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Presentazione classe 

 
La classe è composta da 25 studenti, 13 maschi e 12 femmine, e comprende uno 
studente con certificazione DSA, per cui è stato predisposto un PDP. 

Durante il triennio, la composizione del consiglio di classe ha subito delle variazioni: nel 
passaggio dalla terza alla quarta vi è stato un avvicendamento nell’insegnamento di 
Disegno e storia dell’arte (prof Giobbi in terza), Italiano e Latino (prof. Mascia in terza) 
e tra la quarta e la quinta vi è stato il cambiamento del docente di Scienze (prof. Spera 
in terza e quarta). 

Il gruppo classe ha subito delle variazioni durante il percorso scolastico a causa dei 
trasferimenti ad altre scuole, avvenuti nel biennio, e per l’inserimento di due studenti 
ripetenti provenienti da altre classi ad inizio quarta. Gli studenti provengono tutti dal 
comune di Pontedera o da comuni limitrofi. Se la presenza alle lezioni è stata in 
generale regolare, ad esclusione di un paio di studenti, altrettanto non si può dire per 
quanto concerne la partecipazione all’attività didattica. Solo un ristretto gruppo ha 
partecipato regolarmente in modo attivo, la restante parte della classe ha partecipato in 
modo discontinuo o passivo, comportamento che è stato inoltre accentuato nel 
passaggio alla didattica a distanza. Lo stile cognitivo della classe è infine 
prevalentemente mnemonico tranne che per alcuni studenti. 

Una ridotta parte degli studenti ha dimostrato un impegno regolare e costante in tutte 
le discipline dimostrando di aver raggiunto una piena maturità; la maggior parte della 
classe ha mostrato un interesse scarso o settoriale con un impegno che è stato 
superficiale e discontinuo, prevalentemente, ed in alcuni casi esclusivamente, di tipo 
opportunistico in prossimità delle verifiche. 

Questo atteggiamento ha fatto sì che solo pochi alunni pervenissero ad un livello di 
conoscenze e competenze buono, con alcuni risultati ottimi od eccellenti, derivanti da 
capacità di sintesi ed analisi, nonché rielaborazione personale dei contenuti appresi; una 
parte della classe, circa un terzo, ha raggiunto competenze più che sufficienti e 
consolidate, anche se non particolarmente articolate; un’altra parte degli studenti, un 
terzo, ha raggiunto un livello complessivamente sufficiente o appena sufficiente, dovuto 
al lavoro non regolare e non costante, raggiungendo competenze essenziali. Permangono 
ad ora alcune situazioni di studenti, che nonostante le indicazioni e le sollecitazioni dei 
docenti, hanno continuato ad applicarsi in modo non adeguato con esiti insufficienti in 
alcune materie. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento 

 
Gli studenti durante il triennio hanno seguito in ciascun anno un diverso progetto PCTO. 

Nell’anno scolastico 2018-2019, durante la terza, hanno svolto il PCTO in collaborazione 

con la Fondazione Teatro della Toscana e il Teatro Era per un monte orario di almeno 40 

ore per ciascuno studente in aggiunta alle 4 ore di formazione alla sicurezza. Il progetto 

“Il teatro e i suoi mestieri”, che ha coinvolto la classe in incontri sia mattutini che 

pomeridiani, è stato finalizzato ad avvicinare i ragazzi al mondo del teatro e a tutte le 

professioni ad esso legate, promuovendo e valorizzando le risorse locali e del patrimonio 

artistico, storico e culturale. Agli studenti sono state proposte varie attività: visita a 

teatri (Teatro della Pergola e Teatro Era), partecipazione a lezioni di storia del teatro, a 

laboratori di drammaturgia, a prove e spettacoli. Agli studenti è stato chiesto inoltre di 

realizzare un’intervista per poter ricostruire la storia del Teatro Era. 

Gli studenti che si sono uniti alla classe solo in quarta, durante la classe terza hanno 

svolto attività di stage presso il Comune di Santa Maria a Monte, dove sono stati 

impegnati in compiti di archiviazione, svolgendo un monte ore di almeno 50 ore 

ciascuno. 

Nell’anno scolastico 2019-2020 è stato intrapreso un progetto consistente in un 

laboratorio teatrale in collaborazione con il Teatro di BO di Santa Maria a Monte, 

durante il quale agli studenti è stata richiesta la realizzazione di una serie di 

performance basate sull’utilizzo dei linguaggi del corpo e della voce. A causa 

dell’emergenza sanitaria venutasi a creare a Febbraio 2020, a seguito della pandemia da 

Coronavirus Sars-Cov2, il progetto è stato interrotto e non più ripreso dopo solo pochi 

incontri (8 ore per ogni studente). 

