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1. Elenco degli alunni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

1.BATTELLINO LUCA 

2.CECCHI ALESSIO 

3.CIAMPALINI  VITTORIA  

4.CIAMPI LAURA 

5.COPPOLA FILIPPO 

6.DE LUCA ROBERTO 

7.FATTICCIONI DIEGO 

8.FERRETTI MICHELE 

9.FIASCHI ALESSANDRA 

10.FRANCIONI ANNA 

11.GIORDANO ALESSANDRO 

12.GUERRA ALBERTO 

13.LICCIARDELLO ANGELA 

14.MARTINIELLO ALESSIA 

15.MEONI SILVIA 

16.MORETTI GIADA 

17.NIERI FEDERICO 

18.NUFRIO CRISTIAN 

19.PANICUCCI NICOLO’ 

20.PIETRANTONIO GIOVANNI 

21.POGGETTI ARIANNA 

22.RIBECHINI DAVIDE 

23.ROMANO  VIRGINIA 

24.TONI GABRIELE 

25.YONCHEVA PAULA YORDANOVA 
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2. Docenti del Consiglio di classe 
 

1. ABBONDANDOLO Sabrina INGLESE 

2. CHESSA Piero FISICA E MATEMATICA 

3. CIONI Luigi IRC 

4. GADDI Francesco DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

5. MARCHESE Donatella ITALIANO E LATINO 

6.  MONETA Andrea STORIA E FILOSOFIA 

7. PAPIANI Alessandra ED.FISICA 

8. SPERA Enzo   SCIENZE NATURALI 

 
 

3. Commissari interni designati 
 
Il consiglio di classe ha designato i seguenti commissari interni: 
 

 

 
ABBONDANDOLO Sabrina INGLESE 

 CHESSA Piero MATEMATICA e FISICA 

 GADDI Francesco DISEGNO E STORIA DEL’ARTE 

 MARCHESE Donatella ITALIANO E LATINO 

 MONETA Andrea    STORIA E FILOSOFIA 

 SPERA Enzo    SCIENZE NATURALI 
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4. Presentazione classe 

4.1 Partecipazione, interesse, impegno. Grado di competenza raggiunto  

La classe è formata da 25 studenti, di cui 14 maschi e 11 femmine, una composizione che è variata 
nel triennio con l’interruzione della frequenza di un alunno (nel terzo anno) e con il cambiamento 
di sezione nello stesso liceo di una studentessa (nel quarto anno). Per la stragrande maggioranza 
gli alunni sono pendolari e risiedono in Comuni vicini (Ponsacco, Vicopisano, Bientina, Calcinaia, 
S. Maria a Monte, Palaia, Capannoli, Castelfranco di Sotto, Cascina); nonostante ciò la frequenza 
fino agli inizi di marzo è stata regolare, eccetto in qualche caso e per alcuni studenti, durante le 
verifiche programmate in classe in qualche disciplina. Durante il triennio Il corpo docente ha 
subito vari avvicendamenti negli insegnamenti di Storia e Filosofia, Fisica (ove si segnala che, per 
buona parte dello scorso anno, il docente di ruolo ha dovuto essere sostituito, e non per tutto il 
tempo dell’assenza, da una supplente) e Matematica (in questo caso la discontinuità è stata estesa 
a tutto il triennio). Inoltre le cattedre di Matematica e Fisica, Filosofia e Storia sono rimaste 
separate e solo nel corrente anno scolastico la classe ha avuto un unico docente per queste 
discipline.   

La classe si è distinta durante il triennio per un comportamento complessivamente ordinato e 
disciplinato sia nel contesto scolastico sia in occasione di attività esterne alla scuola, come anche 
per le capacità di attenzione nel corso delle attività didattiche in classe, manifestate in modo 
evidente da una parte degli studenti. A ciò si deve aggiungere un buon livello di collaborazione 
con i docenti per quel che riguarda le modalità e le tempistiche del lavoro scolastico. Maggiore 
difficoltà è stata riscontrata da alcuni alunni, in genere più riservati, che hanno partecipato meno 
attivamente in classe, anche se sono poi riusciti in generale ad apportare il proprio contributo. 
La maggior parte della classe ha comunque coltivato un buon interesse per le proposte didattiche 
dei docenti e taluni elementi si sono dimostrati capaci di rielaborazioni personali e 
approfondimenti in diversi settori, come riscontrabile specialmente in sede di verifica formale. 
Le caratteristiche or ora delineate hanno fatto sì che un gruppo di classe affrontasse e superasse 
le difficoltà incontrate lungo il cammino del triennio, realizzando una crescita sia per quel che 
concerne le conoscenze rispetto ai livelli di partenza sia per le competenze e le abilità individuate 
come obiettivi delle varie discipline. Di conseguenza i risultati raggiunti mediamente dagli 
studenti sono di livello discreto, con alcuni studenti che hanno avuto un profitto anche ottimo in 
alcune o in quasi tutte le discipline. Altri risultano essere più fragili, con qualche difficoltà nel 
metodo di studio e si attestano su un livello sufficiente in molte discipline. 

4.2 Esperienze significative realizzate nel triennio  

Durante il triennio la classe ha partecipato con interesse ad alcune attività programmate dal liceo: 
visite a luoghi di importanza storica e scientifica, musei, spettacoli teatrali, dibattiti, conferenze. 
Alcuni alunni hanno preso parte ad iniziative e corsi di potenziamento pomeridiani organizzati 
dalla scuola.  
Viaggi d’istruzione:  Spagna (Barcellona, Avignone, Nizza, Figueres) dal 17 al 22 febbraio 2020. 

Grecia (Atene, Olimpia, Micene, Corinto) dal 7 al 12 aprile 2019. 
Visite/musei: visita al museo Galileo di Firenze e Palazzo Pitti, 22 febbraio 2019.  
Spettacoli teatrali: visione spettacolo teatrale Copenaghen di Michael Frayn seguito da un 
dibattito sulle armi nucleari e informatiche, Teatro Verdi di Pisa, 16 ottobre 2020. 
Dibattiti/conferenze: nel corso dei giorni autogestiti (dal 5 febbraio al 8 febbraio 2020) la classe, 
come il resto delle classi del triennio, ha assistito a presentazioni e dibattiti su temi di rilievo 
culturale ed etico, come le guerre contemporanee, il trap e i suoi valori, il diritto all’aborto e il 
diritto all’obiezione. 



6 

 

Corsi di Potenziamento/Olimpiadi e altro:  
Corso di Preparazione alle Olimpiadi della Fisica: uno studente ha frequentato il corso 
pomeridiano tenuto dal Professor Chessa da ottobre 2019 a febbraio 2020 per due ore settimanali. 
Inoltre ha partecipato alla Gara di Primo Livello delle Olimpiadi della Fisica, superando la prova 
e ottenendo il miglior punteggio della scuola. 
Olimpiadi di Matematica: quattro studenti hanno partecipato nel corso di questo anno scolastico 
alle Olimpiadi della Matematica, senza superare il primo turno. 
Corso certificazioni linguistiche di lingua inglese: lo scorso anno una studentessa ha seguito il 
corso pomeridiano a scuola per la certificazione linguistica CAE (C1) e sette alunni hanno 

frequentato il corso e acquisito la certificazione First (B2) a maggio 2019. Nel terzo anno tre 
studenti hanno seguito il corso e sostenuto l’esame PET (B1) a maggio 2018.  
Corso d’arte sul fumetto: lo scorso anno due studenti hanno partecipato al corso pomeridiano. 
Corso di scacchi: nel terzo anno uno studente ha partecipato al corso vicendo il campionato di 
scacchi regionale. 
La classe ha partecipato ogni anno ai Campionati studenteschi e i tornei interni. 
Stage: quattro studenti hanno partecipato a “Tecniche di biologia molecolare sul DNA”, stage 
organizzato dal dipartimento di Biologia, Università di Pisa, luglio 2019  
 
Una studentessa è stata eletta, durante l'anno scolastico 2019/20, membro del Parlamento degli 
Studenti della Toscana (PRST) e rappresentante del gruppo provinciale di Pisa all'interno 
dell'Ufficio di Presidenza. Si specifica che il PRST è un organismo istituzionale di 
rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, istituito dalla regione 
Toscana, mediante la legge regionale 28 luglio 2011, n 34. 
Durante l'anno scolastico 2018/19 la stessa allieva ha partecipato alla simulazione dell' European 
Youth Parliament (EYP), intraprendendo un percorso costituito da un workshop iniziale in lingua 
inglese con un membro del Parlamento Europeo Giovani, una serie di incontri svolti a scuola per 
la progettazione delle mozioni di legge da proporre e, infine, la "General Assembly" tenutasi al 

Liceo Buonarroti di Pisa.  

4.3 Continuità didattica nell’ultimo triennio  

DISCIPLINA DOCENTE A. S. 

2017/18 

A. S. 

2018/19 

A. S. 

2019/20 

ITALIANO MARCHESE Donatella X  X 

 PETROCELLI Isabella  X  

LATINO MARCHESE Donatella X  X 

 PETROCELLI Isabella  X  

INGLESE ABBONDANDOLO Sabrina X X X 

STORIA MONETA Andrea   X 

 SCIACCALUGA Nicoletta X X  

FILOSOFIA MONETA Andrea   X 

 LESTI Silvana X X  

MATEMATICA CHESSA PIERO   X 

 ROZZO Iolanda   X  

 SUSINI Annalisa X   

FISICA CHESSA Piero  X X 

 ANDREOLI Michele X   

https://it.wikipedia.org/wiki/2011
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SCIENZE SPERA Enzo X X X 

DISEGNO e 
STORIA ARTE 

GADDI Francesco   X 

 GIOBBI Stefano X X  

ED. FISICA PAPIANI Alessandra X X X 

IRC CIONI Luigi X X X 

Si segnala che il professor CHESSA è stato assente per cause di forza maggiore dal 15 novembre 
2018 al 25 marzo 2019, ed è stato sostituito solo per il periodo 9 gennaio – 6 marzo 2019 dalla 

professoressa MONELLI Marta. 

4.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Negli scolastici 2017-2018 e 2018-2019 la classe ha seguito con la docente d’inglese il progetto 
“La villa delle meraviglie: Viaggio nel Complesso Museale di Villa Baciocchi” presso la villa 
omonima di Capannoli, svolgendo le ore previste dal ministero.  
Il percorso ha coinvolto la classe in incontri mattutini e pomeridiani ed ha avuto come scopo 

quello di favorire la consapevolezza dell’identità artistica e del valore che i beni culturali 
rappresentano nel proprio territorio. E’ stato pensato e valutato in collaborazione con l’ente 
locale e lo staff specializzato del museo, che ha accolto con entusiasmo gli studenti in un 
ambiente dinamico e cooperativo, riducendo al contempo il divario tra le competenze e le 
conoscenze richieste dal mondo del lavoro e quelle prefissate da un curricolo scolastico di 
indirizzo liceale.  
Gli alunni, dopo essere stati formati dai tutor interni (archeologi e geologi) ed aver conosciuto le 
varie sezioni del museo ovvero quella archeologica (con materiali provenienti da scavi e ricerche 
topografiche condotte nell’ampio comprensorio della Valdera), quella zoologica (con una 
collezione di animali naturalizzati formata da circa 800 esemplari) e didattica (con la 
progettazione di percorsi formativi rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per far 
conoscere le varie collezioni) hanno lavorato a gruppi e in momenti diversi in tutte le aree. 
La loro partecipazione attiva ha riguardato principalmente la catalogazione dei materiali, 
aiutando a realizzare un catalogo dei reperti presenti all’interno del complesso museale. Tale 
intervento ha permesso di soddisfare la duplice finalità della conoscenza del patrimonio artistico 
da un lato, e della promozione del suo godimento pubblico dall’altro. Sono stati inseriti a resi 
parte integrante nell’attuazione dei percorsi rivolti alle scuole ed hanno avuto modo di rapportarsi 

attivamente con l’utenza in occasione di visite didattiche. Quindi hanno appreso con l’esperienza 
diretta l’utilizzo delle varie collezioni contenute in tale area. Lo scorso anno hanno partecipato 
all’evento “Appuntamento in giardino” articolato in due pomeriggi nel mese di giugno, dando il 
loro contributo a seguire i laboratori di pittura en plein air e le visite guidate al parco botanico 
della villa, alle piante storiche, monumentali e alle architetture decorative di Luigi Bellincioni. 
  

Nell’anno scolastico 2019-2020 la classe è stata coinvolta con il docente di potenziamento Luca 
Scaglione nel progetto “Studenti in tipografia” con l’azienda Bandecchi e Vivaldi di Pontedera. 
Ha avuto come fine quello di valorizzare la conoscenza del mondo dell’editoria dell'arte, così 
come quello di riconoscere il processo produttivo di un’azienda leader nel settore della stampa e 
della grafica. Inoltre si è voluto far apprezzare alle nuove generazioni un sistema di lavoro legato 
ad antiche tradizioni, ma al contempo, vedendo l’evoluzione della tecnologia, quello di far 
conoscere le fasi della realizzazione della stampa di un libro. E’ iniziato a Gennaio 2020 ed ha 
visto la classe impegnata in otto incontri di 2 ore svolte nel pomeriggio, dove l’intero gruppo ha 
partecipato con molto interesse ed ha conosciuto l’azienda. Nel susseguirsi degli incontri gli 
studenti sono stati accolti dal grafico pubblicitario, dai critici d'arte e sono stati protagonisti, 
grazie all’artista Fabio Leonardi, nella realizzazione di un murales all’interno dell’azienda. Il 



8 

 

progetto finale ha visto i ragazzi coinvolti nella produzione di un pieghevole prima in formato 
digitale, dalle fasi della documentazione fotografica alla progettazione in computer e infine il 
prodotto finale: la stampa del depliant. L’esperienza si è purtroppo interrotta a causa 
dell’emergenza sanitaria nazionale, ma il lavoro è continuato con la documentazione dei vari 
incontri tramite una presentazione in Powerpoint ideata dalla classe. La realizzazione finale del 
progetto è stata curata e portata a termine dal gentilissimo personale della tipografia Bandecchi 
e Vivaldi, che ha voluto concludere questa esperienza in modo positivo, nonostante tutte le 
difficoltà del caso. 

