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 

➢ Tirsi o il canto (I) 

➢ Talisie (VII) 

➢ Ila (XIII) 

Apollonio Rodio 

• La vita e le opere 

• L’epica di Apollonio e il rapporto con la tradizione 

• Il rapporto col modello omerico 

• La poetica callimachea e la poesia epica 

• L’originalità di Apollonio Rodio 

• La lingua e lo stile 

Lettura in traduzione dei seguenti passi delle Argonautiche: 

➢ Le donne di Lemno (I, 607 - 701) 

➢ Ila rapito dalle Ninfe (I, 1207 - 1272) 

➢ Il passaggio dalle rupi Simplegadi (II, 549 - 606) 

➢ L’angoscia di Medea innamorata (III, 744 - 824) 

➢ Giasone “eroico” (III, 1278 - 1313; 1354 - 1398) 

4)   La storiografia ellenistica 

• Le tendenze della storiografia ellenistica (linee generali) 

Polibio 

• La vita e le opere 

• Il modello Tucidide 

• La composizione delle Storie 

• Una concezione pragmatica della storiografia: il metodo 

• La concezione politica 

• La lingua e lo stile 

Lettura in traduzione dei seguenti passi delle Storie: 

➢ La teoria delle forme di governo (VI, 3-5; 7-9) 

➢ La costituzione romana (VI, 11-18) 

➢ Le tre fasi della scienza storica (XII, 25 e - g) (fornito in fotocopia) 
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5)   La retorica 

• La retorica in epoca ellenistica 

• L’Anonimo del Sublime 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

➢ La sublimità e le sue origini (1-2; 7-9) 

6)   La seconda sofistica 

• La definizione e la sua origine 

• Preminenza della retorica 

Luciano 

• La vita e le opere 

• Tra tradizione e volontà di rinnovamento 

• La scrittura di Luciano 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

➢ Le avventure della Storia vera (Storia vera I, 30-37) 

➢ Menippo nell’Ade (Dialoghi dei morti 2; 3) 

➢ Zeus e Prometeo (Dialoghi degli dei 1) 

➢ Il vero storiografo (Come si deve scrivere la storia, 39-42) (fornito in fotocopia 

7)   Plutarco 

• La vita 

• Le opere di Plutarco e il Corpus Plutarcheum 

• Le Vite parallele 

• I Moralia 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

➢ Vita di Alessandro 

Storia e biografia (1) 

Clito e Callistene (50-55) 

➢ Vita di Cesare 

La morte di Cesare (63 -66) 

➢ Vita di Antonio 

Il suicidio degli amanti (76-77) 

➢ Moralia 

Il grande Pan è morto (L’eclissi degli oracoli 16-18) 

 

Percorsi antologici 

1) Sofocle, Antigone “Le ragioni di Antigone e le ragioni di Creonte” 

Traduzione dei seguenti passi: 

➢ Prologo: vv. 1-99 

➢ Primo episodio: La rhesis di Creonte: vv. 162-210 

➢ Secondo episodio: vv.440- 490 

➢ Terzo episodio: L’agone tra Emone e Creonte: vv. 635-723 

La tragedia è stata letta interamente in traduzione 

2)   Platone, Apologia di Socrate “Il processo” 

Traduzione dei seguenti passi: 
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17 a - 20 e   

34 c-e 

35e - 36e 

39 b 

Lettura in traduzione dell’Apologia di Socrate di Senofonte (fornito in fotocopia) 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017        L’insegnante 

        Prof. Claudia Mazzei 
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RELAZIONE 
 

La classe è formata da 31 studenti, talvolta vivaci, ma complessivamente attenti e partecipi al 

dialogo educativo, infatti, nonostante l’eccessivo numero di allievi, è stato possibile articolare con 

numerose analisi testuali il programma svolto. Questo metodo di lavoro ha positivamente 

coinvolto gli studenti che hanno risposto sin dall’inizio con notevole entusiasmo ed interesse. Si è 

creato un clima di serena collaborazione e stimolo reciproco che ha contribuito ad ottenere un 

profitto finale globalmente discreto, permettendo di conseguenza il consolidamento ed 

ampliamento delle abilità comunicative, il perfezionamento delle tecniche di analisi testuale e della 

composizione scritta. 

Si è cercato di impostare ogni lezione centrandola sul valore del testo e delle parole e, attraverso 

uno studio del brano sia linguistico che contenutistico, si è giunti a delineare le problematiche 

letterarie dei singoli autori. Si è attribuita importanza alle capacità di analisi e di critica personale 

che in molti casi sono state ampiamente raggiunte con lodevoli risultati. 

Le lezioni in classe si sono svolte in lingua straniera, compresi i commenti stilistici ai diversi brani 

scelti per l’approfondimento e la comprensione delle problematiche legate agli autori studiati. 

 Gli eventuali problemi di lingua sono stati trattati a parte, con lezioni esclusivamente mirate 

all’analisi della genesi dell’errore seguendo un’ottica contrastiva. 

Mentre nel primo e nel secondo biennio di scuola superiore abbiamo svolto un programma mirato 

esclusivamente all’assimilazione ed al conseguimento rispettivamente dei livelli B1 e B 2 del 

Quadro Europeo, nel corso dell’ultimo anno abbiamo affrontato principalmente lo studio della 

letteratura inglese della prima parte del XX secolo in modo tradizionale e cronologico in aderenza 

ai desiderata dei ragazzi ed in linea con il programma di storia svolto dal docente della materia. 

Per quel che riguarda la valutazione, si rimanda alla griglia adottata durante l’anno dalla quale si 

evince la rilevanza attribuita alla lingua: sei punti sono dati sia ai contenuti che alla correttezza 

espositiva e gli ultimi tre alla capacità di rielaborazione personale.  In questo modo si è cercato di 

abituare gli studenti a focalizzare molta della loro attenzione all’espressione linguistica ed alla 

coesione del testo prodotto. Durante i compiti, gli studenti hanno sempre potuto usare entrambi i 

dizionari, a loro piacimento, sia monolingue che bilingue. 

A questo proposito si ricorda che nel corso del terzo anno si sono anche dedicate delle ore allo 

studio delle tecniche strutturali di elaborazione scritta di brevi saggi in L2. 

Per quel che concerne la preparazione finale si rileva la presenza di tre fasce di studenti: 

-parte della classe non ha acquisito conoscenze generali e specifiche o le ha acquisite con gravi 

lacune pregresse mai superate durante il triennio a causa di un impegno non costante nel lavoro di 

recupero che sarebbe stato necessario effettuare; dimostra competenze linguistiche scarse e 

commette gravi errori di lingua; esprime capacità elaborative, logiche e critiche gravemente carenti 

e non sa organizzare i contenuti in sintesi; 

-parte della classe ha acquisito conoscenze generali e specifiche essenziali ma non approfondite; 

competenze linguistiche tali da esprimersi in maniera sufficientemente chiara pur commettendo 

qualche errore, anche grave; capacità elaborative, logiche e critiche tali da esprimersi in modo 

impreciso e poco scorrevole, pur individuando i principali nessi logici; 

-parte della classe ha acquisito conoscenze generali e specifiche complete ed approfondite; 

competenze linguistiche tali da esprimersi in maniera fluida senza commettere errori di rilievo; 

capacità elaborative, logiche e critiche tali da saper organizzare i contenuti in maniera articolata, 

saper fare valutazioni complete ed approfondite, saper rielaborare i contenuti in modo personale e 

critico. 
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Si evidenziano i nominativi degli studenti che hanno conseguito la certificazione Cambridge First 

Certificate: Baldelli, Mascagni, Santini, Falconcini, Tellini, Ferraro, Galloni e Turchi. 

In conclusione, si ritiene pertanto che alcuni studenti abbiano raggiunto un adeguato livello di 

conoscenza della lingua scritta e parlata in relazione al programma svolto e alle capacità 

comunicative in generale, con favorevoli previsioni di buoni risultati alle prove d’esame.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

In relazione alla programmazione curricolare risultano conseguiti, sia pure a livelli differenziati, i 

seguenti obiettivi, in termini di: 

 

CONOSCENZE 

1. Conoscere la grammatica ed il lessico della lingua straniera; 

2. Conoscere i testi letterari affrontati individuandone gli aspetti fondamentali dello stile 

e dei temi e la loro collocazione nel contesto storico; 

3. Conoscere lo sviluppo della letteratura del XX secolo anche in un’ottica comparativa 

con le altre discipline. 

 

COMPETENZE 

1. Saper comprendere e interpretare il contenuto di un testo letterario; 

2. Saperne analizzare la tipologia; 

3. Essere in grado di contestualizzare un testo noto in maniera adeguata e rapportarne i 

contenuti in un contesto più generale. 

 

CAPACITÀ 

1. Possesso di una autonomia linguistica che permetta allo studente di esprimersi in modo 

appropriato, efficace, adeguato; 

2. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari; 

3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato. 

 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni sono state svolte prevalentemente in lingua, per lo più sotto forma di lezione frontale 

e partecipata, sempre partendo dalla centralità e priorità del testo con il seguente itinerario 

didattico: 

 Motivazione alla lettura 

 Presentazione del testo attraverso la lettura   

 Attività finalizzate alla comprensione globale e specifica con uso di perifrasi 

 Analisi del testo dal punto di vista del contenuto e della forma 

 Individuazione del messaggio trasmesso dall’autore 

 Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

 Inserimento dell’autore nella sua epoca. 

 

Lo studio delle correnti letterarie è stato condotto attraverso l’esame comparato di tematiche 

comuni a diversi autori europei con particolare riferimento alla letteratura francese. 
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La scelta degli autori e rispettive opere è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni: 

 offrire un’ampia gamma di tematiche attualizzabili  

 illustrare lo sviluppo artistico del loro autore 

 essere lo specchio dei tempi in cui l’autore visse 

 suscitare l’interesse degli studenti 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia valutando 

interventi e contributi alla discussione e all’approfondimento di temi trattati. 

Sono anche stati   effettuati tests di riconoscimento (vero/falso) con giustificazione ed altri con 

domande a risposta singola o multipla, e risposte aperte   per argomenti più specifici. 

Nella valutazione di queste prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della 

competenza linguistica. 

 

Le prove scritte sono state proposte sia come trattazione sintetica di argomenti attinenti ai periodi, 

agli autori o alle opere studiate, sia come quesiti a risposta singola.  

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della capacità di rispondere in modo corretto, 

coerente e pertinente alle richieste fatte, della padronanza dei contenuti, della autonomia 

linguistica, e della capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

Nel corso del primo e del secondo quadrimestre, inoltre, sono state effettuate verifiche sul modello 

della terza prova d’esame sulla base della tipologia A. 

 

La valutazione finale è stata effettuata non solo in base al livello di conoscenze e competenze 

acquisite, ma anche all’interesse, all’impegno e alla partecipazione dimostrati dagli alunni nel 

corso dell’anno. 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017        L’insegnante 

        Prof. Daniela Baldi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testi in adozione:  

M. Ansaldo et al., Visiting literature Compact, Petrini, 2011 

G. Orwell, Animal Farm, Signet Classic, 2004 

Altri testi e documenti consegnati ed esaminati in classe sono raccolti nell’”Allegato” di questo 

programma  

 

Modulo 1: The Modern Age 

 

Historical context (pp. 338-340) 

 

Propaganda della Prima guerra mondiale: 

Analisi di due manifesti (cfr. allegato) 

Analisi della canzone Hunting the Hun (cfr. allegato) 

 

Literary context (pp. 343-344) 

 

I War Poets: 

Analisi dei seguenti testi (cfr. allegato): 

R. Brooke: The Soldier 

W. Owen: Dulce et Decorum Est 

S. Sassoon: They - Suicide in the Trenches 

I.Rosemberg: Break of Day in the Trenches 

 

Modulo 2: Modernism 

 

T.S. Eliot 

Da The Love Song of J. Alfred Prufrock - analisi di passi scelti (cfr. allegato) 

Da The Waste Land (per gli aspetti teorici, cfr. Ansaldo: pp. 356-357 “The Waste Land”; p. 357, 

“The Burial of the Dead”; p. 365, “This is how the poem ends”; pp. 366-367) - analisi dei seguenti 

brani: 

“The epigraph” (cfr. allegato) 

“The first seven lines” (cfr. allegato) 

Da “The Burial of the Dead” (Ansaldo, pp. 358-359) 

Da “A Game of Chess” (Ansaldo, p. 361) 

Da “The Fire Sermon” (Ansaldo, pp. 363-364) 

 

J. Joyce 

Analisi del racconto “Eveline”, da Dubliners (Ansaldo, pp. 395-399) 

Da Ulysses - analisi dei seguenti brani (cfr. allegato): 

“Poldy”  

“The Cat”  

“Last part of Molly’s monologue”  
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Collegamento interdisciplinare 

Analisi dei seguenti dipinti (cfr. allegati): 

P. Picasso: Les Demoiselles d’Avignon - Guernica 

G. De Chirico: Le muse inquietanti 

 

Modulo 3: Speeches 

 

W. Churchill 

Analisi di brani (cfr. allegato) tratti dai discorsi pronunciati alla Camera dei comuni: 

il 13 maggio 1940 

il 4 giugno 1940  

 

G. Orwell 

Analisi del brano “Old Major’s Speech”, da Animal Farm (Orwell, pp. 6-13) 

 

M.L. King 

Analisi del brano “I have a dream”, dal discorso del 28 agosto 1963 (cfr. allegato) 

 

Modulo 4: The Dystopian Novel 

 

A. Huxley 

Da Brave New World - analisi dei seguenti brani (cfr. allegato): 

“The Conditioning Centre” 

“The price of happiness” 

 

G. Orwell:  

Animal Farm - lettura integrale 

Da Nineteen Eighty-Four - analisi dei seguenti brani (cfr. allegato):              

“It was a bright cold day”  

“Persecutors of the present, persecutors of the past”  

“Newspeak”  

“Room 101”  

 

Pontedera, 15 Maggio 2017        L’insegnante 

        Prof. Daniela Baldi 
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PROFILO DELLA CLASSE RELATIVAMENTE ALLE MATERIE IN OGGETTO 

 

Come evidenziato nella parte generale del presente documento ho lavorato con questo gruppo negli 

anni della IV e V classe dopo che in terza la cattedra era stata scorporata con un insegnante per 

storia e uno per filosofia. Il percorso fatto insieme per quanto non copra l’intero arco del triennio 

è comunque sufficientemente lungo da permettermi un giudizio che spero affidabile. 

La classe si è presentata fin dall’anno scorso come un gruppo che nella sua globalità ha mostrato 

un’ottima disponibilità al lavoro in classe e allo studio a casa. Anche per la gestione delle verifiche, 

sia scritte che orali la classe ha mostrato grande correttezza e disponibilità a cercare soluzioni 

pratiche agli inevitabili problemi di gestione del calendario. 

Dal punto di vista del programma, i contenuti sono stati per filosofia non numerosissimi ma, in 

diversi casi, assai approfonditi e per storia, dove avevo adottato un metodo di trattazione della 

storia del ‘900 su due binari paralleli (portando avanti in contemporanea il periodo fra il 1914 e il 

1945 e quello dal 1945 a nostri giorni) siamo riusciti ad arrivare all’inizio degli anni ‘90 sia per la 

storia internazionale che per quella italiana. 

Le lezioni sono sempre state molto stimolanti sia a storia, dove diversi studenti hanno rivelato 

passione e conoscenze di ottimo livello, che a filosofia, dove la difficoltà dei pensatori affrontati 

nei programmi di Quarta e Quinta è stata accolta come stimolo alla riflessione e alla discussione. 

Come ovvio, i risultati non sono uniformi sia per quanto riguarda le due discipline, dove le 

propensioni personali possono far la differenza, sia all’interno della classe. Posso però affermare 

che, pur in questa variabilità, tutta la classe ha raggiunto i livelli minimi richiesti e anche se non 

tutti possono dire di essere arrivati ai livelli più elevati delle competenze critico-argomentative, 

tutti hanno però raggiunto la capacità di analizzare processi storici facendo ricorso a spiegazioni 

di tipo politico, economico, sociale e culturale e quella di mettersi di fronte al pensiero degli autori 

affrontati in classe, individuandone concetti e articolazioni di base. 

Posso concludere dicendo che questi due anni sono stati per me stimolanti e decisamente 

soddisfacenti per quanto questo gruppo ha appreso e per quanto mi ha “costretto” ad apprendere o 

ad approfondire. 

  

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Filosofia: Abbagnano Fornero, Filosofia (vol. 2 e 3) 

Per l’idealismo tedesco sono state seguite dispense fornite dal docente. 