Durante l’ultimo anno la classe ha seguito il progetto “I casi della vita” proposto da 

Unipol in collaborazione con la Meta Società Cooperativa Sociale Onlus. Il progetto, 

tenutosi interamente con incontri a distanza, si è posto come obbiettivi: accompagnare 

gli studenti nell’individuazione del rischio, riconoscere il valore della responsabilità 

personale rispetto la comunità, trasmettere l’importanza della mutualità come 

elemento di cittadinanza e comprendere il significato di “fare impresa”, analizzando i 

rischi connessi e gli strumenti per fronteggiarli. Al termine degli incontri è stato chiesto 

agli studenti di simulare la gestione di un’impresa, analizzando diversi scenari aziendali 

e focalizzandosi in particolare sui rischi d’impresa e sulla loro possibile prevenzione. Il 

monte ore svolto è stato di 8 ore ciascuno. 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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ITALIANO 
Prof. Andrea Marconcini 

Il Romanticismo: caratteri generali (ripasso dall’anno scorso). 
Leopardi: vita, pensiero e opere. 
Le Operette morali, caratteristiche generali. Lettura e commento delle seguenti 
operette: 

• La scommessa di Prometeo; 

• Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; 

• Dialogo della Natura e di un islandese; 

• Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie; 

• Dialogo di Plotino e di Porfirio (parte conclusiva); 
• Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere. 

I Canti, caratteristiche generali. Lettura e commento delle seguenti liriche: 
• Ultimo canto di Saffo; 

• L’infinito; 

• La sera del dì di festa; 

• A Silvia; 

• Le ricordanze (vv. 1- 49; vv. 87 – 94); 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

• La quiete dopo la tempesta; 

• Il passero solitario; 

• Il sabato del villaggio; 

• A se stesso; 
• La ginestra (vv. 1- 58, vv. 111 – 154, vv. 158 – 191, vv. 202 – 248, vv. 269 – 317). 

 
Il romanzo nell’Ottocento: caratteri generali, le tecniche narrative: dal realismo 
(Balzac e Flaubert) e il Naturalismo (Zola) fino al Decadentismo (Huysmans); lettura e 
commento della prefazione di Zola al romanzo La fortuna dei Rougon e di un estratto di 
Controcorrente di Huysmans (‘La teoria dei colori’, T 6). 

 
Il Verismo: caratteri generali. 

 
Verga: vita, pensiero e opere. 
Vita dei campi: lettura integrale; analisi e commento in particolare delle seguenti 
novelle: 

• Rosso Malpelo (T 2); 
• La lupa (T 3); 
• Fantasticheria; 
• L’amante di Gramigna (la Prefazione, T 1). 

Novelle rusticane; lettura e analisi delle seguenti novelle: 
• Libertà (T 4); 
• La roba (T 5). 

I Malavoglia: lettura integrale. Analisi e commento in particolare delle seguenti parti: 
• La Prefazione (T 7); 
• ‘La famiglia Malavoglia’ (T 8); 
• ‘Nella tempesta’ (T 10, dal rigo 113); 
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• ‘Il commiato definitivo di ‘Ntoni’ (T 12, simbolismo nei Malavoglia). 
Mastro don Gesualdo: trama e caratteristiche generali. Lettura del seguente estratto: 

• ‘La morte di Gesualdo’ (T 6). 
Lettura critica: ‘Il tema del diverso in Verga’ di Romano Luperini (dispense). 

 
Gli Scapigliati: caratteri generali, poetica, tematiche. Lettura e commento di Vendetta 
postuma di Emilio Praga (T 2). 

 
Il Simbolismo e il Decadentismo: caratteri generali in arte e in letteratura. Lettura di 
Vocali di Rimbaud (T 4). 

 
Baudelaire: vita e opere. 
I fiori del male: struttura, tematiche, caratteristiche generali. Lettura e commento dei 
seguenti componimenti: 

• Perdita d’aureola (T 1); 

• L’albatro (T 9); 
• A una passante (dispense); 
• Elevazione (T 10); 
• Corrispondenze (T 11); 
• Una carogna (T 12); 
• Spleen (T 13). 