4.5 Attività e percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 

Riguardo al percorso di cittadinanza e costituzione è necessario premettere che l’interruzione 
improvvisa dell’attività didattica in presenza ha rappresentato un significativo ostacolo alla 
realizzazione degli obiettivi previsti e concordati in sede di dipartimento. Per motivi di 
svolgimento del programma scolastico di Storia e Filosofia delle classi quinte è di norma 
preferibile affrontare argomenti e approfondimenti su tematiche relative a forme di governo, 
diritti umani e nascita di organizzazioni internazionali, e simili, nella seconda parte dell’anno 

scolastico, inoltre in merito a ciò erano stati pianificati e calendarizzati incontri di classe con 
esperti dei suddetti argomenti nel mese di marzo e aprile. Per i motivi sopra esposti l’intero 
programma di cittadinanza e costituzione è stato svolto a distanza cercando di mantenere la 
forma programmata, ma con necessari adeguamenti e riduzioni sia in merito agli argomenti 
trattati, che relativi ai possibili collegamenti interdisciplinari. A tal proposito si sottolinea la 
preziosa collaborazione con la prof.ssa Alessandra Menicucci, esterna al cdc ma facente parte del 
personale del Liceo XXV Aprile, esperta di diritto internazionale ed europeo, la quale ha fornito 
approfondimenti e video lezioni su alcuni dei temi sotto riportati. 
Gli argomenti relativi a Cittadinanza e Costituzione trattati nella seconda parte dell’a.s. 
2019/2020 dalla classe VC sono dunque i seguenti: 

- La sostenibilità ambientale (risorse energetiche, alimentazione, relazioni umane,  

- I rapporti fra Stato e Chiesa (dal Non Expedit agli accordi del 1929 Patti lateranensi) 
- Legislazione razziale in Italia (dal concetto di razza al mito ariano) 

- Lo sterminio degli Ebrei (dai ghetti ai campi di sterminio) 

- I Principi costituzionali fondamentali 
- Il cammino verso la costituzione in Italia (dalla monarchia alla Repubblica) 

- Fondamenti di diritto pubblico (Lo Stato, l’esercizio della Sovranità, le forme di governo) 
- La nascita della Costituzione italiana (l’assemblea costituente, le diverse “anime” della 

costituzione, differenze con lo Statuto albertino, resistenza e antifascismo) 
- L’unione europea (il processo di integrazione europea, il parlamento e la corte di giustizia 

europea) 
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5. ITALIANO  

  
Metodologie e risposta della classe nella didattica in presenza: la classe ha seguito l’attività 
didattica in presenza in modo generalmente conforme alle richieste del docente. Le lezioni sono 
state infatti seguite con attenzione e interesse dalla maggior parte degli alunni, considerato anche 
che alla trattazione dello sviluppo storico della Letteratura italiana (inteso come acquisizione di 
conoscenze e rielaborazione dei contenuti) si è affiancato sia un lavoro di consolidamento nella 
didattica della scrittura sia un’azione di stimolo all’approfondimento - anche attraverso la 

costante attività di lettura - di tematiche varie, scaturite dai percorsi disciplinari affrontati o 
dall’attualità. Considerando poi che non sono mancati momenti di interesse e di partecipato 
confronto, si può concludere che il percorso didattico compiuto in presenza è stato un’occasione 
di reale crescita formativa per tutti, al di là dei singoli livelli di profitto, come sempre 
proporzionati alle attitudini, all’interesse e all’impegno di ciascuno.   
Metodologie e risposta della classe nella didattica distanza: la didattica a distanza si è svolta in 
modalità sincrona e asincrona; le lezioni sono state accompagnate puntualmente da riferimenti 
al manuale, da testi in pdf, da link a documenti video/audio on line e da materiali appositamente 
predisposti dal docente, data l’inevitabile necessità di rimodulare la programmazione di inizio 
anno in linea con le nuove esigenze. La risposta della classe è stata costante e di buona qualità 
nella maggioranza degli studenti, così da consentire una soddisfacente conclusione del percorso 
didattico avviato in presenza. 
 
Prove di verifica nella didattica in presenza: si fa riferimento al piano di lavoro annuale e a 
quanto registrato su Argo fino al 3/03/2020. 
Prove di verifica nella didattica a distanza: verifica scritta di recupero della valutazione 
insufficiente del I Quadrimestre ( 31/03/2020 ) con prova predisposta dal docente su Google 
documenti e somministrazione a tempo su Classroom; verifiche scritte di varia tipologia, 

predisposte dal docente su Google documenti e somministrazione a tempo su Classroom, in data  
23, 24 Marzo, 8 Aprile 2020; verifiche orali su Meet, con ripasso di tutto il programma svolto, dal 
18/05 al 3/06/2020. 
 
Criteri di valutazione nella didattica in presenza: per le verifiche disciplinari scritte e orali, si 
fa riferimento alle specifiche griglie di valutazione, riportate nel piano di lavoro annuale. Per i 
criteri trasversali di valutazione si fa riferimento a quanto concordato con i docenti del Consiglio 
di Classe. 
Criteri di valutazione nella didattica a distanza: per le verifiche scritte disciplinari sono state 
elaborate dal docente apposite griglie con punteggio, fondate su indicatori attestanti i seguenti 
descrittori di osservazione: la completezza e precisione delle conoscenze, le competenze di 
analisi del testo (ove richiesta), la capacità di rielaborazione dei contenuti. Per i criteri trasversali 
di valutazione si è tenuto conto dell’assiduità e del rispetto dei tempi nello svolgere le attività 
proposte come esercitazione; dai colloqui orali online sono emerse anche la capacità di relazione 
e comunicazione a distanza, l’organizzazione nello studio dei contenuti disciplinari e la capacità 
di stabilire collegamenti, intra e inter-disciplinari, tra le conoscenze acquisite. 
 
Obiettivi minimi: si considera di livello sufficiente lo studente che dimostra un’acquisizione di 

base dei contenuti disciplinari e la capacità esporli con adeguata chiarezza e argomentazioni 
essenziali, legate sia ad una essenziale rielaborazione personale delle conoscenze sia alla 
possibilità di operare semplici collegamenti. 
 
 
Testo in uso: R. CARNERO, G. IANNACCONE, Vola alta parola, Giunti Editore (Leopardi, vol. 5 e 6) 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

MODULO 1 : LEOPARDI E L’”ARIDO VERO” Settembre – Ottobre 

MODULO 2 : LA LETTERATURA 
DELL’ITALIA UNITA  

Ottobre – Novembre 

MODULO 3: IL DECADENTISMO  Dicembre – Gennaio 

MODULO 4: ROMANZI SENZA EROI.  
LA NARRATIVA DI SVEVO  

Fine Gennaio – metà Febbraio 

MODULO 5: PIRANDELLO E LA POETICA 
DELL’UMORISMO 

Seconda metà di Febbraio -  6/03/2020 
Termine della Didattica in presenza 
-------------------------------------------- 
Inizio della Didattica a distanza 
Dal 7 al 14 marzo 

MODULO  6: LA NUOVA POESIA ITALIANA 
DI INIZIO ‘900 

Dal 16-03 al 23-03 

MODULO 7:  LETTERATURA E GRANDE 
GUERRA 

Dal 24-03 al 30-03 

MODULO 8:  LETTERATURA E 
TOTALITARISMI 

Dal 31-03 al 27-04 

Modulo 9: PROSA, POESIA E SCRITTURA 
SAGGISTICA NEL SECONDO NOVECENTO 

Dal 4 al 13 maggio 2020 

MODULO 10: DIVINA COMMEDIA. 
PARADISO 
Lettura integrale, parafrasi, commento 
dei Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVI  
(sintesi), XVII,  XXIV    ( sintesi ), XXXIII 

Da Settembre 2019 al 6 Marzo 2020 fino al Canto 
XVII con Didattica in presenza 
Il Canto XXXIII è stato parafrasato e commentato 
il 13/03/2020 con le modalità della Didattica a 
distanza 

 
 

DIDATTICA IN PRESENZA (DA SETTEMBRE 2019 AL 6/03/2020 ) 

Volume monografico su Leopardi 
MODULO 1 : LEOPARDI e l’arido vero 

 
L’epoca e le idee ( pp. 8-15 ). Vita e formazione culturale di Leopardi. 

 L’esperienza biografica: dall’Epistolario: lettura e commento T3 p. 38  (La ricerca della 
libertà) 

 Tra Classicismo e Romanticismo: dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, 

T1 p. 30 (Contro il realismo romantico) 

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

 La prima fase della poesia leopardiana. Gli IDILLI : l'Infinito (T13 p. 100); Alla luna ( T15 

p. 110 ); La sera del dì di festa ( T14 p. 106 ) 

 La crisi del pessimismo storico (Zibaldone, maggio 1822) e L'ultimo Canto di Saffo ( T11 p. 
91 ) 

 Le OPERETTE MORALI. Composizione, edizioni, temi, stile. Il Dialogo della Natura e di un 
Islandese(T7 p. 52) ; Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummi ( scheda del docente); 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (pdf online);  Cantico del gallo silvestre 
(T 8 p. 59) ; Dialogo di Plotino e Porfirio ( T9 p. 65 );  
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 Lettura critica: S. TIMPANARO, Leopardi e il problema del male, da Classicismo e 
Iluminismo nell’Ottocento italiano (fotocopia) 

 La seconda fase della poesia leopardiana: i CANTI PISANO- RECANATESI. A Silvia  (T6 p. 
112 ) e la poesia-pensiero; Le ricordanze (T17 p. 117, vv. 1-49 e vv. 77-103); Il canto 

notturno di un pastore errante dell'Asia (T18 p. 125) 
 Lettura critica: R. LUPERINI, “Che fai tu luna in ciel?”: Leopardi e la nascita 

dell’allegorismo moderno (pdf online) 

 La terza fase della poesia leopardiana: Il CICLO DI ASPASIA. A se stesso  (T21 p. 138 ) 

 Dai CANTI: Il tramonto della luna ( p. 166 )  
 Lettura critica: G. TELLINI, La poesia e il primato dell’io, da Leopardi, 2001 ( 

fotocopia ) 

 Leopardi e la polemica contro il suo tempo ( p. 41 ):  La fondazione di un giornale “inutile” 
dal Preambolo allo “Spettatore fiorentino” ( T4 p. 42 )  

 Le Operette Morali degli anni ’30: Il Dialogo di Tristano e di un amico (passi principali in 
fotocopia ); Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere (T10 p. 74 ) 

 Lettura critica: N. BIRAL, Leopardi e la crisi della concezione umanistica (pdf 

online) 

 Il messaggio conclusivo de La Ginestra ( T22 p. 141 )  
 Lettura critica: W. BINNI, La “radice eroica” delle poesia leopardiana ( p. 157 ) 

 PERCORSI DI LETTURA: L’attualità di Leopardi. Lettura integrale del Discorso sullo stato 
presente del costume degli italiani 

 INFERENZE CON IL CONTEMPORANEO: L’identità degli italiani.  
Lettura di C. GARBOLI, Italianità, da Ricordi tristi e infelici, Einaudi, 2001, pp. 69-74; 
P.P.PASOLINI, Alla mia nazione, da La religione del mio tempo; A. BELARDINELLI, Gli 
italiani di Leopardi, che non cambiano e si perseguitano scambievolmente, in Il Foglio, 
18 agosto 2019 

 CINEMA: visione domestica de Il giovane favoloso, di M. Martone ( 2014 ) 
 

 
Volume 5 del manuale 

MODULO 2 : LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA 
 

Il contesto storico ( pp. 14-17 ) e culturale ( p. 18 con D1 p. 20: A. COMTE, La sociologia come 
“fisica sociale” )  

 Storia e cinema: visione domestica di Il Gattopardo di L. Visconti ( 1963 ) o di I 
vicerè di R. Faenza ( 2007 ) -  uno a scelta – 
 

 La prosa e la rappresentazione del reale in Francia 
Una nuova poetica per la rappresentazione della realtà: il Naturalismo francese ( pp. 130-133) 
con 

- E. J. DE GONCOURT, Prefazione a Germinie Lacerteaux  ( T2 p. 146 ) 
- ZOLA ( p. 149 ) con Approfondimento p. 150 ( J’Accuse : la sfida di un intellettuale ) e da 

Germinale, La conquista del pane ( T3 p. 151 ). La nuova concezione della scrittura: il 
romanziere come osservatore. Da Il romanzo sperimentale, Osservare e sperimentare ( pdf 
online )  

 Lettura critica: E. BACCHERETI, Zola e la questione del realismo ( p. 179 ) 

 La prosa e la rappresentazione del reale in Italia 
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: pp. 134-135 

 
GIOVANNI VERGA: vita, formazione, opere.  
La produzione pre-verista ( p. 187 ): Storia di una capinera - visione domestica dell’omonimo film 
di F. Zeffirelli ( 1993 ) – 

Il passaggio al Verismo: da VITA DEI CAMPI, Prefazione a  L’ Amante di Gramigna ( T1 p. 198 ) 
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La produzione verista e le le tecniche narrative del Verismo ( p. 187 e 194 e segg, con 
Approfondimento a p. 196 ) 
La rappresentazione degli umili: p. 201 
Da VITA DEI CAMPI ( p. 188 ) : Fantasticheria ( file pdf ), Rosso Malpelo ( T2 p. 202 con 
Approfondimento p. 216 ); La lupa ( T3 p. 218 con p. 217 ) 
Da NOVELLE RUSTICANE: Libertà ( T4 p. 223 ), La roba ( T5 p. 231 con p. 229 ) 
Da I MALAVOGLIA ( p. 250 e segg. ): Prefazione ( T7 p. 257 ), La famiglia Malavoglia ( T8 p. 261), 
Il commiato defintivo di ‘Ntoni ( T12 p. 282 )  
 

 Lettura critica: P. PELLINI, I Malavoglia come romanzo storico? ( p. 290 ) 
 

 PERCORSI DI LETTURA: La rappresentazione degli umili nel ‘900. Lettura di F.TOZZI, Il 
podere e di B. FENOGLIO, La sposa bambina ( p. 306 ) 

 Romanzi educativi per l’Italia unita 
La letteratura per l’infanzia: p. 327 
Educare gli italiani : i libri per la nuova Italia ( p. 310 e segg. ) 
Da E. DE AMICIS, Cuore,  ( p. 311 ), Un imperdonabile ribelle ( T1 p. 315 ) con Approfondimento 
p. 319 
Da C. COLLODI, Pinocchio, ( p. 328 ), Lucignolo e il Paese dei balocchi ( T3 p. 330 ) 
 

 INFERENZE CON IL CONTEMPORANEO: La scuola tra le pagine. Lettura di L. MILANI, 

Lettera a un professoressa , Libreria editrice fiorentina ( 1963 ) e di S. TAMARO, Alzare 
lo sguardo. Il diritto di cresere, il dovere di educare  , I Solferini ( 2019 ) 

 

 La poesia tra classicismo e polemica anti-borghese 
 
GIOSUE CARDUCCI e la scelta del classicismo ( pp. 44-50 ) con Approfondimento p. 31 
 

