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❖ Elenco degli alunni 

1. BALSAMO Andrea 

2. BANTI Guglielmo 

3. BIANCHI Gabriele 

4. CASINI Damiano 

5. CRAVOTTA Martina 

6. CUPI Simona 

7. DEGL’INNOCENTI Gabriele 

8. DERVISHI Ilaria  

9. FILIPPESCHI Leonardo 

10. GERI Federica 

11. GIUNTA Francesco Alfio 

12. GIUSTI Massimiliano 

13. GOSTI Gianluca 

14. MAGLIONE Luigi 

15. MANCA RIZZA Edoardo 

16. MATTEI Lucrezia 

17. MATTII Elisa 

18. MIGLIARINI Costanza 

19. REALI Carlotta 

20. VEZZOSI Marco 

21. VOLPI Matilde 
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❖ Docenti del consiglio di classe 

1. Poli Monica          Italiano/Latino 

2. Gabbani Carlo      Filosofia/Storia 

3. Ferrò Caterina      Inglese 

4. Belli Andrea          Scienze 

5. Rozzo Iolanda       Matematica/Fisica 

6. Nuti Marco            Disegno/Storia dell’Arte 

7. Semilia Marco       Educazione Fisica  

8. Cioni Luigi            Religione  

❖ Elenco dei commissari interni designati 

Il consiglio di classe ha designato i seguenti commissari interni: 

• Gabbani Carlo        Filosofia/storia 

• Rozzo Iolanda        Matematica/Fisica 

• Nuti Marco             Disegno/Storia dell’Arte 
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❖ Presentazione della classe 

Presentazione sintetica nel corrente anno scolastico 

La classe è costituita da ventuno alunni, nove femmine e dodici maschi; la composizione 

è rimasta stabile nell’ultimo triennio, solo, tra il quarto e il quinto anno, una 

studentessa si è trasferita in un altro liceo scientifico. Gli studenti hanno seguito il 

percorso scolastico di quest’ultimo anno con partecipazione e impegno discreti, pur 

nell’ambito di interessi già indirizzati verso la scelta universitaria. Numerose sono state 

le attività di approfondimento proposte; la classe 

• ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso la Biblioteca 

Gronchi di Pontedera,  

• ha assistito alla rappresentazione teatrale in inglese “Dr. Jekill & Mr. Hyde”, 

presso il teatro Jenco a Viareggio,  

• ha visitato la mostra “Da Magritte a Duchamp, 1929: il Grande Surrealismo dal 

Centre Pompidou”, a Palazzo Blu a Pisa, 

•  ha visitato la mostra “Ebrei in Toscana XX-XXI secolo”, nel Bastione Sant’Angelo 

di Giardino Scotto a Pisa, 

•  ha assistito alla lezione del prof Fabrizio Scuri dell’INFN di Pisa, sulla fisica delle 

particelle, nell’auditorium della scuola, 

•  ha assistito alla conferenza del collezionista d’arte Carlo Pepi, nell’auditorium 

della scuola,  

• ha partecipato all’incontro con gli operatori del centro trasfusionale di Pontedera 

e con i rappresentanti delle associazioni di volontariato per la promozione della 

donazione di sangue,  

• ha effettuato un viaggio di istruzione a Siviglia e Cordova, 

•  ha assistito alla presentazione, da parte degli autori, del volume “Fuori da 

scuola, 1938-Studenti e docenti ebrei espulsi dalle scuole pisane” di A. Peretti e 

S. Sodi, seguita dalla 

•  lezione del prof. Michele Battini, dell’Università di Pisa, sulle origini 

dell’antisemitismo contemporaneo,  

• ha assistito ad una lezione sulle neuroscienze,  

• ha visitato la Fondazione Golinelli a Bologna. 

Alcuni studenti  

• hanno visitato i laboratori del Cern a Ginevra, 
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• hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia, 

 alle Olimpiadi di Matematica, 

 alle Olimpiadi di Fisica. 

Storia della classe nell’ultimo triennio 

Nel corso del terzo anno la classe  

• ha assistito alla conferenza della prof. Maria Michela Sassi dell’università di Pisa 

su Socrate e la vita pensata, 

• ha partecipato alle celebrazioni dell’Anniversario della Liberazione con 

esposizione del proprio progetto artistico. 

Nel corso del quarto anno la classe 

• ha visitato la mostra “Escher. Oltre il possibile” a Palazzo Blu a Pisa, 

• ha assistito alla rappresentazione in inglese dell’opera di Shakespeare 

“Midsummernight’s Dream”, alla Città del Teatro di Cascina. 

• ha assistito alla rappresentazione teatrale “La leggenda del pallavolista volante” 

di Nicola Zavagli, al Teatro di Ripoli, 

• ha effettuato un viaggio di istruzione a Bolzano, Monaco e Innsbruck. 

Continuità didattica nell’ultimo triennio 

[Le variazioni relative alla continuità didattica nell’ultimo triennio sono riassunte nella 
tabella seguente: 

anno Storia Matematica Fisica Disegno/Arte Ed. Fisica 

3° Prof. Bortolas Prof. Susini Prof. Signorini Prof. Ferretti Prof. Costagli 

4° Prof. Gabbani Prof. Rozzo Prof. Rozzo Prof. Canale Prof. Costagli 

5° Prof. Gabbani Prof. Rozzo Prof. Rozzo Prof. Nuti Prof Semilia 
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❖ Obiettivi generali educativi e formativi 

 Formazione dell’uomo e del cittadino attraverso l’acquisizione di norme, valori e 

comportamenti coerenti con i principi della Costituzione, la valorizzazione e la 

pratica della legalità; il rispetto e il confronto con le idee altrui; l’assunzione di 

responsabilità nei confronti dei propri atti. 

 Sviluppo delle capacità relazionali e di collaborazione nel lavoro d’équipe. 

 Promozione di una cultura come strumento di autoformazione e di sviluppo di una 

capacità critica e flessibile, nonché strumento di promozione degli interessi personali, 

e stimolo alla partecipazione alla vita scolastica e civile; 

 Accrescimento di conoscenze abilità e competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere scientifico e umanistico, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale 

❖ Criteri e strumenti generali di valutazione  

 Conoscenze, capacità e competenze rilevate dalle prove di verifica. 

 Metodo di lavoro e organizzazione dello studio. 

 Grado di avanzamento dell’apprendimento cui sono giunti i singoli alunni; 

conseguimento di risultati positivi in seguito ad attività di recupero frequentate con 

assiduità di presenza e di studio e/o avendo partecipato a progetti disciplinari 

qualificanti. 

 Impegno e partecipazione all’attività di classe; attenzione e rispetto verso docenti, 

personale non docente e compagni; rispetto delle consegne e puntualità negli 

adempimenti. 
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❖ Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento 

Il terzo anno la classe ha svolto un percorso per le competenze trasversali presso il 

comune di Calcinaia sez. Beni Culturali, percorso che prevedeva la produzione di un 

video, un servizio di visite guidate e l’elaborazione di una “Carta del Tempo”. 

Il quarto anno il percorso per le competenze trasversali è stato svolto dalla classe, 

tranne un alunno, presso l’associazione “Museo della Civiltà Contadina” a Montefoscoli; 

nell’ambito di tale attività nel periodo estivo gli studenti hanno guidato gruppi di 

visitatori nel museo e nei siti ad esso annessi, in particolare nella casa-museo Vaccà-

Berlinghieri. Sempre nell’estate tra il quarto e il quinto anno e nei primi mesi di 

quest’ultimo la classe, tranne un alunno, ha partecipato al progetto gestito dalla 

Fondazione Piaggio di Pontedera. Nell’ambito di questo progetto gli studenti hanno 

partecipato attivamente all’evento “Dai giovani per i giovani, visite guidate al Museo 

Piaggio” 

L’alunno che non ha partecipato alle attività del quarto e quinto anno, ha svolto le ore 

di alternanza nell’ambito della sua attività agonistica professionale (nuoto) presso la 

società sportiva di appartenenza.  

Tutta la documentazione è conservata nella segreteria della scuola. 
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❖ Attività e percorsi di «Cittadinanza e 
Costituzione» 

Nel quadro del percorso didattico di Filosofia e Storia, il Docente ha letto e commentato 

i 12 articoli che compongono i Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana, soffermandosi sui più importanti aspetti storici, politici e filosofici connessi. 

Ciascuno studente è in grado di leggere, analizzare e spiegare tali articoli. 

Inoltre, ciascuno studente ha scelto, in base ai propri interessi, un articolo della Parte I 

della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini), del quale ha approfondito contenuto e 

significati. 

 

Nel quadro del percorso di potenziamento, curato dalla prof.ssa Valeria Fargione, sono 

state effettuate 8 ore, sui seguenti argomenti: 

• l’evoluzione dell’ordinamento italiano: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

repubblicana; l’assemblea costituente e i caratteri della Costituzione; 

• Costituzione e cittadinanza: libertà, diritti e doveri; disamina dei diritti e delle 

libertà fondamentali; 

• libertà personale; libertà di domicilio; libertà di corrispondenza; libertà di 

circolazione e di soggiorno; libertà religiosa; 

• libertà di manifestazione del pensiero, libertà di riunione e di associazione; 

• il Parlamento e la funzione legislativa; 

• il Governo e la funzione esecutiva; 

• la magistratura e la funzione giurisdizionale; 

• il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale. 
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❖ Nuclei tematici interdisciplinari 

Si fa riferimento alle relazioni personali dei singoli docenti. 
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❖ Firme 

Il presente documento, preparato collegialmente in apposita seduta del consiglio di 

classe, firmato e sottoscritto dai docenti, viene pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito 

internet della scuola. 

cognome e nome firma 

Poli Monica  

Gabbani Carlo  

Ferrò Caterina  

Belli Andrea  

Rozzo Iolanda  

Nuti Marco  

Semilia Marco  

Cioni Luigi  

Pontedera, 15 maggio 2019 
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Italiano 
______________________________________________________________________________________ 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

 

La classe, nell’arco del triennio, ha mostrato complessivamente motivazione e interesse 

nei confronti dello studio dell’italiano; tuttavia, mentre le ore di lezione sono state 

seguite in generale con attenzione e partecipazione, il lavoro domestico è stato svolto, 

talora e da taluni alunni, in modo non continuativo così che l'acquisizione dei contenuti è 

risultata meno sicura e più difficoltosa la possibilità di elaborare gli stessi. Si deve, 

comunque, registrare un progressivo miglioramento, anche da parte degli alunni che 

all’inizio del triennio si erano contraddistinti per superficialità di studio, spesso finalizzato 

alle verifiche, e segnalare la disponibilità di alcuni studenti a partecipare a conferenze e 

a spettacoli teatrali in orario extrascolastico. 

 

Sul piano didattico, rispetto alla situazione presentatasi all’inizio della classe terza, si 

può mettere in evidenza un complessivo miglioramento, più evidente e sostanziale per 

taluni, ma che in linea generale ha coinvolto quasi l’intera classe. 

All’inizio del triennio gli alunni presentavano, infatti, una situazione di partenza piuttosto 

deficitaria. Per quanto riguarda l’Educazione linguistica, nel biennio non erano state 

affrontate le tipologie di scrittura allora previste dalla normativa relativa all’Esame di 

Stato: in particolare la classe non aveva lavorato né sul Saggio breve né sull’Analisi del 

testo e in modo meccanico sul testo argomentativo; per quando riguarda lo studio della 

letteratura italiana (di fatto non avviato al termine del biennio), gli alunni non 

possedevano né un sicuro metodo di acquisizione dei contenuti (dal momento che si 

limitavano alla mnemonica acquisizione degli stessi), né gli strumenti indispensabili per 

l’analisi e per l’interpretazione di un testo letterario, né, infine, erano capaci di 

affrontare le tematiche letterarie proposte in modo consapevole; inoltre molti alunni 

erano carenti sul piano espositivo, sia nello scritto sia nell’orale, e penalizzati da povertà 

lessicale. 

Il percorso didattico ha mirato pertanto a risolvere parte delle lacune iniziali: per quanto 

riguarda l’Educazione linguistica, le esercitazioni domestiche di scrittura (più numerose e 

frequenti in terza) hanno avuto lo scopo di consolidare le competenze linguistiche 

generiche e soprattutto di far esercitare gli alunni sulle tipologie proposte in sede 

d’esame; per quanto riguarda lo studio della Letteratura, la quasi totalità degli alunni ha 

imparato a prendere appunti e a studiare con puntualità i testi, ha superato lo studio 

mnemonico maturando un atteggiamento più consapevole e, infine, ha in parte migliorato 

l’esposizione, orale e scritta, anche grazie all’acquisizione del linguaggio specifico della 

disciplina e all’ampliamento del lessico. 

 

Sul piano disciplinare, gli alunni si sono contraddistinti per il comportamento corretto, 

educato e rispettoso, mostrandosi sempre disponibili gli uni verso gli altri. 
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2. Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico 

risultano conseguiti, seppur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione 

a conoscenze e competenze/abilità: 

 

Obiettivi generali di apprendimento 

Educazione linguistica Letteratura 

 
Capire i punti essenziali di un discorso (Ascoltare) 

Capire i punti essenziali di un testo (Leggere) 

Collegare logicamente e/o cronologicamente 

concetti e/o sequenze (Parlare/ Scrivere) 

Comunicare correttamente ed efficacemente in 

lingua italiana utilizzando linguaggio e registro 

adeguati al contesto (Parlare/ Scrivere) 

 

Capire la specificità e la complessità del fenomeno 

letterario come espressione della civiltà e come 

forma di conoscenza del reale. 

Riconoscere le principali strutture del testo in 

poesia e in prosa. 

Capire l’interdipendenza tra significato e 

significante. 

Interpretare un fenomeno storico, culturale o 

scientifico. 

 

Conoscenze 

Educazione linguistica Letteratura 

 

Analisi e interpretazione di un testo letterario 

(Tipologia A) 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Tipologia B) 

Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

(Tipologia C).   

 
Caratteristiche storico-culturali di un periodo 

Autori e testi più rappresentativi di un periodo  

Biografia, pensiero e poetica di un autore 

Metodi e strumenti per l’interpretazione delle 

opere letterarie 

Contenuti e caratteristiche formali dei testi studiati 

 

Competenze e abilità 

Educazione linguistica Letteratura 

 

Cogliere in un discorso ascoltato gli elementi 

essenziali (Ascoltare). 

Cogliere in un testo letto gli elementi essenziali 

organizzandoli in una mappa concettuale o in una 

scaletta (Leggere). 

Costruire in modo ordinato e corretto un discorso 

logico. 

Elaborare discorsi o testi corretti, coerenti e dotati 

di efficacia comunicativa (Parlare/ Scrivere). 

Elaborare testi scritti corretti, coerenti e pertinenti 

a una traccia data. 

Utilizzare un linguaggio vario, specifico e 

appropriato  

 
Parafrasare un testo 

Individuare le caratteristiche specifiche del genere 

di un testo letterario, riconoscendone gli aspetti 

formali (linguistici, retorici, stilistici) 

Utilizzare gli strumenti indispensabili per l’analisi e 

per l’interpretazione di un testo letterario 

Collocare autori e opere nel contesto storico-

culturale 

Stabilire relazioni di contenuto tra testi 

Esporre in modo ordinato e logico i contenuti 

acquisiti, rielaborandoli 
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3. Metodi utilizzati 

 

L’attività didattica è stata divisa in due sezioni, rispettivamente dedicate alla Letteratura 

e all’Educazione linguistica. 

 

L’insegnamento della Letteratura, allo scopo di favorire la comprensione della storicità 

dei fenomeni letterari, è avvenuto secondo un percorso diacronico, attraverso la 

selezione, lungo l’asse del tempo, dei momenti più rivelanti della civiltà letteraria. Il 

percorso didattico è stato articolato in quattro Moduli, rispettivamente dedicati all’«Età 

della Restaurazione», all’«Età Postunitaria», all’«Età dell’Imperialismo» e all’«Età del 

fascismo, della guerra e della ricostruzione»; ogni Modulo è stato a sua volta ripartito in 

Unità didattiche incentrate sugli autori o sulle opere che più hanno contribuito a definire 

la cultura del periodo cui appartengono o ad arricchire il sistema letterario italiano. Ha 

completato la proposta didattica un Modulo dedicato alla terza cantica della Commedia 

di Dante. 

L’attività d’insegnamento, in riferimento all’organizzazione della lezione, è avvenuta 

attraverso due diverse metodologie: lezione frontale condotta dal docente allo scopo di 

dare indispensabili informazioni, sia di carattere storico-culturale, sia biografico; lettura 

e analisi di testi, con finalità cognitive (conoscenza/comprensione del testo), analitiche 

(rapporto tra significante e significato) e critico-storiche (rapporto con la poetica 

dell’autore e con il contesto storico – culturale di riferimento). 

 

All’Educazione linguistica è stato dedicato un «Modulo laboratoriale sulla Scrittura» allo 

scopo di consolidare le competenze linguistiche generiche e specifiche precedentemente 

acquisite e di preparare gli studenti alla prima prova d’esame attraverso esercitazioni 

sulle tre tipologie proposte in sede di Esame di Stato: “Analisi e interpretazione di un 

testo letterario” (Tipologia A), “Analisi e produzione di un testo argomentativo” (Tipologia 

B) e “Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità” 

(Tipologia C). 

 

4. Materiali didattici 

 

- Il nuovo la scrittura e l’interpretazione, “Leopardi – il primo dei moderni”, vol.5 e 

vol.6, R. Luperini- F. Cataldi, Palumbo Editore 

- La Divina Commedia, a cura di J. Jacomuzzi, Edizioni SEI 

- Materiale integrativo e mappe concettuali in fotocopia 
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5. Criteri specifici di valutazione 

 

Nella valutazione delle prove di verifica orali (nella forma sia del colloquio sia della 

prova scritta) sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione:  

 

1. Rispondenza al quesito posto   

2. Conoscenza specifica degli argomenti proposti   

3. Capacità di analisi e di sintesi 

4. Capacità di rielaborazione critica e personale  

5. Coerenza argomentativa   

6. Correttezza formale e uso del linguaggio specifico   

 

Tali criteri hanno costituito gli indicatori per la GRIGLIA per l’analisi valutativa della 

verifica orale sia nella forma del colloquio sia della prova scritta di argomento letterario. 

 

Griglia di valutazione per il colloquio orale e per le verifiche scritte di argomento letterario 
 

Indicatori 
Ottimo 

10 
Buono 

9-8 
Discreto 

7 
Sufficiente 

6 
Insufficiente 

5 

Gravemente 
insufficiente 

4-0 

C
O

N
O

S
C

E
N

E
 

 
Comprensione 

del brano 
proposto 

Corretta, completa ed 
esauriente sul piano 

lessicale e contestuale 

Corretta e 
completa 

 

 
Complessivamente 
corretta e completa 
(lievi imprecisioni o 

omissioni) 
 

 
In linea generale 
corretta (poche 
scorrettezze o 

parzialità) 

 
Imprecisa e/o scorretta 
e/o frammentaria e/o 

parziale 

 
Errata (senso del 

brano quasi del tutto 
frainteso) o nulla 

 
Conoscenza 

specifica degli 
argomenti 
proposti 

Conoscenze corrette, 
approfondite e 

organiche 

Conoscenze 
corrette, ampie e 

organizzate 

 
Conoscenze corrette 

e adeguate sia in 
quantità sia in 

qualità 

 
Conoscenze corrette 

ma essenziali e/o 
meccaniche 

 
Conoscenze scorrette 

o generiche e/o 
parziali e/o 

disorganiche 

 
 

Conoscenze errate 
e/o lacunose e/o 

confuse 
Nulle 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

Capacità di 
analisi e 

di rielaborazione 
dei contenuti in 
riferimento alla 

domanda 
 

Analisi e 
rielaborazione corrette 

e approfondite, 
pertinenti alla 

domanda 

 
Analisi e 

rielaborazione 
corrette e 
complete, 

pertinenti alla 
domanda 

 

Analisi e 
rielaborazione nel 
complesso corrette 

anche se non 
approfondite, 
pertinenti alla 

domanda 
 

 Analisi e 
rielaborazione 
essenziali con 
imprecisioni e 

parzialità 
contenutistiche, 
sviluppate con 

alcune incertezze di 
pertinenza 

Analisi e 
rielaborazione 

scorretta e/o parziale, 
sviluppate in modo 
parzialmente non 
rispondente alla 

domanda 

 
Analisi e 

rielaborazione errate 
e/o molto lacunose 
e/o nulle, sviluppate 

in modo non 
pertinente alla 

domanda 
[difficoltà a operare 

scelte corrette e 
pertinenti] 

 

 
Organizzazione 
dei contenuti 

 
Struttura della 

risposta 
Organicità e 

coerenza 
Consequenzialità 
dell’esposizione  

 

Contenuti organizzati 
in modo efficacemente 
articolato, coerente e 
consequenziale, con 

autonomia 
d’impostazione 

 

Contenuti 
organizzati in 

modo coerente, 
organico e 

consequenziale 
 

Contenuti 
organizzati in modo 

coerente e con 
apprezzabile 
organicità e 

consequenzialità 
espositiva 

Contenuti 
organizzati in modo 

schematico, con 
collegamenti 

meccanici 
 

Contenuti organizzati 
con disorganicità 

espositiva e scarsa 
consequenzialità 

 
 

Contenuti organizzati 
in modo incoerente 
sul piano logico e 

disorganico 
nell’esposizione 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Competenza 
espositiva 

Sicura anche riguardo 
concetti complessi 

Autonoma e 
coerente 

Chiara 
Semplice e in linea 
generale, coerente 

Povera e spesso 
incoerente 

Sempre incoerente 
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Nella valutazione delle prove di verifica scritta, sono stati seguiti i criteri di valutazione 

indicati dal MIUR per il nuovo Esame di Stato: 
 

Indicatori generali 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

Indicatori specifici 

Tipologia A Tipologia B Tipologia C 
 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
 
Comprensione del testo 
 
Puntualità dell’analisi 
 
Correttezza e articolazione 
dell’interpretazione 
 

 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  
 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

 

 

Tali criteri, formulati in base alla tipologia testuale proposta, hanno costituito gli 

indicatori per le GRIGLIE per l’analisi valutativa delle diverse tipologie di prova scritta. 