Storia: Brancati Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità (vol.3) 

 

STORIA - CONTENUTI 

 

L’ideologia borghese della fine ’800: positivismo, darwinismo sociale e razzismo. 

Le radici dell’imperialismo nell’evoluzione del nazionalismo della seconda metà dell’800. 

Imperialismo e colonialismo: teorie storiografiche a confronto. 

 

La situazione politica europea alla vigilia della I Guerra Mondiale: l’aggressività tedesca e la 

reazione inglese, il revanchismo francese, la questione balcanica. 

 

Giolitti: le caratteristiche del suo governo; i problemi economici italiani e l’emigrazione. 

L’atteggiamento dei socialisti nei confronti delle nuove linee politiche giolittiane. L’atteggiamento 
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dei cattolici nell’età giolittiana e il patto Gentiloni. La crisi della politica giolittiana negli anni 

immediatamente precedenti alla I Guerra Mondiale.  La guerra di Libia. 

 

Le vicende relative allo scoppio della Prima Guerra Mondiale: l’attentato di Sarajevo; il gioco 

perverso delle alleanze; il piano Schlieffen e il cristallizzarsi del fronte occidentale. 

Il dibattito relativo all’entrata in guerra dell’Italia approfondimento con lettura di fonti. L’ingresso 

in guerra dell’Italia nel 1915. 

Le vicende della Prima Guerra Mondiale dal 1915 al 1918. La svolta del 1917, la fine della guerra 

e le principali conseguenze della pace di Versailles. 

 

La Rivoluzione russa: gli eventi fino alla presa del potere dei bolscevichi e allo scioglimento del 

parlamento post- rivoluzionario. L’evoluzione politica ed economica dell’Unione Sovietica dal 

1918 al 1937: dal comunismo di guerra alla collettivizzazione forzata sotto Stalin. 

 

I problemi sociali ed economici del primo dopoguerra in Europa. 

 

Il dopoguerra in Italia: le trasformazioni sociali e politiche: nascita del Partito Popolare e dei Fasci 

di Combattimento. La progressiva acquisizione di consenso del fascismo presso la borghesia. La 

trasformazione del movimento in partito: lettura comparata dei vari programmi mussoliniani dal 

Manifesto di San Sepolcro fino al programma del Partito Nazionale Fascista. La marcia su Roma 

e l’ascesa al potere di Mussolini (lettura del discorso di Mussolini al Parlamento del Regno in 

occasione della presentazione del nuovo governo). Il potere fascista dall’omicidio Matteotti fino 

ai Patti Lateranensi. La fascistizzazione della società e la politica economica fascista 

 

L’evoluzione della società americana negli anni ‘20 e il crollo economico del 1929. 

 

Il sorgere del nazismo: l’ideologia hitleriana; nascita e crisi della repubblica di Weimar; la salita 

al potere di Hitler e la nazificazione della Germania. 

 

La politica europea negli anni ‘30 fino allo scoppio della guerra mondiale: l’invasione italiana 

dell’Etiopia e le sue conseguenze sul sistema delle alleanze europee; i mutamenti della politica 

estera sovietica e la nascita dei fronti popolari; la guerra di Spagna; l’espansionismo tedesco fra il 

1933 e il 1939; il patto Molotov-Ribbentrop. 

 

La seconda guerra mondiale: il periodo delle vittorie naziste e il Blitzkrieg; la battaglia 

d’Inghilterra; l’ingresso in guerra dell’Italia e la “guerra parallela”; l’attacco alla Russia da parte 

di Hitler; l’allargamento del conflitto all’area del Pacifico e l’ingresso in guerra degli USA; la 

conferenza di Casablanca e l’invasione alleata dell’Italia; la situazione italiana fra il luglio e il 

settembre 1943; la conclusione del conflitto in Europa e in Asia. L’Olocausto. La fine della guerra 

in Italia e il fenomeno della Resistenza. La storiografia e il fenomeno della Resistenza: 

approfondimento mediante letture storiografiche sul manuale. 

 

Il mondo dopo la seconda guerra mondiale: i blocchi contrapposti e la guerra fredda fra il 1945 e 

il 1956: Truman, la politica del contenimento e il piano Marshall. La vittoria dei comunisti in Cina 

e la guerra di Corea. La destalinizzazione di Krushev e la repressione dei moti in Ungheria del 

1956. 
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La decolonizzazione: i diversi atteggiamenti di Francia e Inghilterra di fronte al problema 

dell’indipendenza delle colonie; i casi della Penisola Indiana, Israele, Vietnam e Algeria. La 

conferenza di Bandung e l’Organizzazione dei Paesi Non Allineati. La crisi di Suez del 1956 come 

momento in cui si manifestano i nuovi equilibri postbellici. 

 

Il dopoguerra in Italia: il passaggio dalla monarchia alla repubblica e il processo costituzionale; il 

panorama politico ed economico italiano degli anni ‘40 e ‘50. Il boom economico, i suoi risultati, 

i suoi limiti e i cambiamenti da esso apportati nella società italiana. Gli anni del centro-sinistra e i 

limiti di questa formula di governo. 

 

Gli anni ‘60 e l’utopia di un mondo nuovo: cambiamenti politici, progresso scientifico, sviluppo 

economico, istruzione di massa, mobilitazione giovanile, sviluppo della coscienza femminile. 

 

Le reazioni nella società e politica italiane al clima degli anni ‘60: paura del cambiamento come 

radice del terrorismo di destra, delusione per un insufficiente cambiamento come radice del 

terrorismo di sinistra. 

 

La crisi economica degli anni ‘70: motivi e modifiche al sistema economico internazionale da essa 

provocati. 

 

L’evoluzione dei rapporti fra USA e URSS negli anni ’70 e ’80: la crisi americana post-Vietnam e 

la crisi strutturale strisciante nel sistema sovietico. La fine della distensione e il rilancio della 

competizione da parte di Reagan. Il ruolo di Gorbacev nell’impossibile tentativo della riforma del 

sistema sovietico. Il crollo dei governi dell’Europa orientale e la fine dell’URSS. 

 

Società ed economia nell’Italia degli anni ’80. 

La politica italiana dal rapimento Moro fino alle elezioni del 1994. 

Televisione e politica in Italia negli anni ’80 e ’90. 

 

FILOSOFIA - CONTENUTI 

 

La problematica generale della filosofia classica tedesca: la prospettiva interpretativa di R. Pippin 

e T. Pinkard. Applicazione di questa prospettiva alla filosofia idealista nelle sue problematiche di 

fondo. 

 

Il clima romantico e la problematica del noumeno nei post-kantiani. 

Fichte: la discussione post-kantiana sulla cosa in sé e la concezione fichtiana di idealismo e 

dogmatismo.  

La coscienza come dato inaggirabile, chiave di lettura della filosofia idealistica.  

La Dottrina della Scienza: autoposizione dell’Io e la derivazione di Non Io e Io divisibile. 

Lo Streben e l’immaginazione produttiva. 

Il quadro del pensiero etico e politico di Fichte. I Discorsi alla nazione tedesca.  

Differenze tra Io-Penso kantiano e Io puro fichtiano. 
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Hegel: introduzione alla sua problematica una filosofia per l’individuo della modernità che si 

autodetermina liberamente.  

Gli scritti teologici giovanili: Lo Spirito del Cristianesimo e il suo destino. 

Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito.  Lettura ed analisi di un brano della prefazione 

della Fenomenologia dello Spirito 

La dialettica come metodo della conoscenza e come struttura del reale: le origini del metodo. 

La coscienza: la giustificazione del conoscere è nelle cose conosciute. Fallimento e passaggio 

all’autocoscienza.  

Le figure dell’autocoscienza: signoria e servitù̀, stoicismo e scetticismo e coscienza infelice. 

Insufficienza e passaggio alla ragione. 

Lo stadio della ragione nella Fenomenologia dello Spirito: linee generali e approfondimento 

sull’analisi hegeliana dell’Antigone. 

La filosofia dello spirito oggettivo e lo stadio dell’eticità: famiglia, società civile e Stato. 

La rottura hegeliana con il contrattualismo e la concezione liberale dello Stato.  

La filosofia hegeliana della storia. 

Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  

 

I lineamenti generali della filosofia tedesca nelle sue linee di sviluppo critico rispetto alla filosofia 

hegeliana.  

 

Schopenhauer: l’eredità kantiana. Il corpo come luogo privilegiato della conoscenza e la “volontà” 

come noumeno. 

Le caratteristiche della volontà e la visione della vita umana derivante dalla metafisica 

schopenhaueriana. 

Le vie per sottrarsi alla tirannia della volontà̀ secondo Schopenhauer: arte, etica e noluntas. 

 

Nietzsche: “La nascita della tragedia” e il dualismo fra apollineo e dionisiaco.  

La volontà di verità come alienazione dell’uomo rispetto al reale. 

La concezione della storia in “Utilità e danno della storia per la vita” e lo sviluppo del metodo 

genealogico in “Umano, troppo umano” 

La morte di Dio e il Superuomo. L’eterno ritorno dell’uguale. 

Nichilismo passivo e attivo; la volontà di potenza. 

 

Sigmund Freud: La formazione dell’inconscio attraverso la rimozione e i metodi psicoanalitici per 

interpretarne i contenuti. 

Le topiche freudiane. 

Lo sviluppo psicosessuale del bambino. 

L’applicazione sociale della teoria freudiana: Psicologia delle masse e analisi dell’Io, Totem e tabù, 

Il disagio della civiltà. 

 

Jung: il distacco da Freud sul problema della libido e le linee principali della sua psicologia. 

 

Destra e Sinistra hegeliane. Le critiche a Hegel di Feuerbach, l’alienazione religiosa e la “filosofia 

dell’avvenire”. 

Marx: l’alienazione del lavoro nelle sue varie conseguenze. Lettura delle Tesi su Feuerbach;  
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Il Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels: materialismo storico, lotta di classe, le 

caratteristiche e la dinamica della società capitalistica secondo Marx; modo di produzione, 

struttura e sovrastruttura.  

L’analisi marxiana della società capitalistica: pluslavoro, plusvalore, feticismo della merce. 

L’uso marxista della dialettica hegeliana. 

 

Kierkegaard: dall’essenza all’esistenza.  

L’esistenza come scelta e le varie possibilità di questa scelta: seduttore, padre di famiglia, Abramo. 

Angoscia e disperazione e la paradossalità del cristianesimo come unica via d’uscita. 

 

Heidegger: le influenze filosofiche; il ritorno del problema dell’Essere; l’Esserci come luogo della 

ricerca sull’Essere; l’analitica esistenziale; esistenza inautentica e autentica; l’essere per la morte 

e la dimensione temporale legata alla finitezza dell’esistenza umana; la Cura come struttura della 

vita autentica; la dimensione temporale individuale e la storia. 

 

Sartre: Essere in sé e essere per sé. Il Nulla come caratteristica dell’essere per sé. La “malafede” 

come fuga dal Nulla. L’intersoggettività: lo sguardo, l’amore e l’odio. L’esistenzialismo è un 

umanesimo. 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017          L’insegnante 

        Prof. Daniele Silvestri  
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RELAZIONE 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

In termini di: 

 

CONOSCENZE 

1 Definizione di sup, inf, massimi, minimi, punti di accumulazione di insiemi 

2 Proprietà di una funzione. Funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti   

3 Definizione di limite, finito o infinito, per x tendente a un valore finito o infinito  

4 Definizione di funzione continua e classificazione delle discontinuità 

5 Asintoti 

6 Definizione di derivata e suo significato geometrico 

7 Relazione tra funzioni derivabili e funzioni continue 

8 Punti stazionari 

9 Concavità e punti di flesso 

10 Enunciato dei teoremi oggetto di studio 

 

COMPETENZE 

1 Determinare sup, inf, massimi, minimi, punti di accumulazione di insiemi  

2 Calcolare semplici limiti di funzioni con risoluzione delle forme indeterminate 

3 Studiare la continuità di una funzione 

4 Calcolare derivate 

5 Studiare funzioni razionali fratte 

6 Dimostrare i teoremi studiati e stabilire se sono applicabili a funzioni assegnate 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

La classe è sempre stata attenta durante le lezioni e diligente nel prendere appunti. Gli alunni hanno 

mostrato interesse nei confronti della matematica e lo studio individuale è stato condotto, nella 

maggior parte dei casi, con autonomia e senso critico. Quasi tutti si sono appropriati dei contenuti 

essenziali, conoscono le definizioni e gli enunciati dei teoremi che sanno esporre con linguaggio 

sufficientemente corretto. Anche nelle dimostrazioni si sono mostrati abbastanza sicuri. Sanno 

calcolare semplici limiti che fanno riferimento ai limiti notevoli esponenziali e goniometrico e 

generalmente risolvere forme indeterminate del tipo  /  o 0/0 . Sanno riconoscere funzioni pari 

e dispari, stabilire se una funzione è continua oppure no e classificare il tipo di discontinuità. Sanno 

stabilire se i teoremi di Weierstrass, di Rolle, di Lagrange sono applicabili. Sanno studiare funzioni 

razionali fratte e trovare l’equazione della tangente al grafico di una funzione. 

Sanno derivare semplici funzioni, anche composte.   

 

CONTENUTI (si veda programma allegato al documento) 

 

METODI 

 

Allo scopo di far acquisire agli alunni rigore logico e linguaggio formale, ho insistito 
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particolarmente sulla cura dell’esposizione privilegiando la lezione interattiva. Molti esercizi sono 

stati svolti sia a casa che in classe per cercare di verificare con continuità il livello di 

apprendimento degli alunni, individuare le loro difficoltà ed intervenire di conseguenza. E’ stata 

curata la trattazione sintetica di alcuni argomenti in previsione della terza prova dell’esame di 

stato. Si è richiesto lo studio della continuità, della derivabilità di una funzione, oppure la 

determinazione delle caratteristiche del grafico di una funzione generalmente razionale fratta. 

Inoltre è stato richiesto l’enunciato di un teorema e la sua possibile applicazione a funzioni 

assegnate. Sono state proposte verifiche scritte delle varie tipologie in preparazione della terza 

prova dell’esame di stato. I risultati migliori sono stati registrati con la trattazione sintetica degli 

argomenti.  

   

STRUMENTI 

 

Testo in adozione: Matematica. Azzurro, di Bergamini-Trifone, ed. Zanichelli. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Durante le prime due settimane dell’anno scolastico sono stati ripassati i concetti fondamentali 

dello scorso anno (con verifica finale). Come stabilito dal Collegio dei Docenti, non è stato previsto 

un corso di recupero pomeridiano, ma recupero in itinere. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

VERIFICHE ORALI BREVI 

VERIFICHE ORALI APPROFONDITE 

VERIFICHE ORALI CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

VERIFICHE SCRITTE CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

TRATTAZIONI SINTETICHE  

 

 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per una valutazione finale si terrà principalmente conto dei seguenti aspetti: il possesso delle 

nozioni e dei procedimenti propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione 

complessiva dei contenuti, soprattutto sotto l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e 

interpretare un testo, l’assimilazione del metodo logico-deduttivo, la capacità di applicare leggi, 

principi, procedimenti e l’uso consapevole dei metodi di calcolo, la capacità di affrontare a livello 

critico situazioni problematiche di varia natura, le abilità linguistico espressive. Si terrà comunque 

conto, anche se in maniera minore, dell’impegno, dell’interesse, della continuità e della cura nello 

svolgimento degli esercizi assegnati per casa, del ritmo di apprendimento, della partecipazione alle 

lezioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE  

OSSERVAZIONI 

 

I risultati raggiunti sono diversi come le capacità e l’impegno individuale.   

Un numeroso gruppo di alunni  ha raggiunto un buon grado di preparazione,  ha mostrato attitudine 

per la materia, buone capacità di esposizione, di rielaborazione personale e di coordinamento 

interdisciplinare; un terzo della classe ha ottenuto risultati pienamente sufficiente o discreti , 

espone correttamente i concetti essenziali della disciplina, sa applicare le conoscenze acquisite in 

semplici situazioni;  pochi ragazzi mostrano ancora una preparazione poco organica, talora 

imprecisa ed incompleta a causa di lacune non sempre risolte e ad un impegno individuale 

discontinuo . 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Flaviana Prosperi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Intervalli e intorni di un punto. 

Estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali. 

Massimo e minimo di un insieme di numeri reali. 

Punti di accumulazione. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Funzione reale di variabile reale. 

Funzioni pari, dispari, periodiche, monotone.  

Esercizi: determinazione del dominio di una funzione. Stabilire se una funzione è pari o se è dispari 

 

Limite di una funzione 

Definizione di limite di una funzione (finito o infinito, per x tendente a un valore finito o infinito). 