 Lettura critica: G. GUGLIELMI, Un poeta grande, ma non moderno ( p. 83 ) 
 
Il classicismo malinconico: da RIME NUOVE ( p. 49 e p. 61 ), Pianto antico ( T3 p.62 ), San Martino 
( T4 p. 66 ) 
La metrica barbara: p. 80. Da ODI BARBARE  ( p. 49 ), Dinanzi alle terme di Caracalla ( pdf online),  

Alla stazione una mattina d'autunno ( T6 p. 76  e p. 75 ) 
La polemica antiborghese e la Scapigliatura ( pp. 89 – 93 ) 
E. PRAGA ( p. 95 ), da PENOMBRE,  Preludio ( T1 p. 96 ) 
C. ARRIGHI, estratto da La Scapigliatura e il 6 Febbraio ( pdf online ) 
 
- Città e modernità ( p. 23 ) con D3 p. 24 : P. Valera, da Milano sconosciuta, Nei bassifondi della 
metropoli  

A. BOITO, da IL LIBRO DEI VERSI, Case nuove ( T4 p. 107 ) 
 

 PERCORSI DI LETTURA: L’Italia di fine Ottocento nel romanzo contemporaneo. Lettura 
di S. VASSALLI, Il cigno, Einaudi ( 1996 ) 

 
 

MODULO 3: IL DECADENTISMO 
 
- Definizione e origine europea del Decadentismo: pp. 353 - 357 
Temi e motivi del Decadentismo: pp. 358 - 360 
- Il Simbolismo ( p. 361 ) e C. BAUDELAIRE ( pp. 404 – 407 ), da LO SPLEEN DI PARIGI, Perdita 

d’aureola   ( T 1 p. 362 ); da I FIORI DEL MALE, L’albatro ( T9 p. 408 ), Corrispondenze ( T11 p. 
413 ), Spleen ( T13 p. 418 ) 
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-L’Estetismo: da K. HUYSMANS, da CONTROCORRENTE, La teoria dei colori ( T6 p. 382 ); O. WILDE, 
da IL RITRATTO DI DORIAN GRAY, Il segreto del ritratto ( T7 p. 389 ) 
 

Il Decadentismo italiano 
 

 GIOVANNI PASCOLI: pp. 426 - 430 

La poetica del fanciullino: p. 435 con L’eterno fanciullo che è in noi ( T1 p. 437 ) e del “nido” ( 
p. 442 ) 
 

 Lettura critica: A. COLASANTI, Pascoli, primo poeta del Novecento ( p. 521 ) 
 
Da MYRICAE ( pp. 479 - 483 ) : Il rosicchiolo ( T8 p. 484 ); Orfano ( T11 p. 493 ); Lavandare ( T14 
p. 499 );  
X Agosto ( T16 p. 504 ); L’assiuolo ( T17 p. 509 ); Novembre ( T21 p. 515 ); Patria ( pdf online ) 
 

 Lettura critica: E. GIANOLA, Il “nido” e la paura del mondo ( p. 523 ) 
 
Da CANTI DI CASTELVECCHIO ( p. 431 ) : Nebbia ( T3 p. 449 ); Il gelsomino notturno ( T5 p. 457 ) 
 
Da PRIMI POEMETTI ( p. 461 ) : Italy ( T6 p. 462 )  
 

 Approfondimento p. 470 :“Emigrazione ed emigranti nella letteratura italiana”  
 PERCORSI DI LETTURA: L. SCIASCIA, Il lungo viaggio ( da Il mare colre del vino - testo 

pdf online - ) 
 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: pp. 539 - 542  
 

 Lettura critica: P. GIBELLINI, Un aristocratico di massa ( p. 616 ) 
 
D’annunzio prosatore: p. 544  
L’Estetismo: da IL PIACERE, Il ritratto dell’esteta ( T2 p. 559 ) 
La “stagione della bontà”: p. 567 e da L’INNOCENTE, La confessione ( pdf online ) 
Il superuomo: p. 547 e 574, da LE VERGINI DELLE ROCCE, Il manifesto del superuomo ( T6 p. 575) 

 
 Lettura critica: C. SALINARI, Il velleitarismo del superuomo dannunziano ( p. 618 ) 

 
D’Annunzio poeta: p. 547 
Da ALCYONE ( pp. 584-587 ): La sera fiesolana ( T8 p. 588 ); La pioggia nel pineto ( T9 p. 593 ); 
Stabat nuda Aestas ( T11 p. 605 ); Nella belletta ( T14 p. 608 ); Le stirpi canore ( p. 623 )  
 

 Approfondimento: Montale e Folgore. Due parodie de La pioggia nel pineto ( p. 599 ) 
 Lettura critica: A. ANDREOLI, Alcyone, capolavoro di un poeta d’avanguardia ( p. 620 ) 

 
 PERCORSI DI LETTURA 

- Giorno della Memoria 2020: Lettura di L. SEGRE, Il mare nero dell’indifferenza, a cura 
di G. Civati, Ed. People, 2019; lettura dei passi più significativi da L. BECCARIA ROLFI, 
Le donne di Ravensbruck, Einaudi; visione in classe dell’intervista a Fausta Finzi ( 25 
gennaio 2017 ) e a Liliana Segre ( 25 gennaio 2019 ) da youtube.com  

- Giorno del Ricordo 2020: P.P. PASOLINI, Vittoria ( da Poesie in forma di rosa; testo 
pdf online) 
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Volume 6 del manuale 

 
Il contesto storico ( pp. 26 - 31 ) e culturale ( S. FREUD, L’io non è più padrone di sè stesso - D1 
p. 34 - ; G.PAPINI, G. PREZZOLINI, Il programma del “Leonardo” – D3 p. 41 - ; la lingua - pp. 47 - 
48 ) 
 

MODULO 4: ROMANZI SENZA EROI. LA NARRATIVA DI SVEVO 
 

Le caratteristiche del romanzo europeo del primo Novecento: pp. 62 – 64 
 
ITALO SVEVO: pp. 126 -130 
La concezione della letteratura: p. 137 con “Fuori della penna non c’è salvezza” ( T1 p. 138 ) 
 
Da UNA VITA ( p. 131 e p.140 ), Una serata in casa Maller ( T2 p. 141 ) 
 
Da SENILITA’ ( p. 132 e p.145 ), L’inconcludente senilità di Emilio ( T3 p. 147 ). 
 
Da LA COSCIENZA DI ZENO ( pp. 155 – 161 ), La Prefazione e il Preambolo ( T4 p. 162 ); Il vizio del 
fumo  ( T5 p. 166 ); La morte del padre ( T6 p. 173 ); La felicità è possibile? ( dal cap. VI, p. 197 
); “La vita attuale è inquinata alle radici” ( T8 p. 184 ). 
 

 Letture critiche: S. MAXIA, Il tempo “misto” ne La Coscienza di Zeno ( p. 192 ) 
                                      G. TELLINI, Chi è, davvero, il narratore della Coscienza? ( p. 194 ) 
                                      M. PALUMBO, Svevo e l’irresistibile vizio di scrivere ( p. 199 ) 

 PERCORSI DI LETTURA: Narrativa senza eroi nel ‘900. Lettura di F.TOZZI, Ricordi di un 
impiegato; V. CERAMI, Un borghese piccolo piccolo 

 
MODULO 5: PIRANDELLO E LA POETICA DELL’UMORISMO 

 
LUIGI PIRANDELLO: pp. 206-211 
 
La poetica dell’umorismo: p. 221. Da L’UMORISMO, Il segreto di una bizzarra vecchietta ( T1 p. 
222 );        pp. 227 – 228, Forma e vita ( T2 p. 228 ) 
 
Da IL FU MATTIA PASCAL ( pp. 272 - 278 ) : Premessa I ( pdf online ); 
 

 Lettura critica: G. MAZZACURATI, La biblioteca e il cimitero ne Il fu Mattia Pascal ( p.298) 
 
Maledetto fu Copernico!  ( T9 p. 279 ); Adriano Meis ( capitolo VIII, integrale, pdf online ); Lo 
strappo nel cielo di carta ( T 10 p. 283 ); La filosofia del lanternino ( T11 p. 286 ) ; Io e l’ombra 
mia ( T12 p. 290 ); Il ritorno a casa ( dal Cap. XVIII, testo p. 303 ) 
 

 Approfondimento online: Il fu Mattia Pascal raccontato da Geno Pampaloni 
(www.raicultura.it ) 

 
Da NOVELLE PER UN ANNO (p. 213) : Il treno ha fischiato (T3 p. 230) ; La carriola; La patente; 
Una voce; La giara; Nell’albergo è morto un tale (testi da www.pirandelloweb) 
 

 PERCORSI DI LETTURA: Dalla novella al teatro: lettura delle novelle Certi obblighi e La 
verità  ( testi da www.pirandelloweb ), lettura dell’opera teatrale  Il berretto a sonagli 
e visione domestica della rappresentazione omonima ( con Paolo Stoppa,1985 ) da 
www.youtube  

http://www.raicultura.it/
http://www.pirandelloweb/
http://www.pirandelloweb/
http://www.youtube/
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TERMINE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA ( FINO AL 6/03/2020 ) 

 
 

CONTENUTI SVOLTI CON LE MODALITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
( DAL 7/03/2020 AL 13/05/2020 ) 

 
Il teatro di Pirandello: la dimensione scenica (p. 257 -258 e scheda in pdf del docente )  
Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE, L’incontro col capocomico ( T7 p. 259 ) con estratto 

della rappresentazione teatrale da youtube 
Da ENRICO IV , La condanna alla follia ( T8 p. 264 ) con estratto della rappresentazione teatrale 
da youtube 
 

 Lettura critica: R. GIGLIUCCI, Il sé non esiste ( p. 306 ) 
 
 

MODULO 6 : LA NUOVA POESIA ITALIANA DI INIZIO ‘900 
 

 IL CREPUSCOLARISMO: pp. 352-358  
G. GOZZANO: pp. 358-360  
Da I COLLOQUI : Cocotte ( T2 p. 362 ); Totò Merumeni ( T3 p. 366 )  

S. CORAZZINI ( p. 371 ), da PICCOLO LIBRO INUTILE,  Delusione del povero poeta sentimentale ( 
T4 p. 372 )  
 
Lettura critica: G. FARINELLI, L’alienazione dei poeti crepuscolari ( p.. 379 )  
 

 IL FUTURISMO : pp. 384-389 con Approfondimento p. 393-394 
F.T. MARINETTI ( p. 395 ), Fondazione e manifesto del futurismo (T1 p. 397 ) con lettura 
espressiva del testo da https://www.youtube.com/watch?v=LW1RLQWNWiE  

Da ZANG TUMB TUMB, Bombardamento di Adrianopoli ( T2 p. 399 ) con lettura espressiva del testo 
da https://www.youtube.com/watch?v=u1Yld7wGWEI  
Manifesto tecnico della Letteratura futurista ( passi scelti in pdf del docente )  
 

A. PALAZZESCHI ( p. 405 ), da L’INCENDIARIO, E lasciatemi divertire ( T5 p. 408 ) con lettura 
espressiva del testo da https://www.youtube.com/watch?v=YAGYKdH59_g  
 
 

MODULO 7 : LETTERATURA E GRANDE GUERRA 
 
Il mondo della cultura nella Grande Guerra (da RaiStoria 
https://www.youtube.com/watch?v=D_ihgSyX2H0  ) 
 
G. UNGARETTI: vita e formazione culturale pp. 454-457 ( visione di  I punti cardinali 
dell’ispirazione di Ungaretti, documentario da Ars Channel 
https://www.youtube.com/watch?v=UUSpcCJPgA8  , fino  a min.47:54 ) 
La concezione della poesia: p. 462  ( con pdf del docente );  Il porto sepolto ( T4 p. 477 )  e 
Commiato  ( T11 p. 495 ) 
Da L’ALLEGRIA ( p. 469 - 474 ), Veglia ( T5 p. 478), Fratelli ( T7 p. 482 ), Sono una creatura ( T8 
p. 485 ),    I fiumi ( T9 p. 488  con lettura della poesia da parte di Ungaretti  da yuotube ), San 
Martino del Carso ( T10 p. 493 )  
 

 INFERENZE :  lettura espressiva on line di passi scelti da C.GADDA, Giornale di guerra e 
prigionia  e da E. LUSSU, Un anno sull’altipiano, L’assalto                  

https://www.youtube.com/watch?v=LW1RLQWNWiE
https://www.youtube.com/watch?v=u1Yld7wGWEI
https://www.youtube.com/watch?v=YAGYKdH59_g
https://www.youtube.com/watch?v=D_ihgSyX2H0
https://www.youtube.com/watch?v=UUSpcCJPgA8


16 

 

 L’immagine della guerra nella fotografia ( p. 486 ) 
 
Lettura critica: N. LORENZINI, La “poetica della parola “ in Ungaretti ( p. 504 ) 
 

 PERCORSI DI LETTURA: F. DE ROBERTO, La paura ( pdf del docente con linee essenziali 
di analisi ) 

 CINEMA: visione del film Torneranno i prati ( E. Olmi, 2014 ) 
 
 

 25 / 03 /2020 Dantedì. La classe ha partecipato all’evento online "Lo giorno se 
n'andava": un viaggio virtuale con Dante, a cura dell'Università di Pisa. 
 

MODULO 8 : LETTERATURA E TOTALITARISMI 
 

Il contesto storico e culturale: il Fascismo ( p. 42-43 ) con il Manifesto degli intellettuali fascisti   
( D4 p. 44 ) con video lezione on line https://youtu.be/IkIN8zVVkVE e Manifesto degli intellettuali 
antifascisti ( D5 p. 45 )  
con video lezione online https://youtu.be/eurogQZ0XWs  
 

 L’esilio degli intellettuali antifascisti: dossier in pdf Intellettuali e confino: le vacanze del 
duce da Repubblica, 2003  

 
 PERCORSI DI LETTURA: lettura di C. PAVESE, Il carcere ( pdf ) 
 CINEMA: ritratti cinematografici dell’Italia fascista. Visione di Una giornata particolare 

( di E. Scola, 1977 ) o de Gli indifferenti ( di M. Bolognini, 1987 ), dall’omonimo romanzo 
di A. Moravia - uno a scelta –  

 

 Le persecuzioni razziali: U. SABA ( pp. 533-34 ) con Approfondimento p. 535 
Saba, il poeta dell’inconscio (da Raiplay ) 
Saba, un poeta escluso (percorso su pdf del docente ) 
Vita e poesia: da Il CANZONIERE (p. 554 - 58 ): Quando nacqui mia madre ne piangeva ( in pdf ); 
Mio padre è stato per me l’assassino ( T8 p. 569 ) 
La poesia onesta: p. 536 con La poesia onesta ( T1 p. 537 ) e p. 540. 