 
Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. 
Il fanciullino: lettura e commento di alcuni estratti presenti sul libro di testo (T 1). 
La grande proletaria si è mossa: lettura e commento di alcuni estratti (dispense). 
Myricae: tematiche e stile. Lettura, analisi e commento dei seguenti componimenti: 

• Arano (T 12); 

• Lavandare (T 14); 
• X Agosto (T 16); 
• L'assiuolo (T 17); 
• Temporale, Il lampo e Il tuono (T 18, T 19, T 20); 
• Novembre (T 21). 

Canti di Castelvecchio: tematiche e stile. Lettura, analisi e commento dei seguenti 
componimenti: 

• Nebbia (T 3); 

• Il gelsomino notturno (T 5); 
• Digitale purpurea (parte III, dispense). 

Primi Poemetti: tematiche e stile. Da Italy, lettura e commento delle parti IV e V del 
Canto primo (T 6). 
Contributi critici: lettura e commento di ‘Determinato e indeterminato in Pascoli’ di 
Gianfranco Contini (pag. 520) e di ‘Il nido e la paura del mondo’ di Elio Gioanola (pag. 
523). 

 
Gabriele d’Annunzio: vita e opere. Le idee politiche e le imprese militari. 
Poema paradisiaco: tematiche e stile. Lettura e commento di Consolazione (T 4). 
Il piacere: trama, tematiche e stile. Lettura e commento dei seguenti estratti: 

• ‘Il ritratto dell’esteta’ (T 2); 
• ‘Il trionfo della volgarità’ (T 3). 
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Le Laudi: tematiche e stile. Il ‘superuomo’ e il ‘panismo’. 
Dall’Elettra, lettura e commento di Volterra (dispense). 
Dall’Alcyone, lettura, analisi e commento dei seguenti componimenti: 

• La sera fiesolana (T 8); 
• La pioggia nel pineto (T 9); 
• Meriggio (T 10). 

Il Notturno: tematiche e stile. Lettura di alcuni estratti (dispense e T 7). 
L’ultimo d’Annunzio: lettura, analisi e commento di ‘Qui giacciono i miei cani’. 

Le Avanguardie: caratteri generali in arte e in letteratura. 

I Crepuscolari: tematiche e caratteri generali, lo stile. 
Guido Gozzano: da I colloqui, lettura e commento dei seguenti componimenti: 

• La Signorina Felicita (dispense; vv. 1 – 90 e vv. 246 – 326); 

• Invernale (dispense). 

Sergio Corazzini; lettura e commento dei seguenti componimenti: 
• Desolazione del povero poeta sentimentale (T 4); 
• Bando (dispense). 

 
Il Futurismo: caratteri generali. 
Lettura e commento del Manifesto del Futurismo di Marinetti (T 1) e del Manifesto 
tecnico della letteratura futurista (dispense); lettura di ‘Bombardamento di 
Adrianopoli’ di Marinetti (T 2). 

 
L'Espressionismo vociano: la rivista ‘La Voce’, le tematiche e le caratteristiche 
generali. 
Lettura e commento di Taci, anima stanca di godere di Camillo Sbarbaro (dispense). 

 
Aldo Palazzeschi, tra crepuscolarismo, futurismo e espressionismo. Lettura, analisi e 
commento dei seguenti componimenti: 

• Chi sono? (T 4); 

• Comare coletta (dispense); 
• E lasciatemi divertire! (T 5) 

 
Giuseppe Ungaretti: vita e opere. 
L’allegria: il titolo, le tematiche, lo stile. Lettura, analisi e commento dei seguenti 
componimenti: 

• In memoria (T 3); 
• Il porto sepolto (T 4); 
• Veglia (T 5); 
• Fratelli (T 7); 
• Sono una creatura (T 8); 
• I fiumi (T 9); 
• San Martino del Carso (T 10); 
• Mattina e Soldati (T 12 e T 14); 
• Natale (pag. 507). 