Definizione di limite destro e sinistro di una funzione in un punto. 

 

Teoremi fondamentali sui limiti: 

unicità del limite (con dimostrazione). 

confronto (con dimostrazione). 

permanenza del segno (con dimostrazione). 

 

Operazioni sui limiti: il limite della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente di due 

funzioni. 

Il limite di 
sen x

x
 per 0x  (con dimostrazione) 

Il limite di 

x

x










1
1 ,per x   

Esercizi: calcolo di limiti con risoluzione delle forme indeterminate e con applicazione dei limiti 

notevoli 

 

Asintoti 

Verticali, orizzontali, obliqui. 

Esercizi: ricerca degli asintoti di una funzione. 

 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso: teorema di esistenza degli zeri, teorema 

dei valori intermedi, teorema di Weierstrass.   

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Esercizi: analisi dei punti di discontinuità. Applicabilità del teorema di Weierstrass e del teorema 

di esistenza degli zeri. 

 

Derivate 

Definizione di rapporto incrementale. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 
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Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua (con dimostrazione) 

Derivate fondamentali: di 
nx , senx, cosx, 1/x, x , 

xe , logx.  

Regole di derivazione: della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione di funzioni. 

Applicazioni: determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva condotta per un suo 

punto. 

Analisi di un punto angoloso. 

Regola di De l’Hospital (solo enunciato). 

Esercizi: calcolo della derivata di una funzione; determinazione dell’equazione della retta tangente 

al grafico di una funzione. Applicazione del teorema di De l’Hospital alla risoluzione delle forme 

indeterminate 0/0 e ∞/∞ . 

 

Calcolo differenziale 

Teorema di Rolle (con dimostrazione). 

Teorema di Lagrange. 

Significato geometrico del teorema di Lagrange e del teorema di Rolle 

Teorema: se f ’(c)>0 allora f è crescente in c 

Esercizi: applicabilità dei teoremi di Rolle e di Lagrange a funzioni assegnate. 

 

Studio di una funzione 

Definizione di massimo (o minimo) relativo. 

Teorema di Fermat.    

Determinazione di estremi relativi mediante lo studio del segno della derivata prima. 

Concavità di una curva e segno della derivata seconda. 

Definizione di punto di flesso 

Determinazione dei punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua. 

Punti di una curva a tangente verticale: flessi a tangente verticale, cuspidi.  

Esercizi: comportamento qualitativo delle funzioni razionali fratte in relazione alla derivata prima; 

calcolo della derivata seconda; studio di funzioni razionali fratte e loro grafico.  

 

Testo in adozione: Matematica azzurro, Bergamini-Trifone-Barozzi, ed. Zanichelli. 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Flaviana Prosperi 
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RELAZIONE 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

In termini di: 

 

CONOSCENZE 

1 Conoscere le definizioni di tutte le grandezze fisiche studiate e le unità di misura 

2 Conoscere le proprietà, i limiti di validità delle leggi fisiche studiate    

3 Conoscere la fenomenologia del campo elettrico e del campo magnetico  

4 Conoscere i principi di conservazione e il campo di validità 

 

COMPETENZE 

1 Saper determinare la misura delle grandezze fisiche studiate 

2 Saper operare con le grandezze vettoriali  

3 Saper risolvere semplici problemi con applicazione dei principi studiati 

4 Saper esporre correttamente e con un linguaggio adeguato i fenomeni studiati  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

La classe ha seguito le lezioni con attenzione e molto senso di responsabilità. Gli obiettivi possono 

considerarsi raggiunti dalla quasi totalità degli alunni, anche se in modo diversificato. Un buon 

gruppo si è distinto positivamente, conosce i contenuti in modo approfondito, possiede capacità 

analitiche e di collegamento tra i vari argomenti. Quasi tutti si esprimono in modo corretto e 

conoscono gli argomenti fondamentali. Pochissimi non hanno studiato come era loro richiesto e le 

rielaborazioni personali da parte di questi sono state poco approfondite. Sono state proposte 

verifiche scritte nelle varie tipologie in previsione degli esami. I risultati non sono stati sempre 

positivi e le prove più soddisfacenti sono stati i colloqui orali. 

 

CONTENUTI (si veda il programma allegato al documento) 

 

METODI 

 

Ho insegnato fisica alla classe per l’intero triennio. All’inizio dell’anno ho cercato di recuperare e 

approfondire i concetti fondamentali svolti gli anni precedenti per assicurarmi che anche i più 

fragili avessero le basi per poter affrontare i nuovi argomenti.  Le lezioni sono state principalmente 

interattive in modo da controllare costantemente il livello di apprendimento e favorire 

l’acquisizione di un linguaggio specifico. Durante le spiegazioni ho preferito partire da situazioni 

concrete, presentate prima a livello intuitivo facendo scaturire in modo naturale le relative 

definizioni e regole generali. Ho privilegiato la semplicità nella trattazione pur nel rispetto della 

correttezza logica e terminologica così da consentire agli alunni una più facile comprensione delle 

problematiche. Ho cercato di stimolare i ragazzi ad effettuare collegamenti tra le varie parti del 

programma. Per quanto riguarda gli esercizi si è fatto riferimento al loro testo in uso rimanendo su 

applicazioni molto semplici. Per l’elettrostatica si è insistito particolarmente su problemi 

coinvolgenti cariche elettriche puntiformi poste ai vertici di un triangolo equilatero o di un 
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quadrato o simili, con determinazione della forza risultante su una carica, del campo elettrico, del 

potenziale e dell’energia potenziale. Si è parlato inoltre del condensatore. Si sono risolti circuiti 

ad una o più maglie. Si è cercato di porre l’attenzione sul concetto di campo, con confronto tra 

campo elettrico e campo magnetico. Per il campo magnetico molto si è parlato dell’azione di un 

campo magnetico su un filo percorso da corrente o su una carica in movimento.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Durante le prime due settimane dell’anno scolastico sono stati ripassati i concetti fondamentali 

dello scorso anno (con verifica finale). Come stabilito dal Collegio dei Docenti, non è stato previsto 

un corso di recupero pomeridiano, ma recupero in itinere. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

VERIFICHE ORALI BREVI 

VERIFICHE ORALI APPROFONDITE 

VERIFICHE ORALI CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

VERIFICHE SCRITTE CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

TRATTAZIONI SINTETICHE  

 

 

  

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per una valutazione finale si terrà principalmente conto dei seguenti aspetti: il possesso delle 

nozioni e dei procedimenti propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione 

complessiva dei contenuti, soprattutto sotto l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e 

interpretare un testo, l’assimilazione del metodo logico-deduttivo, la capacità di applicare leggi, 

principi, procedimenti e l’uso consapevole dei metodi di calcolo, la capacità di affrontare a livello 

critico situazioni problematiche di varia natura, le abilità linguistico espressive. Si terrà comunque 

conto, anche se in maniera minore, dell’impegno, dell’interesse, della continuità e della cura nello 

svolgimento degli esercizi assegnati per casa, del ritmo di apprendimento, della partecipazione alle 

lezioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE  

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Flaviana Prosperi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Con riferimento al testo in adozione, Le traiettorie della fisica di Ugo Amaldi, sono stati trattati i 

seguenti argomenti: 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Elettrizzazione per strofinio. 

Elettrizzazione per contatto. 

Induzione elettrostatica 

Legge di Coulomb. 

La forza di Coulomb nella materia. 

 

Campo elettrico 

Il campo elettrico. 

Linee di campo. 

Principio di sovrapposizione. 

Definizione di flusso del campo elettrostatico attraverso una superficie. 

Teorema di Gauss. 

Applicazione del teorema di Gauss per il calcolo di campi: campo elettrico in prossimità di una 

lastra carica, campo elettrico all’interno di un condensatore, distribuzione delle cariche sulla 

superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 

Potenziale elettrico 

Energia potenziale di un sistema di cariche. 

Potenziale elettrico  

Superfici equipotenziali. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Capacità di un conduttore. 

Condensatore 

Capacità di un condensatore 

Collegamenti di condensatori 

 

Corrente elettrica continua 

Definizione di intensità di corrente. 

Circuiti elettrici 

Prima e seconda legge di Ohm.  

Leggi di Kirchhoff. 

Conduttori ohmici in serie e in parallelo. 

Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. 

Effetto Joule. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Fenomenologia del magnetismo.  

Linee del campo magnetico. 
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Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Interazione magnete-corrente. 

Interazione corrente-corrente. Definizione di Ampere. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 

Il campo magnetico 

Forza di Lorenz   

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Flusso dell’induzione magnetica. 

Circuitazione del campo magnetico 

 

Induzione elettromagnetica (solo cenni) 

Correnti indotte. 

Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Flaviana Prosperi 
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RELAZIONE 

 

Libro di testo: Sadava-Hillis, Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Classe molto numerosa ma composta da elementi generalmente interessati e capaci. 

Durante il percorso liceale ci sono stati degli inserimenti di studenti / studentesse provenienti da 

altre scuole, che pur con qualche difficoltà sono riusciti a stare al passo con gli altri membri della 

classe. 

Gli studenti in tutti i cinque anni hanno sempre manifestato attenzione e interesse alle lezioni di 

scienze, e anche il livello di apprendimento è sempre risultato molto apprezzabile. 

Durante questo ultimo anno scolastico la quantità degli argomenti affrontati nella esposizione 

disciplinare, pur di notevole qualità e completezza nei contenuti essenziali, non è stata molto 

cospicua,  in parte a causa delle poche ore settimanali (2) a disposizione della disciplina, in parte 

perché in questa quinta è stato portato avanti un progetto di “Lezioni di Scienze in lingua inglese” 

, realizzato da un madre-lingua scozzese che, in accordo con le mie indicazioni, ha ripreso e 

sviluppato alcuni argomenti del programma, effettuando anche una verifica finale che contribuirà 

al voto di scrutinio. 

Gli argomenti affrontati in lingua inglese hanno sviluppato e potenziato gli aspetti 

dell’alimentazione legati alle molecole organiche dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine, 

compresi i meccanismi enzimatici della digestione, per cui l’apprendimento in questo settore è 

risultato più ricco e completo. 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Acquisizione di un corpo organico di contenuti sulla chimica del carbonio e sulle molecole 

organiche. 

Acquisizione e utilizzo corretto di un linguaggio scientifico specifico. 

Stimolazione e potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

 

Il programma definito in sede di programmazione annuale è stato svolto attraverso lezioni frontali, 

facendo uso del libro di testo e anche utilizzando appunti presi dagli studenti stessi durante le 

lezioni. 

Per le valutazioni sono state utilizzate verifiche orali e scritte, oltre che discussioni guidate 

dall’insegnante. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli indicati nel POF e concordati dal Collegio Docenti. 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Luca Cerretini 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo: Sadava-Hillis, Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 

 

L’atomo di Carbonio    

Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2, sp3.   

Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. 

Catene aperte, cicliche, ramificate, anelli eterociclici. 

I gruppi funzionali. 

Il concetto di isomeria. 

La chiralità: lo stereocentro e gli enantiomeri. 

Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-).     

Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà fisiche (polarità, 

solubilità, stato fisico).   

Nomenclatura IUPAC dei composti organici. 

 

Gli idrocarburi.   

Proprietà fisico-chimiche generali. 

Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari (eclissato e sfalsato) e degli 

alcani ciclici (a sedia e a barca), le reazioni chimiche (sostituzione radicalica). 

Gli alcheni e gli alchini: regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni 

chimiche degli alcheni (addizione elettrofila di HCl e H2O). 

Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico.                      

 

Gli alcoli e i fenoli, gli eteri. 

Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra il comportamento acido di alcoli e fenoli. 

Regole di nomenclatura. 

  

Aldeidi e chetoni.   

Proprietà fisico-chimiche. 

Regole di nomenclatura. 

 

Gli acidi carbossilici.   

Proprietà fisico-chimiche. 

Regole di nomenclatura. 

 

I polimeri 

Polimerizzazione per addizione e per condensazione. 

Proprietà fisiche di alcuni polimeri. 

 

I carboidrati.   

Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.   

I monosaccaridi sono le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. 

La chiralità dei monosaccaridi. 

La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. 

Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. 
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I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. 

I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina. 

  

I lipidi. 

Classificazione: lipidi saponificabili e non saponificabili. 

Gli acidi grassi saturi e insaturi.    

I trigliceridi. Funzione. 

Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. 

I fosfolipidi. 

I glicolipidi. 

Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei   

Le vitamine lipo-solubili. 

Le vitamine idro-solubili. 

 

Le proteine.   

Le unità costitutive: gli amminoacidi. 

La chiralità degli aminoacidi. 

Gli amminoacidi essenziali. 

Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica, a catena laterale polare non carica, a 

catena laterale apolare, casi speciali.   

Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. 

Il punto isoelettrico.   

Il legame peptidico. 

Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla composizione (semplici/ coniugate), alla 

funzione, alla forma (fibrose/ globulari). 

La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

La denaturazione. 

 

Gli acidi nucleici.   

Le unità strutturali: i nucleotidi. 

Il DNA e la doppia elica. 

L’RNA. 

Le biomolecole nell’alimentazione. 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Luca Cerretini 
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RELAZIONE E PROGRAMMA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di: 

 

CONOSCENZE 

1 Individuazione delle diverse poetiche caratterizzanti gli artisti e i movimenti artistici 

analizzati. 

2 Capacità di confrontare i caratteri estetici dei periodi trattati durante l’anno scolastico in 

corso (XVIII-XX sec.), e negli anni precedenti. 

3 Capacità di mettere in relazione le conoscenze storico-artistiche con quelle acquisite dallo 

studio delle altre discipline. 

4 Apertura verso le nuove esperienze creative (anche quelle relative al nostro territorio) e 

tolleranza nei confronti di ciò che non si riesce a capire.  

 

COMPETENZE 

1 Acquisizione delle capacità metodologiche di destrutturazione di un testo visivo e sua 

collocazione nella sfera storico-estetica e nella sfera individuale-creativa. 

2 Capacità di porre in relazione i diversi periodi ed i vari stili analizzati nell’intero iter 

scolastico. 

3 Capacità di approcci differenziati ad un testo visivo (linguistici, storici, sociali, ecc.) 

4 Raggiungimento di un’autonomia critica e creativa nell’analisi dei testi visivi, anche mai 

visti. 

5 Comprensione e utilizzo delle fonti e del linguaggio specifico. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La classe, che conosco dalla terza, è caratterizzata da un gruppo di ragazzi estremamente vivaci e 

curiosi, e, nel complesso, responsabili, e partecipativi. Nell’ultimo anno la classe si è mostrata 

sempre più autonoma nella attività critica durante le lezioni, anche aprendo a tematiche trasversali. 

Il linguaggio tecnico acquisito è ricco e pertinente. 

Lo studio a casa è sempre stato costante e, progressivamente si è arricchito di una diffusa 

autonomia e di una più matura tendenza al relazionare i temi trattati con la contemporaneità.In 

generale, pur con le differenze determinate dalle singole individualità, i risultati raggiunti sono 

buoni, con varie punte di eccellenza. 

 

CONTENUTI 

 

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO 

 

Il Rococò: Filippo Juvara; Luigi Vanvitelli. 

 

Il Vedutismo: Canaletto e Guardi. 

 

Il Neoclassicismo. Le teorie del Winchelman. A. Canova; J. L. David; D. Ingres. F. Goya. 

L’Architettura Neoclassica (Adam; Von Klenze; Piermarini; Quaratesi. 
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Il Romanticismo. T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; La pittura di paesaggio: J. Constable; W. 

Turner; J. B. Corot e la scuola di Barbizon. 

 

Il Realismo e i realismi: confronto tra diversi modi di approcciare la realtà nella pittura 

dell’Ottocento. G. Courbet (l’astensione del giudizio). Cenni su Daumier e Millet. 

 

I Macchiaioli. G. Fattori, S. Lega. 

 

L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. Degas; 

Gli altri impressionisti: Pissarro; Sisley; Caillebotte. Tendenze postimpressioniste: P. Cézanne; G. 

Seurat (il Neoimpressionismo); P. Gauguin; V.Van Gogh; H. de T. Lautrec. 

 

La nuova architettura del ferro in Europa. E.V.le-Duc, J. Ruskin e il restauro architettonico. 

 

IL NOVECENTO 

 

Il Modernismo: caratteri generali e problematiche sociali (anche a confronto con i giorni nostri); 

cenni sugli antecedenti dell’Art Nouveau. L’Art Nouveau: Caratteri generali del gusto borghese; 

G. Klimt. L’esperienza delle Arti applicate a Vienna. La Secessione viennese. 

 

L’arte come espressione. E. Munch. 