Dal CANZONIERE: Per immagini tristi e dolorose 
Le leggi razziali del 1938: le lettere di Saba a Mussolini e a Luigi Federzoni (estratti nel pdf del 
docente) Dal CANZONIERE:  Dedica (pdf del docente ); Teatro degli Artigianelli ( T10 p. 573)  
Il testamento spirituale  
Dal CANZONIERE: Amai (analisi interattiva online dal sito Weschool) 

 Lettura critica: la tesi di Pasolini su Saba, “il più difficile dei poeti contemporanei” ( pdf 
docente ) 

 CINEMA: Esclusione e discriminazione nell’Italia fascista. Visione del film Gli occhiali d’oro 
( di G. Montaldo, 1987 ), dall’omonimo romanzo di G. Bassani 

 

 La poesia tra Storia e riflessone esistenziale: E. MONTALE (pp. 591 - 94 con Approfondimento 
p. 594 ) 

Montale e il Fascismo: Impegno sociale e dittatura fascista ( da Confessioni di scrittori, 1951, 
estratto su pdf)  
Il significato storico di Montale; il classicismo paradossale ( percorso su pdf del docente ) 
La concezione della poesia: p. 598 ( e pdf docente ) con T1 p. 599, Un bilancio letterario e 
intervista a Montale ( da “Arte e Scienza”, 1959 https://youtu.be/qi-j2H2gNkE ) 
Da OSSI DI SEPPIA: Non chiederci la parola  ( T11 p. 637 ); Meriggiare pallido e assorto  ( T12 p. 
639 ); Spesso il male di vivere ho incontrato  ( T13 p. 642 ); Forse un mattino andando ( T14 p. 
644 con video di Montale che legge il testo https://youtu.be/iLKQOG7LpsM  ) 

https://youtu.be/IkIN8zVVkVE
https://youtu.be/eurogQZ0XWs
https://youtu.be/qi-j2H2gNkE
https://youtu.be/iLKQOG7LpsM
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La poetica de LE OCCASIONI: estratto da Intervista immaginaria ( in Sulla poesia, Mondadori - pdf 
docente ) 
La guerra imminente: Da LE OCCASIONI A Liuba che parte ( pdf docente );  Ti libero la fronte dai 
ghiaccioli  ( T6 p. 617 ) 
Il valore della memoria: Non recidere, forbice, quel volto ( T7 p. 618 ) 

 Temi nel tempo: La donna angelo ( p. 616 ) 
La Seconda Guerra Mondiale: da LA BUFERA E ALTRO ( pp. 595 - 96 ), La bufera ( testo in pdf ) 

 
La caduta del fascismo e la nascita della Repubblica: p. 707 – 708 con Approfondimento p. 730 

 Raccontare la Resistenza: 
C. PAVESE  e la Resistenza impossibile: p. 820. Da La casa in collina, I tedeschi alle Fontane ( T3 
p. 820 ) 
B. FENOGLIO e la Resistenza antiretorica: p. 841. Da I racconti, La liberazione di Alba (T1 p. 846), 

con audio-lettura espressiva da Rai3, Ad alta voce 
 

 Approfondimento online: da Passato e presente, a cura di P. Mieli, La Resistenza tra le 
righe: Fenoglio ( su Raiplay ) 

 CINEMA: dal romanzo omonimo, visione di Una questione privata ( P. e V. Taviani, 2017 ) 
 

La voce delle donne: ADA GOBETTI, da Diario partigiano, La notte dopo la liberazione di Torino 
( pdf docente ) 
 

 Approfondimento online: Le frontiere della Letteratura. Diario partigiano di Ada Gobetti. 
Lezione on line della dott.ssa S. Pezzini della Scuola Normale Superiore di Pisa 
https://youtu.be/TtR62hqMEiY  
 
MODULO 9: PROSA, POESIA E SCRITTURA SAGGISTICA NEL SECONDO NOVECENTO 

 
 Video-lezione di G. BALDI: Gli scrittori del secondo dopoguerra ( Pearson online ) 
 Il Postmoderno: caratteristiche essenziali ( video-lezione online  di C. Giunta)  

 PERCORSI DI LETTURA: l’intreccio tra narrazione e saggio. N. GINZBURG, Le piccole 
virtù   ( lettura e ascolto da Ad alta voce, Rai Radio 3 on line ) 

 PERCORSI DI LETTURA: affetti e realtà operaia. I. CALVINO, L’avventura di due sposi, 
da I racconti ( ascolto da Ad alta voce, Rai Radi 3 on line ) 

 

 P. P. PASOLINI  e il pathos della scrittura 

Introduzione all’autore: visione a scelta tra Pasolini “maestro corsaro” 
https://youtu.be/go01nxChr-s  o Pasolini ( da “I grandi della Letteratura italiana”  da 
www.raiplay.it ) con  pp. 1046 – 1049   del manuale 
La poesia-denuncia: da LE CENERI DI GRAMSCI ( pp. 1051 + 1057 -58 con traccia su pdf docente ),   
Il pianto della scavatrice ( T1 p. 1058 ) e Tramonto a Testaccio ( pdf docente ) 
Documento fotografico: Pasolini e le borgate romane: https://youtu.be/oQKSs96gZPg  
Da Le ceneri di Gramsci a Ragazzi di vita ( scheda di approfondimento in jpeg ) 
Da RAGAZZI DI VITA, Il Riccetto ( T 2p. 1062 - prima parte - )   
Riferimento saggistico: La mia periferia ( in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti, 
Mondadori, 2004 -pdf docente -)  
 

 Lettura critica: A. BAZZOCCHI, Una corsa nelle periferie ( p. 1102 )  
 

L’espressione dell’indignazione: da LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO, La rabbia ( pdf docente) 

https://youtu.be/TtR62hqMEiY
https://youtu.be/go01nxChr-s
http://www.raiplay.it/
https://youtu.be/oQKSs96gZPg
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 Il significato del titolo della raccolta: estratto da un intervento di Pasolini su “Vie nuove” ( pdf 
docente ) 
“La nuova preistoria”: una inconsueta definizione del presente. Passi scelti dall’ intervista 
rilasciata a Paolo Spriano, L'Unità, sabato 20 aprile 1963 ( pdf docente ) 
 
Il fine pratico della poesia: da POESIA IN FORMA DI ROSA, Una disperata vitalità ( pdf docente ) 
La militanza giornalistica ( pp. 1076 - 1079 con percorso su pdf docente ) 
Pasolini e il 1968: Da Il PCI ai giovani (“Nuovi argomenti”, 16 giugno 1968 ) - versi scelti - 
La difesa delle proprie idee: passi scelti da Il caos - 17 maggio 1969 -  

Documento video e audio: La rabbia stereotipata della contestazione 
https://youtu.be/RyhCaDEyVVY    
 
Da TRASUMANAR E ORGANIZZAR, La poesia della tradizione ( versi scelti ) 
 
Pasolini “intellettuale corsaro”: argomentazione e pathos nella scrittura giornalistica 
Da SCRITTI CORSARI, Sviluppo e progresso  ( T5 p. 1084 ), L’ omologazione televisiva ( T4 p. 1080 
), Il romanzo delle stragi  ( T6 p.1088 ) 
Documento audio e video: Pasolini ribadisce la differenza tra sviluppo e progresso 
https://youtu.be/el0g8pPaPWY  
 Il potere della civiltà dei consumi e la corruzione dell’ambiente https://youtu.be/btJ-EoJxwr4  
Da Il Corriere della sera, Il potere senza volto (24 giugno 1974) 
 

 Lettura critica: A. BELARDINELLI, La forza dell’argomentazione e dello stile negli Scritti 
Corsari             ( p.1096 )  

 PERCORSI DI LETTURA: L’ultima intervista a Pasolini : “Siamo tutti in pericolo”. Intervista 
di Furio Colombo a Pier Paolo Pasolini , L’Unità 1 novembre 1975 

 

 La riflessione sulla letteratura di I. CALVINO ( pp. 973-975 con percorso su pdf docente) 
Da PERCHE’ LEGGERE I CLASSICI, Le definizioni di classico  
Da MONDO SCRITTO E MONDO NON SCRITTO, Un mosaico di linguaggi  
Da SAGGI 1945-1985 , Pinocchio, un grande libro della letteratura italiana 
Da LEZIONI AMERICANE :  leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità ( estratti scelti 
da ogni capitolo ) 
 

 Articolo culturale: A. BELARDINELLI, Calvino e Pasolini, opposti maestri (www.ilfoglio.it ) 
 

 La parola poetica nella contemporaneità 

P. LEVI poeta e il dovere morale della chiarezza espressiva (percorso su pdf docente ) 
Da L’ALTRUI MESTIERE, passi scelti da Dello scrivere oscuro 
Da AD ORA INCERTA, Per Adolf Eichmann, Cuore di legno, Delega 
 
M. LUZI e la parola - verità 
 

 Documento video: M. Luzi, L’eccesso di parole significa scarsità di parole (www.youtube ) 
 
Da PER IL BATTESIMO DEI NOSTRI FRAMMENTI, Vola alta parola (T3 p. 1242) 
 

 CINEMA: l’Italia dagli anni ’60 ad oggi. Visione di La meglio gioventù (di M. T. Giordana, 
2003- su Raiplay.it  -  

 
Pontedera, 30 maggio 2020                                                Il docente: Donatella Marchese 
  

https://youtu.be/RyhCaDEyVVY
https://youtu.be/el0g8pPaPWY
https://youtu.be/btJ-EoJxwr4
http://www.ilfoglio.it/
http://(www.youtube/
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6.  LATINO 
 
 
Metodologie e risposta della classe nella didattica in presenza: la classe ha seguito l’attività 

didattica in presenza seguendo con attenzione le lezioni frontali, suddivise secondo un criterio 

modulare (vedi tabella riassuntiva in calce) legato comunque allo sviluppo diacronico della 

Letteratura latina nel periodo compreso tra il primo secolo dell’Impero e la fine del mondo 

antico; sono stati letti, tradotti e commentati testi d’autore e si sono letti testi già tradotti in 

lingua italiana ( come integrazione a opere in lingua e/o come lettura integrale) per favorire un 

apprendimento il più possibile completo del patrimonio letterario antico. La risposta della 

classe è stata generalmente buona, in termini di interesse e impegno.  

Metodologie e risposta della classe nella didattica distanza: la didattica a distanza si è svolta in 
modalità asincrona anche perché, rispetto al piano di lavoro di inizio anno, non è stato necessario 
riprogettare il percorso didattico, dato che era rimasto un solo modulo da trattare (Modulo 6). 
L’attività è stata registrata puntualmente sulla bacheca di Argo. La risposta della classe è stata 
sufficientemente costante.  
 
Prove di verifica nella didattica in presenza: si fa riferimento al piano di lavoro annuale e a 
quanto registrato su Argo fino al 3/03/2020. 
Prove di verifica nella didattica a distanza: verifica scritta di recupero della valutazione 
insufficiente del I Quadrimestre (30/03/2020) con prova predisposta dal docente su Google 
documenti e somministrazione a tempo su Classroom; verifica scritta sull’ultimo modulo del 
programma svolto con le modalità di cui sopra (22/04/2020 ); verifiche orali su Meet, con ripasso 
di tutto il programma svolto, dal 18/05 al 3/06/2020. 

Criteri di valutazione nella didattica in presenza: per le verifiche disciplinari scritte e orali, si 
fa riferimento alle specifiche griglie di valutazione, riportate nel piano di lavoro annuale. Per i 
criteri trasversali di valutazione si fa riferimento a quanto concordato con i docenti del Consiglio 
di Classe. 
Criteri di valutazione nella didattica a distanza: per le verifiche scritte disciplinari sono state 
elaborate dal docente apposite griglie con punteggio, fondate su indicatori attestanti i seguenti 
descrittori di osservazione: la completezza e precisione delle conoscenze, le competenze di 
analisi del testo, la capacità di rielaborazione dei contenuti. Dai colloqui orali online sono emerse 
anche, come elementi di valutazione, la capacità di relazione e comunicazione a distanza, la 
capacità di organizzazione nello studio dei contenuti disciplinari e la capacità di stabilire 
collegamenti, intra e inter-disciplinari, tra le conoscenze acquisite. 
 
Obiettivi minimi: si considera di livello sufficiente lo studente che dimostra un’acquisizione di 
base dei contenuti disciplinari e la capacità esporli con adeguata chiarezza e argomentazioni 
essenziali, legate sia ad una essenziale rielaborazione personale delle conoscenze sia alla 
possibilità di operare semplici collegamenti. 
 

Testo in uso: A. RONCORONI, R. GAZICH, Vides ut alta, C. Signorelli Scuola, vol. 3 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

MODULO 1 : IL RAPPORTO TRA 

INTELLETTUALI E POTERE NEL I E II sec. d.C: 
Seneca, Quintiliano, Tacito, , Svetonio 

 Metà Settembre – metà Novembre 

MODULO 2 : LA SCIENZA A ROMA: Plinio il 
Vecchio, Plinio il Giovane 

Fine Novembre 

MODULO 3: LA LETTERATURA TRA REALISMO 
E DENUNCIA: Fedro, Persio, Giovenale, 
Marziale 

Dicembre 

MODULO 4: IL ROMANZO E LA NOVELLA: 
Petronio e Apuleio  

Dicembre – metà Febbraio 

MODULO 5 : SENECA FILOSOFO E MORALISTA Metà Febbraio – 4/03 Fino  Marzo 
FINE DELLA DIDATTICA N PRESENZA 

MODULO 6 : IMPERIALISMO E 
INTERCULTURA: Tacito, la letteratura 
cristiana, Agostino. 

MODULO SVOLTO CON LE MODALITA’ 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Dall’ 11/03 al 7/04/2020 

 
DIDATTICA IN PRESENZA ( DA SETTEMBRE 2019 AL 6/03/2020 ) 

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

Il rapporto tra intellettuali e potere nell’età del principato ( scheda del docente ) 
La collaborazione tra intellettuali e potere: SENECA e  QUINTILIANO 
 
Seneca e il rapporto tra cultura e politica.  Vita e pensiero dell’ Autore ( pp. 34 - 44 ) 
 Il suicidio di Seneca narrato da Tacito ( Annales, XV, 62 - 64, in traduzione ) 
 

 Da De clementia : il principe e la clemenza  ( T19 p. 92 – in latino - ); ); la definizione di 

clemenza ( fotocopia - in latino - II, 1-2); la clemenza si addice ad un principe;  la differenza 
tra re e tiranno ( fot. - in italiano - VI, 1-7, X, 1-4). 