Sentimento del tempo: caratteri generali. Lettura e commento di La madre (T 1). 
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Luigi Pirandello: vita e opere. 
Estratto da una lettera alla sorella: ‘La vita come enorme pupazzata’. 
Estratto dal saggio Arte e coscienza d’oggi: ‘La relatività di ogni cosa’. 
L’umorismo: tematiche generali. Lettura e commento dei seguenti estratti: 

• ‘Il segreto di una bizzarra vecchietta’ (fino al rigo 31; T 1); 
• ‘Forma e vita’ (T 2). 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. Trama, tematiche e stile. Analisi e commento in 
particolare dei seguenti estratti: 

• ‘Maledetto fu Copernico’ (T 9); 
• ‘Lo strappo nel cielo di carta’ (T 10); 
• ‘La filosofia del lanternino’ (T 11). 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore: trama, tematiche e stile. Lettura del seguente 
estratto: 

• ‘Una mano che gira una manovella’ (T 6). 
Uno, nessuno e centomila: trama, tematiche e stile. Lettura del seguente estratto: 

• ‘Il furto’ (dispense). 
Novelle per un anno. Lettura e commento delle seguenti novelle: 

• Il treno ha fischiato (T 3); 
• C’è qualcuno che ride (dispense); 
• La giara (dispense). 

Percorso sul teatro di Pirandello, con particolare attenzione al teatro ‘del grottesco’ e 
al ‘teatro nel teatro’. Visione domestica (obbligatoria) delle seguenti commedie sul 
canale Youtube: 

• Così è (se vi pare), con lettura di alcuni estratti (dispense); 
• Sei personaggi in cerca di autore, con lettura di alcuni estratti (T 7 e dispense). 

 
Italo Svevo: vita e opere. 
Senilità: trama, tematiche e stile. Lettura del seguente estratto: 

• ‘L’inconcludente senilità di Emilio’ (T 3). 
La coscienza di Zeno: lettura integrale. Trama, tematiche e stile. Analisi e commento in 
particolare dei seguenti estratti: 

• ‘La prefazione’ (T 4); 

• ‘Il vizio del fumo e le ultime sigarette’ (T 5); 
• ‘La morte del padre’ (T 6); 
• ‘La proposta di matrimonio’ (dispense); 
• ‘Il funerale di Guido’ (dispense); 
• ‘La vita attuale è inquinata alle radici’ (T 8). 

Lettura critica: ‘Chi è , davvero, il narratore della Coscienza di Zeno’ di Gino Tellini 
(pag. 194). 

 
Umberto Saba. Vita e opere. 
Per l’Ernesto si veda educazione civica. 
Il Canzoniere: struttura, tematiche principali e stile. Lettura e commento dei seguenti 
componimenti: 

• A mia moglie (T 4); 
• Città vecchia (T 6); 
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• Mio padre è stato per me ‘l’assassino’ (T 8); 

• Teatro degli artigianelli (T 10); 
• Tre poesie alla mia balia (dispense); 
• Eroica (dispense); 
• Amai (dispense); 
• Eros (dispense); 
• Secondo congedo (dispense); 
• Preghiera alla madre (dispense). 

 
Eugenio Montale. Vita e opere. 
Ossi di seppia: struttura, tematiche e stile. Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

• Cigola la carrucola del pozzo (T 15); 
• Meriggiare pallido e assorto (T 12); 
• Non chiederci la parola (T 11); 
• Spesso il male di vivere ho incontrato (T 13); 
• Corno inglese (pag. 662). 

Le occasioni: struttura, tematiche e stile. Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 
• Addio, fischi nel buio, cenni, tosse (dispense); 
• Nuove stanze (dispense); 
• La casa dei doganieri (T 2). 

La bufera e altro: struttura, tematiche e stile. Lettura e analisi dei seguenti 
componimenti: 

• A mia madre (T 3); 

• La primavera hitleriana (T 5); 
• L’anguilla (dispense). 

Satura: tematiche e stile. Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 
• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (T 8); 
• L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili (dispense). 

 
Il Neorealismo. Caratteristiche principali, confronto col Verismo, tematiche, autori più 
importanti, rapporto tra cinema e letteratura. 

• Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: trama, tematiche, stile. Lettura e 
analisi dei seguenti estratti: ‘La prefazione’ (dispense) e ‘La pistola del tedesco’ 
(T 1). 

• Primo Levi, Se questo è un uomo: lettura integrale. Si veda anche educazione 
civica. Da La tregua, lettura dell’estratto ‘La liberazione’ (T 4). 

• Beppe Fenoglio, Una questione privata: lettura integrale. 
• Vasco Pratolini, Il quartiere: lettura dell’estratto ‘Noi eravamo contenti del 

nostro Quartiere’ (T 6). 
• Roberto Rossellini, Roma città aperta: visione domestica del film (obbligatoria). 

Trama, tematiche e caratteristiche. 
 

Pier Paolo Pasolini. Vita e opere (cenni). 
Lettura dagli Scritti corsari dei seguenti testi sul manuale: T 4 (‘L’omologazione 
televisiva’) e T 6 (‘Il romanzo delle stragi’). 