 

L’Espressionismo: la Francia e i Fauves, H. Matisse; Il focolaio tedesco, il gruppo del Die Brücke: 

Kirchner; Heckel; Nolde. L’Austria: E. Schiele; O. Kokoschka. 

 

L’inizio dell’arte contemporanea: il Cubismo, P. Picasso, G. Braque; J.Gris. 

 

Il Futurismo: F. T. Marinetti e l’estetica futurista; G. Balla; U. Boccioni; l’architettura futurista di 

Sant’Elia. La ricostruzione Futurista dell’Universo. Dall’Arte Meccanica alla Aereopittura: 

Prampolini e Dottori. 

 

Il Dadaismo: H. Arp; M. Duchamp e il ready-made; M. Ray 

 

Il Surrealismo: M. Ernst; R. Magritte; S. Dalì; Mirò. 

 

Oltre la forma. L’Astrattismo: L’Associazione degli Artisti di Monaco; Der Blaue Reiter, F. Marc; 

V. Kandinskij; P. Klee. 

 

L’École de Paris; A. Modigliani. 

 

La Metafisica: G. De Chirico. 
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METODI 

LEZIONE FRONTALE 5 

 

LEZIONE INTERATTIVA 

 

5 

 

LETTURE ICONOGRAFICHE 

 

5 

 

CONFRONTI ICONOLOGICI 

 

4 

 

ANALISI DEI CASI 

 

5 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

3 

 

ESERCITAZIONI 

 

3 

 

RICERCA 

 

2 

 

SUPPORTI AUDIO VISIVI E VISITE A MOSTRE 

 

2 

Indicare i metodi prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

Eventuali osservazioni: 

Nello svolgimento del programma si è sempre cercato un rapporto con le altre discipline. Le 

diverse tecniche didattiche sono state anche utilizzate al fine di consentire ai singoli alunni 

di raggiungere gli obiettivi prestabiliti attraverso le modalità più idonee a ciascuno. 

STRUMENTI 

 

(barrare le caselle che interessano) 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

 

X 5 

 

STRUMENTI AUDIO-VISIVI 

 

X  

 

LABORATORIO  

 

 

 

VISITE GUIDATE: ALLA MOSTRA SU TOULOUSE 

LAUTREC  

 

X 3 

 

LAVAGNA LIM 

 

X 5 

  

LIBRI DI TESTO E MONOGRAFIE X 4 

 

FONTI E DOCUMENTI 

 

X 
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Eventuali osservazioni 

La classe ha visitato le mostre: “Dalì e l’amore per il Classico” al Palazzo Blu di Pisa e “Tutti 

in moto” al PALP di Pontedera 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Eventuali osservazioni 

L’acquisizione di un buon metodo di studio e di una spiccata autonomia critica, non ha reso 

necessari interventi di recupero, di nessun genere. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

INCONTRI CON L’ARTISTA 2 

 

VISITE GUIDATE 

 

2 

 

LEZIONI FUORI SEDE 

 

1 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE                               

 

1 

 

Indicare le attività prevalentemente utilizzate usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

Eventuali osservazioni 

Vedi voce: Raggiungimento degli obiettivi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

PROVE SCRITTE  

in particolare:  

DOMANDE APERTE A RISPOSTA SINGOLA  X 

 

CONFRONTI ICONOGRAFICI 

 

X 

 

PROVE ORALI 

in particolare:  

DOMANDE APERTE DURANTE LE SPIEGAZIONI  5 

 

ANALISI DEL TESTO VISIVO 

 

5 

 

TEMI ICONOLOGICI A CONFRONTO 

 

3 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI ED ESPOSIZIONE 

ALLA CLASSE 

 

2 

 

INTERROGAZIONI SUGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 

 5 

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E COMPETENZE  X 

 

METODO DI STUDIO 

 

X 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

X 

 

IMPEGNO 

 

X 

 

PROGRESSO 

 

X 

 

Eventuali osservazioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

Sono state compiute almeno due verifiche per quadrimestre. Per la valutazione si è tenuto conto 

di: livello di partenza, conoscenza dei contenuti, continuità e qualità dell’impegno, abilità 

operativa ed uso degli strumenti acquisiti per un’analisi creativa e critica. 

Insufficiente (4/10; 8/15): conoscenze lacunose; incerto possesso di capacità e competenze; 

metodo di lavoro disorganico; difficoltà nell’elaborazione e utilizzazione delle conoscenze; 

incertezze nell’uso delle competenze linguistiche e operative. Mediocre (5/10; 9/15): 

incompletezza delle conoscenze; possesso di abilità e competenze non adeguato; improprietà 

nell’uso delle competenze linguistiche; incertezze nell’uso di quelle operative. Sufficiente (6/10; 

10/15): accettabile completezza delle conoscenze e raggiungimento del livello minimo dello 

sviluppo richiesto degli standard disciplinari di competenze logico-espositive e operative. 

Discreto (7/10; 12/15): possesso delle conoscenze organizzato e integrato da sufficienti capacità 

di coordinamento sorretto da proficuo metodo di lavoro e da abilità logico espositive e operative 

corrette. Buono (8/10; 13/15): preparazione approfondita e organica, fondata sul possesso di buone 

capacità logiche e operative e su un metodo di studio sicuro ed autonomo; corrette, efficaci e 

appropriate competenze espositive. Ottimo (9-10/10; 14-15/15): sicurezza e originalità nell’uso e 

nell’elaborazione di conoscenze; padronanza e flessibilità nell’utilizzazione di capacità logiche e 

operative; autonomia critica e padronanza linguistica. 

 

Pontedra, 15 Maggio 2017       L’insegnante 
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LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “XXV APRILE” - PONTEDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 

 

A. S. 2016/2017 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 

ALLEGATI AL “DOCUMENTO” DEL C. D. C. 

 

 

 

 

 

Prof. Donatella Ronca 

 

Educazione Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe V B Classico 
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RELAZIONE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 31 alunni diversi per crescita personale e per bagaglio di abilità motorie. 

Il comportamento di una buona parte degli alunni è stato corretto e responsabile sia dal punto di 

vista disciplinare che educativo.  

Alcuni studenti hanno mostrato una scarsa partecipazione al dialogo educativo e alle proposte 

riguardanti gli approfondimenti teorici. 

Il lavoro è stato programmato avendo come obiettivo finale la formazione di una valida realtà 

psicomotoria individuale basandosi appunto sugli obiettivi generali indicati dal programma 

ministeriale e trattati per tutto l’anno scolastico con metodi, contenuti e strumenti diversi. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di: 

 

CONOSCENZE 

 

1 Conoscenza dei contenuti delle discipline sportive affrontate 

2 Conoscenza della terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze motorie 

3 Conoscenza dei percorsi e dei procedimenti utilizzati 

4 Conoscenza delle prassie motorie 

 

COMPETENZE (comunicative/operative) 

 

COMPETENZE (cognitive e motorie) 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In tutti gli alunni ho riscontrato, mediante verifiche osservative e test effettuati all’inizio, durante 

ed alla fine dell’anno scolastico, un graduale miglioramento delle qualità fisiche, delle attitudini 

psico-motorie ed il raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti. 

  

1 
Saper utilizzare in modo consapevole, critico e creativo procedimenti, tecniche, principi e 

schemi in qualsiasi contesto (competenza operativa) 

2 Saper usare il lessico specifico in modo pertinente (competenza verbale) 

 

3 
Saper realizzare una comunicazione efficace ed espressiva utilizzando diversi linguaggi 

(verbale, gestuale, corporeo) (competenza comunicativo/motoria)  

1 Saper osservare, analizzare e sintetizzare sequenze motorie 

2 Saper applicare principi, regole, tecniche e metodi specifici 

 

3 
Saper sintetizzare le conoscenze acquisite al fine di produrre sequenze motorie, progetti, 

soluzioni e trasferirli in contesti diversi 
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CONTENUTI 

 

Modulo Ore Contenuti 

1. Potenziamento fisiologico 16 

Esercizi per 

• migliorare la funzione cardio-

respiratoria 

• sviluppare la forza esplosiva 

• possedere un’adeguata mobilità 

articolare 

2. Schemi motori di base 

 

 

10 

Esercizi di 

• coordinazione generale 

• coordinazione oculo- manuale e oculo- 

podale 

• coordinazione spazio-temporale 

3. Avviamento alla Pratica Sportiva 20 

• Atletica Leggera: gesti tecnici delle 

varie discipline di corsa, salti e lanci 

Regolamento federale 

• Pallavolo: fondamentali individuali e di 

squadra. Regolamento federale 

• Pallacanestro: fondamentali individuali 

e di squadra: Regolamento federale 

  4. Interiorizzazione di una cultura 

motoria 
20 

• Comprensione delle funzioni basilari 

degli apparati e dei sistemi del corpo 

umano 

• Conoscenza degli effetti fondamentali 

del movimento sul corpo umano 

• Realizzazione autonoma di lavori motori 

allenanti 

 

METODI 

LEZIONE FRONTALE -  PROBLEM -SOLVING 

ESERCITAZIONI - PROGETTAZIONE 

 

STRUMENTI 

SCHEDE STIMOLO LIBRI DI TESTO 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle specifiche richieste della classe sono state 

attuate durante le ore di lezione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE SEMISTRUTTURATE 

In particolare: DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA 

PROVE APERTE 

In particolare: TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI RICERCHE 
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PROVE PRATICHE 

In particolare: TEST MOTORI 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE - IMPEGNO PROGRESSO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 

Descrizione voto 

1. Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo 

prolungato  
4-5 6 7 8 9/10 

2. Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico 

addizionale di entità adeguata 
     

3. Compie azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo 

possibile 
     

4. Esegue movimenti con escursione 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 
     

 

CRITERI DI VALUTAZIQNE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE APERTE 

voto  descrizione 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
4 

Preparazione lacunosa, scarsa capacità di organizzazione, inadeguatezza 

delle competenze linguistiche 

INSUFFICIENTE 5 
Conoscenza incompleta degli argomenti, incertezze nell’uso delle 

competenze linguistiche 

SUFFICIENTE 6 
Conoscenze appropriate e sostanzialmente organizzate espresse in un 

linguaggio adeguato 

DISCRETO 7 Capacità di rielaborazione e di argomentazione, efficaci capacità espositive 
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BUONO 8 
Preparazione approfondita ed organica, capacità di riflessione autonoma e 

espressione consapevole e ricca 

OTTIMO 9 

Sicurezza ed originalità nell’uso e nella elaborazione delle conoscenze, 

padronanza delle capacità logiche e di giudizio autonomo, sicura 

padronanza di linguaggio specifico 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Donatella Ronca 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

GINNASTICA: Esercizi analitici segmentari e sintetici del busto e degli arti, esercizi a corpo libero 

a carattere generale eseguiti dalle diverse posizioni fondamentali, esercizi di coordinazione neuro 

muscolare, preatletici eseguiti dalle posizioni a terra. Esercizi di mobilizzazione e di tonificazione 

dei più importanti gruppi articolari e muscolari. Esercizi con i sovraccarichi: cavigliere, manubri, 

palla medica. 

Esercizi di coordinazione neuro muscolare, esercizi di velocità, di impulso e di reattività. 

 

ATTREZZISTICA: Esercizi alla spalliera eseguiti in appoggio e in sospensione. 

 Esercizi di equilibrio alla trave. 

 

ATLETICA LEGGERA: Preatletici generali e specifici delle varie specialità. Brevi tratti di corsa 

veloce cronometrati. Prove di lancio del peso. 

 

CANOTTAGGIO: Test con il remoergometro. 

 

GIOCHI DI SQUADRA: Effettuazione dei fondamentali individuali e di squadra della Pallavolo, 

Pallacanestro Calcio e Badminton. 

 

APPROFONDIMENTI TEORICI: 

a. Apparato scheletrico 

b. Apparato muscolare  

c. Apparato cardio-circolatorio 

d. Apparato respiratorio 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Donatella Ronca 

 

  



81 

 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “XXV APRILE” - PONTEDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
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Classe V B Classico 
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RELAZIONE E PROGRAMMA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

In termini di: 

 

CONOSCENZE 

1 La chiesa del novecento 

2 Domande sul senso del vivere e del morire 

3 Esame di alcune problematiche etiche attuali 

 

COMPETENZE 

1 Analizzare un testo o un video in modo autonomo e critico 

2 Autonomia di lavoro 

3 Comparare testi diversi e valutarli 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Tutti gli studenti hanno portato il loro contributo al lavoro, con interventi che hanno permesso 

approfondimenti anche originali. 

La classe, nella quale ho insegnato per tutto il quinquennio, è una classe numerosa, composta da 

ragazzi interessati alla disciplina, e partecipi. Alcuni di loro hanno evidenziato buone capacità di 

rielaborazione personale e di analisi critica nella rilettura delle diverse problematiche affrontate. 

Il comportamento, talvolta, dispersivo degli alunni, occupati anche in attività extrascolastiche e 

con molti interessi personali, non ha favorito, soprattutto in questo ultimo anno un lavoro 

sistematico, ma ha permesso un costruttivo dialogo educativo durante le lezioni. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e, nel complesso, posso ritenermi 

soddisfatta del lavoro fatto e dei risultati conseguiti da tutti gli studenti che evidenziano livelli alti 

di rendimento. 

 

METODI 

 

LEZIONE FRONTALE 1 

LEZIONE INTERATTIVA 5 

SCOPERTA GUIDATA  

PROBLEM SOLVING 1 

ANALISI DEI CASI  

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 3 

ESERCITAZIONI  

RICERCA  

PROGETTAZIONE  

 

Indicare i metodi prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 
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STRUMENTI 

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 4 

LABORATORIO LINGUISTICO  

LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE  

VISITE AZIENDALI  

LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI 2 

SCHEDE STIMOLO  

RIVISTE, GIORNALI 1 

LIBRI DI TESTO  

FONTI E DOCUMENTI  

(barrare le caselle che interessano) 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

Eventuali osservazioni 

 

Indicare le attività prevalentemente utilizzate usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

PROVE APERTE  

in particolare:  

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE)  

ANALISI DEL TESTO 2 

TEMI  

PROBLEMI  

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 5 

RIASSUNTI  

RICERCHE  

ALTRO (SPECIFICARE)  

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  si 

METODO DI STUDIO si 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE si 

IMPEGNO si 

PROGRESSO  

ALTRO  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

PER LE PROVE APERTE 

 

Giudizio sufficiente 

Alunno normalmente interessato ha mantenuto per tutto il primo quadrimestre un impegno 

sufficiente sebbene se un po’ discontinuo; anche se la sua partecipazione è risultata piuttosto 

passiva, la sua attenzione gli ha permesso di conseguire un livello di profitto sufficiente 

 

Giudizio buono 

Alunno interessato e partecipe; il suo impegno è risultato costante. Tutto questo unito a normali 

capacità e ad un ritmo di apprendimento gli ha permesso di conseguire buoni risultati di profitto. 

Può migliorare la sua esposizione che spesso risulta priva di un adeguato possesso del linguaggio 

specifico. 