 Da De constantia sapientis: Catone, modello di politico ( in italiano, II, 1-2; III,3 ).  

 Da De Tranquillitate animi: Impegnarsi, anche in circostanze avverse ( T15 p. 81 – in latino 

- ) con Approfondimenti pp. 82 – 83   

 Da De brevitate vitae: Cicerone, un politico troppo agitato ( T20 p. 95  - in italiano - ) 
 
Quintiliano e la restaurazione della retorica. Vita, formazione, opere dell’autore. L'ideale 
dell'oratore come perfetto funzionario dello Stato ( pp. 124 - 129 ) 
 
Apprendimento retorico e formazione morale: p. 130.  
 Da Institutio oratoria: L’oratore, vir bonus dicendi peritus ( T1 p.131 - in latino - ); Meglio la 

scuola pubblica! ( T3 p. 135 - in italiano - ) 
Il sistema scolastico a Roma ( pp. 162 - 165 ) 

                                          
 

Il topos del principe-tiranno: TACITO e SVETONIO 
 
Tacito: il princeps come tiranno. Vita, formazione e opere di Tacito ( pp. 193 - 197 ) 

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/objgeneratorservlet#page=4
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/objgeneratorservlet#page=4


21 

 

Pensiero e concezione storiografica: pp. 197 - 200 
 
Vivere e morire sotto i tiranni: p. 203 
 L'Agricola: composizione, struttura, temi. Lettura, traduzione e commento del Proemio ( T2 

p. 209 con Paragrafi 1 e 3 in latino e paragrafo 2 in italiano); la fine di Agricola ( T4 p. 216 - 
in latino - ); Morire sotto i tiranni ( T5 p. 218  - in italiano - ) 

 
La tragedia della Storia e il volto malvagio del potere 
 Le Historiae: lettura del Proemio ( I, 1 in pdf online - in italiano - ); la tragedia della Storia 

( T1 p. 205 - in latino -) 
 Gli Annales: introduzione all'opera ( p. 196 ). Lettura e traduzione del Proemio dell'opera ( 

pdf online  - in latino - ); gli eccessi di Nerone ( T17 p. 253 - in italiano - ); la morte di 
Britannico ( T18 p. 254 - in italiano - ); Roma in fiamme ( T22 p. 260 - in italiano -  ); la morte 
di Petronio ( T29 p. 278 - in latino - ); la morte di Tràsea Peto ( T30 p. 278  - in latino - ) 

 
Approfondimento:  Exitus virorum inlustrium nella Storia e nella Letteratura (scheda del docente ) 

 
Svetonio: vita e opere ( pp. 291 - 293 ) .  
Imperatori dissoluti e folli ( p. 303 ) 
 
 Da De vita Caesarum : Il cavallo di Caligola ( T9 p.306 - in italiano - ); Claudio e le donne         

( T10 p. 307 -in italiano - ) 
 
Approfondimento: Meretrix Augusta ( p. 308 ) 
 
 

MODULO 2: LA SCIENZA A ROMA 

 
 Scienza e tecnologia a Roma ( pp. 171 – 175 ) 

Da Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, Praefatio 12-18 ( Lo scienziato antico al lavoro, pp. 175 
- 176 - in italiano - )  
Da Plinio il Giovane, Epistola III 5, 8 - 16 ( Come lavorava Plinio il Vecchio,  p. 177 - in italiano -  ) 

 
Approfondimento: Come lavorava Fermi ( p. 177 ) 
 
 Il conflitto tra l’uomo e la natura ( pp. 184 - 187 ) 

Da Plinio il Vecchio, Naturalis Historia XXXIII 70 – 73 ( La natura violata, p. 185 - in italiano -) 
Da Plinio il Giovane, Epistola Vi, 16,4-20 ( L’eruzione del Vesuvio, p. 188 - 189 - in italiano - ) 
 
Approfondimento: La scienza degli antichi e quella dei moderni ( pp. 191 - 192 ) 
 
 

MODULO 3 : LA LETTERATURA TRA REALISMO E DENUNCIA 
 

Uno sguardo sulla realtà: p. 312 

 
 La favola di Fedro: dare voce a chi non ha voce ( p. 313 ) con percorso a p. 323  

 
Da Fabulae: La legge del più forte ( T1 p.323 - in latino -  ); Un padrone vale l’altro ( T2 p. 325 – 
in italiano - ) 
 
  La satira di Persio: l’espressione del disgusto ( p. 314 ) 
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Da Satira, III : sintesi delle sequenze narrativo-descrittive dell’intero contenuto del testo ( pdf 
docente ); l’archetipo del “giovin signore” ( III, vv. 1-31  - in  italiano - p.315-316 );  la drammatica 
fine di un crapulone ( file pdf - in latino -  ) 
 
 Le Satire di Giovenale: il verum e la poetica dell'indignatio ( p. 316-319 ) con percorso p. 

327 
 
Da Satira III: La presenza degli stranieri a Roma ( T4 p. 328 - in ital.- ) ; Roma di notte ( T5 p. 330 
-  in ital. -) 

Da Satira VI: Messalina, Augusta meretrix ( vv. 114-132 – in lat.- file pdf )) 
 

 La condizione dei clientes a Roma nelle opere di Giovenale e Marziale ( p. 314). 
  
 L’epigramma di Marziale : una poesia che “sa di uomo” ( p. 320 ) con Percorso p. 335 

 
Da Epigrammata: una poesia che “sa di uomo”  ( X, 4, vv. 1-12 - in lat. - pdf docente ); la figura 
del cliente tra miseria e orgoglio ( X 76, V 13, IX 73 in  T9, T10, T11 p. 336 - in  ital. -  ); Felicità 
a portata di mano ( X, 47 e 96 in  T15 e T16 p. 340 - in ital.- ) 
 
 

MODULO 4: IL ROMANZO E LA NOVELLA:  PETRONIO E APULEIO. 
 
La narrativa nel mondo antico e il romanzo nel mondo latino: p. 348-49 
 
Approfondimento: Romanzo antico e romanzo moderno ( p. 352 ) 
 
Il romanzo nell’età di Nerone 

Petronio: la vita e l'opera. Il Satyricon come incrocio di generi; il "realismo del distacco" e il 
“realismo comico” ( p. 351-56 ) 
Da SATYRICON: lettura integrale in italiano della Cena Trimalchionis, capp. XXX.LXXVIII  
Lettura e traduzione dei seguenti passi:  Trimalchione si presenta al banchetto ( T1 p. 363 –in 
lat.- ); Il ritratto di Fortunata ( T2 p. 366 –in lat.- ) 
 

 Approfondimento: passaggi essenziali del capitolo “Fortunata” da E. AUERBACH, Mimesis. 
Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, pp 31-57 

 
Il piacere di raccontare ( p. 388 ):  Le malefiche arti delle streghe ( T12 p. 393 ) con 
Approfondimento p. 372; 
un esempio di fabula milesia, La matrona di Efeso ( T11 p. 390 –in ital.-) 
 

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

 Visione domestica del film Satyricon di F. Fellini, con Approfondimento p. 368 

 
 
Il romanzo nell’età degli Antonini  
Apuleio: vita e opere. Le Metamorfosi: un romanzo dalle molteplici interpretazioni. Composizione 
e struttura dell’opera (p. 357-361 ) 
Dalle METAMORFOSI lettura e traduzione dei seguenti brani: il Proemio e l’inizio della narrazione 
( T6 p. 378 -in lat.-) 1); Lucio diventa asino ( T7 p. 381 – in lat. su pdf docente - ); Dolorose 
esperienze di Lucio asino ( T9 p. 384 –in ital.-); la preghiera a Iside ( T10 p. 385 - in ital.- ) 
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La fabula di Amore e Psiche ( p. 389 ) una chiave di lettura del romanzo. Lettura dei seguenti 
passi: Psiche, fanciulla bellissima ( T14 p. 395 -in ital.- ); Psiche e la curiositas ( T15 p. 398 –in 
lat.- ); l’ultima prova di Psiche ( T16 online –in ital.-  ) 
 
Il piacere di raccontare: un esempio di fabula milesia ( T13 online, da Metamorfosi, IX, 4 ) 
 

 Approfondimento: Il significato mistagogico e soteriologico del romanzo di Apuleio ( pdf 
fornito dal docente ). 

 
Intertestualità: Il tema della metamorfosi nella letteratura ( scheda fornita dal docente ) 
 
 

MODULO 5: SENECA FILOSOFO E MORALISTA 
 
Seneca filosofo : l’uomo e la fuga del tempo ( p. 46 ) 
Da EPISTULAE AD LUCILIUM: Vindica te tibi ( T1 p.47 –in lat.-); ( T12 p. 74 –in lat.-) 
Da DE BREVITATE VITAE: La vita è davvero breve? ( I, 1-4;- pdf in lat.- ); Lo spreco del tempo ( T2 
p. 51 -in lat.- ); L’alienazione di sé ( T4 p. 55 -in ital.-);  Tamquam semper vicutri vivitis ( T5 p. 
58 –in ital.-); Solo il saggio è padrone del tempo ( T6 p.59 –in ital.-) 
 

 Approfondimento: Dominare il tempo per vincere la morte ( p. 76 ) 
 
Seneca moralista: il perfezionamento di sé ( p. 61) 
Vincere le passioni 
Dal DE IRA : La lotta contro l’ira ( T7 p. 62 –in lat.- ); Bloccare l’ira ( T8 p. 64 –in ital.-) 
Da EPISTULAE AD LUCILIUM: Lontano dalla folla  ( T9 p. 65 –in lat- ) 

Da DE TRANQUILLITATE ANIMI: La stanchezza di sé e delle cose ( T10 p. 68 –in ital.-) 
 
Seneca moralista: iuvare alios ( p. 78 ) 
Da EPISTULAE AD LUCILIUM: La volontà di giovare ( T14 p. 79 –in ital.-); Servi sunt, immo homines 
( T17 p. 88 – in lat. -) 
 

 Approfondimento: La schiavitù a Roma ( pp. 115 -122 ) 
 

TERMINE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA ( FINO AL 6/03/2020 ) 
 

******************** 
 

CONTENUTI SVOLTI CON LE MODALITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
( DALL’ 11/03/2020 AL 7/04/2020 ) 

 
MODULO 6: IMPERIALISMO E INTERCULTURA 

 
Tacito e l’imperialismo romano 

- Contro il dominio di Roma: p. 230  
Da AGRICOLA: L’insurrezione della Britannia, guidata dalla regine Boudicca (T12 p. 233 - in 
italiano- ); Il discorso di Calgàco ( T13 p. 238 - in italiano- ) 
 
- I vantaggi della presenza di Roma 
Dalle HISTORIAE: il discorso di Petilio Ceriale ( Historiae, IV 74 pdf online - in italiano-) 



24 

 

 
 
Approfondimenti: Malgoverno e provocazione ( p. 237 ); Imperialismi antichi e moderni ( p. 243 ) 
 
- Popoli di frontiera: p220 
Dalla GERMANIA: usi e costumi dei Germani (T6 p. 222 - in italiano- ) 
 
Crisi dell’impero romano e invasioni barbariche: p.416 
 

L’ultima letteratura pagana: p. 419 
 
 
Culture a confronto: paganesimo e cristianesimo 
 

- L'ambiente delle origini cristiane: p. 426 
- La reazione pagana: p. 429  

 
 Approfondimento: L’impatto del cristianesimo co n il mondo romano ( p. 429 )  

 
- Il panorama letterario: p. 431  

Plinio il Giovane, Epistola 96 ( Lettera sui cristiani all’imperatore Traiano, p. 432- in italiano- ) 
Plinio il Giovane, Epistola 97 ( La risposta dell’imperatore, p. 433 – in italiano- ) 

- La nascita della letteratura cristiana: p. 434 
L’apologetica e Tertulliano ( p. 435 – 37 ) con estratto da Apologeticum, 9, Difesa dalle accuse ( 
p. 438 - in ital - ) 
 
La patristica: p. 443- 444 con approfondimento p. 444 ( Il latino cristiano ) 

Girolamo ( p. 446 ), Epistola 22 ( “Sono ciceroniano, non cristiano”, p. 447 – in italiano-) 
 

- Agostino tra paganesimo e cristianesimo ( p. 462-65 ) con Approfondimento p. 470 
Da CONFESSIONES ( p. 469 : confessio laudis ( I, 1,1 , Sei grande, Signore - pdf del docente in 
ital.- ); confessio peccati ( T2 p. 474 -  in italiano -), Il furto delle pere; confessio fidei ( V, 13 -
14 -15 –pdf docente - in italiano - ), L'incontro con Ambrogio a Milano  e La conversione ( T9 p. 
488 – in italiano- ) 
 

 Lettura critica: C. Mohrmann, La novità delle Confessioni nel quadro della letteratura 
antica (pdf docente) 

 
Pontedera, 30 maggio 2020                                                  Il docente: Donatella Marchese 
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7. STORIA  
 

Testi adottati 

 Manuale in adozione: F.M.Feltri, M.M.Bertazzoni, F.Neri, Tempi, SEI, Torino, 2012, vol. 2 – 
vol.3. 

 Monografia E. J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella 
prima guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 1985. 

Programma di recupero svolto (vol.2 del manuale in adozione) 
 
UNITA’8. Cavour, Bismark. 

 

 La nascita del Regno d’Italia.  

 Mobilitazione e influenza politica delle masse:  

 L’antisemitismo di fine Ottocento.  

 L’età giolittiana. 
 

UNITA’ 9. Politica e società alla fine dell’Ottocento. 
 

 Lotte politiche e correnti ideologiche. 

 La seconda rivoluzione industriale. 

 Un nuovo protagonista mondiale: gli Stati uniti. 

 Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890). 
 

UNITA’ 10. L’età dell’imperialismo. 
 

 L’imperialismo: motivazioni e caratteristiche. 

 Africa: le origini della violenza totalitaria. 

 Gli anni Novanta in Italia. 
 

Programma svolto (vol.3 del manuale in adozione) 
 
UNITA’1. Masse e potere fra due secoli. 

 

 L’era della masse.  

 Mobilitazione e influenza politica delle masse:  

 L’antisemitismo di fine Ottocento.  

 L’età giolittiana. 
 

UNITA’ 2 La sfida serba. 
 

 La nascita del sistema delle alleanze. 

 Le ambizioni della Serbia. 

 L’inizio della guerra nei Balcani. 

 L’intervento turco e il genocidio degli Armeni. 