 
Dante. Lettura, analisi e commento dei seguenti canti della Divina Commedia: 
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• Purgatorio, canto XXX, vv. 19 – 58; 
•  Paradiso, canto I, canto II (vv. 1 – 36), canto III, canto VI, canto XI (vv. 28 – 132), 

canto XV (vv. 13 – 54 e vv. 85 – 138), canto XVII e canto XXXIII. 
 

Durante l'anno gli studenti si sono esercitati a scrivere su prove appartenenti a tutte e 
tre le tipologie previste nell'Esame di Stato. 

 
Programma svolto di educazione civica. 
Tematica affrontata: dall’assenza alla conquista di alcuni diritti nel corso del 
Novecento. 

• Diritti negati durante l’Olocausto: lettura di alcuni estratti da Se questo è un 
uomo di Primo Levi. 

• Diritti negati alle donne: lettura di un estratto del romanzo L’esclusa di Luigi 
Pirandello (dispense), di uno dell’opera teatrale Casa di Bambola di Ibsen 
(dispense) e di un altro del romanzo di Sibilla Aleramo, Una donna (dispense); 

• Diritti negati ai disabili: lettura di due poesie di Alda Merini (dispense). 
• Diritti negati agli omosessuali: lettura di un passo dall’Ernesto di Saba (T 2, ‘La 

scoperta dell’eros’) e di alcune liriche di Sandro Penna, tra cui Mi nasconda la 
notte e il dolce vento (T 8), Sempre fanciulli nelle mie poesie (T 9) e Per averlo 
soltanto guardato (dispense). 

Pontedera, 15 / 05 / 2021 

L’insegnante, 
Andrea Marconcini 
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LATINO 
Prof Andrea Marconcini 

Petronio: la biografia e l’opera, il Satyricon (lettura integrale): fonti e modelli, 
struttura, tematiche e stile (pluristilismo e plurilinguismo). In particolare ci siamo 
soffermati sui seguenti estratti: 

• ‘Il grande spettacolo della Cena Trimalchionis’ (47, 8 –13 e 49-50, 1, in latino, 
dispense); 

• ‘Il lupo mannaro’ (62, in latino, dispense); 
• ‘La teatralità della sacerdotessa Quartilla’ (17 –19, in italiano, dispense); 
• ‘Qualis nox fuit illa’ (79, in latino, dispense); 
• ‘Encolpio, Gitone e Eumolpo sulla nave di Lica’ (105, in italiano, dispense); 
• ‘La lettera di Circe a Encolpio / Polieno e sua risposta’ (129 – 130, in italiano, 

dispense); 

• ‘L’autodifesa dell’autore’ (132, in latino, dispense); 
• ‘La matrona di Efeso’ (in italiano, T 11); 
• ‘Una cena di cattivo gusto’ (in italiano, T 1); 
• ‘Il ritratto di Fortunata’ (in latino, T 2); 
• ‘Chiacchere in libertà’ (in latino, T 3); 
• ‘Un’eredità sotto condizione’ (in italiano, T 5). 

 
Seneca: vita, opere e stile. 
Dal De brevitate vitae, lettura e commento del seguente estratto: 

• ‘Lo spreco del tempo’ (in latino, T 2). 
Dal De clementia, lettura e commento del seguente estratto: 

• ‘Il principe e la clemenza’ (in latino, T 19). 
Dalle Epistulae ad Lucilium, lettura e commento dei seguenti estratti: 

• ‘La riconquista di sé’ (1, 1 –5, in latino, T 1); 
• ‘Il contagio della folla’ (7, 1- 5, in italiano, T 16); 
• ‘Servi sunt. Immo homines’ (47, in parte in latino e in parte in italiano, T 17 e 

dispense); 
• ‘Viaggiare non cura l’animo’ (17, in italiano, dispense). 

Dal De ira, lettura e commento dei seguenti estratti: 
• ‘La lotta con le passioni’ (in latino, T 7); 

• ‘La passione va bloccata all’inizio’ (in italiano, T 8). 
Dal De providentia lettura e commento del capitolo II fornito dal docente (in latino). 
L’Apokolokyntosis: trama, tematiche. Lettura di alcuni passi scelti forniti dal docente 
(in italiano). 
Le tragedie di Seneca: tematiche, caratteristiche e modelli. Lettura dei seguenti passi: 

•  ‘Tieste scopre la terribile verità’ (dal Tieste, vv. 970 – 1111, in italiano, 
dispense); 

• ‘Medea uccide i propri figli’ (dalla Medea, vv. 978 – 1027, in italiano, dispense); 
• ‘La scena della seduzione’ (dalla Phaedra, vv. 599 –675, in italiano, T 22). 