 

Giudizio ottimo 

Alunno interessato e partecipe. La sua attenzione e il suo impegno sono stati supportati da un 

efficace metodo di lavoro e da buone capacità e da un ritmo di apprendimento adeguato. I suoi 

risultati sono stati ottimi, corredati anche da un corretto uso del linguaggio specifico. 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017            L’insegnante 

        Prof. Barbara Pandolfi 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

DELLE PROVE SCRITTE 

 

E DEI QUESITI DI TERZA PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A 

Descrittori Indicatori 
Punteggio 

in /15 

Comprensione 

del testo 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione del testo 0.5 

Il testo è stato parzialmente compreso 1 

Il testo è stato compreso e accettabilmente parafrasato/riassunto 1.5 

Il testo è stato ben compreso e parafrasato/riassunto 2 

Analisi 

(max pt. 2.5) 

Alcune richieste della consegna non sono state affrontate 0.5 

Tutte le richieste sono state affrontate, ma alcune in modo impreciso/superficiale 1 

Tutte le richieste sono state accettabilmente affrontate 1.5 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate 2 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate e sono presenti corrette 

osservazioni personali 
2.5 

Approfondimento 

(max pt. 4) 

Argomentazioni superficiali e/o non sempre attinenti 0.5-1-1.5 

Argomentazioni corrette e pertinenti, ma incomplete 2-2.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete 3-3.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete, che denotano rielaborazione personale 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Numerose scelte lessicali scorrette e/o improprie 0.5-1-1.5 

Qualche scelta lessicale scorretta e/o impropria 2-2.5 

Lessico corretto 3-3.5 

Lessico puntuale e specifico 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

TIPOLOGIA B, C, D 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Adeguatezza 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione della consegna 0.5 

La consegna è stata parzialmente affrontata 1 

La consegna è stata sostanzialmente compresa ed accettabilmente affrontata 1.5 

La consegna è stata pienamente compresa e affrontata 2 

Argomentazione 

(max pt. 2.5) 

La trattazione si limita a riprendere la consegna 0.5 

Argomenti esili e/o convenzionali 1 

Spunti personali e interessanti, ma non adeguatamente sviluppati 1.5 

Trattazione ampia e articolata 2 

Trattazione ampia, articolata e originalmente elaborata 2.5 

Organizzazione 

(max pt. 4) 

Argomentazioni ripetitive e/o non sempre coerenti 0.5-1-1.5 

Idea centrale non adeguatamente evidenziata e/o sostenuta 2-2.5 

Testo ordinato, equilibrato e coeso 3-3.5 

Testo coeso ed efficace alla dimostrazione della tesi 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Lessico inadeguato al registro e/o improprio 0.5-1-1.5 

Qualche scelta lessicale inadeguata e/o impropria 2-2.5 

Lessico adeguato 3-3.5 

Lessico puntuale e ricco 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido  1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

Studente ___________________________ Punteggio ________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO (VERSIONE) 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

IN /15 

Comprensione del testo 

Il testo è travisato completamente 0.5-1-1.5 

Il testo è travisato in gran parte 2-2.5 

Il testo è compreso a tratti ed il senso generale è 

lacunoso 
3-3.5 

Il testo è compreso nella sua essenzialità 4 

Il testo è compreso quasi adeguatamente 4.5 

Il testo è compreso adeguatamente 5 

Il testo è compreso in modo soddisfacente 5.5 

Il testo è compreso nella sua interezza 6 

Conoscenza 

e 

competenza morfosintattica 

Molto lacunosa 0.5-1-1.5 

Disorganica e frammentaria 2-2.5 

Sufficiente 3-3.5 

Soddisfacente e senza gravi errori 4 

Soddisfacente con errori molto lievi 4.5 

Completa e puntuale 5 

Ricodifica 

Del tutto inadeguata 0.5-1 

Stentata ed approssimativa 1.5 

Letterale ed elementare 2-2.5 

Corretta nella sintassi, semplice nel lessico 3 

Corretta nella sintassi, appropriata nel lessico 3.5 

Rielaborata 4 

Eccellente/ 

ottimo 
Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

 

 

Studente ___________________________ 

 

 

Punteggio __________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE  3a PROVA - TIPOLOGIA A - INGLESE 

 

 

Nella produzione il candidato deve dimostrare: 

 

Descrittori Punteggio 
Punteggio 

Prova 

Conoscenza dei contenuti 

1 - Ampia, organica, coerente ed 

approfondita 
6  

2 -  Discretamente approfondita 

e completa 
5  

3 - Essenziale e pertinente 4  

4 - Superficiale e poco organica 3  

5 - Limitata e frammentaria 2  

6 - Completamente errata o non 

risponde  
0-1  

Competenze linguistiche 

e 

correttezza nell’esposizione 

1 – Sicure, complete, articolate, 

scorrevoli, approfondite e con 

lessico ricco ed originale 

6  

2 -  Chiare, scorrevoli, complete 

e con lessico appropriato 
5  

3 - Corrette con lievi 

improprietà nella forma e nel 

lessico 

4  

4 - Scarse e scorrette con alcune 

improprietà lessicali e 

costruzioni contorte 

3  

5 - Estremamente lacunose 

persino nelle forme di base e 

lessico povero, improprio ed 

errato 

2  

6 - Numerose improprietà 

lessicali, terminologia non 

adeguata, esposizione confusa, 

poco chiara o assente 

0-1  

Capacità di sintesi 

e 

rielaborazione personale 

1 - Valutazioni complete, 

approfondite, logicamente 

collegate ed elaborate in modo 

critico e personale 

3  

2 -  Valutazioni accettabili, 

sintesi prive di errori, 

produzione di semplici schemi 

2  

3 - Assenza o estrema 

frammentarietà delle 

valutazioni, assenza di sintesi o 

di schemi logici 

0-1  

                                                     Punteggio totale della prova  ……./ 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDA TERZA PROVA TIPOLOGIA A 

MATERIA STORIA/FILOSOFIA 

 

INDICATORI LIVELLI   

CONOSCENZE 

 

Conoscenza nulla o quasi nulla  

Conoscenza frammentaria (presenza di 

gravi lacune e errori)  

Conoscenza incompleta con lacune e 

errori non troppo gravi  

Conoscenza essenziale e corretta 

Conoscenza dettagliata 

Conoscenza dettagliata ed esauriente 

Conoscenza corretta, arricchita con 

apporti culturali personali 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

COMPETENZE: 

SELEZIONARE E 

ORGANIZZARE LE 

CONOSCENZE IN MODO 

PERTINENTE, COERENTE E 

ORGANICO  

 

Risposte assolutamente non pertinenti 

alla richiesta e/o oscure e/o incoerenti  

Risposte parzialmente pertinenti alla 

richiesta o parzialmente incoerenti  

Risposte pertinenti alla richiesta, con 

argomentazione non sempre coerente e 

organica  

Risposte pertinenti alla richiesta, coerenti 

e organiche  

Risposte pertinenti alla richiesta, coerenti 

e con argomentazione efficace  

1 

 

2  

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

CORRETTEZZA ESPRESSIVA 

E USO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

Uso gravemente scorretto del linguaggio 

Presenza di improprietà formali e/o di usi 

lessicali imprecisi  

Uso corretto  

Uso ampio e corretto del linguaggio e del 

lessico specifico  

0 

1 

 

2 

3 

 

 TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

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, 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 

una terminologia generica  
3   

Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con 

gravi errori sintattici e morfologici ovvero applica 

in modo frammentario e con gravi errori proprietà, 

regole e tecniche di calcolo 

2   

Esprime i contenuti acquisiti in modo 

incomprensibile 
1   

 

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

 

Studente 

………………………. 

Punteggio 

……………………….. 
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ALLEGATO 

 

dei testi e dei documenti esaminati 

non presenti sul libro di testo di Inglese 
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Documenti della Prima guerra mondiale 

 

Lord Kitchener Wants You (Regno Unito, 1914) 
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Beat back the Hun (Stati Uniti, 1918) 
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Hunting the Hun (1918, Stati Uniti, A. Fields, A. Gottler, H. Rogers) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOVNr9cn-Q8 

 

Over in France there’s a game that’s played 

By all the soldier boys in each brigade 

It’s called Hunting the Hun 

This is how it is done! 

 

First you go get a gun 

Then you look for a Hun 

Then you start on the run for the son of a gun 

You can capture them with ease 

All you need is just a little Limburger cheese 

Give ‘em one little smell 

They come out with a yell 

Then your work is done 

When they start to advance 

Shoot ‘em in the pants 

That’s the game called Hunting the Hun! 

 

First you go get a gun 

Then you look for a Hun 

Then you start on the run for the son of a gun 

You can capture them with ease 

All you need is just a little Limburger cheese 

Give ‘em one little smell 

They come out with a yell 

Then your work is done 

When they start to advance 

Shoot ‘em in the pants 

That’s the game called Hunting the Hun! 

 

I met a soldier and he told me 

It’s just the latest thing across the sea 

It’s the game that is new 

They’re all doing it too! 

 

First you go get a gun 

Then you look for a Hun 

Then you start on the run for the son of a gun 

You can capture them with ease 

All you need is just a little Limburger cheese 

Give ‘em one little smell 

They come out with a yell 

Then your work is done 
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When they start to advance 

Shoot ‘em in the pants 

That’s the game called Hunting the Hun! 

 

 

First you go get a gun 

Then you look for a Hun 

Then you start on the run for the son of a gun 

If you want to bring them out 

Offer them a little bit of hot sauerkraut 

They come over the top with a pip and a hop 

Then your work is done 

When they stop in to eat 

Cut off their retreat 

That’s the game called Hunting the Hun! 

 

First you go get a gun 

Then you look for a Hun 

Then you start on the run for the son of a gun 

You can always make them pain 

Let them know there’s going to be a pinochle game 

They come over the top with a pip and a hop 

Then your work is done 

When they first show their face 

Crump ‘em with a mace 

That’s the game called Hunting the Hun! 
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Testi di War Poets 

 

Rupert Brooke, The Soldier, da 1914 and Other Poems 

 

If I should die, think only this of me: 

   That there’s some corner of a foreign field 

That is for ever England.  There shall be 

   In that rich earth a richer dust concealed; 

A dust whom England bore, shaped, made aware, 

   Gave, once, her flowers to love, her ways to roam, 

A body of England’s, breathing English air, 

   Washed by the rivers, blest by suns of home. 

 

And think, this heart, all evil shed away, 

   A pulse in the eternal mind, no less 

     Gives somewhere back the thoughts by England given; 

Her sights and sounds; dreams happy as her day; 

   And laughter, learnt of friends; and gentleness, 

     In hearts at peace, under an English heaven. 

 

*** 

 

Wilfried Owen, Dulce et decorum est, da The Poems of Wilfried Owen 

 

Bent double, like old beggars under sacks, 

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge, 

Till on the haunting flares we turned our backs 

And towards our distant rest began to trudge. 

Men marched asleep. Many had lost their boots 

But limped on, blood-shod. All went lame; all blind; 

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots 

Of gas-shells dropping softly behind. 

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling 

Fitting the clumsy helmets just in time, 

But someone still was yelling out and stumbling 

And flound’ring like a man in fire or lime.— 

Dim, through the misty panes and thick green light, 

As under a green sea, I saw him drowning. 

In all my dreams before my helpless sight 

He plunges at me, guttering, choking, drowning. 

 

If in some smothering dreams you too could pace 

Behind the wagon that we flung him in, 

And watch the white eyes writhing in his face, 

His hanging face, like a devil’s sick of sin, 

If you could hear, at every jolt, the blood 
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Come gargling from the froth-corrupted lungs, 

Bitter as the cud 

Of vile, incurable sores on innocent tongues,— 

My friend, you would not tell with such high zest 

To children ardent for some desperate glory, 

The old Lie: Dulce et decorum est 

Pro patria mori. 

 

*** 

Siegfried Sassoon, They, da The Old Hauntsman and Other Poems 

 

The Bishop tells us: ‘When the boys come back 

‘They will not be the same; for they’ll have fought 

‘In a just cause: they lead the last attack 

‘On Anti-Christ; their comrades’ blood has bought 

‘New right to breed an honourable race, 

‘They have challenged Death and dared him face to face.’ 

 

‘We’re none of us the same!’ the boys reply. 

‘For George lost both his legs; and Bill’s stone blind; 

‘Poor Jim’s shot through the lungs and like to die; 

‘And Bert’s gone syphilitic: you’ll not find 

‘A chap who’s served that hasn’t found some change.’ 

And the Bishop said: ‘The ways of God are strange!’ 

 

*** 

Sigfried Sassoon, Suicide in the Trenches, da Counter-Attack and Other Poems 

 

I knew a simple soldier boy 

Who grinned at life in empty joy, 

Slept soundly through the lonesome dark, 

And whistled early with the lark. 

 

In winter trenches, cowed and glum, 

With crumps and lice and lack of rum, 

He put a bullet through his brain. 

No one spoke of him again. 

 

*** 

 

You snug-faced crowds with kindling eye 

Who cheer when soldier lads march by, 

Sneak home and pray you’ll never know 

The hell where youth and laughter go. 

*** 
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Isaac Rosenberg, Break of Day in the Trenches, da Poems 

 

The darkness crumbles away.  

It is the same old druid Time as ever,  

Only a live thing leaps my hand,  

A queer sardonic rat,  

As I pull the parapet’s poppy  

To stick behind my ear.  

Droll rat, they would shoot you if they knew  

Your cosmopolitan sympathies.  

Now you have touched this English hand  

You will do the same to a German  

Soon, no doubt, if it be your pleasure  

To cross the sleeping green between.  

It seems you inwardly grin as you pass  

Strong eyes, fine limbs, haughty athletes,  

Less chanced than you for life,  

Bonds to the whims of murder,  

Sprawled in the bowels of the earth,  

The torn fields of France.  

What do you see in our eyes  

At the shrieking iron and flame  

Hurled through still heavens?  

What quaver—what heart aghast?  

Poppies whose roots are in man’s veins  

Drop, and are ever dropping;  

But mine in my ear is safe—  

Just a little white with the dust. 
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Testi di Thomas S. Eliot 

 

Selezione da The Love Song of J. Alfred Prufrock, da Prufrock and Other Observations 

 

S’io credesse che mia risposta fosse 

A persona che mai tornasse al mondo, 

Questa fiamma staria senza piu scosse. 

Ma perciocchè giammai di questo fondo 

Non tornò vivo alcun, s’i’odo il vero, 

Senza tema d’infamia ti rispondo. 

 

Let us go then, you and I, 

When the evening is spread out against the sky 

Like a patient etherized upon a table; 

Let us go, through certain half-deserted streets, 

The muttering retreats 

Of restless nights in one-night cheap hotels 

And sawdust restaurants with oyster-shells: 

Streets that follow like a tedious argument 

Of insidious intent 

To lead you to an overwhelming question … 

Oh, do not ask, “What is it?” 

Let us go and make our visit. 

 

In the room the women come and go 

Talking of Michelangelo. 

 

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes, 

The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes 

Licked its tongue into the corners of the evening, 

Lingered upon the pools that stand in drains, 

Let fall upon its back the soot that falls from chimneys, 

Slipped by the terrace, made a sudden leap, 

And seeing that it was a soft October night, 

Curled once about the house, and fell asleep. 

 

And indeed there will be time 

For the yellow smoke that slides along the street, 

Rubbing its back upon the window-panes; 

There will be time, there will be time 

To prepare a face to meet the faces that you meet; 

There will be time to murder and create, 

And time for all the works and days of hands 

That lift and drop a question on your plate; 

Time for you and time for me, 

And time yet for a hundred indecisions, 
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And for a hundred visions and revisions, 

Before the taking of a toast and tea. 

 

In the room the women come and go 

Talking of Michelangelo. 

 

And indeed there will be time 

To wonder, “Do I dare?” and, “Do I dare?” 

Time to turn back and descend the stair, 

With a bald spot in the middle of my hair— 

(They will say: “How his hair is growing thin!”) 

My morning coat, my collar mounting firmly to the chin, 

My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin— 

(They will say: “But how his arms and legs are thin!”) 

Do I dare 

Disturb the universe? 

In a minute there is time 

For decisions and revisions which a minute will reverse. 

 

For I have known them all already, known them all:— 

Have known the evenings, mornings, afternoons, 

I have measured out my life with coffee spoons; 

I know the voices dying with a dying fall 

Beneath the music from a farther room. 

So how should I presume? 

 

And I have known the eyes already, known them all— 

The eyes that fix you in a formulated phrase, 

And when I am formulated, sprawling on a pin, 

When I am pinned and wriggling on the wall, 

Then how should I begin 

To spit out all the butt-ends of my days and ways? 

And how should I presume? 

 

And I have known the arms already, known them all— 

Arms that are braceleted and white and bare, 

[But in the lamplight, downed with light brown hair!] 

Is it perfume from a dress 

That makes me so digress? 

Arms that lie along a table, or wrap about a shawl. 

And should I then presume? 

And how should I begin? 

 

[...] 

 

No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be; 
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Am an attendant lord, one that will do 

To swell a progress, start a scene or two, 

Advise the prince; no doubt, an easy tool, 

Deferential, glad to be of use, 

Politic, cautious, and meticulous; 

Full of high sentence, but a bit obtuse; 

At times, indeed, almost ridiculous— 

Almost, at times, the Fool. 

 

I grow old … I grow old … 

I shall wear the bottoms of my trousers rolled. 

 

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? 

I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach. 

I have heard the mermaids singing, each to each. 

 

I do not think that they will sing to me. 

 

I have seen them riding seaward on the waves 

Combing the white hair of the waves blown back 

When the wind blows the water white and black. 

 

We have lingered in the chambers of the sea 

By sea-girls wreathed with seaweed red and brown 

Till human voices wake us, and we drown. 

 

*** 

 

Selezione da The Waste Land 

 

Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis 

vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: 

Σίβυλλα τί θέλεις; respondebat illa: ἀποθανεῖν θέλω. 