 
UNITA’ 3 La sfida tedesca. 
 

 Le scelte strategiche dell’impero tedesco. 

 La prima estate di guerra. 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

 Il “maggio radioso”.  
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UNITA’ 4 La guerra totale. 
 

 Una guerra di logoramento. 

 Il fronte italiano. 

 Gli ultimi due anni di guerra. 

 Da Caporetto a Vittorio Veneto. 

 
UNITA’5 L’ombra della guerra. 
 

 La Rivoluzione di febbraio in Russia. 

 Lenin e la Rivoluzione d’ottobre. 

 I bolscevichi al potere. 

 La nascita della Repubblica di Weimar in Germania. 
 

UNITA’ 6 Le conseguenze della guerra. 
 

 L’Italia dopo la prima guerra mondiale.  

 Mussolini e il movimento fascista. 

 Politica ed economia negli anni Venti. 

 Adolf Hitler e Mein Kampf. 
 
Programma svolto in DAD 
 
UNITA’ 7 Un mondo sempre più violento. 
 

 Il Fascismo al potere. 

 La grande depressione negli USA. 

 Hitler al potere in Germania. 

 Lo stalinismo in Russia. 

 
UNITA’ 8 Verso un nuovo conflitto mondiale. 
 

 Lo Stato totalitario in Germania. 

 Lo Stato totalitario in Italia. 

 Le tensioni internazionali degli anni Trenta. 

 La sfida di Hitler all’ordine di Versailles. 

 
UNITA’ 9 La seconda guerra mondiale. 
 

 Polonia e Francia: i primi successi tedeschi. 

 L’intervento dell’Italia. 

 L’invasione dell’URSS. 

 La guerra degli italiani in Africa e in Russia. 
 
 
UNITA’ 10 La vittoria degli Alleati. 
 

 La drammatica estate del 1943. 

 Le crescenti difficoltà della Germania. 

 La sconfitta della Germania. 
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 La conclusione del conflitto sui vari fronti. 
 
UNITA’ 11 Lo sterminio degli ebrei. 
 

 L’invasione della Polonia. 

 L’uccisione degli ebrei sovietici in URSS. 

 I centri di sterminio. 

 Aushwitz. 
 
 
UNITA’ 12 Dopoguerra: gli anni cruciali. 
 

 Un mondo diviso tra USA e URSS. 

 La nascita della Repubblica italiana. 

 La corsa allo Spazio. 
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8.  FILOSOFIA 
 

Testi adottati 

 Manuale in adozione: E. Ruffaldi, Il nuovo pensiero plurale, Torino, Loescher,  2012 sgg.: 
vol. 2B, 3A, 3B.   

 
Programma svolto  

 J. G. Fichte. Vita e opere. L’idealismo come scelta morale. L’io Assoluto e la metafisica 

del soggetto. La dialettica e il rapporto Io/Non-io. La morale. I Discorsi alla nazione tedesca 
(concetti generali).  

 

 G. W. F. Hegel. Vita e opere. Gli scritti giovanili. Il confronto critico con Kant e con le 
filosofie contemporanee. I presupposti della filosofia hegeliana. La fenomenologia dello 
Spirito. La filosofia come sistema (schema generale): lo Spirito oggettivo e lo Stato etico, 
lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). La filsofia della storia.  

 

 Destra e sinistra hegeliane 

 

 L. A. Feuerbach. Vita e opere. La filosofia come antropologia.  
 

 K. Marx: Vita e opere. Marx e la concezione materialistica della storia. Lavoro e alienazione 

nel Capitalismo. Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. Socialismo e 
Comunismo.  
 

 Il positivismo: Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Il positivismo 
evoluzionistico e le radici della dottrina. Darwin e la teoria dell’evoluzione. 
L’evoluzionismo di H. Spencer.  

 

 A. Schopenhauer: Vita e opere. Il mondo come rappresentazione. La metafisica di 

Shopenhauer: la Volontà. La liberazione dalla Volontà. 
 

 S. Kierkegaard: Vita e opere. L’esistenza e il singolo. Dall’angoscia alla fede.  
 

 F. Nietzsche: Vita e opere. La storia editoriale delle opere di Nietzsche. Dalle prime 

edizioni tedesche all’edizione critica Colli e Montinari. Gli scritti giovanili e il periodo 
illuministico. L’annuncio di Zarathustra. Il nichilismo. La volontà di potenza. 

  

 H. Bergson, Vita e opere. Tempo, coscienza e libertà. Materia e memoria. L’evoluzione 
creatrice. 

 
Programma svolto in DAD 

 

 S. Freud: Vita e opere. Freud e la psicanalisi. La scoperta dell’inconscio. Lo studio della 

sessualità e della personalità. Psicanalisi e società. A.Einstein-S.Freud, Perché la guerra?: 
carteggio Einstein-Freud sul tema della guerra.  

 

 M. Heidegger: Vita e opere. Il problema del senso dell’essere.  

 

 H. Arendt: Accenno alla vita e alle seguenti opere: Le origini del totalitarismo e La banalità 
del male (linee generali).   
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9. MATEMATICA 
 
Prima parte dell’anno: didattica in presenza 
 
Ripasso dei temi principali relativi ai limiti e alla continuità 
Calcolo di limiti; Punti singolari e classificazione; Teorema di esistenza degli zeri; Determinazione 
approssimate degli zeri con il metodo della bisezione; Teorema di Weierstrass; Asintoti e loro 
determinazione. 

Obiettivi minimi: Calcolo di semplici limiti con tecniche standard per la rimozione di 

forme indeterminate; Conoscenza della definizione di continuità e capacità di 
classificare punti singolari; Conoscenza del teorema degli zeri e capacità di applicare 
il metodo della bisezione; Conoscenza del teorema di Weierstrass; Capacità di 
impostare la ricerca di asintoti e risolverla con il calcolo dei limiti. 

Ripasso delle derivate 
Definizione e significato geometrico della derivata; Calcolo delle derivate; Punti di non 
derivabilità; Applicazioni geometriche e scientifiche del concetto di derivata; Teoremi di Fermat, 
Rolle e Lagrange; Massimi, minimi e flessi; Ricerca, significato e classificazione dei punti 
stazionari; Significato e classificazione dei punti a derivata seconda nulla; Teorema di de l’Hôpital 
e calcolo di limiti con il teorema; Problemi di massimizzazione. 

Obiettivi minimi: Conoscenza e comprensione della derivata; Capacità di calcolare 
derivate semplici, articolate e composte; Risoluzione di semplici problemi con l’uso 
delle derivate; Conoscenza dei teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange e capacità di 
applicazione a problemi elementari; Conoscenza e comprensione della derivata 
seconda; Capacità di impostare la ricerca di massimi, minimi, flessi orizzontali e non 
di una funzione reale con l’uso delle derivate  e capacità di risolvere tutti i casi 
semplici; Conoscenza delle versioni del teorema di de l’Hôpital e capacità di utilizzarle 
per rimuovere forme indeterminate nel calcolo di semplici limiti; Capacità di impostare 

la risoluzione di problemi di massimizzazione elementari. 

Ripasso dello studio di funzioni  
Studio di funzioni reali con caratterizzazione completa del grafico. 

Obiettivi minimi: Capacità di caratterizzare completamente il grafico di semplici 
funzioni. 

L’integrale indefinito 
Primitive e integrale indefinito; Linearità dell’integrale definito; Calcolo di integrali indefiniti 
(immediati, per scomposizione, di funzioni composte, per sostituzione, per parti, di funzioni 
razionali frazionarie). 

Obiettivi minimi: Conoscenza della definizione, del significato e delle proprietà 
generali dell’integrale indefinito; Capacità di individuare la tecnica d’integrazione 
opportuna e risolvere semplici integrali. 

L’integrale definito  
Somma di Riemann e definizione di integrale definito; Proprietà fondamentali dell’integrale 
definito; Primo teorema fondamentale del calcolo integrale; Applicazioni al calcolo di aree e di 
volumi di rotazione intorno all’asse delle ascisse e a quello delle ordinate; Integrali impropri; 
Criteri di integrabilità; La funzione integrale; Cenni ai metodi di integrazione numerica (metodo 
dei trapezi); Problemi scientifici risolubili tramite il calcolo di integrali definiti). 

Obiettivi minimi: Conoscenza della definizione, del significato e delle proprietà 
generali dell’integrale definito; Conoscenza e comprensione del primo teorema 

fondamentale del calcolo integrale; Capacità di calcolare aree fra grafici nel piano 
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cartesiano in casi semplici; Capacità di calcolare volumi di solidi di rotazione in casi 
semplici, sia intorno all’asse delle ascisse, sia intorno all’asse delle ordinate; 
Comprensione e capacitò di calcolare semplici integrali impropri; Conoscenza dei 
criteri di integrabilità e capacità di utilizzarli in casi semplici; aree fra grafici nel piano 
cartesiano in casi semplici; Conoscenza della funzione integrale e delle sue proprietà 
fondamentali; individuare la tecnica d’integrazione opportuna e risolvere semplici 
integrali; Capacità di impostare con gli integrali definiti la soluzione di semplici 
problemi. 

Le equazioni differenziali  
Equazioni differenziali lineari del primo ordine; Equazioni differenziali a variabili separabili; 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee; Cenni alle equazioni differenziali 
lineari del secondo ordine omogenee; Problemi risolubili con l’ausilio delle equazioni differenziali. 

Obiettivi minimi: Conoscenza della classificazione e capacità di classificare le equazioni 
differenziali; Conoscenza delle tecniche risolutive di tutte le classi di equazioni esposte 
e capacità di applicarle alla risoluzione di semplici equazioni differenziali; Capacità di 
impostare la risoluzione di un semplice problema differenziale. 

 

 
Seconda parte dell’anno: didattica a distanza 
 
Geometria analitica dello spazio 
Vettori e coordinate cartesiane nello spazio; Rappresentazione grafica di vettori, rette e piani 
dello spazio; Distanza e punto medio fra due punti nello spazio; Prodotto scalare; Condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità fra vettori; Equazioni parametriche della retta; Equazione 
cartesiana del piano; Intersezione di piani; Posizione reciproca di due rette, una retta e un piano, 

due piani; Distanze di punti da piani e rette; La superficie sferica e la sua equazione; Problemi. 
Obiettivi minimi: Conoscenza e comprensione del concetto di vettore nello spazio; 
Capacità di rappresentare graficamente punti, vettori e rette nello spazio cartesiano; 
Conoscenza, comprensione e capacità di utilizzo di tutte le tecniche esposte per la 
ricerca di distanze, equazioni di rette, piani e superfici sferiche, intersezioni, posizioni 
reciproche; Capacità di impostare la risoluzione di semplici problemi. 

Ripasso finale 
Ripresa ed esercizio sui temi di analisi matematica. 
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10. FISICA 
 
Prima parte dell’anno: didattica in presenza 
 
La corrente elettrica  
Intensità di corrente elettrica e velocità di deriva delle cariche; Prima legge di Ohm; Resistori in 
serie e in parallelo; Risoluzione di circuiti resistivi; Effetto Joule; Potenza dissipata da circuiti 
resistivi; Seconda legge di Ohm; Carica e scarica di un condensatore. 

Obiettivi minimi: Conoscenza e comprensione della definizione di intensità di corrente; 

Conoscenza e comprensione di tutte le leggi esposte; Capacità di risolvere correnti, 
potenziali e potenze di semplici circuiti resistivi alimentati con forza elettromotrice 
costante; Conoscenza e comprensione delle fasi di carica e scarica nel circuito RC; 
risoluzione di circuiti RC elementari.  

Fenomeni magnetici e campo magnetico 
Magneti naturali e forza magnetica; Gli esperimenti di Oested, Faraday e Ampère e l’interazione 
magnetica delle correnti; Campo magnetico; Forza magnetica su un filo percorso da corrente; 
Legge di Biot-Savart; Campo magnetico della spira e del solenoide; Momento torcente su una spira 
rotante in campo magnetico; Forza di Lorentz; Forza elettro-magnetica, selettore di velocità ed 
effetto Hall; Moto di una carica in campo magnetico uniforme; Flusso del campo magnetico e 
Teorema di Gauss per il campo magnetico; Circuitazione del campo magnetico e teorema di 
Ampère; I teoremi di Gauss e di Ampère come strumenti per la determinazione di campi magnetici; 
Cenni alle proprietà magnetiche dei materiali. 

Obiettivi minimi: Conoscenza e comprensione degli esperimenti di Oested, Faraday e 
Ampère, dei loro significati e della loro relazione logica; Conoscenza e comprensione 
del concetto di campo magnetico; Conoscenza e comprensione di tutte le leggi esposte; 
Capacità di determinare campi, forze, momenti torcenti e risolvere problemi 
elementari di interazione di una corrente con un campo magnetico costante; Capacità 

di determinare le forze e risolvere il moto in semplici problemi di interazione di una 
carica con campi elettrici e magnetici costanti; Capacità di utilizzare i teoremi di Gauss 
e Ampère per determinare campi magnetici in problemi elementari. 

L’induzione magnetica 
Legge di Lenz e Faraday-Neumann; Significato della legge di Lenz; Magnete permanente in caduta 
libera dentro un tubo conduttore; Autoinduzione e mutua induzione; Coefficiente di 
autoinduzione e induttanza di un circuito e di un solenoide; Il circuito RL; Coefficiente di mutua 
induzione; Circuiti RL in corrente continua mutuamente accoppiati (impostazione e risoluzione 
esatta); Energia e densità di energia di un campo magnetico.  

Obiettivi minimi: Conoscenza e comprensione di tutte le leggi e le definizioni esposte; 
Capacità di utilizzare la legge di Lenz in semplici quesiti; Capacità di impostare 
l’equazione e risolvere un circuito in corrente continua nel caso RL e in altri casi circuiti 
con induttori e resistori; Capacità di impostare le equazioni di circuiti elementari con 
mutua induzione; Capacità di calcolare le energie immagazzinate nei campi magnetici. 

Circuiti elettromagnetici 
Equazione di un circuito elettrico con resistori, condensatori e induttori in serie; Impostazione e 
risoluzione esatta delle equazioni differenziali dei circuiti RC, RL, LC in corrente continua. 

Obiettivi minimi: Capacità di impostare l’equazione di semplice un circuito elettrico 
con forze elettromotrice generica; Capacità di impostare e risolvere le equazioni 

differenziali di tutti i tipi di circuito esposti con forza elettromotrice costante. 
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Seconda parte dell’anno: didattica a distanza 
 
Circuiti elettromagnetici (continua) 
Impostazione e soluzione stazionaria delle equazioni dei circuiti RC, RL, LC, RLC in corrente 

alternata; Risonanza di un circuito; Cenni a circuiti mutualmente accoppiati in corrente alternata; 
Trasformatore. 