 
Quintiliano: vita e opere. 
L'Institutio oratoria: struttura, tematiche e stile. Lettura dei seguenti estratti: 

• ‘Le prime letture’ (in latino, T 2); 
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• ‘Meglio la scuola pubblica!’ (in italiano, T 3); 

• ‘Ottimismo pedagogico’ (in latino, T 5); 
• ‘Le punizioni corporali sono inopportune’ (in italiano, T 8); 
• ‘Impegnarsi, ma nei limiti delle proprie capacità’ (in latino, T 15). 

 
Plinio il Giovane: vita e opere. 
Lettura e commento delle seguenti epistole di Plinio (in italiano): 

• ‘L’eruzione del Vesuvio: una vendetta della natura?’ (pag. 188); 
• ‘La lettera di Plinio sui cristiani’ e ‘La risposta di Traiano’ (pag. 432); 
• ‘Le ville di Plinio sul Lago di Como’ (T 2). 

 
Plinio il Vecchio: vita e opera, la Naturalis historia: struttura, contenuto e stile. 
Lettura dei seguenti estratti: 

• ‘Lo scienziato antico al lavoro’ (in italiano, pag. 175); 
• ‘La natura violata’ (in italiano, pag. 185). 

 
Giovenale: vita e opera, le Satirae: caratteri e tematiche generali. Lettura del seguente 
estratto: 

• ‘Amore mercenario’ (in italiano, T 7). 
 

Fedro: la favola latina, caratteristiche generali. Lettura e commento della seguente 
favola: 

• ‘La legge del più forte’ (in latino, T 1). 
 

Apuleio: vita e opere. 
De Magia: struttura e tematiche. Lettura del seguente estratto: 

• ‘Apuleio si difende dalle accuse’ (in italiano, dispense). 
Le Metamorfosi: trama, tematiche e stile. Lettura integrale dei primi sei libri (con 
particolare attenzione a quelli dedicati alla fiaba di Amore e Psiche). Sono stati 
analizzati in modo più approfondito i seguenti passi: 

• ‘Una storia di magia’ (dal libro I, in italiano, dispense); 

• ‘Le prove a cui è sottoposta Psiche’ (dal libro VI, in italiano, dispense); 
• ‘Una matrona si innamora di Lucio asino’ (dal libro X, in italiano, dispense); 
• ‘Sta’ attento lettore: ti divertirai’ (in latino, T 6); 
• ‘Lucio si trasforma in asino’ (in italiano, T 7); 
• ‘Iside rivela a Lucio la salvezza’ (in italiano, T 10); 
• ‘Psiche: una bellezza...da favola’ (in italiano, T 14); 
• ‘Psiche e i pericoli della curiositas’ (in latino, T 15). 

Approfondimenti: ‘La magia nel mondo antico’ (pag. 383), ‘Iside e i culti misterici’ (pag. 
387) e ‘La fiaba di Amore e Psiche’ (pag. 402). 

 
Tacito: vita e opere. 
Agricola: caratteri generali, tematiche e stile. Lettura e commento del seguente 
estratto: 

• ‘Il discorso di Calgaco’ (in parte in italiano, in parte in latino, T 13). 
Germania: caratteri generali, tematiche e stile. Lettura e commento dei seguenti 
estratti: 
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• ‘Usi e costumi dei germani’ (in italiano, T 6); 

• ‘Moralità dei germani’ (in latino, T 7); 
• ‘Origine di una menzogna: la razza germanica’ (in latino, T 8). 

Approfondimento: ‘Gli antichi germani secondo il nazismo’ (pag. 227). 
Historiae: contenuto e stile. Lettura e commento del seguente estratto: 

• ‘L’assedio di Gerusalemme’ (in italiano, T 16). 
Approfondimenti: ‘Antigiudaismo pagano’ (pag. 245) e ‘Quando Maria nel figlio diè di 
becco’ (pag. 248). 
Annales: contenuto e stile. Lettura e commento dei seguenti estratti: 

• ‘L’eliminazione di Britannico’ (in italiano, T 18); 
• ‘Poppea seduce Nerone’ (in latino, T 19); 
• ‘Roma in fiamme’ (in italiano, T 22); 
• ‘I martiri cristiani’ (in latino, T 23); 
• ‘La morte di Seneca’ (in latino, dispense); 
• ‘La morte di Petronio’ (in latino, T 29). 