For Ezra Pound, il miglior fabbro 

I. THE BURIAL OF THE DEAD 

April is the cruellest month, breeding 

Lilacs out of the dead land, mixing 

Memory and desire, stirring 

Dull roots with spring rain. 

Winter kept us warm, covering 

Earth in forgetful snow, feeding 

A little life with dried tubers. 

[...] 
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Testi da Ulysses di James Joyce 

 

“Poldy” (dall’episodio 18 - “Molly Bloom’s Monologue”)  

 

[...] what do they ask us to marry them for if were so bad as all that comes to yes because they cant 

get on without us white Arsenic she put in his tea off flypaper wasnt it I wonder why they call it 

that if I asked him hed say its from the Greek leave us as wise as we were before she must have 

been madly in love with the other fellow to run the chance of being hanged O she didnt care if that 

was her nature what could she do besides theyre not brutes enough to go and hang a woman surely 

are they  

theyre all so different Boylan talking about the shape of my foot he noticed at once even before he 

was introduced when I was in the D B C with Poldy laughing and trying to listen I was waggling 

my foot we both ordered 2 teas [...] 

 

*** 

 

“The cat” (dall’episodio 18 - “Molly Bloom’s Monologue”)  

 

[...] Goodbye to my sleep for this night anyhow I hope hes not going to get in with those medicals 

leading him astray to imagine hes young again coming in at 4 in the morning it must be if not more 

still he had the manners not to wake me what do they find to gabber about all night squandering 

money and getting drunker and drunker couldnt they drink water then he starts giving us his orders 

for eggs and tea Findon haddy and hot buttered toast I suppose well have him sitting up like the 

king of the country pumping the wrong end of the spoon up and down in his egg wherever he 

learned that from and I love to hear him falling up the stairs of a morning with the cups rattling on 

the tray and then play with the cat she rubs up against you for her own sake I wonder has she fleas 

shes as bad as a woman always licking and lecking but I hate their claws I wonder do they see 

anything that we cant staring like that when she sits at the top of the stairs so long and listening as 

I wait always what a robber too that lovely fresh plaice I bought I think Ill get a bit of fish tomorrow 

or today is it Friday yes I will [...] 

 

*** 

 

“Last part of Molly’s monologue” (dall’episodio 18 - “Molly Bloom’s Monologue”)  

 

[...] I was thinking of so many things he didnt know of Mulvey and Mr Stanhope and Hester and 

father and old captain Groves and the sailors playing all birds fly and I say stoop and washing up 

dishes they called it on the pier and the sentry in front of the governors house with the thing round 

his white helmet poor devil half roasted and the Spanish girls laughing in their shawls and their 

tall combs and the auctions in the morning the Greeks and the jews and the Arabs and the devil 

knows who else from all the ends of Europe and Duke street and the fowl market all clucking 

outside Larby Sharans and the poor donkeys slipping half asleep and the vague fellows in the 

cloaks asleep in the shade on the steps and the big wheels of the carts of the bulls and the old castle 

thousands of years old yes and those handsome Moors all in white and turbans like kings asking 

you to sit down in their little bit of a shop and Ronda with the old windows of the posadas glancing 

eyes a lattice hid for her lover to kiss the iron and the wineshops half open at night and the castanets 
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and the night we missed the boat at Algeciras the watchman going about serene with his lamp and 

O that awful deepdown torrent O and the sea the sea crimson sometimes like fire and the glorious 

sunsets and the figtrees in the Alameda gardens yes and all the queer little streets and pink and 

blue and yellow houses and the rosegardens and the jessamine and geraniums and cactuses and 

Gibraltar as a girl where I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like 

the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish wall 

and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes and 

then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him 

yes and drew him down Jo me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going 

like mad and yes I said yes I will Yes [...] 
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Dipinti di Pablo Picasso 

 

Les Demoiselles d’Avignon, 1907, olio su tela, New York, Museum of Modern Art 
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Guernica, 1937, olio su tela, Madrid, Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofia 
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Stralci di discorsi celebri 

 

Dal discorso pronunciato da Winston Churchill alla Camera dei comuni il 13 maggio 1940, 

domandando la fiducia per il suo gabinetto appena formato 

 

[...] I would say to the House, as I said to those who have joined the government: “I have nothing 

to offer but blood, toil, tears and sweat.” 

We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months 

of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say: It is to wage war, by sea, land 

and air, with all our might and with all the strength that God can give us; to wage war against a 

monstrous tyranny, never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is 

our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word: victory. Victory at all costs, victory 

in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is 

no survival. Let that be realised; no survival for the British Empire, no survival for all that the 

British Empire has stood for, no survival for the urge and impulse of the ages, that mankind will 

move forward towards its goal. 

But I take up my task with buoyancy and hope. I feel sure that our cause will not be suffered to 

fail among men. At this time I feel entitled to claim the aid of all, and I say, “Come then, let us go 

forward together with our united strength. 

 

*** 

 

Dal discorso pronunciato da Winston Churchill alla Camera dei comuni il 4 giugno 1940, 

riferendo al Parlamento dopo la ritirata di Dunkerque  

 

[...] I have, myself, full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best 

arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once again able to defend 

our Island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary 

for years, if necessary alone. 

At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty’s Government 

- every man of them. That is the will of Parliament and the nation. 

The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will 

defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their 

strength. 

Even though large tracts of Europe and many old and famous States have fallen or may fall into 

the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. 

We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall 

fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever 

the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight 

in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, 

which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, 

then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the 

struggle, until, in God’s good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the 

rescue and the liberation of the old. 

*** 

Dal discorso pronunciato da Martin L. King il 28 agosto 1963, presso il Lincoln Memorial di 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blood,_toil,_tears,_and_sweat
https://en.wikipedia.org/wiki/Gestapo
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Washington, al termine della Marcia per il lavoro e la libertà 

 

[...] I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, 

I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed - we 

hold these truths to be self-evident: that all men are created equal. 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of 

former slave-owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat 

of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 

judged by the colour of their skin but by the content of their character. 

I have a dream today! 

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having 

his lips dripping with the words of interposition and nullification; one day right there in Alabama 

little black boys and little black girls will be able to join hands with little white boys and white 

girls as sisters and brothers. [...] 
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Selezione da Brave New World di Aldous Huxley 

 

“The Conditioning Centre” (dal capitolo 2) 

 

MR. FOSTER was left in the Decanting Room. The D.H.C. and his students stepped into the 

nearest lift and were carried up to the fifth floor.  

INFANT NURSERIES. NEO-PAVLOVIAN CONDITIONING ROOMS, announced the notice 

board. The Director opened a door. They were in a large bare room, very bright and sunny; for the 

whole of the southern wall was a single window. Half a dozen nurses, trousered and jacketed in 

the regulation white viscose-linen uniform, their hair aseptically hidden under white caps, were 

engaged in setting out bowls of roses in a long row across the floor. Big bowls, packed tight with 

blossom. Thousands of petals, ripe-blown and silkily smooth, like the cheeks of innumerable little 

cherubs, but of cherubs, in that bright light, not exclusively pink and Aryan, but also luminously 

Chinese, also Mexican, also apoplectic with too much blowing of celestial trumpets, also pale as 

death, pale with the posthumous whiteness of marble.  

The nurses stiffened to attention as the D.H.C. came in.  

“Set out the books,” he said curtly.  

In silence the nurses obeyed his command. Between the rose bowls the books were duly set out-a 

row of nursery quartos opened invitingly each at some gaily coloured image of beast or fish or 

bird.  

“Now bring in the children.”  

They hurried out of the room and returned in a minute or two, each pushing a kind of tall dumb-

waiter laden, on all its four wire-netted shelves, with eightmonth-old babies, all exactly alike (a 

Bokanovsky Group, it was evident) and all (since their caste was Delta) dressed in khaki.  

“Put them down on the floor.”  

The infants were unloaded.  

“Now turn them so that they can see the flowers and books.”  

Turned, the babies at once fell silent, then began to crawl towards those clusters of sleek colours, 

those shapes so gay and brilliant on the white pages. As they approached, the sun came out of a 

momentary eclipse behind a cloud. The roses flamed up as though with a sudden passion from 

within; a new and profound sigruficance seemed to suffuse the shining pages of the books. From 

the ranks of the crawling babies came little squeals of excitement, gurgles and twitterings of 

pleasure. 

The Director rubbed his hands. “Excellent!” he said. “It might almost have been done on purpose.”  

The swiftest crawlers were already at their goal. Small hands reached out uncertainly, touched, 

grasped, unpetaling the transfigured roses, crumpling the illuminated pages of the books. The 

Director waited until all were happily busy. Then, “Watch carefully,” he said. And, lifting his hand, 

he gave the signal.  

The Head Nurse, who was standing by a switchboard at the other end of the room, pressed down 

a little lever.  

There was a violent explosion. Shriller and ever shriller, a siren shrieked. Alarm bells maddeningly 

sounded.  

The children started, screamed; their faces were distorted with terror.  

“And now,” the Director shouted (for the noise was deafening), “now we proceed to rub in the 

lesson with a mild electric shock.”  

He waved his hand again, and the Head Nurse pressed a second lever. The screaming of the babies 
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suddenly changed its tone. There was something desperate, almost insane, about the sharp 

spasmodic yelps to which they now gave utterance. Their little bodies twitched and stiffened; their 

limbs moved jerkily as if to the tug of unseen wires.  

“We can electrify that whole strip of floor,” bawled the Director in explanation. “But that’s 

enough,” he signalled to the nurse.  

The explosions ceased, the bells stopped ringing, the shriek of the siren died down from tone to 

tone into silence. The stiffly twitching bodies relaxed, and what had become the sob and yelp of 

infant maniacs broadened out once more into a normal howl of ordinary terror.  

“Offer them the flowers and the books again.”  

The nurses obeyed; but at the approach of the roses, at the mere sight of those gaily-coloured 

images of pussy and cock-a-doodle-doo and baa-baa black sheep, the infants shrank away in 

horror, the volume of their howling suddenly increased.  

“Observe,” said the Director triumphantly, “observe.”  

Books and loud noises, fiowers and electric shocks-already in the infant mind these couples were 

compromisingly linked; and after two hundred repetitions of the same or a similar lesson would 

be wedded indissolubly. What man has joined, nature is powerless to put asunder.  

“They’ll grow up with what the psychologists used to call an ‘instinctive’ hatred of books and 

flowers. Reflexes unalterably conditioned. They’ll be safe from books and botany all their lives.” 

The Director turned to his nurses. “Take them away again.”  

Still yelling, the khaki babies were loaded on to their dumb-waiters and wheeled out, leaving 

behind them the smell of sour milk and a most welcome silence.  

One of the students held up his hand; and though he could see quite well why you couldn’t have 

lower-cast people wasting the Community’s time over books, and that there was always the risk 

of their reading something which might undesirably decondition one of their reflexes, yet. well, 

he couldn’t understand about the flowers. Why go to the trouble of making it psychologically 

impossible for Deltas to like flowers?  

Patiently the D.H.C. explained. If the children were made to scream at the sight of a rose, that was 

on grounds of high economic policy. Not so very long ago (a century or thereabouts), Gammas, 

Deltas, even Epsilons, had been conditioned to like flowers-flowers in particular and wild nature 

in general. The idea was to make them want to be going out into the country at every available 

opportunity, and so compel them to consume transport.  

“And didn’t they consume transport?” asked the student.  

“Quite a lot,” the D.H.C. replied. “But nothing else.”  

Primroses and landscapes, he pointed out, have one grave defect: they are gratuitous. A love of 

nature keeps no factories busy. It was decided to abolish the love of nature, at any rate among the 

lower classes; to abolish the love of nature, but not the tendency to consume transport. For of 

course it was essential that they should keep on going to the country, even though they hated it. 

The problem was to find an economically sounder reason for consuming transport than a mere 

affection for primroses and landscapes. It was duly found.  

“We condition the masses to hate the country,” concluded the Director. “But simultaneously we 

condition them to love all country sports. At the same time, we see to it that all country sports shall 

entail the use of elaborate apparatus. So that they consume manufactured articles as well as 

transport. Hence those electric shocks.”  

“I see,” said the student, and was silent, lost in admiration.  

There was a silence; then, clearing his throat, “Once upon a time,” the Director began, “while our 

Ford was still on earth, there was a little boy called Reuben Rabinovitch. Reuben was the child of 
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Polish-speaking parents.”  

The Director interrupted himself. “You know what Polish is, I suppose?”  

“A dead language.”  

“Like French and German,” added another student, officiously showing off his learning.  

“And ‘parent’?” questioned the D.H.C.  

There was an uneasy silence. Several of the boys blushed. They had not yet learned to draw the 

significant but often very fine distinction between smut and pure science. One, at last, had the 

courage to raise a hand.  

“Human beings used to be.” he hesitated; the blood rushed to his cheeks. “Well, they used to be 

viviparous.”  

“Quite right.” The Director nodded approvingly.  

“And when the babies were decanted.”  

“‘Born,”‘ came the correction.  

“Well, then they were the parents-I mean, not the babies, of course; the other ones.” The poor boy 

was overwhelmed with confusion.  

“In brief,” the Director summed up, “the parents were the father and the mother.” The smut that 

was really science fell with a crash into the boys’ eyeavoiding silence. “Mother,” he repeated 

loudly rubbing in the science; and, leaning back in his chair, “These,” he said gravely, “are 

unpleasant facts; I know it. But then most historical facts are unpleasant.” [...] 
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“The price of happiness” (capitolo 17) 

 

ART, SCIENCE-you seem to have paid a fairly high price for your happiness,” said the Savage, 

when they were alone. “Anything else?”  

“Well, religion, of course,” replied the Controller. “There used to be something called God-before 

the Nine Years’ War. But I was forgetting; you know all about God, I suppose.”  

“Well .” The Savage hesitated. He would have liked to say something about solitude, about night, 

about the mesa lying pale under the moon, about the precipice, the plunge into shadowy darkness, 

about death. He would have liked to speak; but there were no words. Not even in Shakespeare.  

The Controller, meanwhile, had crossed to the other side of the room and was unlocking a large 

safe set into the wall between the bookshelves.  

The heavy door swung open. Rummaging in the darkness within, “It’s a subject,” he said, “that 

has always had a great interest for me.” He pulled out a thick black volume. “You’ve never read 

this, for example.”  

The Savage took it. “The Holy Bible, containing the Old and New Testaments,” he read aloud from 

the title-page.  

“Nor this.” It was a small book and had lost its cover.  

“The Imitation of Christ.”  

“Nor this.” He handed out another volume.  

“The Varieties of Religious Experience. By William James.”  

“And I’ve got plenty more,” Mustapha Mond continued, resuming his seat. “A whole collection of 

pornographic old books. God in the safe and Ford on the shelves.” He pointed with a laugh to his 

avowed library-to the shelves of books, the rack full of reading-machine bobbins and sound-track 

rolls.  

“But if you know about God, why don’t you tell them?” asked the Savage indignantly. “Why don’t 

you give them these books about God?”  

“For the same reason as we don’t give them Othello: they’re old; they’re about God hundreds of 

years ago. Not about God now.”  

“But God doesn’t change.”  

“Men do, though.”  

“What difference does that make?”  

“All the difference in the world,” said Mustapha Mond. He got up again and walked to the safe. 

“There was a man called Cardinal Newman,” he said. “A cardinal,” he exclaimed parenthetically, 

“was a kind of Arch-Community-Songster.”  

“‘I Pandulph, of fair Milan, cardinal.’ I’ve read about them in Shakespeare.”  

“Of course you have. Well, as I was saying, there was a man called Cardinal Newman. Ah, here’s 

the book.” He pulled it out. “And while I’m about it I’ll take this one too. It’s by a man called 

Maine de Biran. He was a philosopher, if you know what that was.”  

“A man who dreams of fewer things than there are in heaven and earth,” said the Savage promptly.  