Obiettivi minimi: Capacità di impostare e risolvere lo stato stazionario di tutti i tipi di 
circuito esposti con forza elettromotrice oscillante. Capacità di impostare le equazioni 
di una coppia di circuiti elementari con mutua induzione; Conoscenza e comprensione 
delle leggi del trasformatore; Capacità di risolvere problemi elementari con 
trasformatori. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
Le quattro equazioni dell’elettromagnetismo prima di Maxwell; La corrente di spostamento; Le 
equazioni di Maxwell complete; Le equazioni di Maxwell come strumenti per la risoluzione 
completa di campi elettromagnetici; Le equazione di Maxwell in assenza di sorgenti;  L’equazione 
d’onda a una dimensione; La costante universale c e la velocità della luce nel vuoto; 
Caratteristiche geometriche e spazio-temporali dell’onda elettromagnetica piana; Vettore di 
Poynting, energia, densità di energia, e irradiamento (intensità) di un’onda elettromagnetica; 
Polarizzazione. 

Obiettivi minimi: Conoscenza e comprensione di tutte le leggi esposte; Conoscenza e 
comprensione di tutte le caratteristiche esposte dell’onda elettromagnetica piana; 
Capacità di risolvere semplici problemi riguardanti la la frequenza, la lunghezza 

d’onda, l’orientamento e la fase dei campi, la direzione e il verso di propagazione, la 
densità di energia e l’intensità di un’onda elettromagnetica piana; Conoscenza del 
dispositivo polarizzatore; Capacita di risolvere semplici problemi di polarizzazione. 

Ripasso finale 
Ripresa ed esercizio sui temi dell’elettromagnetismo. 
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11. INGLESE  

 
Libri di testo: 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Compact Performer. Culture & Literature, Zanichelli. 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present 
Age, Zanichelli. 
Lettura in L2: 
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Liberty. 
James Joyce, “Eveline”, in Dubliners (qualunque edizione). 
James Joyce, “The Dead”, in Dubliners (qualunque edizione). 
Visione dei seguenti film: 
The Hours, directed by Stephen Daldry, 2002. 
Waiting for Godot, directed by Michael Lindsay-Hogg, 2001. 
 

Programma in presenza da settembre 2019 al 2 marzo 2020 
 
The RISE OF THE NOVEL and the 18th century (page 80-90). 
The means for cultural debate. The 18th century novel. Daniel Defoe and the realistic novel. 
Robinson Crusoe. Jonathan Swift and the satirical novel. The use of irony Gulliver’s Travels.   
Some other novelists: Samuel Richardson and Laurence Sterne. 

 
The ROMANTICISM first and second generation of Romantic poetry. General features. The genres: 
the poetry, the novel.   
William Blake and the victims of industrialization.  
The artist and the poet. Imagination and interest in social problems. Style. Songs of Innocence 
and Songs of Experience.  
“London”, Songs of Experience. Comprehension and analysis page 101. 
William Wordsworth (page 115-117). 
The relation with nature, the poet’s task, the definition of poetry and the recollection in 
tranquillity. 
“Preface” to Lyrical Ballads: comprehension analysis and interpretation. Extra material. 
Daffodils, reading and analysis, page 117. 
Composed Upon Westminster Bridge, September 3rd 1802. Extra material 
 
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (page 118-123). 
Imagination, fancy, and view of nature. The archaic ballad form and the Romantic ballad.   
“The killing of the Albatross”, The Rime of the Ancient Mariner, Part 1, Lines 1-82. Reading and 

analysis, page 120-123. 
 
George Gordon Byron and the stormy ocean. 
Biography. Byron’s individualism and the Romantic rebel. Literary style and the use of irony. The 
Byronic hero. The Spenserian stanza and the sublime. 
“Apostrophe to the ocean”, Childe Harold’s Pilgrimage, 127-128. 
 
John Keats and unchanging nature.  
Life. The role of imagination. Beauty and art. The negative capability and the role of the poet. 
Bright Star, page 130. 
 
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature. 
Freedom and love. The role of imagination. Nature. The poet’s task.  
Ode to the West Wind, page 132-134. 
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From Performer Heritage 2, Zanichelli 
THE VICTORIAN AGE AND VICTORIAN FICTION 
A two-faced reality: the Victorian Compromise, the Victorian morality, Life in the Victorian Town 
and the Great Exhibition. The Middle class, the Victorian code of Behaviour, The Victorian Novel. 
Fiction and middle class values. The “social problem” novel. Victorian novelists. New Aesthetic 
theories: The Aestheticism. 
 
Charles Dickens and the realistic social novel. The theme of education and the city of Coketown. 
The characters. A didactic aim. Style and reputation. 

Listening, comprehension, and analysis: 
Oliver Twist, London life and the world of the workhouse. 
“The workhouse”, page 40-42. 
“Oliver wants some more”, page 42-44. 
Listening, comprehension, and analysis: 
Hard Times.  
“Mr Grandgrind”,page 47, 48. 
 “Coketown”, page 49-51. 

 
The Brontë Sisters page 54-71. 
Video on the Brontë family 
https://www.youtube.com/watch?v=F65DvVrQJxk 
Charlotte Brontë: 
Jane Eyre: characters, settings, and themes. 
Listening, comprehension, and analysis: 
“Women feel just as men feel”, Jane Eyre, page 56-58 
“Jane and Rochester”, Jane Eyre, page 58-60. 
Emily Brontë:  

Wuthering Heights: characters, setting and the narrative structure. 
“I am Heathcliff”, in Wuthering Heights. Comprehension and analysis page 65-69. 
 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature page 110-11. 
Class discussion and revision on the content and meaning (the characters, plot, themes) at the 
beginning of the year The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 
 
The Aestheticism: the cult of the Beauty and the motto “Art for Art’s Sake”.  
Oscar Wilde page 124-139 
The rebel and the dandy. 
The Picture of Dorian Gray: plot, themes, narrative technique. 
“The Preface”, in The Picture of Dorian Gray, page 127, 128. 
“The painter’s studio”, in The Picture of Dorian Gray, page 129-130. 
“Dorian’s Death”, chapter XX in The Picture of Dorian Gray, page 131-134. 
The Importance of Being Earnest: characters, plot, setting. The use of irony. The theme of 
marriage. 
“The interview”, page 137-139.  
 

The 20th CENTURY. The age of anxiety, the crisis of certainties, Freud’s influence, the theory of 
relativity, a new concept of time. The war poets. Modernism: modern poetry and novel.  

THE WAR POETS 
Rupert Brooke  
Listening comprehension and analysis. 
The Soldier, page 189 

https://www.youtube.com/watch?v=F65DvVrQJxk
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Video watching: Poetry lecture and analysis by Dr. Andrew Barker on The Soldier. Interpretation 
of the last stanza 

Wilfred Owen 
Listening comprehension and analysis 
Dulce et Decorum est, page 190-191. 
 
Siegfried Sassoon 
Listening comprehension and analysis 
Glory of Women, comprehension and analysis, page 193-194. 

 
THE MODERNISM 
T.S. Eliot: innovative and modernist poet. Style and techniques. The active reader and the theory 
of implication, page 202-205.  
Listening, comprehension, and analysis. 
“The Fire Sermon”, section III in The Waste Land, page 208-09. 
From “The Traditional and Individual Talent”: the impersonality of poetry (pdf) 
From “Hamlet and His Problems”, The Sacred Wood (pdf) 
 
 

Programma DAD con piattaforma Classroom, bacheca argo e video lezioni 
settimanali con Google Meet. Da marzo a giugno 2020 
 
T.S.Eliot. The style and the objective correlative. Slides. 
“The Burial of the Dead”, section I in The Waste Land, page 206-207. 
The Hollow Men: an extension of “The Waste Land”. The poem analysis. 
Ash-Wednesday: the poem analysis. 

 
Edward Hopper 
A Room in New York and “The Fire Sermon”: similarities and differences (characters and themes).  
Video Watching: Edward Hopper and the theme of alienation, the painting description of “A Room 
in New York”, homage to the artist, a short film interpretation of “A Room in New York”.  
https://www.youtube.com/watch?v=rluUMpndKbo 
https://www.edwardhopper.net/room-in-new-york.jsp 
https://www.youtube.com/watch?v=EszF-ngZp2E 
https://vimeo.com/59311190 
 
The Modernist novelists: James Joyce and Virginia Woolf. The stream of consciousness 
technique. The direct and indirect interior monologue. Video watching and slides. 

 
James Joyce: experimental modernist novelist.  
Video watching: 
From Dubliners to Ulysses: style and techniques. 
Listening, comprehension, and analysis. 
Dubliners: structure, paralysis as the main theme, narrative techniques. 
“Eveline” and “The Dead”: characters, themes, and symbolism. (read in the first term). 
Ulysses: Innovative style and technique. Narration levels. Interior monologue and the stream of 
consciousness technique. Epiphanies. Structure. Hero/anti-heroes. Characters. 
“The Funeral”, in Ulysses part III, episode 6 (pdf material) 
“I said Yes I will”, chapter 28 Ulysses. English and Italian version (translation by Giulio De Angelis). 
(pdf material) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rluUMpndKbo
https://www.edwardhopper.net/room-in-new-york.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=EszF-ngZp2E
https://vimeo.com/59311190
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Virginia Woolf: modernist novelist, literary critic and essayist. The stream of consciousness 
technique, moments of being, Woolf vs Joyce. 
“Clarissa and Septimus”, part 1 in Mrs Dalloway, 268-270. 
“Clarissa’s Party”, in Mrs Dalloway, 271-273. 
 
UTOPIA and DYSTOPIA. Video Watching: Great Utopian and Dystopian Works of Literature. Utopia 
and Dystopia. How to recognize a Dystopia 
https://youtu.be/6a6kbU88wu0https://youtu.be/6a6kbU88wu0 
https://www.youtube.com/watch?v=fma_r8MzH_o&feature=youtu.be 

 
THE DYSTOPIAN NOVEL 
George Orwell, page 274-283.Video watching introduction to the novelist.  
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E&feature=youtu.be 
Slides on the novelist. 
The artist’s development and social themes. 
Reading and Analysis: “Big Brother is watching you”, in 1984. 
“Room 101” page 280-283. 
 
Aldous Huxley: Brave New World’s characters, plot, themes, symbols, style. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rinst15bRO0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=NpYkTUdqHyk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=YGVSNyubnfk&feature=youtu.be 
 
Reading and analysis. 
“What man has joined, nature is powerless to put asunder”, Brave New Wold, chapter 2. (pdf) 
Video Watching: Characters, symbols, and themes. 
 

20th CENTURY DRAMA 

Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd page 375-381 
The structure, the characters, the themes, the style.  
Introduction to the playwright:  
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI&feature=youtu.be 
Vision of the film “Waiting for Godot”, 2001 directed by Michael Lindsay-Hogg  
https://www.youtube.com/watch?v=U4W-XNhQGsA&feature=youtu.be 
Reading and analysis. 
“Waiting”, in Waiting for Godot, act 2, page 377-280 
The characters, the themes, style and the dramatic technique. 
 
Tutti i testi in programma da settembre 2019 al 2 marzo 2020 sono stati ascoltati e analizzati in 
classe in L2. Con la didattica a distanza è continuata la lettura e l’analisi dei testi durante le 
video lezioni settimanali, supportata da materiale e video caricati sulla piattaforma Classroom e 
visibili nella bacheca argo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/6a6kbU88wu0
https://youtu.be/6a6kbU88wu0
https://www.youtube.com/watch?v=fma_r8MzH_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rinst15bRO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NpYkTUdqHyk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YGVSNyubnfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U4W-XNhQGsA&feature=youtu.be
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12. SCIENZE 
 

C 1 Chimica organica: una visione d’insieme. 1 I composti organici sono i composti del carbonio, 
2 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, 3 I composti organici si presentano con diverse 
formule, 4 Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura, 5 Gli isomeri di struttura hanno una 
sequenza diversa degli atomi, 6 Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale (escl. la 
rotazione specifica), 7 Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari, 8 La reattività 
dipende dai gruppi funzionali. 
 

C 2 Chimica organica: gli idrocarburi. 1 Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno, 2 
Negli alcani il carbonio è ibridato sp3, 3 La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani, 4 

L’isomeria conformazionale degli alcani, 5 Le proprietà fisiche: composti insolubili in acqua, 6 Le 
reazioni degli alcani (in generale), 7 La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani, 8 
Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica, 10 Conformazione: la disposizione spaziale 
delle molecole (solo caso c), 12 Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2, 13 La formula molecolare 
e la nomenclatura degli alcheni, 14 L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica, 
15 Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua, 16 Le reazioni di addizione al doppio legame 
(solo regola di Markovnikov), 17 Il carbonio negli alchini è ibridato sp, 18 La formula molecolare 
e la nomenclatura degli alchini, 19 Isomeria negli alchini: di posizione e di catena, 21 Le reazioni 
degli alchini sono di addizione al triplo legame (solo la definizione delle reazioni). 22 Il benzene 
è un anello di elettroni delocalizzati, 23 Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici 
con uno o più sostituenti, 24 La molecola del benzene è un ibrido di risonanza, 25 Il benzene dà 
reazioni di sostituzione elettrofila ( solo la reazione di nitrazione), 26 Gli idrocarburi aromatici 
policiclici sono un insieme di anelli, 27 I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli 
contenenti eteroatomi, 28 Gli aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico. 
 

C 3 Chimica organica: I derivati degli idrocarburi. 1 I derivati degli idrocarburi si suddividono in 
alogenati, ossigenati e azotati, 5 Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile, 6 La 
nomenclatura e la classificazione degli alcoli, 8 Le proprietà fisiche degli alcoli, 9 Le proprietà 
chimiche degli alcoli, 10 Le reazioni degli alcoli (reaz. di ossidazione solo definizione), 11 I polioli 
presentano più gruppi ossidrile, 17 Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato ad un anello benzenico, 
18 Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli, 19 Le reazioni dei fenoli, 20 Il gruppo funzionale 
carbonile è polarizzato,  21 La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni, 23 Le 
proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni, 24 Le reazioni di aldeidi e chetoni (addizione 
nucleofila in sintesi e solo ossidazione e reattivo di Tollens), 25 Il gruppo carbossile è formato da 
due gruppi funzionali, 26 La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici, 28 Le 
proprietà chimiche e fisiche degli acidi carbossilici (proprietà chimiche solo definizione) 29, Le 
reazioni degli acidi carbossilici, 30 Gli esteri: l’ossidrile sostituto dal gruppo alcossido, 31 La 
nomenclatura degli esteri, 33 Le reazioni degli esteri, 34 Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal 

gruppo amminico, 37 Gli acidi carbossilici polifunzionali sono molecole del metabolismo 
energetico, 38 Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico, 39 La nomenclatura delle 
ammine, 41 Tipi di polimeri, 42 I polimeri sintetici sono omopolimeri e copolimeri, 43 Le reazioni 
di polimerizzazione possono avvenire per addizione o per condensazione.    
 