  

01. ITALIANO 15



 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio - Tipologia A 
 

Indicatori generali 
(max. 60 punti) 

Livelli di padronanza e descrittori 

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
max. 10 punti 

7 8,5 - 8 - 7,5 7 –6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Impianto rigoroso, 
ripartizione equilibrata 
e funzionale del 
contenuto 

 
Testo ben 
strutturato, con 
ripartizione 
equilibrata del 
contenuto 

 
Testo strutturato in 
modo semplice, con 
ripartizione 
equilibrata del 
contenuto  

 
Tendenza a 
giustapporre anziché a 
collegare le varie parti, 
carenze nella 
ripartizione del 
contenuto 

 
Testo con numerose 
carenze sul piano 
strutturale e/o 
dell’equilibrio tra le 
parti 
 

 
Testo del tutto o in 
larga parte privo di 
struttura e di 
equilibrio tra le parti 

 

Coesione e coerenza 
testuale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Regole rispettate nella 
loro totalità 
 

 
Regole rispettate 

 
Principali regole 
rispettate 

 
Regole nell’insieme 
rispettate 

 
Alcune carenze  

 
Regole disattese 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Scelta lessicale 
corretta, ampia ed 
efficace con 
padronanza di termini 
specialistici 
 

 
Scelta lessicale 
corretta e ampia  

 
Scelta lessicale 
ampia ma con alcuni 
tratti di 
inadeguatezza (salti 
di registro) 

 
Scelta lessicale nel 
complesso corretta ma 
limitata 

 
Numerose scelte 
lessicali scorrette 

 
Scelte lessicali 
scorrette e tali da 
pregiudicare la 
comprensione 

 

Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi) 

Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
max. 20 punti 

20 – 19 – 18 17 - 16 - 15 14 - 13 12 11 – 10 - 9 8 - 7- 6 - 5 – 4 – 0 

 
Ortografia e 
morfosintassi corrette, 
punteggiatura corretta 
con uso consapevole 
ed efficace di tutti i 
segni 

 
Ortografia e 
morfosintassi 
corrette, 
punteggiatura 
corretta ma 
elementare 

 
Ortografia e/o 
morfosintassi nel 
complesso corrette, 
alcuni errori di 
punteggiatura 

 
Ortografia e/o 
morfologia nel 
complesso corrette, 
alcuni errori di sintassi 
e/o punteggiatura 

 
Ortografia e 
morfologia con 
imprecisioni, 
numerosi errori di 
sintassi e/o 
punteggiatura 

 
Errori gravi di 
ortografia, 
morfosintassi, 
punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
max. 5 punti 

5  4 3,5 3 2 1 

 
Ragguardevole 
orizzonte culturale di 
fondo 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
corretti e ampi 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
corretti e adeguati 

 
Conoscenze e 
riferimenti corretti ma 
essenziali 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
limitati 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
assenti o 
estremamente ridotti 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
max. 5 punti 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Trattazione ricca di 
giudizi critici e 
valutazioni personali di 
buon livello 

 
Giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
adeguatamente 
sostenuti e 
argomentati 

 
Giudizi critici e 
valutazioni personali 
sostenuti e 
argomentati per lo 
più attraverso 
riferimenti comuni 

 
Giudizi critici e 
valutazioni personali 
ridotti e non ben 
sostenuti 

 
Pochi giudizi e 
valutazioni e non 
supportati 
 

 
Nessun giudizio 
critico o valutazione 
personale 

Punteggio ___________/ 60 

 
Indicatori specifici 
(max. 40 punti) 

Livelli di padronanza e descrittori 

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza del testo, forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 
max. 5 punti 

 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Consegne 
completamente e 
adeguatamente 
rispettate 

 
Consegne nel 
complesso 
rispettate  

 
Consegne 
rispettate per gli 
aspetti essenziali 

  
Consegne rispettate 
se pur con alcune 
incertezze 

 
Consegne 
parzialmente 
disattese 

 
Consegne 
completamente 
disattese  

 
Comprensione del testo 
nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
max. 15 punti 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 – 11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

 
In tutti i suoi aspetti 
in modo sicuro e 
approfondito 

 
Nel suo senso 
complessivo e 
nei principali 
snodi tematici e 
stilistici 
 

 
Nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi più 
evidenti  

 
Solo nel suo senso 
complessivo 

 
In modo 
incompleto 
 

 
Fraintendimento 
completo o in molti 
punti  

 
Puntualità dell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica 
max. 5 punti 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Approfondita e 
puntuale 

 
Approfondita in 
quasi tutti gli 
aspetti 

 
Relativa solo agli 
aspetti essenziali 

 
Limitata agli aspetti 
più evidenti o 
superficiale 

 
Parziale e inesatta 
se pur in modo non 
grave 

 
Limitata a pochi 
quesiti e/o 
gravemente errata   

 
Correttezza e articolazione 
dell’interpretazione 
max. 15 punti 
 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 – 11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

 
Interpretazione 
esaustiva e critica, 
attuata attraverso 
collegamenti 
consapevoli in piena 
autonomia 
 

 
Interpretazione 
approfondita e 
corretta, attuata 
attraverso 
collegamenti 
consapevoli 

 
Interpretazione 
corretta ma non 
approfondita, 
attuata attraverso 
collegamenti 
adeguati 

 
Interpretazione 
complessiva corretta 
ma superficiale, 
attuata attraverso 
collegamenti semplici 

 
Interpretazione 
generica e 
superficiale, 
attuata attraverso 
collegamenti ovvi; 
non del tutto 
pertinente 

 
Interpretazione 
errata o irrilevante 

Punteggio ___________/ 40 

Punteggio totale ___________/ 100            Punteggio ___________/ 20                Punteggio ___________/ 10 
 

 

01. ITALIANO 16



 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio - Tipologia B 
 

Indicatori generali 
(max. 60 punti) 

Livelli di padronanza e descrittori 

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
max. 10 punti 

10 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Impianto rigoroso, 
ripartizione 
equilibrata e 
funzionale del 
contenuto 

 
Testo ben 
strutturato, con 
ripartizione 
equilibrata del 
contenuto 

 
Testo strutturato in 
modo semplice, 
con ripartizione 
equilibrata del 
contenuto  

 
Tendenza a 
giustapporre anziché 
a collegare le varie 
parti, carenze nella 
ripartizione del 
contenuto 

 
Testo con 
numerose carenze 
sul piano 
strutturale e/o 
dell’equilibrio tra le 
parti 
 

 
Testo del tutto o in 
larga parte privo di 
struttura e di 
equilibrio tra le 
parti 

 

Coesione e coerenza 
testuale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Regole rispettate 
nella loro totalità 
 

 
Regole rispettate 

 
Principali regole 
rispettate 

 
Regole nell’insieme 
rispettate 

 
Alcune carenze  

 
Regole disattese 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Scelta lessicale 
corretta, ampia ed 
efficace con 

padronanza di 
termini specialistici 
 

 
Scelta lessicale 
corretta e ampia  

 
Scelta lessicale 
ampia ma con 
alcuni tratti di 

inadeguatezza 
(salti di registro) 

 
Scelta lessicale nel 
complesso corretta 
ma limitata 

 
Numerose scelte 
lessicali scorrette 

 
Scelte lessicali 
scorrette e tali da 
pregiudicare la 

comprensione 

 

Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi) 

Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
max. 20 punti 

20 – 19 – 18 17 - 16 - 15 14 - 13 12 11 – 10 - 9 8 - 7- 6 - 5 – 4 – 0 

 
Ortografia e 
morfosintassi 
corrette, 
punteggiatura 
corretta con uso 
consapevole ed 
efficace di tutti i segni 

 
Ortografia e 
morfosintassi 
corrette, 
punteggiatura 
corretta ma 
elementare 

 
Ortografia e/o 
morfosintassi nel 
complesso 
corrette, alcuni 
errori di 
punteggiatura 

 
Ortografia e/o 
morfologia nel 
complesso corrette, 
alcuni errori di 
sintassi e/o 
punteggiatura 

 
Ortografia e 
morfologia con 
imprecisioni, 
numerosi errori di 
sintassi e/o 
punteggiatura 

 
Errori gravi di 
ortografia, 
morfosintassi, 
punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
max. 5 punti 

5  4 3,5 3 2 1 

 
Ragguardevole 
orizzonte culturale di 
fondo 

 
Conoscenze e 
riferimenti 
culturali corretti 
e ampi 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
corretti e adeguati 

 
Conoscenze e 
riferimenti corretti ma 
essenziali 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
limitati 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
assenti o 
estremamente 
ridotti 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
max. 5 punti 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Trattazione ricca di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
di buon livello 

 
Giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
adeguatamente 
sostenuti e 
argomentati 

 
Giudizi critici e 
valutazioni 
personali sostenuti 
e argomentati per 
lo più attraverso 
riferimenti comuni 

 
Giudizi critici e 
valutazioni personali 
ridotti e non ben 
sostenuti 

 
Pochi giudizi e 
valutazioni e non 
supportati 
 

 
Nessun giudizio 
critico o 
valutazione 
personale 

Punteggio ___________/ 60 

 
Indicatori specifici 
(max. 40 punti) 

Livelli di padronanza e descrittori 

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Individuazione 
puntuale, corretta e 
sicura, inclusi gli 
aspetti meno evidenti 

 
Individuazione 
corretta della 
tesi e di tutte le 
argomentazioni 
 

 
Individuazione 
corretta della tesi e 
delle principali 
argomentazioni 
 

 
Individuazione 
corretta della tesi 
 

 
Individuazione 
parziale della tesi 
 

 
Fraintendimento 
della tesi o 
mancata 
individuazione 
 

 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
max. 15 punti 

 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 – 11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

 
Percorso pienamente 
coerente, efficace e 
funzionale 

 
Percorso ben 
articolato e 
coerente 
 

 
Percorso coerente 
(uso corretto dei 
connettivi a 
segnalare gli snodi 
logici) 
 

 
Percorso 
complessivamente 
coerente, con uso di 
connettivi essenziali  

 
Percorso con 
diffuse incertezze 
di coerenza 
(uso limitato o 
improprio dei 
connettivi) 
 

 
Percorso 
totalmente o 
parzialmente 
incoerente 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
max. 15 punti 
 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 – 11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

 
Riferimenti culturali 
ampi e approfonditi, 
approccio originale 
 

 
Riferimenti 
culturali ampi e 
corretti, 
approccio 
personale 
 

 
Riferimenti culturali 
corretti, approccio 
prevalentemente 
compilativo 
 

 
Riferimenti culturali 
limitati ma corretti, 
approccio 
compilativo 
 

 
Riferimenti culturali 
scarsi e/o con 
inesattezze 
 

 
Riferimenti culturali 
assenti e/o errati 
e/o non pertinenti 
 

Punteggio ___________/ 40 

Punteggio totale ___________/ 100            Punteggio ___________/ 20                Punteggio ___________/ 10 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio - Tipologia C 
 

Indicatori generali 
(max. 60 punti) 

Livelli di padronanza e descrittori 

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
max. 10 punti 

10 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Impianto rigoroso, 
ripartizione 
equilibrata e 
funzionale del 
contenuto 

 
Testo ben 
strutturato, con 
ripartizione 
equilibrata del 
contenuto 

 
Testo strutturato 
in modo 
semplice, con 
ripartizione 
equilibrata del 
contenuto  

 
Tendenza a 
giustapporre 
anziché a collegare 
le varie parti, 
carenze nella 
ripartizione del 
contenuto 

 
Testo con 
numerose 
carenze sul piano 
strutturale e/o 
dell’equilibrio tra 
le parti 
 

 
Testo del tutto o 
in larga parte 
privo di struttura e 
di equilibrio tra le 
parti 

 

Coesione e coerenza 
testuale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

Regole rispettate 
nella loro totalità 

 

Regole 
rispettate 

Principali regole 
rispettate 

Regole nell’insieme 
rispettate 

Alcune carenze  Regole disattese 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 - 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Scelta lessicale 
corretta, ampia ed 
efficace con 
padronanza di 
termini specialistici 
 

 
Scelta lessicale 
corretta e 
ampia  

 
Scelta lessicale 
ampia ma con 
alcuni tratti di 
inadeguatezza 
(salti di registro) 

 
Scelta lessicale nel 
complesso corretta 
ma limitata 

 
Numerose scelte 
lessicali scorrette 

 
Scelte lessicali 
scorrette e tali da 
pregiudicare la 
comprensione 

 

Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi) 

Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
max. 20 punti 

20 – 19 – 18 17 - 16 - 15 14 - 13 12 11 – 10 - 9 8 - 7- 6 - 5 – 4 – 0 

 
Ortografia e 
morfosintassi 
corrette, 
punteggiatura 
corretta con uso 
consapevole ed 
efficace di tutti i 
segni 

 
Ortografia e 
morfosintassi 
corrette, 
punteggiatura 
corretta ma 
elementare 

 
Ortografia e/o 
morfosintassi nel 
complesso 
corrette, alcuni 
errori di 
punteggiatura 

 
Ortografia e/o 
morfologia nel 
complesso corrette, 
alcuni errori di 
sintassi e/o 
punteggiatura 

 
Ortografia e 
morfologia con 
imprecisioni, 
numerosi errori di 
sintassi e/o 
punteggiatura 

 
Errori gravi di 
ortografia, 
morfosintassi, 
punteggiatura 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
max. 5 punti 

5  4 3,5 3 2 1 

 
Ragguardevole 
orizzonte culturale 
di fondo 

 
Conoscenze e 
riferimenti 
culturali corretti 
e ampi 

 
Conoscenze e 
riferimenti 
culturali corretti e 
adeguati 

 
Conoscenze e 
riferimenti corretti 
ma essenziali 

 
Conoscenze e 
riferimenti 
culturali limitati 

 
Conoscenze e 
riferimenti 
culturali assenti o 
estremamente 
ridotti 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
max. 5 punti 

5 4 3,5 3 2 1 

Trattazione ricca di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali di buon 
livello 

Giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
adeguatamente 
sostenuti e 
argomentati 

Giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
sostenuti e 
argomentati per 
lo più attraverso 
riferimenti comuni 

Giudizi critici e 
valutazioni 
personali ridotti e 
non ben sostenuti 

Pochi giudizi e 
valutazioni e non 
supportati 
 

Nessun giudizio 
critico o 
valutazione 
personale 

Punteggio ___________/ 60 

 
Indicatori specifici 
(max. 40 punti) 

Livelli di padronanza e descrittori 

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
max. 5 punti 

 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Testo pertinente e 
indicazioni di lavoro 
rispettate in modo 
completo ed efficace 
 

 
Testo pertinente e 
indicazioni di 
lavoro rispettate 
 

 
Testo pertinente e 
indicazioni di lavoro 
in linea generale 
rispettate  
 

 
Testo 
complessivamente 
pertinente e indicazioni 
di lavoro in linea 
generale rispettate 
 

 
Testo con diffuse 
incertezze di 
pertinenza e 
indicazioni di lavoro 
in parte disattese 
 

 
Testo del tutto o in 
buona parte non 
pertinente, 
indicazioni di lavoro 
completamente 
disattese 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
max. 20 punti 

 

20 – 19 – 18 17 - 16 - 15 14 – 13,5 - 13 12 11 – 10 - 9 8 - 7- 6 - 5 – 4 – 0 

 
Esposizione ben 
articolata e rigorosa 

 
Esposizione 
articolata che 
presenta in modo 
chiaro gli snodi 
concettuali del 
discorso  

 
Esposizione 
semplice, ma che 
presenta con 
chiarezza gli snodi 
concettuali del 
discorso 

 
Esposizione semplice, 
con giustapposizione 
delle affermazioni 

 
Esposizione con 
numerose 
incertezze nel suo 
sviluppo  

 
Esposizione del tutto 
o in parte 
disordinata 

 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
max. 15 punti 
 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 - 11,5 -11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

Quadro culturale 
ampio e approfondito, 
apporti critici e 
personali di buon 
livello 
 

 
Quadro culturale 
ampio, trattazione 
di taglio personale 
 

 
Quadro culturale 
corretto, approccio 
compilativo 
 

 
Quadro culturale 
essenziale e/o 
superficiale 
 

 
Quadro culturale 
frammentario o 
incompleto 
 

 
Quadro culturale 
inadeguato e/o con 
numerose 
inesattezze 
 

Punteggio ___________/ 40 

Punteggio totale ___________/ 100            Punteggio ___________/ 20                Punteggio ___________/ 10 
 

  

01. ITALIANO 18



 

 

Il voto è stato attribuito utilizzando una scala di valutazione basata sul seguente criterio 

docimologico: 
 

VALUTAZIONE ORALE 

Ottimo (10-9) 

Lo studente possiede conoscenze complete, approfondite e ampliate; affronta con autonomia e competenza l’esegesi di testi noti, mostrando 
una consapevole e personale acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti approfonditi 
tra testo e contesto, opera analisi e sintesi in modo autonomo; si esprime in modo organico e coerente, usando un linguaggio appropriato e 
consapevole. 

Buono (9-8) 

Lo studente possiede conoscenze complete e articolate; affronta con competenza l’esegesi di testi noti, mostrando una completa 
acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti approfonditi fra testo e contesto; se 
guidato, opera analisi e sintesi; si esprime con sicurezza e fluidità, usando un linguaggio appropriato e specifico. 

Discreto (8-7) 

Lo studente possiede conoscenze corrette; affronta con correttezza l’esegesi di testi noti, mostrando una sicura acquisizione degli strumenti 
per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti adeguati fra testo e contesto; si esprime in modo coerente, usando un 
linguaggio corretto. 

Sufficiente (6) 

Lo studente possiede conoscenze corrette ma limitate; affronta con qualche incertezza l’esegesi di testi noti, mostrando un’acquisizione 
talora meccanica degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce, se guidato, collegamenti fra testo e contesto; usa 
il linguaggio della disciplina in modo semplice, ma corretto. 

Insufficiente (5) 

Lo studente possiede conoscenze limitate e a volte scorrette; affronta con evidenti difficoltà l’esegesi di testi noti, mostrando 
un’acquisizione superficiale e parziale degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti superficiali e ovvi 
tra testo e contesto; si esprime usando un linguaggio improprio. 

Gravemente insufficiente (4-0) 

Lo studente possiede conoscenze errate e/o gravemente lacunose; affronta con gravi difficoltà l’esegesi dei testi noti, mostrando di non 
essere in grado di condurre nemmeno la parafrasi; non riesce a stabilire collegamenti fra testo e contesto; si esprime in modo disorganico, 
usando un linguaggio improprio. 

VALUTAZIONE SCRITTA 

Ottimo (10-9) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale e pertinente alla traccia fornita per argomento e scopo; fornisce 
informazioni ampie, esatte e adeguate, argomenta in modo autonomo, organico e coerente; non commette errori ortografici, morfo-sintattici 
o lessicali; usa la punteggiatura in maniera appropriata e consapevole; mostra creatività e senso critico sul piano ideativo ed efficacia 
espressiva sul piano linguistico.   

Buono (9-8) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale e pertinente alla traccia fornita per argomento e scopo; fornisce 
informazioni complete ed esatte, argomenta in modo organico e coerente; non commette errori ortografici, morfo-sintattici o lessicali; usa 
la punteggiatura in modo corretto ed efficace.  

Discreto (8-7) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale e pertinente alla traccia fornita per argomento e scopo; fornisce 
informazioni esatte, argomenta in linea generale in modo coerente; commette pochi o poco significativi errori ortografici, morfo-sintattici 
o lessicali; usa la punteggiatura in linea generale con correttezza. 

Sufficiente (6) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale e pertinente alla traccia fornita per argomento e scopo; fornisce 
informazioni corrette, anche se non esaurienti, argomenta in modo coerente, anche se talora con poca consequenzialità; 

commette errori ortografici e/o lessicali e qualche inesattezza morfo-sintattica; usa la punteggiatura talora in modo improprio.  

Insufficiente (5) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale, ma non pertinente alla traccia fornita per argomento e scopo; fornisce 
poche informazioni, argomenta spesso in modo disorganico; commette errori ortografici, lessicali e morfo-sintattici; usa la punteggiatura 
con costanti improprietà.  

Gravemente insufficiente (4-0) 

Lo studente produce un testo non rispondente alla tipologia testuale e non pertinente alla traccia fornita per argomento e scopo; fornisce 
poche e inadeguate informazioni, argomenta in modo caotico e disorganico; commette errori ortografici, lessicali e morfo-sintattici; usa la 
punteggiatura in modo improprio.  
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6. Risultati raggiunti 

 

La totalità degli alunni ha raggiunto, se pur a livelli diversi, gli obiettivi prefissati. 

Nello specifico, un gruppo di alunni raggiunge risultati ottimi: sa produrre testi pertinenti 

alla traccia proposta e organicamente pianificati, argomentare con coerenza e esprimersi 

con sostanziale correttezza; possiede conoscenze puntuali e consapevoli, ha un 

atteggiamento critico nei confronti dei contenuti, che sa rielaborare con autonomia e 

spesso problematizzare ed attualizzare, e utilizza, infine, in modo adeguato il linguaggio 

della disciplina; diversi alunni mostrano ancora il permanere di qualche difficoltà sia nella 

pianificazione dei testi sia nella correttezza espressiva e presentano una preparazione 

talora caratterizzata da imprecisioni e incerta autonomia; infine un numero esiguo di 

alunni raggiunge gli obiettivi minimi per il persistere di carenze. 

7. Requisiti minimi 

 

Verifiche scritte Verifiche orali 

 

Elaborazione concettuale: 

Svolgimento pertinente della traccia 

Comprensione degli elementi essenziali del/i 

testo/i proposto/i 

 

Coerenza e chiarezza dell’argomentazione, 

adeguatezza dell’organizzazione testuale: 

Uso corretto della tipologia di scrittura e 

chiarezza espositiva e/o argomentativa 

 

Correttezza linguistica: 

Sufficiente correttezza nell’uso della 

morfologia, sintassi, punteggiatura, ortografia 

 

Si considera di livello sufficiente l’alunno che 

è in grado di 

- collocare gli autori e le opere trattate nel 

contesto storico-culturale di appartenenza 

- di individuare le caratteristiche specifiche 

del genere di un testo, individuandone gli 

aspetti formali essenziali 

- di parafrasare un testo seppure non in 

piena autonomia 

- di stabilire semplici relazioni di contenuto 

tra testi letti dello stesso autore o tra 

testi di autori diversi 

- di riferire in modo chiaro il contenuto di 

un testo 

- di esprimersi con un linguaggio 

sintatticamente corretto e lessicalmente 

accettabile, anche se con qualche lieve 

improprietà 
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8. Programma svolto 

 

LETTERATURA Divina Commedia Laboratorio di scrittura 

 

I Modulo – L’età della Restaurazione 
settembre - ottobre (22 ore) 

Paradiso 
ottobre-dicembre 

(12 ore) 

 
 

 
 

Tema di ordine generale 

 (Tipologia D) 

(ottobre) 
 

 

Analisi del testo 

(Tipologia A) 

(novembre) 
 

 

Saggio breve 

 (Tipologia B) 

(dicembre) 

 
La lirica moderna di Giacomo Leopardi 

 
II Modulo – L’età postunitaria 

novembre-gennaio (25 ore) 

 
La narrativa verista di Giovanni Verga 

 
Il simbolismo impressionistico di Giovanni Pascoli 

 
Il decadentismo estetizzante di Gabriele D’Annunzio 

 
III Modulo – L’età dell’imperialismo 

gennaio-marzo (27 ore) 

  

Simulazione prima prova 

scritta 

(06/03/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulazione prima prova 

scritta 

(27/03/2019) 

 

 

 

 

 

 

Simulazione prima prova 

scritta 

(29/05/2019) 

 

 

 
Luigi Pirandello e il superamento delle categorie 

ottocentesche del romanzo 

 
Italo Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia 

 
Esigenze di rifiuto e di rinnovamento in poesia: 

crepuscolari, vociani e futuristi 
 

 
IV Modulo – L’età del fascismo, della guerra e 

della ricostruzione 
marzo-maggio (30 ore) 

 
La poesia – La linea “novecentista”: Giuseppe Ungaretti 

 
La poesia – La linea “antinovecentista”: Umberto Saba  

 
La poesia – La linea “antinovecentista”: Eugenio Montale  

 
Le forme della narrativa: il Neorealismo postbellico 
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I Modulo – L’età della restaurazione 
 

La lirica moderna di Giacomo Leopardi 
 

Prerequisiti 

Il Romanticismo: caratteri e poetiche 

Il Romanticismo italiano 

 

La vita 

Leopardi tra Illuminismo e Romanticismo: Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica  

 

Il “sistema” filosofico leopardiano 

Lo Zibaldone di pensieri: storia di un diario intellettuale 

Il pessimismo storico 

- Il “sistema della natura benigna e delle illusioni” 

Il pessimismo cosmico 

- L’adesione al sensismo e al meccanicismo settecentesco 

- La natura “maligna” responsabile dell’infelicità dell’uomo e la “teoria del piacere” 

- Le Operette Morali: finalità e scelte stilistiche 

L’ultima fase del pensiero leopardiano: coscienza del vero e solidarietà fraterna 

 

La prima fase della poesia leopardiana - Gli Idilli 

Temi esistenziali e ricerca filosofica 

Poetica del vago e dell’indefinito 

Metrica e lingua 

 

La seconda fase della poesia leopardiana - I “canti pisano-recanatesi” 

La metrica: l’esordio della canzone libera 

Il rinnovamento di lingua e stile 

La poesia-pensiero 

Il tema della memoria 

 

La terza fase della poesia leopardiana 

Il “ciclo di Aspasia” e l’amore quale passione 

La riflessione filosofica e politica: la Ginestra 

 

Il tema del «paesaggio» 

Dal paesaggio-stato d’animo alla tensione tra soggetto e “paesaggio” nei Canti 

Il paesaggio negativo ed esemplare della Ginestra 

 

La modernità della lirica leopardiana fondata sul soggetto e protesa al pensiero oggettivo  
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Testi 

Lo Zibaldone 
e il sistema filosofico 

leopardiano 

 

1821, 1559-62  

 

Il “sistema della natura e delle 

illusioni” 

 

[T5 p.32] 

1820, 165-166 La teoria del piacere [T2 on line] 

1825, 4128-29 La crisi del sistema [T5 p.33] 

1826, 4175-7 “Il giardino di piante, di fiori” [T5 p.34] 

   

Le operette morali 
 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

[T10 p.57] 

Idilli 

 