“Quite so. I’ll read you one of the things he did dream of in a moment. Meanwhile, listen to what 

this old Arch-Community-Songster said.” He opened the book at the place marked by a slip of 

paper and began to read. “‘We are not our own any more than what we possess is our own. We did 

not make ourselves, we cannot be supreme over ourselves. We are not our own masters. We are 

God’s property. Is it not our happiness thus to view the matter? Is it any happiness or any comfort, 

to consider that we are our own? It may be thought so by the young and prosperous. These may 

think it a great thing to have everything, as they suppose, their own way-to depend on no one-to 
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have to think of nothing out of sight, to be without the irksomeness of continual acknowledgment, 

continual prayer, continual reference of what they do to the will of another. But as time goes on, 

they, as all men, will find that independence was not made for man-that it is an unnatural state- 

will do for a while, but will not carry us on safely to the end ...”‘ Mustapha Mond paused, put 

down the first book and, picking up the other, turned over the pages. “Take this, for example,” he 

said, and in his deep voice once more began to read: “‘A man grows old; he feels in himself that 

radical sense of weakness, of listlessness, of discomfort, which accompanies the advance of age; 

and, feeling thus, imagines himself merely sick, lulling his fears with the notion that this distressing 

condition is due to some particular cause, from which, as from an illness, he hopes to recover. Vain 

imaginings! That sickness is old age; and a horrible disease it is. They say that it is the fear of 

death and of what comes after death that makes men turn to religion as they advance in years. But 

my own experience has given me the conviction that, quite apart from any such terrors or 

imaginings, the religious sentiment tends to develop as we grow older; to develop because, as the 

passions grow calm, as the fancy and sensibilities are less excited and less excitable, our reason 

becomes less troubled in its working, less obscured by the images, desires and distractions, in 

which it used to be absorbed; whereupon God emerges as from behind a cloud; our soul feels, sees, 

turns towards the source of all light; turns naturally and inevitably; for now that all that gave to 

the world of sensations its life and charms has begun to leak away from us, now that phenomenal 

existence is no more bolstered up by impressions from within or from without, we feel the need to 

lean on something that abides, something that will never play us false-a reality, an absolute and 

everlasting truth. Yes, we inevitably turn to God; for this religious sentiment is of its nature so 

pure, so delightful to the soul that experiences it, that it makes up to us for all our other losses.”‘ 

Mustapha Mond shut the book and leaned back in his chair. “One of the numerous things in heaven 

and earth that these philosophers didn’t dream about was this” (he waved his hand), “us, the 

modern world. ‘You can only be independent of God while you’ve got youth and prosperity; 

independence won’t take you safely to the end.’ Well, we’ve now got youth and prosperity right 

up to the end. What follows? Evidently, that we can be independent of God. ‘The religious 

sentiment will compensate us for all our losses.’ But there aren’t any losses for us to compensate; 

religious sentiment is superfluous. And why should we go hunting for a substitute for youthful 

desires, when youthful desires never fail? A substitute for distractions, when we go on enjoying 

all the old fooleries to the very last? What need have we of repose when our minds and bodies 

continue to delight in activity? of consolation, when we have soma? of something immovable, 

when there is the social order?”  

“Then you think there is no God?”  

“No, I think there quite probably is one.” “Then why? ...”  

Mustapha Mond checked him. “But he manifests himself in different ways to different men. In 

premodern times he manifested himself as the being that’s described in these books. Now ...”  

“How does he manifest himself now?” asked the Savage.  

“Well, he manifests himself as an absence; as though he weren’t there at all.”  

“That’s your fault.”  

“Call it the fault of civilization. God isn’t compatible with machinery and scientific medicine and 

universal happiness. You must make your choice. Our civilization has chosen machinery and 

medicine and happiness. That’s why I have to keep these books locked up in the safe. They’re 

smut. People would be shocked it .”  

The Savage interrupted him. “But isn’t it natural to feel there’s a God?”  

“You might as well ask if it’s natural to do up one’s trousers with zippers,” said the Controller 
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sarcastically. “You remind me of another of those old fellows called Bradley. He defined 

philosophy as the finding of bad reason for what one believes by instinct. As if one believed 

anything by instinct! One believes things because one has been conditioned to believe them. 

Finding bad reasons for what one believes for other bad reasons-that’s philosophy. People believe 

in God because they’ve been conditioned to. “But all the same,” insisted the Savage, “it is natural 

to believe in God when you’re alone-quite alone, in the night, thinking about death ...”  

“But people never are alone now,” said Mustapha Mond. “We make them hate solitude; and we 

arrange their lives so that it’s almost impossible for them ever to have it.”  

The Savage nodded gloomily. At Malpais he had suffered because they had shut him out from the 

communal activities of the pueblo, in civilized London he was suffering because he could never 

escape from those communal activities, never be quietly alone.  

“Do you remember that bit in King Lear?” said the Savage at last. “‘The gods are just and of our 

pleasant vices make instruments to plague us; the dark and vicious place where thee he got cost 

him his eyes,’ and Edmund answers-you remember, he’s wounded, he’s dying-’Thou hast spoken 

right; ‘tis true. The wheel has come full circle; I am here.’ What about that now? Doesn’t there 

seem to be a God managing things, punishing, rewarding?” 

“Well, does there?” questioned the Controller in his turn. “You can indulge in any number of 

pleasant vices with a freemartin and run no risks of having your eyes put out by your son’s mistress. 

‘The wheel has come full circle; I am here.’ But where would Edmund be nowadays? Sitting in a 

pneumatic chair, with his arm round a girl’s waist, sucking away at his sex- hormone chewing-

gum and looking at the feelies. The gods are just. No doubt. But their code of law is dictated, in 

the last resort, by the people who organize society; Providence takes its cue from men.”  

“Are you sure?” asked the Savage. “Are you quite sure that the Edmund in that pneumatic chair 

hasn’t been just as heavily punished as the Edmund who’s wounded and bleeding to death? The 

gods are just. Haven’t they used his pleasant vices as an instrument to degrade him?”  

“Degrade him from what position? As a happy, hard-working, goodsconsuming citizen he’s 

perfect. Of course, if you choose some other standard than ours, then perhaps you might say he 

was degraded. But you’ve got to stick to one set of postulates. You can’t play Electro-magnetic 

Golf according to the rules of Centrifugal Bumble-puppy.”  

“But value dwells not in particular will,” said the Savage. “It holds his estimate and dignity as well 

wherein ‘tis precious of itself as in the prizer.”  

“Come, come,” protested Mustapha Mond, “that’s going rather far, isn’t it?”  

“If you allowed yourselves to think of God, you wouldn’t allow yourselves to be degraded by 

pleasant vices. You’d have a reason for bearing things patiently, for doing things with courage. 

I’ve seen it with the Indians.”  

“I’m sure you have,” said Mustapha Mond. “But then we aren’t Indians. There isn’t any need for 

a civilized man to bear anything that’s seriously unpleasant. And as for doing things-Ford forbid 

that he should get the idea into his head. It would upset the whole social order if men started doing 

things on their own.”  

“What about self-denial, then? If you had a God, you’d have a reason for self-denial.”  

“But industrial civilization is only possible when there’s no self-denial. Self-indulgence up to the 

very limits imposed by hygiene and economics. Otherwise the wheels stop turning.” 

“You’d have a reason for chastity!” said the Savage, blushing a little as he spoke the words.  

“But chastity means passion, chastity means neurasthenia. And passion and neurasthenia mean 

instability. And instability means the end of civilization. You can’t have a lasting civilization 

without plenty of pleasant vices.”  
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“But God’s the reason for everything noble and fine and heroic. If you had a God ...”  

“My dear young friend,” said Mustapha Mond, “civilization has absolutely no need of nobility or 

heroism. These things are symptoms of political inefficiency. In a properly organized society like 

ours, nobody has any opportunities for being noble or heroic. Conditions have got to be thoroughly 

unstable before the occasion can arise. Where there are wars, where there are divided allegiances, 

where there are temptations to be resisted, objects of love to be fought for or defended-there, 

obviously, nobility and heroism have some sense. But there aren’t any wars nowadays. The greatest 

care is taken to prevent you from loving any one too much. There’s no such thing as a divided 

allegiance; you’re so conditioned that you can’t help doing what you ought to do. And what you 

ought to do is on the whole so pleasant, so many of the natural impulses are allowed free play, that 

there really aren’t any temptations to resist. And if ever, by some unlucky chance, anything 

unpleasant should somehow happen, why, there’s always soma to give you a holiday from the 

facts. And there’s always soma to calm your anger, to reconcile you to your enemies, to make you 

patient and long-suffering. In the past you could only accomplish these things by making a great 

effort and after years of hard moral training. Now, you swallow two or three half-gramme tablets, 

and there you are. Anybody can be virtuous now. You can carry at least half your mortality about 

in a bottle. Christianity without tears-that’s what soma is.”  

“But the tears are necessary. Don’t you remember what Othello said? ‘If after every tempest came 

such calms, may the winds blow till they have wakened death.’ There’s a story one of the old 

Indians used to tell us, about the Girl of Mátaski. The young men who wanted to marry her had to 

do a morning’s hoeing in her garden. It seemed easy; but there were flies and mosquitoes, magic 

ones. Most of the young men simply couldn’t stand the biting and stinging. But the one that could-

he got the girl.”  

“Charming! But in civilized countries,” said the Controller, “you can have girls without hoeing for 

them, and there aren’t any flies or mosquitoes to sting you. We got rid of them all centuries ago.”  

The Savage nodded, frowning. “You got rid of them. Yes, that’s just like you. Getting rid of 

everytfung unpleasant instead of learning to put up with it. Whether ‘tis better in the mind to suffer 

the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by 

opposing end them. But you don’t do either. Neither suffer nor oppose. You just abolish the slings 

and arrows. It’s too easy.”  

He was suddenly silent, thinking of his mother. In her room on the thirty- seventh floor, Linda had 

floated in a sea of singing lights and perfumed caresses- floated away, out of space, out of time, 

out of the prison of her memories, her habits, her aged and bloated body. And Tomakin, ex-Director 

of Hatcheries and Conditioning, Tomakin was still on holiday-on holiday from humiliation and 

pain, in a world where he could not hear those words, that derisive laughter, could not see that 

hideous face, feel those moist and flabby arms round his neck, in a beautiful world...  

“What you need,” the Savage went on, “is something with tears for a change. Nothing costs enough 

here.”  

(“Twelve and a half million dollars,” Henry Foster had protested when the Savage told him that. 

“Twelve and a half million-that’s what the new Conditioning Centre cost. Not a cent less.”)  

“Exposing what is mortal and unsure to all that fortune, death and danger dare, even for an 

eggshell. Isn’t there something in that?” he asked, looking up at Mustapha Mond. “Quite apart 

from God-though of course God would be a reason for it. Isn’t there something in living 

dangerously?”  

“There’s a great deal in it,” the Controller replied. “Men and women must have their adrenals 

stimulated from time to time.”  
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“What?” questioned the Savage, uncomprehending.  

“It’s one of the conditions of perfect health. That’s why we’ve made the V.P.S. treatments 

compulsory.”  

“V.P.S.?”  

“Violent Passion Surrogate. Regularly once a month. We flood the whole system with adrenin. It’s 

the complete physiological equivalent of fear and rage. All the tonic effects of murdering 

Desdemona and being murdered by Othello, without any of the inconveniences.”  

“But I like the inconveniences.”  

“We don’t,” said the Controller. “We prefer to do things comfortably.”  

“But I don’t want comfort. I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want 

goodness. I want sin.”  

“In fact,” said Mustapha Mond, “you’re claiming the right to be unhappy.”  

“All right then,” said the Savage defiantly, “I’m claiming the nght to be unhappy.”  

“Not to mention the right to grow old and ugly and impotent; the right to have syphilis and cancer; 

the right to have too little to eat; the right to be lousy; the right to live in constant apprehension of 

what may happen to- morrow; the right to catch typhoid; the right to be tortured by unspeakable 

pains of every kind.” There was a long silence.  

“I claim them all,” said the Savage at last. Mustapha Mond shrugged his shoulders. “You’re 

welcome,” he said. 
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Selezione da Nineteen Eighty-Four di George Orwell 

 

“It was a bright cold day” (da I, 1) 

 

It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. Winston Smith, his chin 

nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors 

of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering 

along with him.  

The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it a coloured poster, too large 

for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an enormous face, more than a 

metre wide: the face of a man of about forty-five, with a heavy black moustache and ruggedly 

handsome features. Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of 

times it was seldom working, and at present the electric current was cut off during daylight hours. 

It was part of the economy drive in preparation for Hate Week. The flat was seven flights up, and 

Winston, who was thirty-nine and had a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, resting 

several times on the way. On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous 

face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow 

you about when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran.  

Inside the flat a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the 

production of pig-iron. The voice came from an oblong metal plaque like a dulled mirror which 

formed part of the surface of the right-hand wall. Winston turned a switch and the voice sank 

somewhat, though the words were still distinguishable. The instrument (the telescreen, it was 

called) could be dimmed, but there was no way of shutting it off completely. He moved over to the 

window: a smallish, frail figure, the meagreness of his body merely emphasized by the blue 

overalls which were the uniform of the party. His hair was very fair, his face naturally sanguine, 

his skin roughened by coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just 

ended.  

Outside, even through the shut window-pane, the world looked cold. Down in the street little 

eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals, and though the sun was shining and 

the sky a harsh blue, there seemed to be no colour in anything, except the posters that were 

plastered everywhere. The blackmoustachio’d face gazed down from every commanding corner. 

There was one on the house-front immediately opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, 

the caption said, while the dark eyes looked deep into Winston’s own. Down at streetlevel another 

poster, torn at one corner, flapped fitfully in the wind, alternately covering and uncovering the 

single word INGSOC. In the far distance a helicopter skimmed down between the roofs, hovered 

for an instant like a bluebottle, and darted away again with a curving flight. It was the police patrol, 

snooping into people’s windows. The patrols did not matter, however. Only the Thought Police 

mattered.  

Behind Winston’s back the voice from the telescreen was still babbling away about pig-iron and 

the overfulfilment of the Ninth Three-Year Plan. The telescreen received and transmitted 

simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, would be 

picked up by it, moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plaque 

commanded, he could be seen as well as heard. There was of course no way of knowing whether 

you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police 

plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched 

everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You 
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had to live -- did live, from habit that became instinct -- in the assumption that every sound you 

made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.  

Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though, as he well knew, even a back 

can be revealing. A kilometre away the Ministry of Truth, his place of work, towered vast and 

white above the grimy landscape. This, he thought with a sort of vague distaste -- this was London, 

chief city of Airstrip One, itself the third most populous of the provinces of Oceania. He tried to 

squeeze out some childhood memory that should tell him whether London had always been quite 

like this. Were there always these vistas of rotting nineteenth-century houses, their sides shored up 

with baulks of timber, their windows patched with cardboard and their roofs with corrugated iron, 

their crazy garden walls sagging in all directions? And the bombed sites where the plaster dust 

swirled in the air and the willow-herb straggled over the heaps of rubble; and the places where the 

bombs had cleared a larger patch and there had sprung up sordid colonies of wooden dwellings 

like chicken-houses? But it was no use, he could not remember: nothing remained of his childhood 

except a series of bright-lit tableaux occurring against no background and mostly unintelligible.  

The Ministry of Truth -- Minitrue, in Newspeak -- was startlingly different from any other object 

in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white concrete, soaring up, terrace 

after terrace, 300 metres into the air. From where Winston stood it was just possible to read, picked 

out on its white face in elegant lettering, the three slogans of the Party:  

WAR IS PEACE  

FREEDOM IS SLAVERY  

IGNORANCE IS STRENGTH  

[...] 
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“Newspeak” (da I, 3) 

 

[...] ‘How is the Dictionary getting on?’ said Winston, raising his voice to overcome the noise.  

‘Slowly,’ said Syme. ‘I’m on the adjectives. It’s fascinating.’  

He had brightened up immediately at the mention of Newspeak. He pushed his pannikin aside, 

took up his hunk of bread in one delicate hand and his cheese in the other, and leaned across the 

table so as to be able to speak without shouting.  

‘The Eleventh Edition is the definitive edition,’ he said. ‘We’re getting the language into its final 

shape -- the shape it’s going to have when nobody speaks anything else. When we’ve finished with 

it, people like you will have to learn it all over again. You think, I dare say, that our chief job is 

inventing new words. But not a bit of it! We’re destroying words -- scores of them, hundreds of 

them, every day. We’re cutting the language down to the bone. The Eleventh Edition won’t contain 

a single word that will become obsolete before the year 2050.’  

He bit hungrily into his bread and swallowed a couple of mouthfuls, then continued speaking, with 

a sort of pedant’s passion. His thin dark face had become animated, his eyes had lost their mocking 

expression and grown almost dreamy.  

‘It’s a beautiful thing, the destruction of words. Of course the great wastage is in the verbs and 

adjectives, but there are hundreds of nouns that can be got rid of as well. It isn’t only the synonyms; 

there are also the antonyms. After all, what justification is there for a word which is simply the 

opposite of some other word? A word contains its opposite in itself. Take “good”, for instance. If 

you have a word like “good”, what need is there for a word like “bad”? “Ungood” will do just as 

well -- better, because it’s an exact opposite, which the other is not. Or again, if you want a stronger 

version of “good”, what sense is there in having a whole string of vague useless words like 

“excellent” and “splendid” and all the rest of them? “Plusgood” covers the meaning, or 

“doubleplusgood” if you want something stronger still. Of course we use those forms already. but 

in the final version of Newspeak there’ll be nothing else. In the end the whole notion of goodness 

and badness will be covered by only six words -- in reality, only one word. Don’t you see the 

beauty of that, Winston? It was B.B.’s idea originally, of course,’ he added as an afterthought.  