Approfondimento: ‘La Domus aurea’ (pag. 263). 
 

Il mondo tardo – antico e la letteratura cristiana: caratteri generali. Dalle prime isolate 
persecuzioni al trionfo della nuova religione con Costantino. Le principali eresie, il 
concetto di Trinità e le varie traduzioni latine della Bibbia. La nascita del culto dei santi 
(concetti di ‘presentia’ e ‘potentia’) e l’esempio di Paolino di Nola (lettura di un 
estratto di un Carmen in onore di San Felice). Nuove parole: ‘pagano’ (su cui si veda 
anche pag. 429), ‘vescovo’, ‘chiesa’, ‘martire’, ‘confessore’, ‘traditore’, ‘cattivo’. 
Approfondimenti: ‘La petizione di Simmaco e l’attacco di Ambrogio’ (pag. 459), ‘Eresie 
e ortodossia’ (pag. 466), ‘Sei ciceroniano, non cristiano’ (pag. 447), ‘Pellegrini sulla 
terra, cittadini del cielo’ (pag. 440). 

 
Tertulliano: vita e opere. 
Apologeticum: caratteri, tematiche generali e stile. Lettura e commento dei seguenti 
estratti: 

• ‘Difesa dalle accuse’ (in italiano, pag. 438); 
• ‘Contraddizioni nel Rescritto di Traiano (in latino, dispense). 

 
Prudenzio: vita e opere. 

• Psycomachia: caratteri generali. Lettura di un estratto: ‘La Pudicizia uccide la 
Libidine’ (in italiano, dispense). 

• Peristephanon: caratteri generali. Lettura e commento dell’Inno in onore di Santa 
Eulalia (in latino, dispense). 

 
Agostino: vita e opere. 
Confessiones: caratteri e tematiche generali, lo stile. Lettura e commento dei seguenti 
estratti: 

• ‘La banalità del male: un furto di pere’ (in italiano, T 2); 

• ‘Voglia di amare’ (in italiano, T 3); 
• ‘Professore e concubino’ (in italiano, T 4); 
• ‘Conversione alla fede’ (in latino, T 9); 
• ‘La memoria’ (in italiano, dispense); 
• ‘Le inquietudini che precedono la conversione’ (in italiano, dispense); 
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• ‘La visione a Ostia’ (in italiano, dispense). 
 

Educazione civica. Percorso sulla schiavitù: da quella del mondo antico (greca e 
romana) alle nuove forme di schiavitù in quello contemporaneo. In particolare sono 
stati approfonditi i seguenti aspetti (dispense): 

• Come i greci e i romani vedevano la schiavitù; 
• La posizione di Seneca (lettura e commento dell’epistola 47); 
• Gli schiavi affrancati: i liberti; 
• La posizione dei cristiani sulla schiavitù; 
• In che modo si poteva divenire schiavi; 
• Terminologia specifica e principali mansioni di uno schiavo; 
• I problemi dell’economia schiavistica. 

Pontedera, 15 / 05 / 2021 

L’insegnante, 
Andrea Marconcini 
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STORIA 
Prof. Nicoletta Sciaccaluga 

 
Profilo della classe e percorso formativo 

Per quel che riguarda la Storia, inizialmente gran parte degli studenti ha mostrato un approccio 

mnemonico e semplicistico alla materia, sebbene per un altro verso abbia in seguito compreso con 

più facilità quali erano gli obiettivi minimi proposti e l’impostazione data al lavoro in classe e a 

casa. Con il tempo la maggioranza della classe ha acquisito un certo affinamento lessicale e 

concettuale e in alcuni casi una migliore padronanza della materia, sebbene sia mancata da parte di 

quasi tutti una vera capacità propositiva e l’interesse ad animare il dibattito in classe. I risultati 

generali sono comunque lievemente migliori che a Filosofia: ciò significa che anche gli studenti che 

si collocano sul livello della sufficienza la posseggono in genere con più sicurezza e le situazioni 

insoddisfacenti sono meno numerose. Rimangono comunque pochi i casi di risultati buoni ed 

eccellenti. Devo infine segnalare che la necessità di adattarmi ai ritmi più lenti di alcuni membri 

della classe e i ritardi accumulati alla fine dell’anno passato e all’inizio di questo a causa delle 

interruzioni conseguenti all’epidemia di Covid hanno inciso sulla possibilità di svolgere tutto il 

programma; ho quindi preferito consolidare per quanto possibile abilità e competenze rinunciando 

totalmente a svolgere l’ultima unità didattica e tagliando alcune parti delle penultime due. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