Infinito  

 

[T2 p.111] 

La sera del dì di festa [T3 p.113] 

   

I canti pisano-

recanatesi 

  

A Silvia  [T4 p.120] 

La quiete dopo la tempesta [T7 p.137] 

Il sabato del villaggio [T9 p.143] 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [T6 p.131] 

   

Il “ciclo di Aspasia” 
Pensiero dominante [passim] 

A se stesso 

[T10 p.148] 

[T11 p.151] 

 

La conclusiva 

riflessione 

 

La ginestra o il fiore del deserto 

 

[T13 p.163] 

   

 

Approfondimento 

Approfondimento lessicale: Canzone libera [SI3] 
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II Modulo – L’età postunitaria 

 
La narrativa verista di Giovanni Verga 
 

Prerequisiti 

Il contesto culturale europeo e italiano 

Il Positivismo: la «filosofia positiva» di Auguste Comte e le concezioni evoluzionistiche di Darwin e di Spencer  

I caratteri del Positivismo 

La perdita dell’«aureola» da parte dello scrittore 

Realismo, Naturalismo e Verismo quali espressioni della cultura positivistica 

 

Il movimento del Realismo in Francia 

Differenze tra realismo romantico e Realismo: dalla “narrazione” alla “descrizione” 

Il principio dell’«impersonalità» nei romanzi di Gustave Flauber 

 

Il Naturalismo in Francia 

La prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli E. e J. de Goncourt [MD1 p.90] 

La prefazione a La fortuna dei Rougon di Émile Zola [MD2 p.63] 

Il manifesto del Naturalismo: Il romanzo sperimentale di Zola 

I principi del naturalismo: metodo dell’impersonalità, impostazione scientifica, scrittore scienziato sociale 

 

Il Verismo in Italia 

Il rapporto con il Positivismo e con il Naturalismo 

 

La rivoluzione stilistica e tematica di GIOVANNI VERGA 

Vita e opere 

L’adesione al verismo e il principio dell’impersonalità: 

- l’«eclissi» del narratore 

- l’artificio di regressione e il procedimento di straniamento 

- la «forma inerente al soggetto» 

 

Vita dei Campi 

La novella Rosso Malpelo 

 

Novelle rusticane 

La novella La roba 

 

Il ciclo dei “Vinti” 

I Malavoglia 

Il titolo 

La vicenda 

L’analisi narratologica (tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore, tecniche narrative e lingua)  

L’ideologia 

 

Mastro Don Gesualdo 

Vicenda, struttura e confronto con I Malavoglia 
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Testi   

La poetica verista 

 

L’amante di Gramigna, dedicatoria a Salvatore Farina 

 

[T2 p.174] 

Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea  [MD1 p.175] 

Prefazione ai Malavoglia (19 gennaio 1881)  [T1 p.257] 

   

   

Vita dei campi Rosso Malpelo [T3 p.178] 

   

    

Novelle rusticane La roba  [T6 p.201] 

    

I Malavoglia cap.1 (incipit) La tecnica narrativa                    [T3 p.272] 

 cap.3 (incipit) Lo stile: metafore e similitudini   [T31 on line] 

 cap.2 (passim) Un esempio di sintassi               [T32 on line] 

 cap.15 (passim) Un esempio di straniamento       [T33 on line] 

 cap.15 (finale) L’addio di’Ntoni                          [T5 p.281] 

 

Approfondimenti 

“Aurea e aureola” [IL1 p.18] 

“La rivoluzione stilistica di Verga da Nedda a Rosso Malpelo” [SI4 p.173] 

“La genesi sociale di Rosso Malpelo e l’influenza dell’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino” [MD25 online] 

“Lo straniamento e l’artificio di regressione” [SI5 p.177 e MD3 p.275] 

 

Approfondimenti tematico – La questione femminile 

Il movimento delle suffragette 

L’emancipazione femminile nel mondo del lavoro 

Il dibattito culturale intorno a Casa di bambola di Ibsen 

Una donna di Sibilla Aleramo 
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Il simbolismo impressionistico di Giovanni Pascoli 
 

Prerequisiti 

Il contesto culturale europeo e italiano 

La poetica del Simbolismo e il fenomeno culturale del Decadentismo in Francia (sintesi) 

Corrispondenze di Charles Baudelaire (dai I Fiori del male 1857, [T1 p.337]) 

L’importanza dei procedimenti stilistici: il ruolo della sinestesia (Le vocali di Rimbaud [T3 p.317]) 

 

La vita 

La poetica: Il fanciullino 

 

La raccolta Myricae 

Storia e struttura del testo 

La rappresentazione della natura: il simbolismo impressionistico 

Il tema della morte 

Le soluzioni formali 

 

La raccolta I Canti di Castelvecchio 

 

La raccolta I Poemetti 

La tendenza narrativa e lo sperimentalismo formale 

 

L’ideologia politica: La grande proletaria si è mossa 

 

Testi 
 
Il fanciullino 

 
(passim)      

 
[T1 p.377] 

Myricae 

 
Lavandare 

 
[T1 p.405] 

L’assiuolo   [T4 p.411] 
Novembre [T6 p.414] 
X Agosto [T3 p.419] 
Il lampo     [T9 p.420] 
Temporale    [T5 p.413] 
  

 
Canti di Castelvecchio 

 
Il gelsomino notturno 

 
[T2 p.380] 

   

 
Poemetti 

 
Digitale purpurea  

 
[T4 p.388] 
 

   
La grande proletaria si è mossa  [T57 on line] 

   

Approfondimenti 

Approfondimento linguistico: onomatopea e fonosimbolismo [SI2 p.420] 

 “Una giustificazione «proletaria» della guerra coloniale” (PV p.400) 
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Il decadentismo estetizzante di Gabriele D’Annunzio 
 
La spettacolarizzazione della vita 

 

L’estetismo 

Culto del «bello» inteso come valore supremo 

Arte concepita come bellezza 

Identificazione tra arte e vita 

 

La crisi dell’estetismo: Il piacere 

La vicenda 

Il rapporto con il Naturalismo e con il Decadentismo 

Andrea Sperelli e la crisi dell’esteta 

 

L’ideologia superomistica 

Le vergini delle rocce: il manifesto politico del “Superuomo” 

La produzione in versi: Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi  

Il libro Alcyone 

Struttura e organizzazione interna 

Il vitalismo panico e l’ideologia superomistica 

L’esaltazione della parola 

 

Estetismo e superomismo, una risposta ideologica alla crisi del ruolo dell’intellettuale: il poeta-vate 

 

Testi 
 
Il piacere 

 
Andrea Sperelli (libro I, cap.II) 

 
[T5 p.452] 

   

 
Alcyone 

 
La pioggia nel pineto 

 
[T2 p.476] 

Le stirpi canore    [T3 p.482] 
Meriggio     [T4 p.483] 
  

   

Approfondimenti linguistici 

Estetismo [SI1 p.432], dandy [IL1 p.94] e panismo [SI1 p.472]. 
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III Modulo – L’età dell’imperialismo 

 

Luigi Pirandello e il superamento delle categorie ottocentesche del romanzo 

 

Prerequisiti 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo 

Le premesse: la teoria della relatività di Einstein e la psicoanalisi di Freud 

Il romanzo d’avanguardia in Europa 

Il rinnovamento della tradizione narrativa in Italia 

 

La vita  

Il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo 

 

I romanzi umoristici e la crisi dell’identità individuale 

Il fu Mattia Pascal 

I contributi teorici alla poetica dell’umorismo 

La vicenda e la costruzione del discorso narrativo 

Il superamento delle categorie ottocentesche del romanzo 

La trappola delle istituzioni sociali 

Il tema dell’opposizione apparenza-realtà 

La crisi dell’identità individuale 

La conclusione del romanzo 

 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

La vicenda 

 

Uno nessuno e centomila 

La vicenda 

La conclusione del romanzo 

 

Novelle per un anno 

La struttura 

 

Approfondimento - LA PRODUZIONE TEATRALE 

Il teatro del “grottesco”  

Così è (se vi pare): il relativismo conoscitivo e la crisi dell’identità personale 

Il rapporto tra la novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero e il testo teatrale Così è (se vi pare) 

 

Il “teatro nel teatro” - Sei personaggi in cerca d’autore 

La vicenda e la struttura 

I personaggi 

Autonomia piena dei personaggi e dissacrazione del momento artistico 

Temi: impossibilità di comunicare, rapporto tra verità-finzione, l’opposizione forma-vita 
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Testi 

L’umorismo 

parte  II cap. II La differenza fra umorismo e comicità 

(la vecchia imbellettata) 
[T5 p.681] 

parte II cap.VI L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone” [T3 p.678] 

 parte II cap. V La “forma” e la “vita” [T4 p.679] 

Il fu Mattia pascal 

 

 

Premessa seconda 

 

“Maledetto sia Copernico!” 

 

[T4 p.767] 
cap. XII Lo strappo nel cielo di carta [T5 p.768] 
cap. XIII La ‘lanterninosofia’ [T92 online] 

cap. XVIII Pascal porta i fiori alla propria tomba (il finale) [T2 p.759] 

 

Uno, nessuno e 

centomila 

 

 

libro VIII, cap.IV 

 

“La vita non conclude” (ultimo capitolo) 

 

[T9 p.699] 

 

Novelle per un anno 

  

Il treno ha fischiato    

 

[T10 p.705] 

    

 

E domani, lunedì 

  

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

 

[fotocopia] 

    

 

Così è (se vi pare) 

 

atto III, scene 7-9 
  

[T13 p.725] 

 

 

Sei personaggi in 

cerca d’autore 

 

 

 

 

La Prefazione del 1925 

 

[MD2 p.800] 
 L’irruzione dei personaggi in scena [T1 p.782]  
 La scena finale [T2 p.791] 
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Italo Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia 

 

La vita 

La cultura e la poetica: «La letteraturizzazione della vita» (dalle Confessioni del vegliardo, [T2 p.812]) 

I romanzi Una vita (1892) e Senilità (1898): l’influenza del Naturalismo e la figura dell’inetto 

 

La Coscienza di Zeno 

La composizione del romanzo 

L’organizzazione del racconto, la struttura narrativa “aperta” e Il “tempo misto” 

I due narratori inattendibili 

Il capitolo Il fumo: la dilazione nevrotica 

Il capitolo La morte di mio padre: il senso di colpa e il complesso di Edipo 

Il capitolo Storia del mio matrimonio: l’interpretazione del Dottor S. 

Il capitolo La moglie e l’amante: l’inettitudine di Zeno e la “sanità” borghese di Augusta 

Il capitolo Storia di un’associazione commerciale: il lapsus del funerale sbagliato 

ll capitolo Psico-analisi: la conclusione tra paradosso e condanna senza appello 

 

Testi 

La coscienza di Zeno 

La Prefazione del Dottor S   [p.886] 

da La morte di mio padre “Lo schiaffo del padre”  [T1 p.851] 

da Storia del mio matrimonio  “La proposta di matrimonio” [T2 p.855] 

da La moglie e l’amante  “La salute di Augusta” [T5 p.880] 

da Psico-analisi “La vita è una malattia” [T4 p.873] 

 

Approfondimenti 

“Principio di piacere e principio di realtà” [SI1 p.820] 

“La parabola dell’inetto sveviano” [PIV p.890] 
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La stagione delle avanguardie 
 

Contenuti 

Le avanguardie e i loro caratteri comuni 

L’Espressionismo come tendenza dell’avanguardia 

 

Il Futurismo 

Il Futurismo come avanguardia borghese 

Il primo Manifesto del Futurismo (20 febbraio 1909) 

La seconda fase: i manifesti sul rivoluzionamento delle tecniche espressive (il paroliberismo) 

La terza fase: il Futurismo come partito politico 

Le idee fondanti del movimento 

 

Il crepuscolarismo 

Gli aspetti avanguardisti  

La materia “prosaica” 

Le scelte espressive 

Guido Gozzano  

ll rifiuto di D’Annunzio e la “vergogna” della poesia 

Il distacco ironico 

 

I “vociani” 

Il rifiuto dei generi letterari e il frammentarismo: il poemetto in prosa 

L’espressionismo tematico di Camillo Sbarbaro 

La violenza espressionistica delle scelte formali di Clemente Rebora 

 

 

Testi 

F. T. Marinetti 

 

Il primo manifesto del Futurismo 

  

[MD1p.572] 

Zang Tumb Tumb 

Indifferenza [fotocopia] 

Battaglia sotto vetro-vento 

Tavola parolibera 1919 

[fotocopia] 

[fotocopia] 

 

Guido Gozzano 

 

 

I colloqui 

 

La signorina Felicita ovvero La 

Felicità  

 

[T2 p.950] 

    

Camillo Sbarbato Pianissimo Taci, anima stanca di godere [T6 p.975] 

    

Clemente Rebora 

 

Poesie varie 

 

Voce di vendetta morta 

 

[T8 p.981] 

   

 

Approfondimenti 

Approfondimento linguistico: l’avanguardia [SI41 p.59] 
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IV Modulo – L’età del fascismo, della guerra e della ricostruzione 
 

La poesia - La linea “novecentista”: Giuseppe Ungaretti 
 
La poesia italiana tra “Novecentismo” e “Anti-novecentismo” 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita 

 

La raccolta poetica L’allegria 

Composizione e titolo 

La poetica tra Simbolismo e Espressionismo 

La poesia “pura”: culto della parola e procedimento analogico 

La rivoluzione formale: frantumazione della metrica e della sintassi, abolizione della punteggiatura 

I temi: la vicenda biografica, la guerra e l’unanimismo 

 

La raccolta poetica Sentimento del tempo e il ritorno alla tradizione 

 

Testi 

Ungaretti 

L’allegria 

Commiato  [T8 p.142] 

I fiumi  [T2 p.133] 

San Martino del Carso  [T3 p.137] 

Veglia  [T5 p.140] 

Mattina  [T6 p.141] 

Soldati  [T6 p.141] 

    

 

Approfondimento 

Approfondimento linguistico: unanimismo [IL1 p.130] 
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La poesia - La linea “antinovecentista”: Umberto Saba e Sandro Penna 
 

Umberto Saba 

Le vicende biografiche 

La formazione: il ruolo della città natale Trieste e il contatto con la psicoanalisi freudiana 

Una posizione antinovecentistica consapevolmente rivendicata 

Il canzoniere 

Composizione, titolo e struttura (l’impianto narrativo) 

La poesia “onesta” e la funzione della poesia 

I temi: la scissione dell’io, l’infanzia, l’eros 

La metrica, la lingua e lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario 

 

Sandro Penna  

I temi: diversità, esclusione e eros 

La perfezione formale 

 

Testi 

Umberto Saba 

Canzoniere 
Città vecchia volume I, quarta sezione (1910-12) Trieste e una donna [T2 p.170] 

Eros volume II, quinta sezione (1925-30) Cuor morituro            [T6 p.180] 

 Amai volume III, quinta sezione (1933-54) Mediterranee 

 

[T11p.190] 

Sandro Penna 

Altre Sempre fanciulli nelle mie poesie  [T1 p.314] 

Una strana gioia di vivere Per averlo soltanto guardato  [T3 p.316] 

Poesie inedite Era fermo per me  [T31 online] 

    

Approfondimento 

“La poetica di Saba (passi da Quello che resta da fare ai poeti 1911)” [MD3 p.194] 
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La poesia - La linea “antinovecentista”: Eugenio Montale 
 
Cenni biografici 

 

La raccolta Ossi di seppia come “romanzo di formazione” 

Composizione, titolo e struttura 

I temi 

Sperimentalismo metrico e lingua: Il programma di “torcere il collo” all’eloquenza [T5 p.225] 

 

La raccolta Occasioni 

Composizione, titolo e struttura 

La poetica delle “occasioni” secondo Montale: da L’intervista immaginaria 1946 [T9 p.237] 

La teoria del “correlativo oggettivo” 

L’allegorismo cristiano e il ruolo salvifico della donna 

Il “classicismo modernista” e la metrica tradizionale 

 

La raccolta La bufera e altro 

La composizione e il titolo 

Da Clizia, donna-angelo, a Volpe 

 

La raccolta Satura 

Il titolo e la svolta “comica” della poesia 

Il personaggio di Mosca 

 

Testi 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia 

Non chiederci la parola [T2 p.217] 

Meriggiare pallido e assorto [T1 p.215] 

Spesso il male di vivere ho incontrato [T3 p.219] 

 

Occasioni 

 

La casa dei doganieri 

 

 [T7 p.230] 

 Nuove stanze  [T8 p.233] 

 

La bufera e altro 

 

La primavera hitleriana 

 

 [T4 p.278] 

 L’anguilla  [T6 p.283] 

 

Satura  
 

 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

[T11 p.245] 

 L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili [T12 p.246] 
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Le forme della narrativa: Il Neorealismo postbellico 

 
Dal romanzo d’avanguardia alla nascita della “tradizione novecentesca” 

Le principali tendenze della narrativa in Italia 

 

Il Neorealismo secondo Calvino, dalla Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno [MD3 p.62] 

La poetica: Metello di Vasco Pratolini 

L’esperienza neorealistica di Italo Calvino: Ultimo viene il corvo e Il sentiero dei nidi di ragno 

L’esigenza neorealistica della memoria: Se questo è un uomo di Primo Levi 

 

Testi 

Calvino    

 

Il sentiero dei nidi di ragno 

 

“Pin e il partigiano Cugino” 

 

[T1 p.825] 

   

Levi   

 

Dalla Prefazione a Se questo è un 

uomo e dall’appendice del 1976 

  

“Perché i lager?” [MD2 p.432] 

 

 

Approfondimento – LA SHOAH 

Primo Levi, I sommersi e i salvati 
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V Modulo – La terza cantica della «Divina Commedia»: il Paradiso 

 

La struttura del Paradiso in base alla cosmologia geocentrica del sistema tolemaico 

La costruzione complessiva della terza cantica 

Le costanti dei passaggi da un cielo all’altro e quelle strutturali nella costruzione narrativa e poetica 

La rappresentazione delle anime e la loro disposizione 

Il Proemio, il trasumanar di Dante e la spiegazione dell’ordine dell’universo (canto I) 

Il cielo della Luna (Cielo primo):  

- La spiegazione dell’origine delle macchie lunari (canto II) 

- Spiriti mancanti ai voti (canto III) 

- Piccarda Donati e il tema della perfetta felicità del Paradiso (canto III) 

- Dubbi di Dante: la sede dei beati e la dottrina della volontà assoluta e della volontà relativa (canto IV)  

- Dubbio di Dante: la permutabilità del voto (canto V) 

Il cielo di Mercurio (Cielo secondo): 

- Spiriti attivi per gloria terrena (canto V) 

- L’incontro con l’imperatore Giustiniano (canto VI) 

- Dubbi di Dante: il sacrificio di Gesù e le colpe del popolo ebraico (canto VII) 

Il cielo di Venere (Cielo terzo): 

- Gli spiriti amanti 

Il cielo del Sole (Cielo quarto): 

- Gli spiriti sapienti 

- La corona degli spiriti sapienti (canto X) 

- Il canto di san Francesco (canto XI) 

- Il canto di san Domenico (canto XII) 

Il cielo di Marte (Cielo quinto): 

- Gli spiriti combattenti (la Croce) (canto XIV) 

- L’incontro con Cacciaguida: la rievocazione dell’antica virtuosa Firenze (canto XV) 

- La profezia di Cacciaguida e il significato universale della missione di Dante (canto XVII) 

- Congedo da Cacciaguida (canto XVIII) 

Il cielo di Giove (Cielo sesto): 

- Gli spiriti giusti (l’Aquila) (canto XVIII)  

Il cielo di Saturno (Cielo settimo): 

- Gli spiriti contemplativi (la Scala d’oro) (canto XXI) 

Il cielo delle Stelle fisse (Cielo ottavo): 

- Gli spiriti trionfanti e il trionfo della Madonna (canto XXIII) 

Il Primo Mobile o Cristallino (Cielo nono): 

- Caratteristiche della sfera celeste (canto XXVII) 

L’Empireo (Cielo decimo): 

- La visione del Paradiso e la Rosa dei beati (canto XXX) 

- Il congedo da Beatrice e l’incontro con San Bernardo (canto XXXI) 

- La visione di Dio (canto XXXIII) 
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Canti (lettura antologica) 
I Il proemio (vv.1-27) e il trasumanar (vv.55-84) 

VI Il canto politico: storia provvidenziale del potere di Roma e invettiva contro guelfi e ghibellini, vv.1-111 

XI Agiografia di San Francesco (vv.43-117) 

XII Agiografia di san Domenico (vv.46-105) 

XV L’incontro con Cacciaguida (vv.88-105; 112-135) 

XVII 

XXXI 

La profezia di Cacciaguida (vv.43-75) e la missione del poeta (vv.105-142) 

Il congedo da Beatrice (vv.79-90) 

XXXIII La visione di Dio (vv.49-145) 

 

Approfondimenti 

Il tema politico nei canti VI della Commedia: Ciacco, Sordello e Giustiniano. 

I canti gemelli (canto XI e XII): corrispondenze strutturali e ideologiche 

La rappresentazione grafica della Candida rosa (p.980) 
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VI Modulo – Laboratorio di scrittura 

 

Analisi e interpretazione di un testo letterario (Tipologia A) 

Contestualizzazione (anno di composizione e circostanze compositive) 

Comprensione del contenuto attraverso esercizi di riscrittura (parafrasi o riassunto) 

Analisi degli elementi formali 

Interpretazione del significato  

Collocazione del testo in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere ecc.) 

Uso di un registro alto e formale, stile impersonale, lessico specialistico, sintassi articolata in periodi 

complessi 

 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B) 

Comprensione del contenuto nei singoli passaggi e nel suo insieme 

Eventuale riscrittura (riassunto o sintesi)  

Analisi degli snodi argomentativi (sequenze essenziali, tesi sostenuta) e degli elementi formali (risorse 

espressive utilizzate per sostenere la tesi) 

Produzione di un commento argomentativo intorno alla tesi o alle tesi avanzate nel testo proposto: 

- articolazione con proposizione iniziale della tesi 

- articolazione con esposizione finale della tesi 

- esposizione degli argomenti a favore utilizzando le strategie discorsive proprie dell’argomentazione 

- confutazione delle eventuali obiezioni 

Uso di un registro linguistico adeguato al destinatario scelto 

 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C) 

Analisi della traccia e dell’eventuale testo d’appoggio 

Definizione della scaletta, articolata in introduzione, corpo e conclusione 

Stesura dell’introduzione e della conclusione più appropriate al testo e di paragrafi muniti di titolo 

Ideazione di un titolo coerente allo svolgimento 

Uso del registro linguistico adeguato 
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Latino 
______________________________________________________________________________________ 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

 

La classe, nell’arco del triennio, ha mostrato complessivamente motivazione e interesse 

nei confronti dello studio del latino; tuttavia, mentre le ore di lezione sono state seguite 

in generale con attenzione e partecipazione, il lavoro domestico è stato svolto, talora, in 

modo non continuativo così che l'acquisizione dei contenuti è risultata meno sicura e più 

incerta la possibilità di elaborare gli stessi. Si deve, comunque, registrare un progressivo 

e generalizzato miglioramento e sottolineare l’interesse mostrato da alcuni studenti nei 

confronti di specifiche tematiche della storia della letteratura latina. 

 

Sul piano didattico, gli alunni presentavano, all’inizio della classe terza, una sicura 

conoscenza teorica delle strutture morfosintattiche affrontate nel biennio, pur mancando 

loro, tuttavia, il necessario consolidamento delle stesse, imputabile, quest’ultimo, alla 

drastica riduzione del monte orario della disciplina in conseguenza della riforma; per 

quanto lo studio grammaticale sia stato completato, l’impossibilità di far esercitare gli 

alunni in modo continuativo sulla traduzione di testi di autori ha di fatto pregiudicato loro 

la possibilità di leggere direttamente in lingua e con piena consapevolezza autori 

importanti. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura latina, gli alunni, all’inizio della terza 

(come già segnalato nella relazione di Italiano) presentavano ancora un metodo di studio 

meccanico e scolastico e difficoltà nell’esposizione orale e scritta. Il percorso didattico 

proposto ha mirato a risolvere in parte le lacune iniziali perché gli alunni giungessero a 

uno studio più consapevole e critico e perché migliorassero l’esposizione, orale e scritta. 