A sort of vapid eagerness flitted across Winston’s face at the mention of Big Brother. Nevertheless 

Syme immediately detected a certain lack of enthusiasm.  

‘You haven’t a real appreciation of Newspeak, Winston,’ he said almost sadly. ‘Even when you 

write it you’re still thinking in Oldspeak. I’ve read some of those pieces that you write in The 

Times occasionally. They’re good enough, but they’re translations. In your heart you’d prefer to 

stick to Oldspeak, with all its vagueness and its useless shades of meaning. You don’t grasp the 

beauty of the destruction of words. Do you know that Newspeak is the only language in the world 

whose vocabulary gets smaller every year?’  

Winston did know that, of course. He smiled, sympathetically he hoped, not trusting himself to 

speak. Syme bit off another fragment of the dark-coloured bread, chewed it briefly, and went on:  

‘Don’t you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we 

shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express 

it. Every concept that can ever be needed, will be expressed by exactly one word, with its meaning 

rigidly defined and all its subsidiary meanings rubbed out and forgotten. Already, in the Eleventh 

Edition, we’re not far from that point. But the process will still be continuing long after you and I 

are dead. Every year fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller. 

Even now, of course, there’s no reason or excuse for committing thoughtcrime. It’s merely a 

question of self-discipline, reality-control. But in the end there won’t be any need even for that. 
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The Revolution will be complete when the language is perfect. Newspeak is Ingsoc and Ingsoc is 

Newspeak,’ he added with a sort of mystical satisfaction. ‘Has it ever occurred to you, Winston, 

that by the year 2050, at the very latest, not a single human being will be alive who could 

understand such a conversation as we are having now?’  

‘Except-’ began Winston doubtfully, and he stopped.  

It had been on the tip of his tongue to say ‘Except the proles,’ but he checked himself, not feeling 

fully certain that this remark was not in some way unorthodox. Syme, however, had divined what 

he was about to say.  

‘The proles are not human beings,’ he said carelessly. ‘By 2050 earlier, probably -- all real 

knowledge of Oldspeak will have disappeared. The whole literature of the past will have been 

destroyed. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron -- they’ll exist only in Newspeak versions, not 

merely changed into something different, but actually changed into something contradictory of 

what they used to be. Even the literature of the Party will change. Even the slogans will change. 

How could you have a slogan like “freedom is slavery” when the concept of freedom has been 

abolished? The whole climate of thought will be different. In fact there will be no thought, as we 

understand it now. Orthodoxy means not thinking -- not needing to think. Orthodoxy is 

unconsciousness.’  

One of these days, thought Winston with sudden deep conviction, Syme will be vaporized. He is 

too intelligent. He sees too clearly and speaks too plainly. The Party does not like such people. 

One day he will disappear. It is written in his face. [...] 
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“Persecutors of the present, persecutors of the past” (da III, 2) 

 

He was lying on something that felt like a camp bed, except that it was higher off the ground and 

that he was fixed down in some way so that he could not move. Light that seemed stronger than 

usual was falling on his face. O’Brien was standing at his side, looking down at him intently. At 

the other side of him stood a man in a white coat, holding a hypodermic syringe.  

Even after his eyes were open he took in his surroundings only gradually. He had the impression 

of swimming up into this room from some quite different world, a sort of underwater world far 

beneath it. How long he had been down there he did not know. Since the moment when they 

arrested him he had not seen darkness or daylight. Besides, his memories were not continuous. 

There had been times when consciousness, even the sort of consciousness that one has in sleep, 

had stopped dead and started again after a blank interval. But whether the intervals were of days 

or weeks or only seconds, there was no way of knowing.  

With that first blow on the elbow the nightmare had started. Later he was to realize that all that 

then happened was merely a preliminary, a routine interrogation to which nearly all prisoners were 

subjected. There was a long range of crimes -- espionage, sabotage, and the like -- to which 

everyone had to confess as a matter of course. The confession was a formality, though the torture 

was real. How many times he had been beaten, how long the beatings had continued, he could not 

remember. Always there were five or six men in black uniforms at him simultaneously. Sometimes 

it was fists, sometimes it was truncheons, sometimes it was steel rods, sometimes it was boots. 

There were times when he rolled about the floor, as shameless as an animal, writhing his body this 

way and that in an endless, hopeless effort to dodge the kicks, and simply inviting more and yet 

more kicks, in his ribs, in his belly, on his elbows, on his shins, in his groin, in his testicles, on the 

bone at the base of his spine. There were times when it went on and on until the cruel, wicked, 

unforgivable thing seemed to him not that the guards continued to beat him but that he could not 

force himself into losing consciousness. There were times when his nerve so forsook him that he 

began shouting for mercy even before the beating began, when the mere sight of a fist drawn back 

for a blow was enough to make him pour forth a confession of real and imaginary crimes. There 

were other times when he started out with the resolve of confessing nothing, when every word had 

to be forced out of him between gasps of pain, and there were times when he feebly tried to 

compromise, when he said to himself: ‘I will confess, but not yet. I must hold out till the pain 

becomes unbearable. Three more kicks, two more kicks, and then I will tell them what they 

want.’ [...] 

‘Do you know where you are, Winston?’ he said.  

‘I don’t know. I can guess. In the Ministry of Love.’  

‘Do you know how long you have been here?’  

‘I don’t know. Days, weeks, months -- I think it is months.’  

‘And why do you imagine that we bring people to this place?’  

‘To make them confess.’  ‘No, that is not the reason. Try again.’ ’To punish them.’  

‘No!’ exclaimed O’Brien. His voice had changed extraordinarily, and his face had suddenly 

become both stern and animated. ‘No! Not merely to extract your confession, not to punish you. 

Shall I tell you why we have brought you here? To cure you! To make you sane! Will you 

understand, Winston, that no one whom we bring to this place ever leaves our hands uncured? We 

are not interested in those stupid crimes that you have committed. The Party is not interested in 

the overt act: the thought is all we care about. We do not merely destroy our enemies, we change 

them. Do you understand what I mean by that?’  
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He was bending over Winston. His face looked enormous because of its nearness, and hideously 

ugly because it was seen from below. Moreover it was filled with a sort of exaltation, a lunatic 

intensity. Again Winston’s heart shrank. If it had been possible he would have cowered deeper into 

the bed. He felt certain that O’Brien was about to twist the dial out of sheer wantonness. At this 

moment, however, O’Brien turned away. He took a pace or two up and down. Then he continued 

less vehemently:  

‘The first thing for you to understand is that in this place there are no martyrdoms. You have read 

of the religious persecutions of the past. In the Middle Ages there was the Inquisition. It was a 

failure. It set out to eradicate heresy, and ended by perpetuating it. For every heretic it burned at 

the stake, thousands of others rose up. Why was that? Because the Inquisition killed its enemies in 

the open, and killed them while they were still unrepentant: in fact, it killed them because they 

were unrepentant. Men were dying because they would not abandon their true beliefs. Naturally 

all the glory belonged to the victim and all the shame to the Inquisitor who burned him. Later, in 

the twentieth century, there were the totalitarians, as they were called. There were the German 

Nazis and the Russian Communists. The Russians persecuted heresy more cruelly than the 

Inquisition had done. And they imagined that they had learned from the mistakes of the past; they 

knew, at any rate, that one must not make martyrs. Before they exposed their victims to public 

trial, they deliberately set themselves to destroy their dignity. They wore them down by torture and 

solitude until they were despicable, cringing wretches, confessing whatever was put into their 

mouths, covering themselves with abuse, accusing and sheltering behind one another, whimpering 

for mercy. And yet after only a few years the same thing had happened over again. The dead men 

had become martyrs and their degradation was forgotten. Once again, why was it? In the first place, 

because the confessions that they had made were obviously extorted and untrue. We do not make 

mistakes of that kind. All the confessions that are uttered here are true. We make them true. And 

above all we do not allow the dead to rise up against us. You must stop imagining that posterity 

will vindicate you, Winston. Posterity will never hear of you. You will be lifted clean out from the 

stream of history. We shall turn you into gas and pour you into the stratosphere. Nothing will 

remain of you, not a name in a register, not a memory in a living brain. You will be annihilated in 

the past as well as in the future. You will never have existed.’ [...] 

‘Did I not tell you just now that we are different from the persecutors of the past? We are not 

content with negative obedience, nor even with the most abject submission. When finally you 

surrender to us, it must be of your own free will. We do not destroy the heretic because he resists 

us: so long as he resists us we never destroy him. We convert him, we capture his inner mind, we 

reshape him. We burn all evil and all illusion out of him; we bring him over to our side, not in 

appearance, but genuinely, heart and soul. We make him one of ourselves before we kill him. It is 

intolerable to us that an erroneous thought should exist anywhere in the world, however secret and 

powerless it may be. Even in the instant of death we cannot permit any deviation. In the old days 

the heretic walked to the stake still a heretic, proclaiming his heresy, exulting in it. Even the victim 

of the Russian purges could carry rebellion locked up in his skull as he walked down the passage 

waiting for the bullet. But we make the brain perfect before we blow it out.’ [...] 
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“Room 101” (III, 5) 

 

At each stage of his imprisonment he had known, or seemed to know, whereabouts he was in the 

windowless building. Possibly there were slight differences in the air pressure. The cells where the 

guards had beaten him were below ground level. The room where he had been interrogated by 

O’Brien was high up near the roof. This place was many metres underground, as deep down as it 

was possible to go.  

It was bigger than most of the cells he had been in. But he hardly noticed his surroundings. All he 

noticed was that there were two small tables straight in front of him, each covered with green 

baize. One was only a metre or two from him, the other was further away, near the door. He was 

strapped upright in a chair, so tightly that he could move nothing, not even his head. A sort of pad 

gripped his head from behind, forcing him to look straight in front of him.  

For a moment he was alone, then the door opened and O’Brien came in.  

‘You asked me once,’ said O’Brien, ‘what was in Room 101. I told you that you knew the answer 

already. Everyone knows it. The thing that is in Room 101 is the worst thing in the world.’  

The door opened again. A guard came in, carrying something made of wire, a box or basket of 

some kind. He set it down on the further table. Because of the position in which O’Brien was 

standing. Winston could not see what the thing was.  

‘The worst thing in the world,’ said O’Brien, ‘varies from individual to individual. It may be burial 

alive, or death by fire, or by drowning, or by impalement, or fifty other deaths. 

There are cases where it is some quite trivial thing, not even fatal.’  

He had moved a little to one side, so that Winston had a better view of the thing on the table. It 

was an oblong wire cage with a handle on top for carrying it by. Fixed to the front of it was 

something that looked like a fencing mask, with the concave side outwards. 

Although it was three or four metres away from him, he could see that the cage was divided 

lengthways into two compartments, and that there was some kind of creature in each.  

They were rats.  

‘In your case,’ said O’Brien, ‘the worst thing in the world happens to be rats.’  

A sort of premonitory tremor, a fear of he was not certain what, had passed through Winston as 

soon as he caught his first glimpse of the cage. But at this moment the meaning of the mask-like 

attachment in front of it suddenly sank into him. His bowels seemed to turn to water.  

‘You can’t do that!’ he cried out in a high cracked voice. ‘You couldn’t, you couldn’t! It’s 

impossible.’  

‘Do you remember,’ said O’Brien, ‘the moment of panic that used to occur in your dreams? There 

was a wall of blackness in front of you, and a roaring sound in your ears. There was something 

terrible on the other side of the wall. You knew that you knew what it was, but you dared not drag 

it into the open. It was the rats that were on the other side of the wall.’  

‘O’Brien!’ said Winston, making an effort to control his voice. ‘You know this is not necessary. 

What is it that you want me to do?’  

O’Brien made no direct answer. When he spoke it was in the schoolmasterish manner that he 

sometimes affected. He looked thoughtfully into the distance, as though he were addressing an 

audience somewhere behind Winston’s back.  

‘By itself,’ he said, ‘pain is not always enough. There are occasions when a human being will stand 

out against pain, even to the point of death. But for everyone there is something unendurable -- 

something that cannot be contemplated. Courage and cowardice are not involved. If you are falling 

from a height it is not cowardly to clutch at a rope. If you have come up from deep water it is not 
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cowardly to fill your lungs with air. It is merely an instinct which cannot be destroyed. It is the 

same with the rats. For you, they are unendurable. They are a form of pressure that you cannot 

withstand, even if you wished to.  

You will do what is required of you.  

‘But what is it, what is it? How can I do it if I don’t know what it is?’  

O’Brien picked up the cage and brought it across to the nearer table. He set it down carefully on 

the baize cloth. Winston could hear the blood singing in his ears. He had the feeling of sitting in 

utter loneliness. He was in the middle of a great empty plain, a flat desert drenched with sunlight, 

across which all sounds came to him out of immense distances. Yet the cage with the rats was not 

two metres away from him. They were enormous rats. They were at the age when a rat’s muzzle 

grows blunt and fierce and his fur brown instead of grey.  

‘The rat,’ said O’Brien, still addressing his invisible audience, ‘although a rodent, is carnivorous. 

You are aware of that. You will have heard of the things that happen in the poor quarters of this 

town. In some streets a woman dare not leave her baby alone in the house, even for five minutes. 

The rats are certain to attack it. Within quite a small time they will strip it to the bones. They also 

attack sick or dying people. They show astonishing intelligence in knowing when a human being 

is helpless.’  

There was an outburst of squeals from the cage. It seemed to reach Winston from far away. The 

rats were fighting; they were trying to get at each other through the partition. He heard also a deep 

groan of despair. That, too, seemed to come from outside himself.  

O’Brien picked up the cage, and, as he did so, pressed something in it. There was a sharp click. 

Winston made a frantic effort to tear himself loose from the chair. It was hopeless; every part of 

him, even his head, was held immovably. O’Brien moved the cage nearer. It was less than a metre 

from Winston’s face.  

‘I have pressed the first lever,’ said O’Brien. ‘You understand the construction of this cage. The 

mask will fit over your head, leaving no exit. When I press this other lever, the door of the cage 

will slide up. These starving brutes will shoot out of it like bullets. Have you ever seen a rat leap 

through the air? They will leap on to your face and bore straight into it. Sometimes they attack the 

eyes first. Sometimes they burrow through the cheeks and devour the tongue.’  

The cage was nearer; it was closing in. Winston heard a succession of shrill cries which appeared 

to be occurring in the air above his head. But he fought furiously against his panic. To think, to 

think, even with a split second left -- to think was the only hope. Suddenly the foul musty odour 

of the brutes struck his nostrils. There was a violent convulsion of nausea inside him, and he almost 

lost consciousness. Everything had gone black. For an instant he was insane, a screaming animal. 

Yet he came out of the blackness clutching an idea. There was one and only one way to save 

himself. He must interpose another human being, the body of another human being, between 

himself and the rats.  

The circle of the mask was large enough now to shut out the vision of anything else. The wire door 

was a couple of hand-spans from his face. The rats knew what was coming now. One of them was 

leaping up and down, the other, an old scaly grandfather of the sewers, stood up, with his pink 

hands against the bars, and fiercely sniffed the air. Winston could see the whiskers and the yellow 

teeth. Again the black panic took hold of him. He was blind, helpless, mindless.  

‘It was a common punishment in Imperial China,’ said O’Brien as didactically as ever.  

The mask was closing on his face. The wire brushed his cheek. And then -- no, it was not relief, 

only hope, a tiny fragment of hope. Too late, perhaps too late. But he had suddenly understood that 

in the whole world there was just one person to whom he could transfer his punishment -- one 
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body that he could thrust between himself and the rats. And he was shouting frantically, over and 

over.  

‘Do it to Julia! Do it to Julia! Not me! Julia! I don’t care what you do to her. Tear her face off, strip 

her to the bones. Not me! Julia! Not me!’  

He was falling backwards, into enormous depths, away from the rats. He was still strapped in the 

chair, but he had fallen through the floor, through the walls of the building, through the earth, 

through the oceans, through the atmosphere, into outer space, into the gulfs between the stars -- 

always away, away, away from the rats. He was light years distant, but O’Brien was still standing 

at his side. There was still the cold touch of wire against his cheek. But through the darkness that 

enveloped him he heard another metallic click, and knew that the cage door had clicked shut and 

not open. 