B 1 Biochimica: le biomolecole. 1 Le biomolecole sono le molecole dei viventi, 2 I carboidrati: 
monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, 3 I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi, 4 
La chiralità: proiezioni di Fischer, 5 Le strutture  cicliche dei monosaccaridi, 6 Le reazioni dei 
monosaccaridi, 7 I disaccaridi sono costituiti da due monomeri, 8 I polisaccaridi sono lunghe 

catene di monosaccaridi, 9 I lipidi saponificabili e non saponificabili, 10 I trigliceridi sono triesteri 
del glicerolo, 11 Le reazioni dei trigliceridi, 13 I glicolipidi sono recettori molecolari, 14 Gli 
steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei (in generale), 15 Le vitamine liposolubili sono 
regolatori del metabolismo (in generale), 16 Negli amminoacidi sono presenti il gruppo amminico 
e carbossilico, 17 I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi, 18 Le modalità di classificazione 
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delle proteine, 19 La struttura delle proteine, 20 I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una 
base azotata e un gruppo fosfato, 21 La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di 
condensazione. 
 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE DAD 

 

B 6 Biotecnologie: tecniche e strumenti 1 Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, 2 Tagliare 
il DNA: gli enzimi di restrizione (in sintesi), 3 La DNA ligasi serve a ricucire il DNA (in sintesi), 4 I 
vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo ad un altro (in sintesi). 
B 7 Biotecnologie: le applicazioni 1 Le biotecnologie nascono nell’età preistorica, 2 Il 

miglioramento genetico tradizionale altera gran parte del genoma di un organismo, 3 La 
produzione delle piante transgeniche parte da un batterio, 4 Piante ad elevato contenuto 
nutrizionale: il Golden Rice,  5 Piante transgeniche resistenti ai parassiti, 6 Il biorisanamento: il 
caso della Exxon Valdez, 12 La produzione di anticorpi monoclonali tramite ibridoma, 14 La 
terapia genica per contrastare le malattie genetiche (in sintesi), 15 Le cellule staminali nella 
terapia genica (in sintesi), 16 Le staminali sono alla base della medicina rigenerativa (in sintesi), 
18 La clonazione animale genera individui identici. Lettura sugli OGM di pag 202. 
 

 

  

Testi in adozione: Sadava et al.         Chimica organica, biochimica e biotecnologie     Zanichelli 
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13. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE, OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Pur avendo avuto in carico la classe 5C solo questo anno si è determinato quasi subito un buon 

rapporto di empatia che ha permesso di organizzare in maniera funzionale ed ottimizzata il corso 
di Disegno e Storia dell’arte. Nel complesso, la classe ha dimostrato di raggiungere un buon livello 
di padronanza della materia. Il percorso è iniziato con una verifica sommaria della competenze 
in entrata il cui riscontro ha dato la possibilità di avviare la programmazione in maniera puntuale.   
Nell’ottica di una più puntuale articolazione degli argomenti trattati si fa riferimento al periodo 
di didattica in presenza (DiP), scindendolo dal periodo di didattica a distanza (DaD) che si è reso 
necessario nella seconda parte di questo anno scolastico “sui generis”.  
La DiP è stata condotta quasi sempre attraverso la metodica della lezione frontale partecipata 
integrata da approfondimenti e materiale multimediale fornito alla classe. Le verifiche sono state 
effettuate attraverso la somministrazione periodica di questionari scritti (a risposta aperta, chiusa 
e multipla) finalizzati a valutare il livello di comprensione dell’argomento in chiave critica ed 
analitica. Inoltre gli allievi sono stati puntualmente ascoltati attraverso colloqui orali (individuali 
o collettivi).  La DaD è stata organizzata attraverso l’utilizzo della piattaforma ClassRoom per 
mezzo della quale è stato possibile offrire puntuali occasioni di approfondimento degli argomenti 
trattati attraverso una selezione di contributi multimediali. Le attività didattiche sono state 
condotte con cadenza settimanale (corrispondente orario in presenza) per mezzo di video lezioni 
streaming che hanno visto la partecipazione pressoché totale e puntuale dell’intera classe. 
Considerata l’eccezionalità del periodo ed un iniziale momento di assestamento e di presa di 

confidenza con gli strumenti multimediali, tanto da parte del docente quanto da parte degli 
allievi, un ragionevole lasso di tempo è stato dedicato all’ottimizzazione dell’offerta formativa. 
In questo particolare periodo si è preferito settare la didattica in previsione delle nuove 
disposizioni di svolgimento dell’esame di Maturità ciò ha comportato l’utilizzo, in via 
preferenziale, di elaborati scritti da parte degli allievi atti ad evidenziare i raggiunti livelli di 
acquisizione critica degli argomenti trattati. I contenuti del corso non sono stati dunque affrontati 
così come nelle intenzioni iniziali, tralasciando taluni argomenti a favore di altri che più si 
sarebbero potuti collegare agli argomenti d’esame.  
 
Contenuti del corso affrontati 
 
DISEGNO  
 
DiP 

 Rudimenti di progettazione architettonica  

 
STORIA DELL’ARTE 
 
DiP 

 F. Goya  
o Confronto tra l’eroe romantico e l’eroe neoclassico: le fucilazioni del 3 maggio 1808/ 
o il giuramento degli Orazi 
o Le pitture nere i disastri delle guerra 

 

 C. Corot e la Scuola di Barbizon (accenni) 
 

 G. Courbet e il Realismo  
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o La poetica del vero  
o Gli spaccapietre 

 

 I Macchiaioli  

o La macchia in opposizione alla forma  
o G. Fattori 
o S. Lega 
o T. Signorini  
 

 L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia  
o Fra ponti, serre, gallerie e torri 
o A. Antonelli  

 

 Il restauro architettonico  

o E. Viollet-Le Duc  
o J. Ruskin 

 

 L'Impressionismo  
o La rivoluzione dell’attimo fuggente  
o Parigi e la Belle Époque, luce e colore 
o E. Manet 
o Confronto tra le Veneri nella pittura, dalla Venere in conchiglia all’Olympia  

o C. Monet 
o P. Renoir   
o E. Degas  
o La fotografia, l’invenzione del secolo, i fratelli Alinari 

 

 Postimpressionismo  
o Alla ricerca della solidità dell’immagine   
o P. Cezanne 
o G. Seurat 
o P. Gauguin           
o H. Toulouse-Lautrec 

 

 V. Van Gogh  
o Il tormento del segno, la forza del colore 

 

 Il divisionismo Italiano 
o Analogie e differenze con il Pointillisme  
o G. Segantini  

o A. Morbelli 
o G. Pellizza da Volpedo 

 

 I presupposti all’Art Nouveau  
o Arts and crafts,  
o W. Morris 

 

 Art Nouveau  

o Secessione Viennese. A. Loos 
o Modernismo Spagnolo A. Gaudì 
o Oro, linea, colore G. Klimt  
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 I Fauves  
o Il colore sbattuto in faccia  

 

 H. Matisse  

o La pittura della gioia  
 

 L'Espressionismo  
o Precursori: J Ensor; E. Munch,  
o Die Brucke: E. Kirchner, E. Nolde 
o O. Kokoschka e E. Schiele 

 

 Art Déco Gli anni ruggenti   
o T. De Lempicka 

 

 Le avanguardie storiche  
 

 Il Cubismo   
o P. Picasso 
o G. Braque 
o Gli altri cubisti: F. Leger; R. Delaunay 

 

 Il Futurismo 
o U. Boccioni,  

o G. Balla 
o A. Sant'Elia  
 

 Il Dada: viva dada  
o H. Arp 
o M. Duchamp 
o M. Ray 

 
DaD 
 

 Il Surrealismo: arte dell’inconscio  

o M. Ernst 
o R. Magritte  
o J. Mirò  
o S. Dalì 

 

 Razionalismo e Funzionalismo: il movimento moderno  
o Il Bauhaus 

o L. Mies van der Rohe 
o Le Corbusier 
o F. Lloyd Wright 

 Il Razionalismo Italiano  
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14. EDUCAZIONE FISICA  
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Gli alunni hanno dimostrato nel corso del quinquennio un differente interesse nei confronti della 
materia pur mostrandosi sempre disponibili verso nuovi apprendimenti; il dialogo educativo si è 
accresciuto nel tempo e si sono dimostrati interessati e partecipativi. Pur partendo da capacità e 
abilità fisiche anche molto differenti hanno cercato sempre di trovare elementi comuni per poter 
svolgere attività  pratiche di gruppo. La classe ha partecipato nel corso degli anni ai Campionati 

studenteschi e a tutti i Tornei interni ottenendo ottimi risultati 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 
Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti di base per poter sviluppare  la 
conoscenza delle discipline sportive di squadra  quali il Calcio a 5,la Pallavolo ,la Pallacanestro, 
Ultimate Frisbee , la Palla Tamburello , il Tiro con l’ Arco ,l’ Orienteering,  il Badminton  e il 
Baseball ( fondamentali delle discipline sportive sopra citate ,  regole    tecnica e  tattica di gioco 
in forma semplice)  dando però spazio anche a quelle meno convenzionali come stimolo a scoprire 
nuove modalità di organizzazione ed attività; tra le discipline individuali sono state scelte in 
particolare la ginnastica con piccoli e grandi attrezzi e l'atletica leggera.( 100m  partenza dai 
blocchi  1000m  corsa di Resistenza ,salto in  Lungo e Peso La maggior parte degli alunni/e ha 
raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche eccellenti; saltuariamente alcuni di loro 
hanno dimostrato di avere ancora la capacità di affrontare e risolvere in modo appena sufficiente 
problematiche anche semplici, bilanciate però da una continuità di impegno adeguata. Tutte le 
attività sono state svolte nella ricerca del coinvolgimento di tutti/e e alla piena valorizzazione 
della personalità di ciascuno. 

 
COMPETENZE 
Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato buono per la 
maggior parte della classe, anche nelle attività individuali dove quasi sempre è risultato possibile 
individuare e condividere obbiettivi intermedi quando quelli massimi erano fuori portata. 
L’esecuzione è sufficientemente appropriata, con conoscenza dei regolamenti tecnici da 
sufficiente a ottimo. Alcuni alunni risultano autonomi nella gestione didattica, altri si limitano ad 
applicare quanto richiesto. 
 
 CAPACITA' 
Le capacità motorie generali (coordinative  e condizionali) risultano mediamente buone, per 
alcuni di loro ottime ma tutti sono riusciti a raggiungere i livelli minimi di apprendimento motorio  
richiesti dai programmi  ministeriali Parte degli alunni si è limitata ad approfondire alcune 
tipologie di lavoro mentre un’ altro gruppo ha dimostrato comprensione, interesse  ampliando il 
proprio   bagaglio personale delle conoscenze. 
 
METODOLOGIA 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate e non. La pratica ludico 

sportiva, attività particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno di 
svariate lezioni, in particolare attraverso il Calcio a5 , la Pallavolo , il Badminton e la 
Pallacanestro   coinvolgendo e stimolando  la maggior parte della classe. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra della scuola.  Ambienti esterni 
come il Parco dei Salici per attività di Orienteering e lo Stadio. 
Libro di Testo e Video 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha riguardato non solo i risultati dipendenti dalle capacità motorie, ma anche e 
soprattutto il miglioramento rispetto al livello di partenza. Si è tenuto presente anche l’impegno 
e la volontà dimostrata, la capacità di collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, il 
comportamento propositivo tenuto durante le lezioni e il livello di conoscenza acquisito nella 
parte teorica .Dopo l’interruzione dell’attività fisica causa Covid-19 e per venire incontro alle 
nuove esigenze il dipartimento di Ed Fisica  ha pubblicato su Argo una nuova tabella di valutazione 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMA DEL COVID-19 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

della 
corsa, di ritmi alternati e giochi sportivi. 

preatletici specifici. 
 

uscolari: esercizi a carico naturale 
 

 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse modalità 
esecutive e relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero, con la 
palla, coordinazione inter segmentaria tra arti superiori e inferiori. Equilibrio statico e dinamico. 
Salti con la funicella. Attività di organizzazione spazio-temporale. 
 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE: 
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione dei 

propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle 
situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità 
di fare scelte come alternativa a rigidi schemi comportamentali. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI DOPO IL COVID-19 (DAD) 
Approfondimento teorico di uno sport a scelta di cui, oltre a conoscere le principali regole e i 
fondamentali, l'alunno ha concentrato la sua attenzione sull'aspetto fisiologico e sui principali 
sistemi di allenamento dello sport esaminato. Scelta di un video di uno sportivo che attraverso la 
determinazione e la costanza ha realizzato il suo sogno. Come è cambiata la telecronaca sportiva 
negli anni.  
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15. RELIGIONE 

 
La classe in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è sempre presentata come una 
classe sostanzialmente interessata alla materia, ma non sempre capace di lavoro astratto ed 
autonomo.  
Durante il triennio, soprattutto durante la classe quarta, l’impegno della classe e la 
partecipazione al lavoro in aula sono andati aumentando permettendo agli elementi più 
interessati e capaci la ricerca di soluzioni autonome. Il coinvolgimento della classe nelle 
tematiche trattate però non è risultato uniforme: ad un gruppo di alunni molto interessati e capaci 
di riflessioni e considerazioni personali corrispondeva spesso un’altra parte della classe disponibile 
solo ad un lavoro passivo e di esclusivo ascolto.  
Durante questo ultimo anno di corso le posizioni si sono consolidate e alcuni alunni mostravano 
un interesse ed una partecipazione sempre più responsabile; in particolare, alcuni studenti hanno 
mostrato anche in questo ultimo periodo di lezione a distanza, la capacità di interloquire, di 

partecipare e relazionarsi come in presenza. Il gruppo classe manteneva comunque una attenzione 
costante. Il profitto medio della classe ha raggiunto un livello complessivamente 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. 
 
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” 
 
 
Con didattica a distanza 
 
 
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 
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Quali valori/ religione per il mondo moderno? 
Differenza tra fede e religione 
Quale cristianesimo per un mondo adulto? 
Quale etica per un mondo moderno? 
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16. Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 

in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica 
e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente 
i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 

settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