 

Sul piano disciplinare, gli alunni si sono contraddistinti per il comportamento corretto, 

educato e rispettoso, mostrandosi sempre disponibili gli uni verso gli altri. 
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2. Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico 

risultano conseguiti, seppur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione 

a conoscenze e competenze/abilità: 

Conoscenze 

 

Linee fondamentali della Letteratura latina della prima età imperiale 

Autori e testi in relazione ai percorsi disciplinari individuati  

Contenuti e caratteristiche formali dei testi studiati 

 

Competenze e abilità 

 

Proporre una corretta traduzione dei testi letti in lingua latina e una puntuale conoscenza di 

quelli proposti in traduzione 

Utilizzare gli strumenti indispensabili per l’analisi e per l’interpretazione di un testo letterario 

Cogliere il rapporto tra il testo letterario e il contesto storico-culturale 

Stabilire relazioni di contenuto tra testi, autori o temi 

Esporre in modo ordinato e logico i contenuti acquisiti 

3. Metodi utilizzati 

 

L’attività didattica, incentrata sulle produzioni letterarie della prima età imperiale, è 

stata ripartita in quattro Moduli (a loro vota articolati in Unità didattiche) inerenti ai 

generi letterari che più hanno contribuito a definire la cultura del periodo in oggetto. 

L’attività d’insegnamento, in riferimento all’organizzazione della lezione, è avvenuta o 

attraverso la lezione frontale condotta dal docente, allo scopo di dare indispensabili 

informazioni (sia di carattere storico-culturale, sia biografico) o attraverso la lettura e 

l’esegesi di brani d’autore, con finalità cognitive (conoscenza-comprensione del testo), 

analitiche (rapporto tra significante e significato) e critico-storiche (rapporto con la 

poetica dell’autore e con il contesto storico – culturale di riferimento); i testi sono stati 

proposti, alcuni (esemplari sul piano tematico o stilistico), in lingua latina ma i più in 

traduzione, con l’intento di favorire un apprendimento il più possibile completo del 

patrimonio letterario latino. Come già detto, essendo agli alunni preclusa la possibilità di 

un accesso diretto e consapevole alla tradizione letteraria latina, per evitare che la 

lettura in lingua si trasformasse per loro in una mnemonica acquisizione dei passi proposti, 

si è preferito proporre molti testi direttamente in traduzione. 

4. Materiali didattici 

- Vides ut alta 3 – L’età imperiale, Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada –Signorelli Editore 

- Materiale integrativo in fotocopia 
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5. Criteri specifici di valutazione 

Nella valutazione delle prove di verifica (nella forma sia del colloquio orale sia della prova 

scritta) sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione:  

 

1. rispondenza al quesito posto   

2. conoscenza specifica degli argomenti proposti   

3. capacità di analisi e di sintesi 

4. capacità di rielaborazione critica e personale  

5. coerenza argomentativa   

6. correttezza formale e uso del linguaggio specifico   

 

Tali criteri hanno costituito gli indicatori per la GRIGLIA per l’analisi valutativa della 

verifica orale sia nella forma del colloquio sia della prova scritta di argomento letterario  

 

Griglia di valutazione per il colloquio orale e per le verifiche scritte di argomento letterario 
 

Indicatori 
Ottimo 

10 
Buono 

9-8 
Discreto 

7 
Sufficiente 

6 
Insufficiente 

5 

Gravemente 
insufficiente 

4-0 

C
O

N
O

S
C

E
N

E
 

 
Comprensione 

del brano 
proposto 

Corretta, completa 
ed esauriente sul 
piano lessicale e 

contestuale 

Corretta e 
completa 

 

 
Complessivament

e corretta e 
completa (lievi 
imprecisioni o 

omissioni) 
 

 
In linea generale 
corretta (poche 
scorrettezze o 

parzialità) 

 
Imprecisa e/o 
scorretta e/o 

frammentaria e/o 
parziale 

 
Errata (senso del 
brano quasi del 
tutto frainteso) o 

nulla 

 
Conoscenza 

specifica degli 
argomenti 
proposti 

Conoscenze 
corrette, 

approfondite e 
organiche 

Conoscenze 
corrette, ampie 
e organizzate 

 
Conoscenze 

corrette e 
adeguate sia in 
quantità sia in 

qualità 

 
Conoscenze 
corrette ma 

essenziali e/o 
meccaniche 

 
Conoscenze 
scorrette o 

generiche e/o 
parziali e/o 

disorganiche 

 
 

Conoscenze 
errate e/o 

lacunose e/o 
confuse 

Nulle 

C
A
P
A
C
IT
A
’ 

Capacità di 
analisi e 

di 
rielaborazione 
dei contenuti 
in riferimento 
alla domanda 

 

Analisi e 
rielaborazione 

corrette e 
approfondite, 
pertinenti alla 

domanda 

 
Analisi e 

rielaborazione 
corrette e 
complete, 

pertinenti alla 
domanda 

 

Analisi e 
rielaborazione nel 

complesso 
corrette 

anche se non 
approfondite, 
pertinenti alla 

domanda 
 

 Analisi e 
rielaborazione 
essenziali con 
imprecisioni e 

parzialità 
contenutistiche, 
sviluppate con 

alcune incertezze 
di pertinenza 

Analisi e 
rielaborazione 
scorretta e/o 

parziale, sviluppate 
in modo 

parzialmente non 
rispondente alla 

domanda 

 
Analisi e 

rielaborazione 
errate e/o molto 

lacunose e/o 
nulle, sviluppate in 

modo non 
pertinente alla 

domanda 
[difficoltà a 

operare scelte 
corrette e 
pertinenti] 

 

 
Organizzazion
e dei contenuti 

 
Struttura della 

risposta 
Organicità e 

coerenza 
Consequenzialità 
dell’esposizione  

 

Contenuti 
organizzati in modo 

efficacemente 
articolato, coerente 
e consequenziale, 

con autonomia 
d’impostazione 

 

Contenuti 
organizzati in 

modo 
coerente, 
organico e 

consequenzial
e 
 

Contenuti 
organizzati in 

modo coerente e 
con apprezzabile 

organicità e 
consequenzialità 

espositiva 

Contenuti 
organizzati in 

modo 
schematico, con 

collegamenti 
meccanici 

 

Contenuti 
organizzati con 
disorganicità 

espositiva e scarsa 
consequenzialità 

 
 

Contenuti 
organizzati in 

modo incoerente 
sul piano logico e 

disorganico 
nell’esposizione 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Competenza 
espositiva 

Sicura anche 
riguardo concetti 

complessi 

Autonoma e 
coerente 

Chiara 
Semplice e in 
linea generale, 

coerente 

Povera e spesso 
incoerente 

Sempre 
incoerente 
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Il voto è stato attribuito utilizzando una scala di valutazione basata sul seguente criterio 

docimologico: 

 

Ottimo (10-9) 

 
Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite; affronta con autonomia e competenza 
l’esegesi di testi noti, mostrando una consapevole e personale acquisizione degli strumenti per 
l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti approfonditi tra testo e contesto, 
opera analisi e sintesi in modo autonomo; si esprime in modo organico e coerente, usando un 
linguaggio appropriato e consapevole. 
 

Buono (9-8) 

 
Lo studente possiede conoscenze complete e articolate; affronta con competenza l’esegesi di testi 
noti, mostrando una completa acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere 
letterarie; stabilisce collegamenti approfonditi fra testo e contesto; se guidato, opera analisi e sintesi; 
si esprime con sicurezza e fluidità, usando un linguaggio appropriato e specifico. 
 

Discreto (8-7) 

 
Lo studente possiede conoscenze corrette e articolate; affronta con correttezza l’esegesi di testi noti, 
mostrando una sicura acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; 
stabilisce collegamenti adeguati fra testo e contesto; si esprime in modo coerente, usando un 
linguaggio corretto. 
 

Sufficiente (6) 

 
Lo studente possiede conoscenze corrette ma limitate; affronta con qualche incertezza l’esegesi di 
testi noti, mostrando un’acquisizione talora meccanica degli strumenti per l’interpretazione delle 
opere letterarie; stabilisce, se guidato, collegamenti fra testo e contesto; usa il linguaggio della 
disciplina in modo semplice, ma corretto. 
 

Insufficiente (5) 

 
Lo studente possiede conoscenze limitate e a volte scorrette; affronta con evidenti difficoltà la 
traduzione e l’esegesi di testi noti, mostrando un’acquisizione superficiale e parziale degli strumenti 
per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti superficiali e ovvi tra testo e 
contesto; si esprime usando un linguaggio improprio. 
 

Gravemente insufficiente (4-0) 

 

Lo studente possiede poche o nulle conoscenze o conoscenze errate; non ha alcuna competenza 
operativa, non ha acquisito il linguaggio della disciplina. 
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6. Risultati raggiunti 

 

La totalità degli alunni ha raggiunto, se pur a livelli diversi, gli obiettivi prefissati e (come 

detto) ha perfezionato in generale il metodo di studio, maggiormente improntato alla 

rielaborazione dei contenuti appresi. 

Nello specifico, un gruppo di alunni possiede conoscenze puntuali e consapevoli, ha un 

atteggiamento critico nei confronti dei contenuti, che sa rielaborare con autonomia, e 

utilizza, infine, in modo adeguato il linguaggio della disciplina; un altro gruppo, più 

consistente del precedente, mostra talora una preparazione segnata da imprecisioni e da 

difficoltà nell’analisi critica e incertezze di natura lessicale. 

7. Requisiti minimi 

 

Si considera di livello sufficiente l’alunno che è in grado 

- di collocare gli autori e le opere trattate nel contesto storico-culturale di 

appartenenza 

- di individuare le caratteristiche specifiche del genere di un testo 

- di tradurre testi noti con piccole imprecisioni individuandone gli aspetti formali 

essenziali 

- di stabilire semplici relazioni di contenuto tra testi letti dello stesso autore o tra 

testi di autori diversi 

- di riferire in modo chiaro il contenuto di un testo 

- di esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e lessicalmente 

accettabile, anche se con qualche lieve improprietà 
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8. Programma svolto 

 

La letteratura «argentea» della prima età imperiale 

I Modulo – La prosa filosofica e tecnico-scientifica 

 

 

Settembre - 

ottobre 

(24 ore) 

 

 

 

I Unità – Seneca il filosofo 

 

 

II Unità – La prosa tecnico- scientifica (Seneca e Plinio il vecchio) 

 

II Modulo – Le forme della poesia 

 

 

 

 

 

Novembre - 

gennaio 

(24 ore) 

 

 

 

I Unità – La produzione tragica di Seneca 

 

 

II Unità - L’epica innovativa di Lucano  

 

 

III Unità – La poesia del «verum»: Fedro, Persio, Giovenale, Marziale 

 

III Modulo – La prosa storiografica 

 

Gennaio - marzo 

(24 ore) 

 

 

I Unità – Tacito e la riflessione etico-politica sul principato 

IV Modulo – La prosa narrativa 

 

 

Marzo - maggio 

(24 ore) 

 

 

 

I Unità – Il Satyricon di Petronio 

 

 

II Unità – Le Metamorfosi di Apuleio 
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I Modulo – La prosa filosofica e tecnico-scientifica 
 

Seneca il filosofo 
 

La vita tra alterne vicende 

Le notizie biografiche 

L’odio contro l’imperatore Claudio: l’Apokolokyntosis (data, contenuto, titolo e genere) 

Il suicidio di Seneca nella testimonianza di Tacito, Annales XV, 63-64 (T24 online) 

 

Le opere della riflessione filosofica: Dialogi, trattati e Epistolae 

La «forma» del dialogo e dell’epistola 

La filosofia come ars vivendi e studium virtutis 

Il “sistema” filosofico in rapporto a stoicismo, epicureismo e medio-platonismo 

L’ideale figura del sapiens 

 

La riflessione politica e il ruolo del sapiens 

Il De clementia: 

- la giustificazione stoica del principato 

- il concetto di clementia 

- il ruolo del sapiens 

La trilogia a Sereno: 

- De constantia sapientis: la virtus e la constantia del sapiens 

- De tranquillitate animi: la mediazione tra otium e negotium allo scopo di iuvare alios 

- De otio: la necessaria scelta dell’otium 

Epistulae morales ad Lucilium 

- Epistula 22: l’esortazione all’otium 

 

La riflessione sul tempo 

Il De brevitate vitae 

- data di composizione 

- la forma ‘dialogica’ 

- il tempo ‘esistenziale’ 

- il valore qualitativo e non quantitativo del tempo 

- il domino sul tempo da parte del sapiens 

- la figura degli occupati 
Epistulae morales ad Lucilium: 

- Epistula 1 

- Epistula 101 (7-10) 

 

La riflessione sulla schiavitù 

Epistulae morales ad Lucilium 47 

 

Lo stile della prosa filosofica: le sententiae 
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Testi 

La riflessione 

politica 

De clementia Libro I: 1, 1-4; 5, 2-4; 11, 4 [T19 p.92 + fotocopia] 

De constantia sapientis 5,4-7 La sapientia rende invulnerabili [T13 online] 

De tranquillitate animi, 4, 2-6 La necessità di impegnarsi [T15 p.81] 

De Otio, 3, 2-5                                                         L’otium, un bene per tutti [fotocopia] 

Epistulae morales ad Lucilium 22 L’esortazione all’otium [fotocopia] 

    

La riflessione 

sul tempo 

De brevitate vitae 

La qualità del tempo (1, 1-4) [fotocopia, in latino] 

Il sapiens e il tempo (14,1-5) [T6 p.59] 

Sprecare il tempo (3, 4-5) [T5 p.58] 

Gli occupati (12, 1-9) [T4 p.55] 

Epistulae morales ad Lucilium 
Ita fac, mi Lucili (1) [T1 p.47]  

 La paura del futuro (101, 7-10) [T12 p.74] 

 

La riflessione 

sulla schiavitù 

 

Epistulae morales ad Lucilium  

 

“Gli schiavi” (47, 1-13; 16-17) 

 

[T17 p.88+T18 online] 

Cfr. Tacito, Annales XIV 42-45 “Rappresaglia” [T11 p.232] 

 

Approfondimenti 

“Gli scritti morali di Seneca” (p.36) 

“Obiettivo sullo stile: Ep.1”  (p.50) 

 “La schiavitù a Roma”  (p.115-123 passim) 
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La prosa tecnico - scientifica 
 

I motivi della “stagnazione tecnologica” a Roma 

- i motivi economici (natura schiavistica della società e assenza di un’economia di produzione) 

- i motivi culturali (inferiorità delle discipline scientifiche rispetto a quelle umanistiche e 

finalità pratica della ricerca scientifica) 

 

L’affermazione della prosa tecnico-scientifica nella prima età imperiale 

Le opere e gli autori 

I caratteri delle opere (impianto teorico e manualistico, scopo didascalico e finalità pratica) 

I motivi del ritardo 

Le cause dell’affermazione 

 

Naturales quaestiones di Seneca 

Data di composizione e contenuto 

Metodo compilatorio 

Scopo morale 

 

Naturalis historia di Plinio il Vecchio 

Data di composizione e contenuto 

Metodo compilatorio 

Scopo informativo e di intrattenimento 

 

Testi 

Plinio il Vecchio Naturalis historia Praefatio, 12-18 [p.175] 

Plinio il Giovane Epistula III 5, 8-16 “Come lavorava Plinio il Vecchio” [p. 177] 

 

Approfondimento 

Scienza e tecnologia a Roma (p.171) 
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II Modulo – Le forme della poesia 
 
La produzione tragica di Seneca 
 

La tragedia in età imperiale 

Le nove cothurnatae 

Il problema della cronologia e della modalità di rappresentazione dei testi senecani 

Il rapporto con i modelli: la Fedra di Seneca a confronto con l’Ippolito di Euripide 

Il conflitto tra passione sfrenata (furor) e razionalità (bona mens): l’esempio di Fedra 

 

Testi 

Phaedra 
vv.177-185 “Vicit ac regnat furor” [T21 p.97] 

vv.599-675 “La seduzione” [T22 p.99] 

 

Approfondimento 

“Le differenze contenutistiche e strutturali tra la Fedra di Seneca e l’Ippolito di Euripide” (fotocopia) 

 
L’epica innovativa di Lucano 
 

La vita e il problematico rapporto con l’imperatore Nerone 

Titolo, contenuto e struttura del Bellum civile 

Le fonti storiche e le «deformazioni» lucanee 

La Pharsalia «antifrastica» all’Eneide: 

- il proemio e la rinuncia alla funzione celebrativa dell’epica 

- il mutamento dell’oggetto: fedeltà al «vero» storico e rinuncia agli interventi della divinità 

- l’«anti-mito» di Roma: le profezie di sciagure («negromanzia» e catabasi di Enea a 

confronto) 

- la scomparsa dell’«eroe»: 

- Pompeo l’eroe tragico 

- Cesare l’eroe negativo 

- Catone il nuovo saggio stoico 

- lo stile: concettosità stilistica e gusto del pathos 

 

Testi 

Pharsalia 

I, 1-32 Il proemio [fotocopia, in latino] 

VI, 712 segg. (passim) La negromanzia [fotocopia] 

VII, 391-393 Il crollo di Roma dopo Farsàlo [fotocopia, cfr. con Eneide VI 773-776] 

I, 129-157 Il ritratto di Pompeo e di Cesare [fotocopia] 

III, 399 segg. L’empietà di Cesare [fotocopia] 

VII, 789-799 Cesare e il rifiuto della pietas [fotocopia] 

 

Approfondimento  

“Virgilio e Lucano: le ragioni di una contestazione” E. Narducci La provvidenza crudele: Lucano e la 
distruzione dei miti augustei, Giardini, Pisa 1979, pp.36-39 (fotocopia)  
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La poesia del «verum»: Fedro, Persio, Giovenale e Marziale  
 

L’affermarsi della poetica del verum: istanza realistica e critica della realtà  
 

Le fabulae di Fedro  

Le notizie biografiche e l’opera 

La codificazione del genere “favola” 

Le morali e il mondo degli emarginati: «la legge del più forte» 

 

L’aspra satira filosofica di Persio 

Le notizie biografiche e l’opera 

Le indicazioni programmatiche: polemica letteraria, esigenza realistica e etica 

Le caratteristiche delle satire: fenomenologia del vizio e recte vivere di impronta storica 

Le scelte formali 

 

Giovenale e la satira come indignatio 

Le notizie biografiche e l’opera 

La polemica letteraria e la critica della società: la scelta satirica e il rapporto con i predecessori 

La poetica dell’indignatio: denuncia dei vitia e rappresentazione surreale del verum  

La Satira VI contro le donne 

La seconda parte della raccolta: dall’indignazione all’insegnamento etico 

Le scelte formali 

 

L’epigramma comico-realistico di Marziale 

L’epigramma a Roma 

Le notizie biografiche 

L’opera: struttura e cronologia dei libri 

Le prime raccolte di carattere occasionale 

Gli Epigrammata (libri I-XII) 

- la poetica 

- la struttura formale 

- le tematiche 

- il realismo linguistico e lessicale 

 

Testi 

Fedro  

Fabulae I Prologus [fotocopia] 

Fabulae I,1 Il lupo e l’agnello [T1 p.323, in latino] 

Fabulae I,15 L’asino e il vecchio pastore [T2 p.325] 

Fabulae I, 13 La volpe e il corvo [fotocopia] 

Fabulae I, 26 La volpe e la cicogna [fotocopia] 

Fabulae I, 28 La volpe e l’aquila [fotocopia] 

 

Persio  

Choliambi Il manifesto letterario [fotocopia] 

Satira I (passim) Una dichiarazione programmatica [fotocopia] 

Satira V, vv.14-18 Verum, etica e forma [fotocopia] 

Satira II, vv.1-16;31-51; 71-75 La degenerazione del sentimento religioso [fotocopia] 

Satira V, vv.83-121 La vera libertà [fotocopia] 
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Giovenale  

Satira I, (passim) Il manifesto poetico [fotocopia] 

Satira III, vv.1-48 La partenza di Umbricio [fotocopia] 

Satira III, vv.60-85 Contro gli stranieri [T4 p.328] 

Satira VI, vv.115-132  Messalina meretrix Augusta [fotocopia] 

 
Marziale 

La poetica Epigrammata X,4          Una poesia che “sa di uomo” [fotocopia, in latino] 

    

La struttura formale Epigrammata I,10 Gemello e Maronilla [T19 p.344 + fot. in latino] 

 Epigrammata III,26 L’avarus Candido [fotocopia, in latino] 

    

Il realismo comico 

Il poeta cliente 
Epigrammata IX,100                  [fotocopia] 

Epigrammata X, 74                   [T12 p.339] 

I nuovi ricchi 
Epigrammata II, 29                [fotocopia] 

Epigrammata IX, 73                 [T11 p.337] 

Le donne Epigrammata XI, 60                   [T21 p.344] 

 

Approfondimenti 

Contro le mogli moderne di F. Bellandi, in “Giovenale, Contro le donne (Satita VI)” Marsilio 1995 

(fotocopia) 

 “Patrono e padrino” (p.338) 

“Il fulmen in clausula” (fotocopia) 
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III Modulo – La prosa storiografica 
 

Tacito e la riflessione etico-politica sul principato 
 

La storiografia dopo la fine della libertà repubblicana tra consenso e opposizione al 

principato: la testimonianza di Tacito, Agricola 1-2 (T2 p.209). 

 

La vita  

Le due monografie: Agricola e Germania (datazione, contenuto, genere) 

Le opere storiografiche: Historiae e Annales (datazione e contenuto) 

 

La storiografia come genere 

La scelta annalistica 

Le fonti 

La lettura politica dei fatti: la prospettiva senatoria 

Imparzialità e tendenziosità 

La storiografia “tragica” 

Un nuovo linguaggio storiografico 

 

La storia come riflessione etico-politica sul principato 

Il problema della collaborazione con il principe: l’Agricola 

La necessità del principato illuminato e il principio dell’adoptio 

Il problema dell’imperialismo romano 

 

Dall’interesse etnografico al discorso etico - politico 

Le finalità della Germania 

 

Il ritratto di un imperatore: Nerone 

La centralità del personaggio 

Il pessimismo 

 

I cristiani dal punto di vista dei pagani 

L’incendio di Roma e la persecuzione contro i cristiani 

La testimonianza di Plinio il Giovane nel carteggio con l’imperatore Traiano 
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Testi 
 

La 

collaborazione 

con il principe 

 

Agricola, 3 L’esempio di Agricola [T12 p.212] 

 

La necessità del 

principato 

illuminato 

 

 

Historiae I,1 

 

La necessità del governo di uno  

 

[fotocopia] 

Historiae I,16 Il discorso di Galba a Pisone: la scelta del 

migliore 

[fotocopia] 

 

Il problema 

dell’imperialismo 

romano 

 

 

Agricola 30-31 

 

Il discorso di Calgàco 

 

[T13 p.238] 

Historiae, IV, 73-74 Il discorso di Petilio Ceriale [T14 online] 

 

Dall’etnografia al 

discorso etico-

politico 

 

 

Germania 4 

 

L’uniformità fisica dei Germani 

 

[T8 p.226] 

Germania 18-19 La fedeltà coniugale [T7 p.223 in 

traduzione] 

Il ritratto di 

Nerone 

 

Annales, XIII 15-16 

 

L’eliminazione di Britannico 

 

[T18 p.254] 

Annales, XIII 45 (2-4),46 Poppea seduce Nerone [T19 p.256] 

Annales, XIV 45 7-10 Nerone fa uccidere la madre Agrippina [T20 online] 

   

I cristiani 

 

Annales XV, 38-39 

 

L’incendio di Roma 

 

[T22 p.260] 

Annales XV, 44, 2-5 La persecuzione contro i cristiani [T23 p.265] 

Cfr. Plinio il Giovane 

Epistulae X, 96;97 

Lettera a Traiano sul comportamento da 

tenere contro i cristiani e risposta 

dell’imperatore 

[p.432-433] 

    

Approfondimenti 

“Imperialismi antichi e moderni”   (p.243) 

“Gli antichi Germani secondo il nazismo”  (pp.227-228) 

“La reazione pagana al cristianesimo”  (pp.429-431) 
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IV Modulo – La prosa narrativa 
 
Il Satyricon di Petronio 
 

La tradizione manoscritta e la forma prosimetrica 

La complessità della trama: la trama «restaurata» e il contenuto degli excerpta 

I due inserti poetici «motivati» e la parodia epica: la Troiae halosis e il Bellum civile  

La questione dell’autore: il Petronio arbiter di Tacito (Annales, XVI 18-19) e la tesi di Marmorale 

La questione del genere letterario: 

- il titolo e il rapporto con la satira latina (il realismo mimetico) 

- la forma prosimetrica e il rapporto con la “satira menippea” 

- il rapporto strutturale/contenutistico con il “romanzo” greco: il rovesciamento parodico e l’anti-

modello di Encolpio 

- il rapporto parodico con l’Odissea omerica 

- il rapporto contenutistico con le fabulae Milesiae: l’eros nel Satyricon 

La cena Trimalchionis: 

- Trimalchione e la mentalità dei liberti 

- l’angoscia del tempo e della morte e gli esorcismi per combatterla  

- le novelle di argomento magico-folkloristico (cfr. Apuleio, Metamorfosi, II, 21-30) 

- il tema del labirinto nell’interpretazione di Paolo Fedeli 

Il pastiche linguistico 

 

Testi 

Satyricon   

Le fabulae 
Milesiae 

 

85 

 

“Il fanciullo di Pergamo”  

 

[fotocopia] 

111-112 “La matrona di Efeso”     [T11 p.390] 

dalla cena 

Trimalchionis 

 (capp. 27-78) 

Il protagonista e l’ostentazione del lusso  

32,1 

76,1-9; 77,4-6 

Il protagonista                                                        

L’epopea di Trimalchione 

[T1 p.364] 

[T4 online] 

37,8-10 

31,3-11; 33,1-2  

La ricchezza di Trimalchione                                 

La sontuosa cena                                                 

[T2 p.366, in 

latino]   

[T1 p.364] 

Il tema del tempo e l’angoscia della morte  

26,9 L’orologio ad acqua  

34, 6-10 La brevità della vita e lo scheletro 

conviviale                                         

[T1 p.365] 

41,9-42 Il senso incombente della morte [T3 p.369] 

71 Il monumento sepolcrale  

77,7; 78,5 La simulazione del funerale  

141,2 Il testamento di Eumolpo [T5 p.375] 

Le novelle di argomento magico-folkloristico  

61,6 – 62,14 La novella del lupo mannaro  

63 La novella delle streghe [T12 p.393] 

 Cfr. Apuleio,Metamorfosi, II, 21-30 La novella di Telìfrone 

 

Approfondimenti  

«Il romanzo e la novella nella letteratura greca» (p.350) 

“Il suicidio di Petronio”, Tacito Annales XVI 19  (p.353) 

P. Fedeli, Petronio: il viaggio, il labirinto, «Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici»,6, 1981 (pp.102-

105; 107-108; 110-117).    (materiale in fotocopia) 
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Le Metamorfosi di Apuleio 
 

La vita 

I Florida e la seconda sofistica 

L’Apològia (struttura e contenuti) 

 

Le Metamorfosi o L’asino d’oro 

La questione della data di composizione 

Il titolo 

Struttura e contenuto del romanzo 

Il problema delle fonti 

La questione del genere letterario 

Il significato complessivo: le Metamorfosi come racconto esemplare mistagogico 

- la curiositas come elemento strutturante del racconto esemplare 

- il contenuto e il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche 

- la filosofia platonica e la religiosità misterica 

- il libro XI tra autobiografismo e simbolismo religioso 

 

Testi 

Metamorfosi 

 

I,1, 1-4 Il proemio [T6 p.379] 

III, 24-25 Lucio diventa asino [T7 p.381] 

XI, 5-6 Iside si rivela a Lucio [T10 p.385] 

XI, 15 Il significato delle vicende di Lucio  

La fabula di 

Amore e Psiche 

IV, 28-31,1-4 “Psiche” [T14 p.396] 

V, 23 “La trasgressione di Psiche” [T15 p.398] 

VI, 20-21 “Psiche è salvata da Amore” [T16 online] 

 

Approfondimenti 

“La seconda sofistica”  (p.31) 

“La fiaba di Amore e Psiche” (pp.402-403) 

 “Iside e i culti misterici”  (p.438) 
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INGLESE 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[La classe, nella quale   ho mantenuto la continuità didattica nel quinquennio, ha 
complessivamente mostrato   sufficienti   condizioni di attenzione, capacità di 
apprendimento e   risorse di metodo , adeguate  capacità di lavoro in classe  e a casa, 
senso di  responsabilità e volontà di superare carenze e difficoltà . Gli studenti hanno 
sempre  tenuto un comportamento sostanzialmente corretto e collaborativo, e , sebbene   
parte di essi  si siano mostrati   decisamente poco inclini all’interazione con l’insegnante 
nelle lezioni partecipate, un piccolo gruppo   di  alunni   ha assunto, in tali fasi ,un ruolo 
attivo  apportando un contributo personale all’attività didattica e mostrando curiosità 
intellettuale verso gli argomenti proposti. 
Il percorso di apprendimento  è risultato  quindi  in una acquisizione di  conoscenze 
soddisfacente e  in capacità  di orientarsi nell’ambito della disciplina, per la maggior parte 
degli studenti,  mentre per  altri studenti,  sprovvisti di competenze linguistiche adeguate, 
o di sufficiente motivazione e interesse , lo studio della disciplina  ha presentato maggiori  
difficoltà ,  che si sono delineate sia in relazione agli aspetti della didattica (comprensione 
della lezione in lingua e partecipazione attiva)  che del lavoro autonomo. Pertanto, il 
profilo della classe   si può definire eterogeneo per quanto riguarda il raggiungimento    
degli obiettivi disciplinari   e può   essere sintetizzato come segue: 
un gruppo consistente  di allievi presenta un livello di conoscenze, competenze e capacità  
che va dal complessivamente sufficiente al discreto , sebbene in alcuni casi permangano 
incertezze nell’abilità di produzione sia scritta che orale  ;  un esiguo  gruppo,  a causa 
del perdurare di carenze pregresse e, in qualche caso, di un impegno saltuario, spesso 
mirato al momento delle verifiche, presenta limiti espressivi e lacune  più marcate in 
relazione agli obiettivi linguistici del quinto anno di studi; infine, un gruppo di alunni   si 
distingue per un raggiungimento più completo degli obiettivi prefissati, con livelli  buoni 
o ottimi . Due  alunne hanno sostenuto l’esame FCE nella classe quarta. 

 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

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 nei secoli XIX e XX  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 
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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 

3. Metodi utilizzati 

[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 : 

• Motivazione alla lettura 

• Presentazione del testo attraverso la lettura   

• Attività finalizzate alla comprensione globale 

• 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 epoche letterarie è stato condotto attraverso l’esame di tematiche 
comuni a diversi autori ed emblematiche dell’epoca stessa. 
La scelta degli autori e dei brani antologici ha privilegiato quelli che  
 

• offrono un’ampia gamma di tematiche 

• illustrano lo sviluppo artistico del loro autore 

• sono lo specchio dei tempi in cui l’autore visse 

 

4. Criteri specifici di valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia  
valutando interventi e contributi alla discussione e  all’ approfondimento di temi trattati. 
Nella valutazione di queste prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti,    della 
capacita di rielaborazione personale ed approfondimento, e  della competenza linguistica 
dimostrata.  
 
Le prove scritte sono state proposte sia come trattazione sintetica di argomenti attinenti 
ai periodi , agli autori  o alle opere studiate, sia come  analisi di testi  non noti . 
  
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. 
 
La valutazione finale   è stata effettuata   non solo sulla  base del  livello di conoscenze 
e competenze acquisite, ma tenendo anche conto dei progressi  dell’interesse,  

 

5. Risultati raggiunti 

[ 
Conoscenze: gli alunni hanno acquisito una   conoscenza mediamente sufficiente , con   
punte buone,    dei testi letterari proposti e conoscono, sia pure in maniera diversificata,  
il lessico e le strutture linguistiche utili alla comunicazione. 
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Competenze: seppur a livello differenziato, in quanto non tutti sono in grado di usare la 
lingua in modo autonomo , la maggior parte degli alunni ha acquisito queste competenze 
ed  è  in grado di riferire e commentare sia in forma orale che scritta gli argomenti di 
studio, sintetizzando e concentrandosi sugli  aspetti salienti dei testi proposti, anche se 
per alcuni di essi si tratta di un apprendimento  mnemonico  

Capacità: solo pochi  alunni hanno realizzato in maniera significativa tali obiettivi 

6. Materiali didattici 

• Libro di testo : Compact Performer  Culture & Literature, M. Spiazzi, M.Tavella, M. 
Layton, vol. unico 

• R. L. Stevenson, The Strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, ed. Liberty 

7. Requisiti minimi 

- Sapersi esprimere correttamente dal punto di vista sintattico grammaticale e con 
una sufficiente varietà lessicale, tenendo conto dei diversi registri linguistici 

- Saper esporre con sufficiente chiarezza, e in modo funzionalmente adeguato al 
contesto 

- Conoscere ad un livello sufficiente le caratteristiche essenziali dei periodi letterari 
e degli autori studiati  

- Saper analizzare un testo letterario nei suoi aspetti costitutivi  

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

Dal Libro di testo Compact Performer  Culture and Literature: 

Modulo 1 : The Romantic Age (Settembre _Novembre) 

Specification 4:      Revolutions and the Romantic spirit                p.95 

                              An Age of Revolutions                                                        p. 96 

          Industrial Society                                       p. 98             

                               Emotion vs reason                                                            p.112 

W. Blake and the victims 
of industrialisation p. 99 
 
From Songs of Innocence 
and experience 
 

 

     London        p.1o1 

Life  

Blake the artist 

Blake the poet 

Blake the prophet  

Complementary opposites ;  

definition and role of the imagination; 

the role of the poet  
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The poet’s attitude towards the 

industrial society : the victims of 

industrialization 

 W.Wordsworth and  
Nature    p. 115 
 
 
From Poems in two 
volumes 

 

 

Composed upon Westminster Bridge                                

                                  (photocopy) 

Life and works  
Wordsworth and the relationship with 
nature 
The importance of the senses 
1798, Lyrical ballads:  the Manifesto of 
English Romanticism 
The role of the poet and the creative 

process  : Recollection in tranquillity 

Comparing texts: Blake’s vision  of 

London and Wordsworth’s  

S.T. Coleridge and  
Sublime nature      p. 118      
 
 
 
 
From  The Rime of the   
Ancient Mariner p.119 

 

 

 

Part 1,  The Killing of the Albatross   

p. 120 

                                            

 

Life and works 
Coleridge’s task in the Lyrical Ballads  
The willing suspension of disbelief 
Imagination and fancy 
Coleridge’s view of nature 
  
The Rime :  the story  

The ballad form  

 Plot,structure,style . Interpretations;  

The natural world and the supernatural  

The characters  

The Rime and the ballad form  

Themes:  

The spiritual journey: transgression and 
guilt, wandering and expiation. 
The Mariner as the   romantic poet  
Didactic and moral aim 

 

Module 2 ;  The Victorian Age   (Dicembre- Gennaio – Febbraio) 

Specification 5  : A two-Faced Reality 

The first half of Queen Victoria’s reign  p.148 

The Victorian Compromise                      p. 154 

The Victorian Novel                                 p. 155 

      Aestheticism              p. 184 

The Dandy                        photocopy (listening activity) 
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C. Dickens and children  
p. 156 
 
 
From   Oliver Twist  
 
 
 
From    Hard Times     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
The workhouse (photocopy) 
 
Oliver wants some more (ch.2) p.158 
 
 
Mr Gradgrind   (ch. 1) photocopy 
 
The definition of a horse  p. 161          
 
Victorian Education (listening 
activity) 
                                      p.160 
 
 
 
Coketown                     p.    151                   
 
 
 
 

 
Life and works  
Oliver Twist: plot  
 
The Victorians and poverty 
The world of the workhouses  
Children and adults   
 
Hard Times:  Plot and narrative structure 
 
A critique of Utilitarianism and materialism 
 
Education 
 
The industrial city  
Exploitation and mechanization of human 
beings 
The alienation of workers 
 
Victorian values and morality  

 
The Bronte Sisters 
(photocopy) 
C. Bronte  
 
From    Jane Eyre 

 

Visione del video The Brilliant 

Bronte Sisters (BBC)  

Punishment          p.  164 

Visione del Film Jane Eyre di F. 

Zeffirelli 

 
Plot 
Education 
Women’s role 
Jane Eyre as a proto-feminist 
 
Comparing texts, C. Dickens and C. Bronte 
and the theme of education  
 

R. L. Stevenson: Victorian 
hypocrisy and the double 
in literature  p.178 
 
The Strange case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde (lettura 
individuale integrale) 
 
 
 
 
 
Oscar Wilde : The brilliant 
artist and Dandy     
 
 
From The Picture of Dorian 
Gray 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Visione dello spettacolo teatrale  
The Strange Case of Dr Jeckyll and 
Mr Hyde  a cura del Palchetto Stage 
(in lingua originale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Preface ( photocopy) 
 
A  New Hedonism  (photocopy) 
 
Dorian’s Death  p.187 
 
 
 
 
 
 

 
Life and works  
 
 
Narrative structure , multiple narrators, 
setting , characters 
 
the unsaid 
Good and evil  
The double 
 
 
Life and works 
  
The aesthetic doctrine 
The rebel and the Dandy 
 
Dorian Gray: the preface,  plot , structure 
and narrative techniques.  
 
Victorian hypocrisy 
The metaphor of the double 
The   picture   as the dark side of Dorian’s 
personality.  
The moral 
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9. Modulo 3 : The Modern Age     ( Marzo, Aprile, Maggio) 

Dal libro di testo Performer, Culture &Literature 3,  di M. Spiazzi , M. Tavella e M. Layt  

-Specification  7:  The Great Watershed  

-A deep cultural crisis                        p.248 

-Sigmund Freud :  A Window on the unconscious                 p. 249 

-Freud and Jung  (listening activity)  photocopy                                                     

-Modern Poetry: Tradition and experimentation                    p. 233 

-The modern Novel                            p. 250 

Lettura :  E. Obsbawm  The Age of Total War                   photocopy  

 

 
The War Poets  
 
 
 
 

 
R. Brooke : The soldier     p.418 
 
W. Owen : Dulce et Decorum est   p.419 
 
 

 
Patriotism and idealism 
 
Different attitudes to war 
 
The pity of war 
 
 

Imagism and  E.Pound   In a Station of a Metro (fotocopy) 
 

Transient Beauty  

T.S. Eliot    and the 
Alienation   of modern man   
p. 431-432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
From  
The Burial of the Dead:           
 

April is the cruellest  month  p.  
 
Unreal city               photocopy    
 
 
From The Fire Sermon 
 
 
 
 
Approfondimento:  
From the  Four Quartets, Burnt Norton 
                                      East Coker  
( a few lines) 
 
  

 
 Life and works  
The Waste Land  : structure 
A fragmented reality  

 allusions   
the concept  history 
The mythical method                  
Correlative objective 
 
 

Themes : The alienation of modern man.  
Moral, spiritual and cultural emptiness 
Sterility ,  impossibility of  regeneration.  
 
 
Time vs Eternity 
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J. Joyce and Dublin         
p.264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From Dubliners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From  Ulysses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Becket  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eveline 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
The Dead (Final Epiphany) 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Funeral            photocopy  
 
 
I said  yes, I will     (Text bank photocopy) 
 
 
 
 
 
Waiting for Godot (vision del film in 
lingua originale) 

 
Life and works 
  
Joyce’s relationship with Dublin and his 
voluntary exile.  
Rejection of Dublin,  escape of the artist to 
Europe  in search of  artistic fulfillment in a 
more positive environment. 
 
Joyce’s Style and narrative  techniques 
 
Dubliners :  the origin of the collection 
                   Naturalism and Symbolism, 
                   epiphany 
 A pervasive theme: paralysis 
 
                     Narrative techniques 
Plot and structure; character analysis   
Themes : paralyzing  effects of family  duties 
and religion,   failure to escape ,  
 physical as well as spiritual paralysis 
 
 
 

Imagery  and symbolism      
 
Ulysses :    (notes on photocopy) 
 Plot ,  structure  and characters  
The mythical method; 
Characters: the representation of human 
nature 
Dublin 
 
Narrative techniques: Interior monologue 
Theme: The quest   for identity.  
             The anti-hero in the modern society; 
The epic structure as mock-  heroic   

  commentary on  unheroic modern times ,   
 

 
 
 
The absurdity and meaninglessness  of human 
life 
 
Human condition as waiting 
 

Pontedera, 10  Maggio 2019      L’insegnante : Caterina Ferro’ 

] 
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DISCIPLINA: STORIA  

CLASSE: 5E 

DOCENTE: CARLO GABBANI 
 

 
1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe è costituita da 21 studenti, dei quali il docente è stato insegnante di Storia 

per il IV e V anno. Si tratta di una classe vivace, collaborativa e molto partecipativa, 

anche se occasionalmente l'applicazione può non essere del tutto regolare. 

Opportunamente motivata, la classe ha sempre mostrato un adeguato interesse per 

la disciplina, specialmente nelle sue connessioni con le vicende del presente. Il 

percorso formativo è stato piuttosto regolare, anche se i molteplici impegni 

concentratisi nel II quadrimestre del presente A.S. non hanno consentito di avere a 

disposizione l'intero monte orario previsto. Gli studenti interessati hanno, però, 

potuto avvalersi in questo quadrimestre di una attività pomeridiana di 

potenziamento, svolta una volta la settimana dal docente. 

 
 
2. Obiettivi specifici di apprendimento 

1. Conoscenza degli eventi principali relativi al periodo storico studiato e di alcune 

tematiche essenziali di lungo periodo connesse alla storia occidentale 

contemporanea 

2. Capacità di stabilire relazioni tra fenomeni ed eventi storici di particolare rilevanza 

3. Conoscenza delle principali ideologie politiche e socio-economiche in riferimento al 

periodo studiato 

4. Conoscenza dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

contemporanea, con particolare riferimento alla Costituzione italiana  

5. Conoscenza ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina 

6. Capacità di leggere e interpretare i documenti storici presentati in classe 

7. Sviluppo e potenziamento della capacità di valutazione critica delle fonti, della 

storiografia e degli eventi 

 
3. Metodi utilizzati 

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

4. Criteri specifici di valutazione 

 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

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

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

Verifiche scritte: si è fatto ricorso a prove di verifica costituite da 3 quesiti a risposta 

breve (max: 9 righe per risposta).  

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

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

possibili miglioramenti. 

 
 

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

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE APERTE 

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

partenza. 

La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel 

suo verificarsi, cogliendo i livelli di apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso 

l’efficacia delle procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la necessità di 

interventi di revisione/correzione del progetto didattico in corso (metodologia, materiali 

nuovi, modifica degli obiettivi, corsi di recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto 
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conto altresì della partecipazione all’attività didattica, dell’applicazione, 

dell’elaborazione dei contenuti e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

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

acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione), applicazione, rielaborazione 

(analisi, sintesi, capacità di valutare e interpretare), capacità espositiva.  

 

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLE PROVE SCRITTE CON QUESITI A 

RISPOSTA BREVE  

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

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

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

secondo la seguente griglia: 

 

0 = la risposta è assente 

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

pertinenza, forma e uso del linguaggio specifico    

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

pertinenza, forma e uso del linguaggio specifico 

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

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

uso del linguaggio specifico e/o non individua informazioni pienamente pertinenti 

rispetto al quesito posto 

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

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

Essa mostra la capacità di individuare informazioni pertinenti rispetto al quesito posto 

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

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

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

individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto 

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

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

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

informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto. 

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

contenuto, che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico. La risposta 
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mostra un'alta capacità di individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto 

al quesito posto e una sicura capacità di organizzarle. 

 

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

VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI STORIA 

  

 competenze abilità conoscenze 

voto descrittori descrittori descrittori 

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

padronanza di 

linguaggio. 

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

ed extra- testuali. 

Ha conoscenze 
decisamente 
ampie ed articolate. 

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

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

ed extra-testuali. 

Ha conoscenze ampie 
ed 
articolate. 

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

correttezza di 

linguaggio. 

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

ed extra-testuali. 

Conosce in modo 
approfondito 

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

Individua coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti in modo 
corretto. 
Individua 
collegamenti intra 

Conosce in modo 
abbastanza 
approfondito. 
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sufficiente 

correttezza. 

ed extra-testuali con 
sufficiente 
sicurezza. 

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

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

modo essenziale. 

Ha conoscenze 
corrette, 
essenziali ma non 
approfondite. 

5 Comprende il 
lessico, 
acquisisce 

informazioni e 

interpreta i dati in 

modo inadeguato. 

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

Ha conoscenze 
imprecise ed 

incomplete. 

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

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

collegamenti intra 

ed extra-testuali in 

modo 

eccessivamente 

confuso. 

Ha conoscenze molto 
frammentarie. 

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

tutto inadeguato. 

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

modo che sia 

apprezzabile. 

Ha conoscenze del 
tutto 
lacunose 

01 Evidenzia 
inconsistenza di 

Non è in grado di 
individuare alcun 

Non ha conoscenze 
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competenze contenuto in modo 

significativo 

 

 

TAVOLA DI CONVERSIONE DEI VOTI PROVE SCRITTE 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

possibilità presenti nel registro elettronico in uso nella scuola. 

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

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

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

 
 
 

5. Risultati raggiunti 
 

CONOSCENZE 
 

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

alcune grandi tematiche di lungo periodo della storia contemporanea. Si sono poi 

ripercorsi in modo analitico gli snodi principali della storia del mondo occidentale, 

e in particolare dell'Italia, fino alla Guerra Fredda. Con riferimento alla II metà del 

Novecento, sono stati sinteticamente affrontati alcuni degli eventi più significativi 

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

ideologica e socio-economica d'insieme. 

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

eventi politico-istituzionali e socio-economici della storia italiana ed europea tra il 
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1860 e il 1960 ed essi sono in genere in grado di collocarli secondo un corretto 

ordine di successione e influenza reciproca, con sufficiente padronanza dell'esatta 

cronologia. Quanto alla storia dell'ultima parte del Novecento, gli studenti sono in 

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

di fondo e di analizzarne alcuni degli eventi più significativi. 

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

fattori non semplicemente politico-istituzionali o diplomatico-militari che 

concorrono a caratterizzare le epoche studiate: agli studenti, perciò, è stato 

fornito un quadro di riferimento minimo degli aspetti culturali, filosofici, 

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

 
 
 

COMPETENZE E CAPACITA' 
 

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

inquadrare i fenomeni principali dell'età contemporanea e le vicende che 

caratterizzano la storia dell'Italia e dell'Europa, in una prospettiva di lunga durata, 

nonché con una attenzione a cogliere sia gli elementi di continuità tra passato e 

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

valoriale, tecnologico, culturale ed economico rendono il presente distante e 

differente rispetto alle varie fasi del passato studiate. Diversi studenti sono anche 

in grado di istituire comparazioni, in genere corrette, tra fenomeni storici, epoche 

o paesi diversi cogliendo le principali analogie, differenze e relazioni.  

2 Gli studenti hanno in genere rafforzato la loro capacità di fare uso di un lessico 

disciplinare corretto e lo hanno anche ampliato. In particolare, si è cercato di 

potenziare, con risultati per lo più soddisfacenti, la padronanza dei concetti e del 

lessico politico-istituzionale, anche in connessione con approfondimenti connessi 

all'educazione alla cittadinanza. In misura più limitata, alcuni studenti hanno 

anche sviluppato la capacità di confrontare e cogliere il rilievo delle diverse tesi 

interpretative presenti nel dibattito storiografico in rapporto ad alcuni snodi 

capitali dell'età contemporanea. 

 

3 Gli studenti hanno fatto esperienza della complessità e interdisciplinarità 

connessa alla conoscenza e all'interpretazione complessiva di un periodo storico. 

Molti tra loro hanno così sviluppato una miglior capacità di cogliere la natura 
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multifattoriale degli eventi storici, ed acquisito una familiarità di base con 

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

una incidenza significativa sui processi studiati. Diversi studenti sono anche in 

grado di apprezzare ed esplicitare in misura significativa le interconnessioni tra 

fatti e fenomeni distinti, o comunque in genere oggetto di studio in discipline 

distinte. 

 

 
6. Materiali didattici 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  F. M. Feltri-M. M. Bertazzoni-F. Neri, Tempi. 3 Dal 

Novecento a oggi, SEI, Torino 2015 + mappe concettuali e schede di sintesi 

distribuite alla classe. 

 
7. Requisiti minimi 

• Conoscenza degli eventi storici principali, della loro collocazione nel tempo 

(almeno in rapporto agli altri eventi rilevanti connessi) e della loro collocazione 

spaziale 

• Rivestono particolare rilievo la conoscenza degli elementi basilari delle seguenti 

unità didattiche: problemi e sfide dell'Italia post-unitaria; l'età giolittiana; i 

sistemi di alleanze nell'Europa del I Novecento e la I guerra mondiale; la Russia 

dalla rivoluzione a Stalin; l'Italia dopo la I guerra mondiale e il fascismo; il 

nazismo in Germania; la politica internazionale nella II metà degli anni '30 e la 

seconda guerra mondiale; gli equilibri del dopoguerra e la 'guerra fredda'; l'Italia 

repubblicana; la lenta costruzione dell'Europa. 

• Riconoscimento e utilizzazione del lessico specifico essenziale, di carattere 

storico, politico, giuridico ed economico connesso alla storia contemporanea 

studiata. 

• Conoscenza dei fondamenti e delle istituzioni principali della vita politica con 

particolare riferimento alla Costituzione italiana. 
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8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 
 
PREMESSE DI LUNGO PERIODO ALLA STORIA CONTEMPORANEA (settembre)  

(1) libertà e uguaglianza: connubi e tensioni; uguaglianza formale e uguaglianza 

sostanziale; i limiti dell'uguaglianza formale e i rischi dell'uguaglianza sostanziale; 

misurare la disuguaglianza: il coefficiente di Gini; la costruzione dello stato sociale 

nell'Europa contemporanea; la sintesi dell'art. 3 della Costituzione repubblicana; (2) il 

principio di nazionalità e le sue declinazione; dallo stato nazione al nazionalismo; stato-

nazione o stato per la nazione; nazionalismo vs. internazionalismo; la “nazionalizzazione 

delle masse” (Mosse); (3) la politica come fenomeno di massa; l'estensione del suffragio 

e la nascita dei partiti di massa; dai 'notabili' ai leader popolari; legittimazione, 

semplificazione e radicalizzazione nell'età delle masse; Le Bon e la psicologia delle folle. 

 

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

(ottobre) 

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

presa di Roma (1870); le conseguenze dell'annessione: la legge delle guarentigie, il “non 

expedit” e i suoi effetti sulla politica italiana; i problemi dell'Italia Unita: situazione 

economica, sociale e culturale; divisioni e divari socio-economici nel paese: agricoltura, 

industria e infrastrutture; il problema del brigantaggio e la 'questione meridionale'; la 

politica fiscale della Destra storica e la ricerca del pareggio di bilancio; la caduta della 

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

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

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

1882; il protezionismo: vantaggi e svantaggi della politica economica della sinistra; il 

decollo dell'industria moderna; il fenomeno migratorio: ragioni ed effetti; l'adesione 

dell'Italia alla Triplice Alleanza; l'inizio dell'espansione coloniale italiana nell'Africa 

Orientale; la nascita degli insediamenti in Eritrea e Somalia; la seconda rivoluzione 

industriale e i suoi aspetti principali; acciaio, chimica ed energia; nuovi mezzi di 

comunicazione e nuovi mezzi di locomozione; l'espansione urbana e l'affermarsi di una 

società industriale di massa; Crispi e l'età crispina: tra riforme e autoritarismo; la 

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

Rerum Novarum e il pensiero sociale cattolico; i fasci siciliani e la loro repressione; gli 
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insuccessi italiani in Etiopia e la caduta di Crispi; le tendenze autoritarie, la crisi di fine 

secolo e l'assassinio di Re Umberto I (1900). 

 

2 DALLA BELLE ÉPOQUE AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE (fine ottobre-I metà di 

novembre) 

L'età giolittiana in Italia; Giolitti davanti alla scelta tra la via “reazionaria” e quella 

“liberale”; l'intervento nell'ambito sociale e lavorativo; lo sviluppo dell'industria: 

progressi e limiti dell'economia italiana; il rapporto di Giolitti col partito socialista; il 

patto Gentiloni; la nuova legge elettorale del 1912 e l'evoluzione del sistema politico 

italiano; valutazioni e controversie sul sistema giolittiano di governo: ministro della 

malavita o grande riformista?; la politica estera e la guerra di Libia (1911-1912); 

ripercussioni europee della guerra di Libia; l'instabilità dei Balcani e la crisi dell'impero 

ottomano dal 1875 alle guerre balcaniche; il Congresso di Berlino (1878) e l'espansione 

dell'Impero austro-ungarico in Bosnia; il nuovo sistema delle alleanze in Europa: Triplice 

Alleanza vs. Triplice Intesa; le strategie tedesche contro il conflitto su due fronti; le 

guerre balcaniche e il ruolo della Serbia.  

 

3 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE (II metà di novembre-inizio 

dicembre) 

La crisi degli equilibri diplomatici in Europa e la crescita del militarismo; la tensione tra 

Serbia e Impero austroungarico; l'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando come 

causa occasionale del conflitto; l'ultimatum austriaco e l'inizio delle ostilità; il delinearsi 

degli schieramenti contrapposti; l'invasione tedesca del Belgio e l'intervento inglese; il 

primo conflitto mondiale come guerra di tipo nuovo: la mobilitazione delle masse, la 

dimensione tecnologico-industriale della guerra; il primo conflitto mondiale come 

possibile spartiacque tra Ottocento e Novecento; dalla guerra di movimento alla guerra 

di trincea; il protrarsi della guerra e le sue ragioni; l'Italia dalla neutralità all'intervento: 

neutralisti e interventisti; il Patto di Londra e la pressione per l'intervento: il contrasto 

tra piazza e Parlamento; la guerra sul fronte italiano e la strategia di Cadorna; 

l'approccio italiano alla guerra: il fronte trentino e il fronte del Carso; la 'spedizione 

punitiva' (1916) e la disfatta di Caporetto (1917); un anno cruciale: il 1917; l'entrata in 

guerra degli Stati Uniti; i 14 punti di Wilson e il progetto di una della Società delle 

Nazioni; la situazione in Russia: le rivoluzioni del 1917 e la richiesta di una pace 

separata; da Cadorna a Diaz: la resistenza sul Piave; Vittorio Veneto e la rotta austriaca; 

il crollo degli imperi centrali e la fine del conflitto; bilancio della guerra; la conferenza 
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di pace di Parigi; i trattati di pace (con particolare riferimento a quelli di Versailles e 

Saint-Germain); la fine della guerra in Germania e il mito della pugnalata alle spalle; la 

radicalizzazione della politica la violenza e i 'corpi franchi'; l'insurrezione spartachista e 

la spaccatura a sinistra; la repubblica di Weimar: caratteristiche istituzionali e fragilità 

politico-economiche; il Trattato di Versailles: le condizioni imposte alla Germania e le 

“conseguenze economiche della pace” (Keynes). 

 

4 DA UNA GUERRA ALL'ALTRA: TOTALITARISMI E CRISI ECONOMICA 

4.1 DALLA RUSSIA ZARISTA ALL'URSS DI STALIN (dicembre): la Russia tra '800 e '900 e i 

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

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

monarchia; il governo provvisorio e la Duma; le nuove forze: cadetti, socialisti 

rivoluzionari, socialdemocratici: bolscevichi e menscevichi; l'emergere dei soviet; il 

governo Kerenskij e l'instabilità del nuovo assetto; Lenin e le tesi d'Aprile; la rivoluzione 

dell'ottobre 1917: i bolscevichi al potere e il Consiglio dei commissari del popolo; 

elezione e scioglimento dell'Assemblea costituente; il carattere autoritario della 

rivoluzione; l'imporsi del monopartitismo e il cosiddetto 'terrore rosso'; la pace separata 

di Brest-Litovsk; la guerra civile in Russia: il conflitto coi 'bianchi' e il prevalere 

dell'Armata rossa (1918-1921); il comunismo di guerra e il suo superamento con la NEP; 

la formazione della Terza Internazionale e il ruolo guida del Pcus; la nascita dell'URSS; la 

morte di Lenin (1924); l'ascesa di Stalin e il delinearsi dello stalinismo; pianificazione e 

industrializzazione; i processi politici e il grande terrore degli anni '30; la decapitazione 

dell'Armata Rossa. 

 

4.2 L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO (gennaio-II metà di febbraio): il trattato 

di Saint-Germain e la definizione dei nuovi confini italiani; la questione di Fiume e la 

cosiddetta “vittoria mutilata”; l'impresa di D'Annunzio sua conclusione e successiva 

annessione di Fiume; la situazione politica italiana nel dopoguerra: il passaggio dal 

maggioritario al proporzionale; l'emergere di nuovi partiti di massa; la nascita del Partito 

Popolare Italiano (1919) e il suo programma; l'appello agli “uomini liberi e forti” e la 

figura di Sturzo; le correnti interne al Partito Socialista; la scissione di Livorno e la 

nascita del Partito Comunista d'Italia (1921); profilo biografico di Mussolini: dal 

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

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

scontri politici; lo squadrismo fascista e l'accreditarsi del fascismo come blocco d'ordine; 
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la nascita del Partito Nazionale Fascista (1921) e il superamento del programma 

diciannovista; la crisi della classe dirigente liberale e la mancata collaborazione tra 

popolari e socialisti; la marcia su Roma e Mussolini presidente del Consiglio; le prime 

iniziative del governo Mussolini e la legge Acerbo; crisi e dissoluzione della democrazia: 

le elezione del 1924, la denuncia di Matteotti e il suo assassinio, l'Aventino 

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

“leggi fascistissime”; l'istituzionalizzazione del fascismo e la persecuzione 

dell'opposizione; la riforma Gentile e la concezione della scuola; i Patti Lateranensi e 

l'evolversi del rapporto con la Chiesa di Pio XI; le politiche del regime: il tentativo 

totalitario e il dibattito sul consenso; l'identificazione tra fascismo e nazione; la Guerra 

d'Etiopia e le sue ripercussioni sull'equilibrio internazionale: le sanzioni, il tentativo 

autarchico e la nascita dell'Impero (1936); politica razziale generale e legislazione 

antiebraica (1938); l'avvicinamento alla Germania. 

 

4.3 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO (fine febbraio-metà 

marzo): le difficoltà della situazione tedesca dopo Versailles; l'iperinflazione del 1923; 

la precaria stabilizzazione della repubblica e l'emergere del nazionalsocialismo; 

elementi costitutivi dell'ideologia nazista; Hitler cancelliere; l'incendio del Reichstag e 

l'inizio della legislazione nazista; il rapido instaurarsi della dittatura e i suoi caratteri 

essenziali; la creazione dei campi di concentramento, la politica persecutoria in 

generale e la questione razziale; “vite non degne di essere vissute”: Aktion T4; la 

politica antisemita e le leggi di Norimberga; il sovvertimento dell'equilibrio di Versailles: 

il plebiscito della Saar; la remilitarizzazione della Renania; la coscrizione obbligatoria e 

il processo di riarmamento; l'asse con l'Italia e il patto Anticomintern con Giappone e 

Italia; l'annessione tedesca dell'Austria; la Conferenza di Monaco, l'annessione dei Sudeti 

e lo smembramento della Cecoslovacchia (1938-39); la politica dell'appeasement.  

 

5 LA SECONDA GUERRA MONDIALE (metà marzo-metà aprile) 

Il patto d'acciaio tra la Germania e l'Italia e il patto di non aggressione Ribbentrop-

Moltov tra la Germania e l'Urss; la questione di Danzica; l'invasione tedesca della Polonia 

e la sua spartizione; l'inizio del conflitto mondiale; l'invasione tedesca di Olanda, Belgio 

e Francia; l'Italia dalla non belligeranza all'intervento; la resa della Francia e la 

resistenza inglese; l'attacco italiano alla Grecia; l'invasione tedesca della Iugoslavia e 

dell'Unione Sovietica: primi successi e allargamento del fronte; l'attacco giapponese a 
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Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Stati Uniti; stasi e resa tedesca sul fronte russo; 

la sconfitta dell'Asse in Africa;  

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

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

l'occupazione tedesca e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana; la svolta di 

Salerno e il differimento della questione istituzionale; guerra civile e resistenza 

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

lenta avanzata degli Alleati e la Liberazione in Italia (25 aprile 1945); il difficile fronte 

orientale e le foibe; lo sbarco in Normandia; la Germania accerchiata; la conferenza di 

Jalta; la fine della guerra in Italia e in Germania; il fronte giapponese e l'impiego delle 

armi atomiche nell'agosto 1945; la fine del II conflitto mondiale;  la riflessione sul 

significato dell'era atomica; Günther Anders e il “dislivello prometeico” tra l'uomo e le 

sue possibilità tecnologiche. 

 

6 IL LUNGO DOPOGUERRA (metà aprile-metà maggio) 

-IL MONDO OCCIDENTALE: dalla Conferenza di Jalta alla Conferenza di Potsdam; la 

creazione e il ruolo dell'ONU; l'antagonismo USA-URSS e le loro sfere di influenza; il 

piano Marshall; NATO vs. Patto di Varsavia; la divisione tedesca e la situazione di Berlino: 

dal blocco al muro; la “guerra fredda” e il deterrente nucleare; la lenta costruzione 

dell'Europa unita: dalla CECA alla CEE alla UE; alcuni episodi chiave della Guerra fredda: 

le rivolte a Budapest (1956) e Praga (1968); la guerra in Vietnam e l'invasione 

dell'Afghanistan; il 1989 e la dissoluzione del “socialismo reale”; il crollo del muro e la 

riunificazione tedesca. 

-L'ITALIA: le radici dell'Italia repubblicana dalla crisi del fascismo alla fine della 

monarchia;  l'estensione dei diritti elettorali alle donne; il referendum costituzionale e i 

lavori dell'Assemblea Costituente; la scrittura della Costituzione e l'assetto istituzionale 

italiano; le principali forze politiche della I fase della repubblica (1946-1992); le elezioni 

del 1948 e la loro rilevanza; l'antagonismo tra DC e PCI; De Gasperi e l'età del centrismo; 

il piano Marshall e la scelta atlantica; riforme e trasformazioni del dopoguerra; il 

“miracolo economico”; Moro e la nascita del centro-sinistra; la “strategia della 

tensione”, il terrorismo e il caso Moro; la stagione della “solidarietà nazionale”; gli anni 

'80 e la crisi del sistema politico italiano. 

 

----------- 
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*Nell'ambito della commemorazione dell'LXXX delle leggi antiebraiche la classe, 

accompagnata dal docente, ha visitato la mostra “Ebrei in Toscana XX e XXI secolo”, 

tenutasi a Pisa nell'ottobre 2018. Quindi, in data 4 marzo 2019, la classe ha assistito alla 

presentazione da parte degli autori del volume: A. Peretti-S. Sodi, Fuori da scuola. 1938 

- Studenti e docenti ebrei espulsi dalle aule pisane, seguita dalla lezione del professor 

Michele Battini (Università di Pisa) sulle origini dell'antisemitismo contemporaneo. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Nell'ambito delle discipline di Filosofia e storia 

Nel quadro del percorso didattico di Filosofia e storia, il Docente ha letto e commentato 

i 12 articoli che compongono i Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana, soffermandosi sui più importanti aspetti storici, politici e filosofici connessi. 

Ciascuno studente è in grado di leggere, analizzare e spiegare tali articoli. 

Inoltre, ciascuno studente ha scelto, in base ai propri interessi, un articolo della Parte I 

della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini), del quale ha approfondito contenuto e 

significati. 

 

 

 

 

In fede, 

Carlo Gabbani 

 

 

Pontedera, 06 maggio 2019 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA  

CLASSE: 5E 

DOCENTE: CARLO GABBANI 
 

 
1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe è costituita da 21 studenti, dei quali il docente è stato insegnante di 

Filosofia continuativamente, a partire dal III anno. Si tratta di una classe vivace, 

collaborativa e molto partecipativa, anche se occasionalmente l'applicazione può 

non essere del tutto regolare. La classe ha sempre mostrato un vivo interesse per la 

disciplina, con particolare riferimento alle tematiche di carattere esistenziale, 

psicologico e socio-politico. Il percorso formativo è stato regolare, anche se i 

molteplici impegni concentratisi nel II quadrimestre del presente A.S. non hanno 

consentito di avere a disposizione l'intero monte orario previsto. Gli studenti 

interessati hanno, però, potuto avvalersi in questo quadrimestre di una attività 

pomeridiana di potenziamento, svolta una volta la settimana dal docente. 

 
 
2. Obiettivi specifici di apprendimento 
 

1. Comprensione delle principali caratteristiche e dei principali autori della 

ricerca filosofica contemporanea, a partire dalla svolta kantiana. 

2. Consolidamento delle competenze concettuali e delle attitudini ragionative, 

attraverso il confronto con alcuni classici contemporanei e l’uso appropriato 

del linguaggio e delle regole logiche essenziali. 

3. Acquisizione di nuovi aspetti del linguaggio e della concettualità filosofici, 

attraverso l'esame dei principali problemi filosofici affrontati tra Ottocento e 

Novecento. 

4. Consapevolezza della centralità delle questioni etico-pratiche, anche in 

rapporto agli sviluppi storici e tecnologici contemporanei. 

5. Consolidamento delle capacità di analisi di testi e argomenti filosofici e delle 

capacità di sintesi e di argomentazione filosofica. 

6. Capacità di affrontare in modo argomentato qualche problema teorico o 

dilemma etico, sapendo fornire ragioni a sostegno della propria tesi. 
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3. Metodi utilizzati 

 
LEZIONE FRONTALE   X 
 
LEZIONE INTERATTIVA   X    
 
ANALISI DI CASI/ESPERIMENTI MENTALI  X 
 
ANALISI DI TESTI                  X 
 
 

4. Criteri specifici di valutazione 
 
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

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

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

Verifiche scritte: si è fatto ricorso a prove di verifica costituite da 3 quesiti a risposta 

breve (max: 9 righe per risposta).  

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

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

possibili miglioramenti. 

 
 

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

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE APERTE 

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

partenza. 

La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel 

suo verificarsi, cogliendo i livelli di apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso 

l’efficacia delle procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la necessità di 
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interventi di revisione/correzione del progetto didattico in corso (metodologia, materiali 

nuovi, modifica degli obiettivi, corsi di recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto 

conto altresì della partecipazione all’attività didattica, dell’applicazione, 

dell’elaborazione dei contenuti e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

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

acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione), applicazione, rielaborazione 

(analisi, sintesi, capacità di valutare e interpretare), capacità espositiva.  

 

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLE PROVE SCRITTE CON QUESITI A 

RISPOSTA BREVE  

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

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

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

secondo la seguente griglia: 

 

0 = la risposta è assente 

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

pertinenza, forma e uso del linguaggio specifico    

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

pertinenza, forma e uso del linguaggio specifico 

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

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

uso del linguaggio specifico e/o non individua informazioni pienamente pertinenti 

rispetto al quesito posto 

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

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

Essa mostra la capacità di individuare informazioni pertinenti rispetto al quesito posto 

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

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

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

individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto 

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

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

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

informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto. 
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3,3 = compito svolto per intero, in modo corretto e pienamente appropriato sia nel 

contenuto, che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico. La risposta 

mostra un'alta capacità di individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto 

al quesito posto e una sicura capacità di organizzarle. 

 

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

VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI STORIA 

  

 competenze abilità conoscenze 

voto descrittori descrittori descrittori 

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

padronanza di 

linguaggio. 

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

ed extra- testuali. 

Ha conoscenze 
decisamente 
ampie ed articolate. 

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

linguaggio. 

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

ed extra-testuali. 

Ha conoscenze ampie 
ed 
articolate. 

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

correttezza di 

linguaggio. 

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

ed extra-testuali. 

Conosce in modo 
approfondito 

7 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni, 

Individua coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti in modo 

Conosce in modo 
abbastanza 
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interpreta i dati con 
correttezza. 
Espone con 
sufficiente 
correttezza. 

corretto. 
Individua 
collegamenti intra 
ed extra-testuali con 
sufficiente 
sicurezza. 

approfondito. 

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

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

modo essenziale. 

Ha conoscenze 
corrette, 
essenziali ma non 
approfondite. 

5 Comprende il 
lessico, 
acquisisce 

informazioni e 

interpreta i dati in 

modo inadeguato. 

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

difficoltà. 

Ha conoscenze 
imprecise ed 
incomplete. 

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

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

collegamenti intra 

ed extra-testuali in 

modo 

eccessivamente 

confuso. 

Ha conoscenze molto 
frammentarie. 

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

tutto inadeguato. 

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

modo che sia 

Ha conoscenze del 
tutto 
lacunose 
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apprezzabile. 

01 Evidenzia 
inconsistenza di 
competenze 

Non è in grado di 
individuare alcun 
contenuto in modo 

significativo 

Non ha conoscenze 

 

 

TAVOLA DI CONVERSIONE DEI VOTI PROVE SCRITTE 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

possibilità presenti nel registro elettronico in uso nella scuola. 

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

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

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

 
 

5. Risultati raggiunti 
 

CONOSCENZE 
 

1 L'attività didattica ha preso il via dallo studio della ricezione della filosofia 

kantiana e, dopo cenni all'idealismo in genere (con particolare riguardo a Fichte), 

sono stati affrontati i principali autori del canone filosofico ottocentesco: Hegel, 

Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, il movimento positivista 

nei suoi aspetti di fondo e nell'ambito della tradizione inglese; ci si è inoltre 

soffermati su Freud e la psicoanalisi, sull'esistenzialismo (in connessione con il 

pensiero di Kierkegaard) e su alcuni sviluppi post-positivistici della riflessione sulla 
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scienza. È stato possibile fornire una conoscenza sintetica, ma articolata, 

significativa e multiforme della prospettiva filosofica degli autori, o dei movimenti 

affrontati, proponendo anche qualche spunto di valutazione storiografica e critica. 

2 Gli studenti hanno assimilato conoscenze pienamente adeguate ad esporre in modo 

coerente e con linguaggio per lo più appropriato il pensiero dei filosofi o 

movimenti ricordati, nonché a sviluppare, sotto la guida del docente, confronti 

significativi tra gli aspetti e le tematiche principali affrontate da due o più di essi. 

Si è sviluppata anche una conoscenza, adeguata per estensione e profondità, del 

contesto complessivo nel quale si situa il pensiero di ciascun autore, nonché dei 

fenomeni culturali extra-filosofici rilevanti con i quali si intreccia il suo pensiero. 

Alcuni tra gli studenti sono anche giunti a cogliere la forma mentis complessiva di 

ciascun autore, al punto da poterne proporre una sintesi d'insieme personale. 

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

modalità argomentative proprie della filosofia, nonché degli ambiti disciplinari in 

cui essa si articola. Gli studenti mostrano di conoscere il significato delle principali 

nozioni tecniche distintive dei filosofi studiati. Quando possibile (cfr. programma 

svolto) sono stati letti e commentati testi antologizzati dei filosofi affrontati, 

anche per offrire esempi diretti e diversificati di scrittura filosofica (Hegel, 

Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre etc.) 

 
 
 

COMPETENZE E CAPACITA' 
 

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

filosofici di impostare la riflessione, l'analisi e l'argomentazione nella prima età 

contemporanea: sono in grado di riconoscerli, di comprenderli (in misura più o 

meno completa), e, in diversi casi, riescono a dare prova di un impiego autonomo 

e critico di tali modalità. Essi sono in grado di ricostruire, in maniera schematica o 

più ricca, i capisaldi essenziali del pensiero dei filosofi studiati, cogliendone in 

misura variegata la rilevanza, il significato e le implicazioni, con una certa 

preferenza (nella maggior parte dei casi) per le tematiche con risvolti esistenziali, 

o psicologici, piuttosto che epistemologi e metafisici.  

2 Gli studenti sono generalmente in grado, se opportunamente guidati, di mettere a 

confronto le nozioni o le tematiche studiate in autori diversi, con ricchezza 

diversificata, ma via via più articolata, secondo il rendimento di ciascuno, fino ad 
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essere pienamente soddisfacente nei casi migliori. Gli studenti più preparati sono 

anche in grado di avanzare osservazioni critiche basilari, adeguatamente  

argomentate, sui principali autori o sulle principali questioni studiate. Diversi 

studenti nella classe hanno manifestato un significativo spirito critico, in alcuni 

casi sostenuto da adeguati strumenti critici e conoscenze di sfondo. 

 

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

l'analisi di concetti storicamente 'densi', oppure la proposta di 'casi di studio' 

paradigmatici, si è cercato di saggiare la capacità degli studenti di affrontare 

questioni rilevanti, da un lato, 'applicando' le prospettive interpretative ricavabili 

da un filosofo studiato, dall'altro, sviluppando una lettura personale ed 

argomentata in prima persona della tematica in questione. I risultati ottenuti sono 

diversificati, ma denotano in genere una crescita significativa in termini di 

consapevolezza, capacità argomentativa e proprietà espressiva. 

 

 
6. Materiali didattici 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: E. Ruffaldi-G. P. Terravecchia-A. Sani, Il Nuovo Pensiero Plurale. 

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

concettuali e schede di sintesi distribuite alla classe. 

 
7. Requisiti minimi 

 

• Conoscere gli aspetti essenziali del pensiero dei principali filosofi/movimenti 

studiati, quali Hegel, Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, il 

positivismo e l'esistenzialismo, nonché le tematiche principali dell'indagine 

filosofica contemporanea. 

• Dimostrare una sufficiente padronanza del linguaggio filosofico, mostrando di 

padroneggiare i termini-chiave del lessico dei principali filosofi studiati, 

cogliendo anche la differenza tra l'impiego ordinario di tali lemmi ed il loro 

significato tecnico. 

• Saper usare gli strumenti essenziali del ragionamento filosofico, mostrando la 

capacità di analizzare correttamente i principali passaggi di una 

argomentazione filosofica studiata. 
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8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 
 
 
1 DA KANT ALL'IDEALISMO (metà settembre-fine ottobre) 

Richiami essenziali al progetto, alle finalità di fondo e alla questioni di base della Critica 

della Ragion Pura: la “rivoluzione copernicana” operata da Kant e la centralità delle 

componenti del conoscere legate all'attività del soggetto; la distinzione tra fenomeno e 

cosa-in-sé/noumeno; le forme a priori della sensibilità; il ruolo dell'intelletto e le 

categorie; ambito di applicazione delle categorie; il dibattito sulla nozione kantiana di 

“cosa-in-sé” e le critiche alla distinzione tra mondo fenomenico e noumenico; la 

radicalizzazione del progetto kantiano e il sorgere dell'idealismo tedesco; un nuovo 

modo di concepire la soggettività e il suo ruolo centrale; la critica pratica alla cosa-in-sé 

e l'idealismo come scelta morale secondo Fichte; l'assolutezza dello spirito e la 

dipendenza dell'intera realtà da esso; il romanticismo: caratteristiche generali; la 

ricerca dell'Assoluto, l'anelito verso l'infinito, il ruolo dell'identità storica; il rapporto 

critico con l'illuminismo; Hegel: vita, opere e profilo intellettuale; le tesi di fondo del 

sistema hegeliano: il rapporto tra finito e infinito; il rapporto tra ragione e realtà e la 

razionalità del reale; Chi pensa astrattamente?: presentazione di una sintesi dal testo; 

storia della filosofia e filosofia della storia; (lettura di un estratto dalla Prefazione ai 

Lineamenti di Filosofia del Diritto, libro di testo, vol. 2B, pp. 466-469); la funzione della 

filosofia e la filosofia come comprensione del reale; “il vero è l'intero”: il carattere 

sistematico della filosofia; idea in sé, fuori di sé e in sé e per sé; natura e ruolo della 

dialettica; la dialettica come regola del pensiero e della realtà; i momenti del processo 

dialettico; l'assoluto come soggetto e come processo; la razionalità della storia e la 

storia come processo di affermazione della libertà; il ruolo dell'individualità nella storia; 

la filosofia dello Spirito e le sue articolazioni: soggettivo, oggettivo e assoluto; lo spirito 

soggettivo e la Fenomenologia dello Spirito: cenni d'insieme e intento dell'opera; i primi 

tre momenti della Fenomenologia: coscienza, autocoscienza, ragione e alcune delle loro 

principali figure: certezza sensibile; percezione; intelletto; servo e padrone; stoicismo e 

scetticismo; la coscienza infelice; la ragione osservatrice; la ragione attiva: legge del 

cuore e delirio della presunzione; la ragione esaminatrice delle leggi; il passaggio dallo 

spirito soggettivo allo spirito oggettivo; lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, 

eticità; la distinzione tra morale ed eticità in Hegel; le articolazioni dell'eticità: 

famiglia, società civile, stato; lo stato come “sostanza etica consapevole di sé”: la 

concezione dello stato etico; l'interpretazione hegheliana dell'Antigone; lo spirito 

assoluto: arte, religione e filosofia; il carattere “passato” dell'arte. 
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2 FEUERBACH e MARX (fine ottobre-fine novembre) 

Il dibattito sull'eredità hegeliana; Feuerbach: vita e opere; la critica alla religione; le 

religioni spirituali: Dio come proiezione e la religione come “antropologia capovolta”; 

l'alienazione in Feuerbach; la critica al rovesciamento idealistico del rapporto concreto-

astratto; ateismo, filantropia e divinizzazione dell'umanità; l'interpretazione di 

Feuerbach del fenomeno religioso come forma di riduzionismo; Marx: profilo biografico; 

caratteristiche principali del marxismo; il ruolo pratico e rivoluzionario della filosofia di 

Marx e il suo rilievo storico; il ripensamento critico dell'eredità hegeliana: l'attacco al 

“misticismo logico” e il valore della dialettica; il primato del reale concreto e il 

“rovesciamento” della dialettica hegeliana; l'attacco al 'giustificazionismo' di Hegel e il 

concetto marxiano di 'ideologia'; la critica marxiana della modernità borghese e dello 

stato liberale: contro la scissione tra società civile e stato; uguaglianza formale vs. 

uguaglianza sostanziale; il ripensamento critico dell'eredità di Feuerbach: la critica 

dell'essenzialismo e l'interpretazione in chiave storico-sociale del fenomeno religioso; il 

carattere trasformativo della filosofia e la critica della società; carattere scientifico e/o 

carattere critico della filosofia marxiana; l'alienazione in Marx e i molteplici significati di 

questa nozione nella storia della filosofia: confronto con il concetto di 'alienazione' in 

Hegel e Feuerbach; la forza-lavoro come merce nel capitalismo; il materialismo storico; 

il modo di produzione di una società: forze produttive e rapporti di produzione; la 

relazione tra struttura e sovrastruttura (lettura di un estratto da Per la critica 

dell'economia politica, libro di testo, vol. 3A, pp. 167-169); la storia come lotta di 

classi; la dialettica marxiana; il Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels: 

caratteri e contesto storico del testo; il ruolo rivoluzionario della borghesia; proletariato 

e lotta di classe; appartenenza di classe e coscienza di classe; il ciclo economico pre-

capitalistico (M-D-M) e capitalistico (D-M-D+) secondo Marx; valore d'uso e valore di 

scambio; la questione dello 'sfruttamento' della forza-lavoro e il plusvalore; saggio di 

plusvalore e saggio di profitto; le contraddizioni che minerebbero l'economia capitalista 

secondo Marx: la tesi della caduta tendenziale del saggio di profitto e le possibili 

critiche ad essa; la rivoluzione e il superamento dello stato borghese; la dittatura del 

proletariato e lo sviluppo della futura società comunista (lettura di due estratti dal 

Manifesto del Partito Comunista, libro di testo, vol. 3A, p. 187).  

 

4 KIERKEGAARD E L'ESISTENZIALISMO (dicembre- metà gennaio) 
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La vicenda biografica di K. e la sua rilevanza filosofica; il ricorso agli pseudonimi; il 

rapporto con Regine Olsen; “trovare una verità che sia verità per me” (testo dal Diario, 

disponibile on-line); l'esistenza umana come esperienza della possibilità e il suo 

carattere angosciante; l'importanza di formarsi alla “scuola della possibilità”; la critica 

del sistema hegeliano (lettura di un estratto dalla Postilla conclusiva non scientifica, 

libro di testo, vol. 3A, pp. 97-99); dallo spirito di sintesi hegeliano all'aut-aut di K.; la 

categoria del 'singolo' come categoria decisiva; gli stadi sul cammino della vita: la sfera 

estetica e la figura di Don Giovanni; la sfera etica e la figura del marito; la sfera 

religiosa e la solitudine della scelta di fede; cristianesimo vs. cristianità; la figura di 

Abramo e il significato della sua storia; la discontinuità tra i vari stadi; il tema del 

“salto”; vertigini della libertà: l'angoscia come ombra della nostra libertà ferita e come 

sentimento della possibilità; K. come “discepolo dell'angoscia”; (lettura di un estratto 

da Il concetto dell'angoscia, libro di testo, vol. 3A, pp. 100-101); la fortuna di K. e le 

radici dell'esistenzialismo; caratteri di fondo e contesto dell'esistenzialismo 

novecentesco; l'esistenzialismo francese; il primato dell'esistenza sull'essenza; Sartre: 

l'esistenzialismo come umanismo; “l'uomo non è altro che ciò che si fa”; (lettura di un 

estratto da L'esistenzialismo è un umanismo, libro di testo, vol. 3B, p. 397); limiti e 

declino dell'esistenzialismo. 

 

5 SCHOPENHAUER (fine gennaio-metà febbraio) 

La vita di S. e contesto storico; l'opposizione ad Hegel e il confronto critico con Kant; il 

mondo come rappresentazione; la nozione di rappresentazione come punto di partenza e 

il ruolo di soggetto e oggetto in essa; la questione della illusorietà o meno del mondo in 

quanto rappresentazione; realtà empirica e idealità trascendentale del mondo 

fenomenico (estratto da Il mondo come volontà e rappresentazione I, § 5, distribuito in 

fotocopia); le forme a priori della soggettività secondo Schopenhauer; il ripensamento 

del nesso di causalità nell'ambito della rappresentazione; la vita 'reale' come “sogno 

lungo” e la questione della continuità e coerenza dell'esperienza; la via d'accesso 

immediata del soggetto corporeo alla cosa in sé; la cosa in sé e la sua oggettivazione 

come 'volontà'; i caratteri della cosa in sé: forza irrazionale, inconscia, unica, eterna e 

senza scopo; il volere come mancanza e la vita desiderante come dolore; il piacere 

come estinzione di desiderio e dolore (lettura di un estratto da Il mondo come volontà e 

rappresentazione, libro di testo, vol. 3A, p. 43); il carattere universale della sofferenza: 

pessimismo antropologico, sociale e storico; vie per la liberazione dal dolore: l'arte, la 
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compassione e l'ascesi; dalla voluntas alla noluntas; il confronto Schopenhauer-Leopardi; 

l'influsso su Nietzsche e Freud.  

 

6 NIETZSCHE (metà febbraio-fine marzo) 

La vicenda biografica di N.: filologia, filosofia, malattia; carattere prevalentemente 

asistematico e aforistico del pensiero di N.; il rapporto con Schopenhauer; tappe 

essenziali dell'itinerario di pensiero di N.; ricezione e travisamenti del pensiero di N.; 

l'interpretazione filosofica della tragedia greca: apollineo e dionisiaco; Socrate come 

avversario di Dioniso e l'emergere del razionalismo occidentale; il conflitto tra Kultur e 

Zivilisation e il suo rilievo in età contemporanea; l'utilità e il danno della storia per la 

vita (lettura di un estratto da Considerazioni inattuali, libro di testo, vol. 3A, p. 361); 

modi della storiografia e critica dello storicismo; la fase 'illuminista' e l'emergere del 

metodo critico e storico-genealogico; la scuola del 'sospetto': smascherare il 

razionalismo e la morale occidentali; la filosofia del mattino e il tema della “morte di 

Dio”: l'aforisma 125 della Gaia Scienza (lettura di un estratto, libro di testo, vol. 3A, p. 

329); la critica del platonismo: “Come il mondo vero finì per diventare favola” (lettura 

di un estratto da Crepuscolo degli Idoli, reso disponibile on-line); la figura di 

Zarathustra; l'Übermensch e il richiamo alla “fedeltà alla terra”; 'oltreuomo vs. “ultimo 

uomo”; dimensione aristocratica dell'ideale nietzscheano; le tre metamorfosi dello 

spirito: il cammello, il leone e il fanciullo; l'idea dell'eterno ritorno e i suoi significati 

((lettura di un estratto da La Gaia scienza, libro di testo, vol. 3A, p. 333); la questione 

del nichilismo; nichilismo passivo e attivo; la critica della morale e la distinzione tra 

“morale dei signori” e “morale degli schiavi”; il tema del risentimento; la ricerca della 

“grande salute” e l'attacco al cristianesimo; la questione della “volontà di potenza” e la 

vita come lotta; confronto tra Nietzsche e Dostoevskij (La leggenda del grande 

inquisitore) sull'interpretazione del cristianesimo. 

 

7 FREUD E LA PSICOLOGIA DINAMICA (fine marzo-fine aprile) 

La formazione medica di Freud; dall'isteria all'invenzione della “cura di parole”; 

l'emergere dell'inconscio dinamico e la sua esplorazione; la questione della rimozione e 

la formazione del sintomo; le vie per la risoluzione dei conflitti psichici; tecnica e 

relazione terapeutica; natura e ruolo del transfert; ipnosi, associazioni libere, 

l'interpretazione dei sogni; il sogno come soddisfacimento (mascherato) di un desiderio 

(rimosso); le modalità del lavoro onirico; le 2 topiche freudiane della psiche e le radici 

del conflitto psichico; Es, Io e Super-Io; principio di piacere e principio di realtà; l'io 
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“servitore di due padroni”; la libido; il contrasto con Jung sulla libido e il pluralismo 

nella psicologia dinamica; Al di là del principio di piacere: l'emergere della pulsione di 

morte; psicoanalisi e studio della cultura e della società; il “disagio” nella civiltà e il 

peso della rinuncia pulsionale; “l'errore di presumere che l'io disponga di un potere 

illimitato sul suo Es”: realismo e pessimismo di Freud; “dove era l'Es deve subentrare 

l'Io”: illuminismo di Freud; le resistenze alla psicoanalisi e la psicoanalisi come 'ferita 

narcisistica' inflitta all'uomo; il dialogo con Einstein su guerra e aggressività umana (cfr, 

libro di testo, vol. 3B, pp. 237-239). 

 

8 IL POSITIVISMO E GLI SVILUPPI DELLA RIFLESSIONE SULLE SCIENZE (fine aprile-metà 

maggio) 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; un'ideologia del progresso; 

le tesi di fondo del positivismo sul ruolo della scienza e della filosofia; forme e contesti 

del positivismo; il positivismo inglese; l'utilitarismo di Bentham; la morale come scienza 

positiva; difficoltà dell'utilitarismo di Bentham; il test della città di Omelas; John Stuart 

Mill: i correttivi all'utilitarismo di Bentham; l'empirismo e l'analisi del metodo induttivo; 

l'influenza di Darwin sul positivismo e la questione del 'darwinismo sociale'; Max Weber: 

profilo essenziale; la scienza come Beruf; disincantamento del mondo e 

razionalizzazione; la avalutatività della scienza e il 'politeismo dei valori'; la politica 

come Beruf; etica della convinzione e etica della responsabilità (estratto da: La politica 

come professione, reso disponibile alla classe); il Circolo di Vienna e l'empirismo logico; 

la critica alla metafisica; il rifiuto del sintetico apriori; il principio di verificabilità; 

l'interpretazione della scienza e la questione della sua base empirica; Karl R. Popper: la 

critica al principio di verificabilità e all'empirismo logico; il problema della 

demarcazione tra scienza e metafisica; contro l'induzione; la scienza: congetture e 

confutazioni. 

 
 
 
 

In fede, 

Carlo Gabbani 

 

 

Pontedera, 06 maggio 2019 
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Matematica e Fisica 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

Ho lavorato con la classe il quarto e il quinto anno, sia per matematica che per fisica. 

Quasi tutti gli studenti sono sempre stati interessati alle due materie, partecipando 

attivamente e con curiosità alle lezioni. L’impegno è stato per alcuni costante nel 

tempo, altri hanno alternato fasi più produttive a fasi meno produttive, ma senza mai 

trascurare lo studio delle due materie. L’insegnamento comune ha permesso di 

utilizzare argomenti e strumenti di una materia per affrontare e risolvere 

problematiche dell’altra. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda la matematica: 

- Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le 

varie branche della matematica; 

- Aver assimilato il metodo deduttivo; 

- Aver rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella 

risoluzione dei problemi reali; 

- Saper utilizzare criticamente le informazioni; 

- Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e 

semplici strumenti informatici; 

- Saper comunicare in modo chiaro e sintetico, che utilizzi il linguaggio specifico 

della disciplina, le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 

il loro significato. 

Per quanto riguarda la fisica: 

- Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed 

altra documentazione; 

- Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche sperimentali; 

- Saper valutare l’attendibilità dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito 

di validità delle leggi scientifiche; 

- Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una 

adeguata interpretazione della natura 

3. Metodi utilizzati 

L'insegnamento è stato condotto prevalentemente per problemi; dall'esame di una 

data situazione l'alunno è stato invitato a formulare ipotesi di soluzione, poi a 

ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite, 

integrate dall'insegnante con nuovi elementi, ed infine ad inserire il risultato ottenuto 
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in un organico quadro teorico complessivo, con un processo in cui l'appello 

all'intuizione è stato via via ridotto per dare più spazio all'astrazione ed alla 

sistemazione razionale. L’insegnamento per problemi non ha escluso che il docente 

abbia fatto ricorso alla trattazione frontale e formale di taluni argomenti e ad 

esercizi di tipo applicativo sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per 

fare acquisire loro una sicura padronanza del calcolo 

4. Criteri specifici di valutazione 

Rispetto alla programmazione presente nel piano di lavoro risultano conseguiti, anche 

se a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 

 

conoscenze: conoscenza dei principali strumenti, concetti e strutture delle parti della 

matematica studiate nel corso di studi;  

 

competenze: capacità di individuare gli strumenti adeguati alla risoluzione delle 

problematiche proposte e utilizzo degli stessi per risolvere problemi; 

 

capacità: consapevolezza nello scegliere il metodo più opportuno per risolvere i 

problemi proposti, nel motivare le proprie scelte, nel descrivere, utilizzando il 

linguaggio specifico della materia, gli strumenti ed i metodi utilizzati. 

 

Il livello di profitto raggiunto dalla classe è mediamente discreto, in qualche caso 

buono o ottimo; alcuni alunni, il cui profitto raggiunge un livello appena sufficiente, non 

hanno del tutto colmato le lacune accumulate nel percorso di studi. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Prova orale. Momento importante dell’attività in classe, anche per gli alunni non 

direttamente coinvolti, non si è configurata come veicolo di trasmissione e/o 

costruzione di conoscenze ma piuttosto come agile colloquio da risolversi nell’arco di 

pochi minuti su una breve dimostrazione, un chiarimento su come affrontare un 

particolare passaggio nello svolgimento di un problema, ecc. Oltre alla verifica delle 

capacità di ragionamento, la prova orale ha consentito di valutare i progressi raggiunti 

nella chiarezza e nella proprietà di espressione dagli allievi. 

 

Compiti scritti. Assegnati al ritmo medio di uno al mese, hanno costituito il momento 

fondamentale della verifica dell’apprendimento e dell’efficacia delle strategie 

didattiche messe in atto. Sono stati articolati sia sotto forma di problemi ed esercizi 

di tipo tradizionale, sia sotto forma di quesiti non limitati ad una automatica 

applicazione di formule ed orientati all’analisi critica.   E' stato consentito l’uso degli 

stessi sussidi didattici utilizzati nell’attività di insegnamento-apprendimento 

(calcolatrice tascabile e strumenti da disegno) 
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Integrazione e recupero 

Sono stati effettuati interventi di recupero in orario curricolare, con la sospensione 

per breve tempo dello svolgimento del programma.   

 

Criteri di valutazione 

 

Nella correzione e valutazione delle prove scritte è stata usata la griglia ministeriale 

Nella stesura dei criteri di valutazione si è tenuto conto, e si sono volute 

differenziare, le seguenti abilità: 

- comprensione, semplice ed essenzialmente mnemonica ripetizione 

- capacità di analisi, ovvero consapevole riorganizzazione 

- capacità di sintesi, ovvero trasposizione di conoscenze in contesti diversi 

- capacità di critica, ovvero di pensiero creativo visto come capacità di risolvere 

autonomamente problemi sostanzialmente nuovi ed abilità nel saper esprimere 

motivati e non banali giudizi personali. 

-  

Nelle prove scritte si è posta particolare attenzione agli aspetti progettuali e della 

giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione. Tenuto conto di 

quanto sopra, sono stati messi a punto le seguenti fasce: 

 

- sufficiente (6) se lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti 

trattati e risolve in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con 

qualche residuo di meccanicità e in modo non del tutto autonomo, mostrandosi 

capace di scegliere procedimenti adeguati; 

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

analisi, sintesi; 

- buono (8) se inoltre le abilità risultano sicure e si evidenzia autonomia critica e 

rielaborativa; 

- ottimo (9 e 10) se lo studente dimostra, oltre ad organicità e chiarezza espositiva, 

assoluta coerenza e piena autonomia nell’affrontare le problematiche più varie; 

- mediocre (5) se la preparazione non è del tutto assimilata, rilevandosi difficoltà di 

analisi e necessità di guida da parte dell’insegnante ed evidenziandosi scorrettezza 

e/o confusione di espressione; 

- gravemente insufficiente  se lo studente dimostra uno scarso interesse per la 

materia, presenta gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti e nella 

preparazione di base, non comprende correttamente il testo di un quesito o 

fraintende le domande che gli vengono fatte, denota gravi difficoltà 

nell’affrontare i quesiti proposti che non è in grado di elaborare se non in modo 

frammentario, non è in possesso di un’adeguata proprietà di linguaggio, è gravato 

da un disorientamento generale di tipo logico e/o metodologico, ha difficoltà nella 

manualità e nel ricavare informazioni utili da qualunque tipo di documentazione. 
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5. Risultati raggiunti 

La crescita di quasi tutti gli alunni è stata sensibile e il livello di profitto della 

classe è, nel complesso, discreto. 

6. Materiali didattici 

• Matematica: L. Sasso …… 

• Fisica: Halliday-Resnick-Walker….. 

7. Requisiti minimi 

Per quanto riguarda la matematica: 

- Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le 

varie branche della matematica; 

- Aver assimilato il metodo deduttivo; 

- Saper utilizzare le informazioni; 

- Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo 

studiati; 

- Saper comunicare in modo chiaro utilizzando correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina, le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 

il loro significato. 

Per quanto riguarda la fisica: 

- Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed 

altra documentazione; 

- Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati e dedurre 

conseguenze; 

- Saper valutare l’attendibilità dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito 

di validità delle leggi scientifiche; 

- Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una 

adeguata interpretazione della natura. 

 

 

8. Programmasvolto con indicazione del tempo dedicato 

Matematica: 

     Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una 

funzione, vari tipi di discontinuità, asintoti verticali; teorema di Bolzano-

Weierstrass; teorema di esistenza degli zeri, asintoti orizzontali ed obliqui; 

metodo della bisezione per il calcolo approssimato degli zeri. 

Tempi: 20 ore 

Competenze: riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione; saper 

riconoscere le proprietà di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato. 
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Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato 

fisico e geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; 

algebra delle derivate; teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e corollari, con le 

dimostrazioni dei primi due; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una 

funzione; teorema di De L’Hospital; derivabilità di una funzione: cuspidi e punti 

angolosi, flessi a tangente verticale; determinazione e studio della derivata 

seconda, flessi a tangente orizzontale, obliqua; metodo delle tangenti o di Newton 

per determinare gli zeri di una funzione e calcolo del suo algoritmo. 

Tempi: 26 ore. 

Competenze: saper calcolare ed utilizzare la derivata di una funzione; conoscere il 

significato geometrico della derivata; saper enunciare, dimostrare ed utilizzare i 

teoremi studiati. 

 

Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; determinazione 

del dominio;  ricerca di eventuali simmetrie;; determinazione degli zeri e dei 

segni; determinazione dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti); 

determinazione della concavità e dei punti di flesso. 

      Tempi: 8 ore. 

Competenze: saper utilizzare i dati raccolti ai fini della costruzione del grafico di 

una funzione; saper confrontare graficamente funzioni e saper individuare ed 

approssimare soluzioni di equazioni non risolubili con metodi algebrici (metodo della 

bisezione e metodo delle tangenti). 

 

Integrali:  

definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; 

dimostrazione di alcune regole di calcolo degli integrali indefiniti; metodi numerici 

per l’approssimazione di aree (rettangoli e trapezi); integrali 

definiti: definizione, proprietà; teorema fondamentale del calcolo integrale; 

teorema della media integrale;  

Calcolo di superfici e volumi di solidi. 

     Tempi: 28 ore. 

Competenze : saper calcolare l’area sotto il grafico di una funzione continua; 

conoscere la definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; saper 

calcolare gli integrali definiti; conoscere e utilizzare il teorema fondamentale del 

calcolo integrale e il teorema della media integrale; saper calcolare il volume dei 

solidi di rotazione; conoscere e utilizzare i principali metodi numerici per 

l’approssimazione di aree e volumi; saper enunciare, dimostrare ed utilizzare i 

teoremi studiati.  

 

Probabilità e statistica: calcolo combinatorio, probabilità, teorema di Bayes, 

distribuzioni di probabilità: binomiale, di Poisson, esponenziale e normale 

Tempi: 26 ore. 
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Competenze: Conoscere le linee fondamentali del calcolo delle probabilità, la 

probabilità condizionata e il teorema di Bayes, saper risolvere semplici problemi di 

calcolo delle probabilità. 

 

Equazioni differenziali: le equazioni differenziali a variabili separabili, le equazioni 

differenziali lineari del primo ordine, omogenee a coefficienti costanti di secondo 

ordine. 

Tempi: 8 ore 

Competenze: Conoscere i concetti generali sulle equazioni differenziali del primo 

ordine. 

 

Fisica: 

Si conclude significativamente il processo formativo e culturale dell’insegnamento 

della fisica nel triennio di un Liceo Scientifico, con una serie di argomenti che poco 

si prestano alla semplice intuizione. Tali argomenti richiedono infatti una buona 

capacità di astrazione, rigore espositivo e possesso del linguaggio specifico verbale 

e scritto, obiettivi generali e specifici dell’apprendimento di questa disciplina. 

 

Elettrodinamica: Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente 

(elettrostatica); circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. 

 

 

Tempi: 9 ore 

Competenze: conoscere il significato di corrente elettrica e le sue relazioni con le 

altre grandezze elettriche; saper calcolare l'intensità di corrente in un semplice 

circuito; conoscere e saper utilizzare il teorema delle maglie e il teorema dei nodi 

per risolvere semplici problemi; conoscere il significato di energia e di potenza 

elettrica e saperne calcolare il valore in un semplice problema. 

Campo magnetico: forza di Lorentz su una particella in B, su una corrente in B; 

campo magnetico generato da corrente elettrica; moto di cariche in un campo 

magnetico; legge di Biot Savart per un filo rettilineo; interazione tra fili paralleli 

percorsi da corrente; teorema di Ampere; solenoidi; campo magnetico uniforme. 

Tempi: 12 ore 

Competenze: conoscere le leggi del magnetismo e il dibattito storico su elettricità 

e magnetismo; conoscere le proprietà del campo e delle forze magnetiche; 

determinare l'intensità del campo magnetico e le caratteristiche delle interazioni 

magnetiche; determinare la traiettoria di una carica elettrica in moto in campi 

elettrici e magnetici; conoscere alcune fondamentali applicazioni tecnologiche del 

campo magnetico.   

Induzione elettromagnetica: esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere; legge 

di induzione di Faraday; legge di Lenz; campi elettrici indotti; induttori e 

induttanza; circuiti RL; energia immagazzinata in un campo magnetico; equazioni di 
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Maxwell;corrente di spostamento, sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di 

Maxwell. 

Tempi:18ore. 

Competenze: conoscere il significato di forza elettromotrice indotta, la legge di 

Faraday-Neumann e le sue applicazioni; calcolare forze elettromotrici, correnti 

indotte e autoindotte; conoscere le relazioni tra il campo elettrico e il campo 

magnetico e saper calcolare le intensità dei campi elettrici e magnetici indotti; 

conoscere le equazioni di Maxwell e il loro significato. 

La relatività di Einstein: La relatività del moto per Galileo ed Einstein. 

L’esperimento di Michelson-Morley. Conseguenze dei postulati di Einstein: la 

dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. Invarianti relativistici. 

Trasformazioni di Lorentz. La legge relativistica della composizione delle velocità. 

 L’equivalenza massa-energia. 

Tempi:21 ore  

Competenze: saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla 

validità della teoria della relatività, saper riconoscere il ruolo della relatività nelle 

applicazioni tecnologiche. 
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Scienze naturali 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe ha risposto alle attività proposte con molto interesse e buona partecipa-
zione, sollecitando più volte l’approfondimento e l’ampliamento di argomenti di par-
ticolare interesse. Le lezioni sono state seguite con attenzione e vi è stato grande 
interesse per le discussioni effettuate, soprattutto quelle inerenti ad argomenti scien-
tifici di attualità. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali, padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine. 

• Comprendere l’importanza del metodo scientifico-sperimentale come strumento di 
analisi e di valutazione dei fenomeni del mondo naturale. 

• Osservare, riconoscere e classificare i fenomeni naturali. 

• Riconoscere nelle situazioni di vita reale e nella società attuale gli aspetti collegati 
a temi di carattere scientifico e tecnologico. 

3. Metodi utilizzati 

È stato delineato un percorso in cui sono stati collocati i principali aspetti della chi-
mica organica, della biochimica e della biologia molecolare, cercando di riprendere 
le conoscenze apprese negli anni precedenti per approfondirle ed integrarle tra loro 
in una visione quanto più possibile globale. Le lezioni si sono svolte prevalentemente 
in maniera tradizionale (lezioni frontali), arricchite con presentazioni in PowerPoint 
e video esplicativi. Nel corso delle lezioni è stata privilegiata una didattica incentrata 
sullo sviluppo delle capacità critiche degli studenti e sulla stimolazione delle loro ca-
pacità di approfondimento e di ricerca delle fonti informative. 
Nel mese di aprile la classe ha partecipato all’attività “DNA fingerprinting” svoltasi 
presso la Fondazione Golinelli di Bologna. Nel corso dell’esperienza gli studenti hanno 
confrontato le dimensioni dei frammenti di DNA generati dalla digestione enzimatica 
con enzimi di restrizione di alcuni campioni di DNA, sfruttando la tecnica dell’elettro-
foresi su gel di agarosio 

4. Criteri specifici di valutazione 

Per verificare la conoscenza e la comprensione degli argomenti sono stati utilizzati 
questionari a scelta multipla per la parte di chimica organica e prove a domande 
aperte per le parti di biochimica e di biologia molecolare; mentre la verifica delle 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione è stata effettuata attraverso le tradizionali 
interrogazioni orali. La valutazione finale è scaturita sia dai risultati delle verifiche 
effettuate nel corso dell’anno, sia da osservazioni sistematicamente condotte. 

5. Risultati raggiunti 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di apprendimento in termini di: 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

• I principali composti 
della chimica organica. 

• Le biomolecole. 

• Le principali vie metabo-
liche (con utilizzo di 
schemi metabolici). 

• Il funzionamento e la re-
golazione dei geni. 

• Le biotecnologie. 

• Riconoscere i gruppi fun-
zionali delle molecole 
organiche. 

• Comprendere il ruolo del 
ciclo di Krebs all’interno 
del metabolismo cellu-
lare. 

• Distinguere tra DNA, co-
dice genetico ed eredi-
tarietà. 

• Essere consapevole che i 
processi metabolici si in-
tersecano tra loro. 

• Essere consapevole di ri-
schi e benefici delle 
principali applicazioni 
biotecnologiche. 

6. Materiali didattici 

Il libro di testo in adozione, al quale si fa riferimento per la descrizione del programma 
svolto, è: 

• D. Sadava e altri – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Zanichelli 

Nel corso dell’anno sono stati comunque utilizzati i testi di chimica e di biologia degli 
anni precedenti, già in possesso degli alunni. Per facilitare lo studio, inoltre, sono 
state redatte dall’insegnante specifiche dispense riguardanti alcuni degli argomenti 
svolti. 

7. Requisiti minimi 

È stato considerato come livello minimo di sufficienza il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

• Conoscere le proprietà caratteristiche dei più importanti composti organici e delle 
principali biomolecole. 

• Conoscere il metabolismo glucidico, soprattutto per quanto riguarda la respirazione 
cellulare. 

• Comprendere il concetto di DNA ricombinante e le sue possibilità applicative 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

moduli unità didattiche 

Chimica 
organica 

1. Una visione d’insieme (capitolo C1) 
1. i composti del carbonio; 2. l’isomeria; 3. le caratteristiche dei 
composti organici. 

2. Gli idrocarburi (capitolo C2) 
1. gli alcani; 2. i cicloalcani; 3. gli alcheni; 4. gli alchini; 5. gli 
idrocarburi aromatici. 

3. I derivati degli idrocarburi (capitolo C3) 
2. gli alcoli, gli eteri e i fenoli; 3. le aldeidi e i chetoni; 4. gli acidi 
carbossilici; 5. derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici 
polifunzionali; 6. ammine. 

Biochimica 1. Le biomolecole (capitolo B1) 
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1. i carboidrati; 2. i lipidi (eccetto vitamine liposolubili); 3. gli 
amminoacidi e le proteine (eccetto nomenclatura e classifica-
zione); 4. i nucleotidi e gli acidi nucleici. 

2. L’energia e gli enzimi (capitolo B2) 
1. l’energia nelle reazioni biochimiche; 2. il ruolo dell’ATP; 3. che 
cosa sono gli enzimi; 4. i meccanismi della catalisi enzimatica. 

3. Il metabolismo energetico (capitolo B3: con l’uso di schemi me-
tabolici per l’individuazione delle principali reazioni) 
1. il metabolismo cellulare: una visione d’insieme; 2. la glicolisi; 
3. la fermentazione; 4. la respirazione cellulare; 5. gli altri destini 
del glucosio; 6. il metabolismo dei lipidi, delle proteine e degli 
acidi nucleici. 

Biologia 
molecolare 

1. Il flusso di informazioni (dispense dell’insegnante) 
esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase; ciclo cellulare; 
esperimento di Meselson e Stahl, duplicazione del DNA; invecchia-
mento e morte delle cellule; tumori. 

2. Il funzionamento delle informazioni (dispense dell’insegnante) 
esperimento di Beadle e Tatum; ipotesi di Crick e dogma centrale 
della biologia; esperimento di Nirenberg e Matthei, codice gene-
tico; trascrizione e traduzione. 

3. La regolazione dei geni (capitolo B5) 
1. introduzione alla trascrizione genica; 2. la struttura a operoni 
dei procarioti; 3. la trascrizione negli eucarioti; 4. la regolazione 
prima della trascrizione; 5. la regolazione durante la trascrizione; 
6. la regolazione dopo la trascrizione; 8. i geni che si spostano: 
plasmidi e trasposoni. 

4. Le biotecnologie: tecniche e strumenti (capitolo B6) 
1. clonare il DNA; 2. isolare i geni e amplificarli; 3. leggere e se-
quenziare il DNA; 4. studiare il genoma in azione; 5. dalla geno-
mica alla proteomica. 

5. Biotecnologie: le applicazioni (capitolo B7: solo lettura) 
1. le biotecnologie e l’uomo; 2. le biotecnologie in agricoltura; 4. 
le biotecnologie in campo medico. 

] 
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Disegno-Storia dell’arte 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe, che ho conosciuto quest’anno, si è dimostrata responsabile e con 
un percorso di comune accordo, abbiamo recuperato parte del programma 
non fatto e abbiamo rispettato il programma di quinta che si è svolto con 
regolarità e sufficiente approfondimento. La classe ha partecipato sempre 
in maniera adeguata, anche se a volte scolastica,al dialogo educativo. Il 
comportamento è stato improntato alla correttezza sia verso l’insegnante 
che verso i compagni. I risultati del processo di apprendimento sonno 
ovviamente diversificati all’interno della classe come pure diversificate 
sono le competenze acquisite dai singoli alunni.  

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

Conoscenze 
Conoscere la storia dell’arte italiane e internazionale 
Conoscere l’evoluzione dell’arte in rapporto alla cultura e alla società 
Competenze 
Saper esporre in modo organico e articolato l’argomento proposto utilizzando un 
linguaggio specifico 
Autonomia critica e creativa nel’analisi delle opere 
Saper leggere autonomamente un opera di pittura, scultura, architetture 
Capacità 
Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo un ordine logico 
Integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze 

3. Metodi utilizzati 

Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con la partecipazione diretta 
degli alunni, in cui, partendo dall’analisi dell’opera d’arte siamo risaliti al 
movimento di appartenenza dell’artista e del periodo storico 

4. Criteri specifici di valutazione 

Nel primo quadrimestre verifiche scritte e orali, nel secondo soltanto verifiche orali 

5. Risultati raggiunti 

Un gruppo di alunni ha raggiunto pienamente gli obbiettivi previsti, un gruppo solo in 
parte e un piccolo gruppo a conseguito solo gli obbiettivi minimi 

6. Materiali didattici 

• Cricco, Di Teodoro, “Itinerario nell’Arte” vol. 4° e 5° 
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7. Requisiti minimi 

8. Programmasvolto con indicazione del tempo dedicato 

Impressionismo; Manet, Monet, Renoir, Degas 

Post-Impressionismo; Van Gogh, Gauguin, Cezanne,  

Art Nouveau; Klimt, Gaudì 

Fauves; Matisse 

Espressionismo; Munch, Kokoschka, Schiele 

Cubismo; Picasso 

Futurismo; Boccioni, Balla, Sant’Elia 

Dada; Duchamp 

Surrealismo; Magritte, Dalì 

Astrattismo; Kandisckij, Mondrian 

La Scuola di Parigi; Modigliani, Chagall 

Metafisica; De Chirico 

Architettura razionalista; Gropius, Le Corbusier 

Architettura organica; Wright 

Nei singoli periodi abbiamo cercato di individuare elementi legati alla luce, al 
tempo, al sogno, alla figura femminile.  
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Educazione Fisica – Prof. 
Semilia Marco 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe è composta da 21 alunni. Non sono presenti alunni disabili, né certificati DSA o 

BES. 

L’attività ha preso avvio nel corrente anno scolastico per cui la presente analisi tiene 

conto unicamente del lavoro svolto in questo anno. 

I test motori effettuati all’inizio del percorso hanno evidenziato delle buone competenze 

diffuse in tutta la classe dovute al grado di crescita e maturazione personale e di 

conoscenze relative alla pratica individuale di sport, conoscenze acquisite sia in ambito 

scolastico che extrascolastico. 

La classe ha manifestato un buon livello di affiatamento e la capacità di lavorare in 

maniera sinergica e collaborativa per il conseguimento di obiettivi didattici comuni. Ha 

altresì manifestato un buon interesse verso le attività proposte; la spiccata motivazione 

all’apprendimento motorio scolastico, unita a capacità di base per alcuni studenti 

decisamente evidenti, ha consentito di considerare positivo il bilancio di questo anno di 

studio. La partecipazione alle lezioni è sempre stata regolare per tutti gli allievi. Nel 

percorso relativo alle diverse esperienze si è registrato un rilevabile incremento delle 

capacità condizionali, di controllo e di lettura del gioco, provando anche in alcune 

occasioni a strutturare dei veri e propri schemi di attacco e difesa. I risultati conseguiti 

sono generalmente soddisfacenti: un’alunna ha avuto difficolta a frequentare le lezioni 

pratiche per un problema personale fisico che ha in maniera notevole colmato con 

interrogazioni varie. 

L’approccio didattico ha visto l’utilizzo prevalente di lezioni frontali volte 

all’impostazione di nuovi elementi. Il programma teorico ha affiancato l’attività pratica 

in modo da fornire quei fondamenti scientifici che permettono all’allievo di comprendere 

le finalità del movimento e la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella 

scelta di future esperienze, con la consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela 

della propria salute e di un corretto stile di vita. 

La parte pratico-realizzativa ha sempre avuto la finalità di consentire progressi sia 

nell’obiettivo di allenamento sia in quello di apprendimento. 

In numerose occasioni è stato chiesto ai singoli alunni di rivestire il ruolo 

d’insegnante/allenatore nei confronti dei compagni in modo da renderli protagonisti attivi 

del processo di apprendimento, nel rispetto delle personali competenze. 

La classe ha preso parte alle attività dei tornei d’Istituto sia femminili che maschili di 

calcio a cinque e pallavolo. 
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2. Obiettivi specifici di apprendimento 

1. Conoscenze 

• Conoscere i contenuti delle discipline sportive affrontate 

• Conoscere la terminologia specifica usata nella spiegazione di 

esperienze motorie 

• Conoscere i percorsi e i procedimenti utilizzati 

 

2. Competenze 

• Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato 

alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici 

• Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 

mantenimento della salute dinamica 

• Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati 

 

 

3. CONTENUTI  

a) Potenziamento fisiologico Esercizi per 

                        Migliorare la funzione cardio – respiratoria 

Sviluppare la forza esplosiva 

Possedere un’adeguata mobilità articolare 

 

b) Schemi motori di base. Esercizi di Coordinazione generale 

Coordinazione oculo- manuale e oculo- podalica 

Coordinazione spazio – temporale 

 

c) Avviamento alla pratica sportiva 

                       Atletica Leggera: gesti tecnici delle varie discipline di corsa, salti e lanci 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento federale 

Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento 

federale. 

Calcio a cinque: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento 

federale. 

Pallamano: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento federale. 

 

 

d) Interiorizzazione di una cultura motoria  

                       Comprensione delle funzioni basilari dei sistemi del corpo umano 

                       Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul corpo umano 

3. Metodi utilizzati 

Lezione frontale, problem solving, esercitazioni, progettazione. 

Strumenti: schede tecniche, libro di testo, contenuti digitali integrativi. 
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4. Criteri specifici di valutazione 

Strumenti di verifica: 

Prove semistrutturate 

Trattazione sintetica di argomenti 

Prove pratiche /test motori 

 

Elementi per la valutazione: 

Livello di conoscenze e abilità 

Interesse e partecipazione 

Impegno 

Progresso 

 

Criteri di valutazione delle prove: 

Descrizione voto 

4 5 6 7 8 9 10 

5. Risultati raggiunti 

I risultati raggiunti sono complessivamente soddisfacenti, in alcuni casi eccellenti. 

6. Materiali didattici 

• Testo in adozione: “Più movimento” Ed. Marietti Scuola 

• Attrezzatura tecnica, spazi interni (palestra) ed esterni (Campo Sportivo 

Comunale), Auditorium. 

7. Requisiti minimi 

Si è mirato ad un significativo miglioramento dei comportamenti, delle conoscenze e 

delle abilità-capacità rispetto al livello di partenza. Tale miglioramento, se 

apprezzabile, è stato ritenuto il livello minimo sufficiente. Lo studente al termine 

dell’anno scolastico dovrà essere in grado di:  

1) impegnarsi sufficientemente nell’area relazionale - comportamentale:  

• ascoltare e partecipare alle lezioni;  

• rispettare le regole, l’insegnante, i compagni, le attrezzature e l’ambiente 

in cui si opera;  

• portare il materiale;  

• puntualità;  

• partecipazione attiva;  

09. Ed. fisica 103



• disponibilità a collaborare;  

• impegno.  

2) cercare di affermare una certa autonomia attraverso una maggior 

conoscenza e consapevolezza di sé.  

3) mostrare di possedere conoscenze essenziali e fornire risposte quasi 

complete;  

4) rispetto alle capacità coordinative generali e speciali, alle capacità 

condizionali, al livello di padronanza dei gesti tecnici, superare l’obiettivo 

minimo in condizione di esecuzione facile. 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

Atletica 

Esercizi preatletici e Stretching 

Corsa di resistenza di tipo aerobico 

Corse in progressione 

Scatti con partenze da varie posizioni 

Velocità su 30 mt 

 

Il Basket 

Regole principali del gioco del Basket 

Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, arresto e tiro 

Giochi propedeutici all’apprendimento del gioco di squadra:  

Treccia, Gioco 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3 

 

Percorsi di destrezza: 

Percorso di coordinazione e tonificazione comprendente i fondamentali del basket 

(palleggio e tiro n terzo tempo), andature coordinative, esercizi di tonificazione 

addominale e arti superiori e pettorali. 

Andature con l’ausilio di Speed ladder 

 

La Pallavolo 

 Regole principali del gioco della pallavolo 

Fondamentali individuali palleggio, bagher, servizio schiacciata e muro 

Palleggio: esercizi di sensibilizzazione alla palla, 

Schiacciata: esercitazione per il colpo sulla palla, esercitazione per la schiacciata con la 

palla ferma sulla rete e dopo palleggio. 

Partite con punteggio  

 

La Pallamano 

Regole principali del gioco della pallamano 

Fondamentali individuali palleggio, passaggio, tiro, tiro in salto 
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Palleggio: esercizi di sensibilizzazione alla palla, 

Tiro: esercitazione per il colpo sulla palla, esercitazione per il tiro in salto con coni e 

cinesini 

Partite con punteggio  

 

Calcetto 

Controllo di palla e passaggio e tiro. 

Passaggio sopra e sotto l’ostacolino, slalom a staffetta intorno ad 8 coni in cerchio. 

 

Basi teoriche del movimento umano 

Come programmare una scheda di allenamento 

Capacità Coordinative e Condizionali 

I benefici dell’attività fisica 

Mobilità articolare 

Stretching 
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Anno scolastico 2018-19 

Relazione finale della classe V sez. E 

Materia: Religione 
 

 

 La classe V Sez. E in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è 

sempre presentata come una classe sostanzialmente interessata alla materia, e capace 

e disponibile ad un lavoro scolastico proficuo e ad una partecipazione al dialogo 

educativo continua e costruttiva. 

 Durante il triennio l’impegno della classe e la partecipazione al lavoro in aula 

sono andati anche aumentando, permettendo agli elementi più interessati e capaci la 

ricerca di soluzioni autonome e personali. Il coinvolgimento della classe nelle 

tematiche trattate ovviamente non è risultato uniforme: ad un gruppo di alunni molto 

interessati e capaci di riflessioni e considerazioni autonome e personali corrispondeva 

spesso un’altra parte della classe maggiormente orientata all’ascolto.  

Durante questo ultimo anno di corso le posizioni si sono consolidate e ad alunni che 

mostravano un interesse ed una partecipazione sempre più responsabile e attiva si è 

affiancato, il gruppo classe che manteneva una attenzione costante e cercava 

comunque una interazione più frequente. Il profitto medio della classe ha raggiunto 

comunque un livello buono. 

 Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche 

relative ad alcuni aspetti della storia e del pensiero del secolo scorso, per arrivare a 

ciò che potremmo definire i valori umani e sociali che stanno alla base della convivenza 

civile, utilizzando anche linguaggi diversi dalla semplice lezione frontale, cercando 

comunque di non privare gli argomenti della loro profondità e mettendo in evidenza 

opportuni riferimenti storici. 

 

         Prof. Luigi Cioni  

        

        ______________________ 
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Programma svolto: 
Il primo genocidio della storia:  

La questione armena 

 

L’ebraismo prima della Shoah 

La questione ebraica 

L’Affaire Dreyfus,  

Theodor Herzl e la nascita del sionismo 

Visione del film: “Train de vie” 

 

La Shoah e le domande su Dio 

Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz? 

Testi letti: Elie Wiesel   brani scelti da “La notte” 

  Zvi Kolitz  brani scelti da “Yossl Rakover si rivolge a Dio” 

  Primo Levi  brani scelti da “Se questo è un uomo” 

 

La questione dell’onnipotenza di Dio 

La filosofia di H. Jonas  Brani scelti da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz” 

 

Etty Hillesum e la scoperta di Dio  

Visione del Cult Book sul “Diario” 

 

Dopo Auschwitz:  

Visione del film: "Bonhoeffer” 

Riferimenti a “Io e tu” di M. Buber, F. Rosenzweig e E. Levinas 

 

Quali valori/ religione per il mondo moderno? 

Differenza tra fede e religione 

Quale cristianesimo per un mondo adulto? 

Quale etica per un mondo moderno? 

 

 

Pontedera, 02.05.2019     

 

 

Prof. Luigi Cioni  

________________________ 
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