1. Conoscere principali eventi e le trasformazioni della storia dell’Europa e 
dell’Italia tra ‘800 e ‘900 
2. Capacità di stabilire relazioni tra fenomeni ed eventi storici di particolare 
rilevanza 
3. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie disciplinari, riconducendo 
alle categorie più opportune i fatti o i problemi studiati 
4. Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in 
relazione all’assetto politico-istituzionale, l’economia, la cultura 
5. Leggere e valutare le fonti 
6. Guardare alla storia come dimensione significativa per comprendere le radici 
del presente 

Metodi utilizzati 

Il programma è stato diviso in unità didattiche che hanno occupato intervalli di tempo variabili; 

ognuna prevedeva una verifica degli apprendimenti finale e la possibilità di verifiche intermedie. 

Genericamente le varie unità contengono elementi che fungono da prerequisiti per le unità 

successive. Le unità seguono in genere lo sviluppo cronologico della materia, anche se è stato 

costantemente proposto un raccordo trasversale per tematiche secondo le categorie storiografiche di 

POLITICA, ECONOMIA e SOCIETA’. 
 

Le lezioni sono state svolte nei seguenti modi: 

a) lezione frontale 
b) lettura e commento di documenti di tipo testuale o iconografico 
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c) discussione guidata a partire da problemi posti in classe dall’insegnante e/o 
dagli studenti 

Criteri specifici di valutazione 

Il raggiungimento della sufficienza implica che lo studente sia in possesso delle seguenti 

COMPETENZE 

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie disciplinari 

• Ricostruire la cronologia di base di un determinato periodo storico 

• Riuscire ad individuare i rapporti causa-effetto fra gli eventi e le azioni 

 

ABILITA' 

• Riconoscere e usare il linguaggio tecnico e gli strumenti fondamentali del lavoro storico 

seguendone il processo di variazione e arricchimento nel tempo; 

•  Individuare ed esporre nel corretto ordine cronologico i nuclei fondanti sottesi agli eventi 

storici secondo criteri specifici; 

•  Usare modelli generali di tipo politico, economico e sociale per inquadrare e comparare 

fenomeni ed eventi 

 

Il raggiungimento di votazioni superiori alla sufficienza, implica che lo studente disponga delle 

seguenti (in ordine di difficoltà crescente): 

 

COMPETENZE 

•  Individuare/usare concetti e termini storici in rapporto a specifici contesti per “leggere” la 

contemporaneità 

•  Trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche di conoscenze tratte da altre 

discipline 

• Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 

•  Produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte applicando strategie 

argomentative e procedure logiche per motivarle 

 

ABILITA' 

• Usare concetti storici in relazione a specifici contesti storico – culturali 

•  Utilizzare gli strumenti della storiografia per individuare e descrivere persistenze e 

mutamenti 

Strumenti di verifica utilizzati: verifiche orali e scritte. Le verifiche orali sono consistite in brevi 

colloqui con ogni studente su blocchi di programma precedentemente individuati e, ove possibile, 

sulla acquisizione dei contributi spontanei e/o sollecitati durante le lezioni. Le verifiche scritte sono 

state prevalentemente costituite da quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta aperta da svolgere in 

uno spazio compreso fra le 4 e le 10 righe. 
 

Quanto alla griglia utilizzata per la valutazione, si rimanda a quella adottata dal dipartimento di 

Filosofia e Storia del Liceo XXV Aprile in data 10/09/2020 e riportata nella programmazione 

iniziale. 
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Materiali didattici 

A. BRANCATI – T. PAGLIARANI, Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità I, Ed. La 

Nuova Italia 

 

Materiali reperiti online e caricati in bacheca 
 

Programma svolto 

• Le unificazioni italiana e tedesca: La figura di Cavour e il connubio; dalla guerra di 

Crimea alla II guerra di Indipendenza; l’impresa dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia; 

situazione economica e politica della Prussia dopo il 1848; il conflitto istituzionale e l’ascesa di 

Bismarck; le guerre di Bismarck contro l’Austria e la Francia nell’ottica della prussificazione della 

Germania; la Costituzione imperiale della nuova Germania. 

• I governi della destra storica: L’egemonia piemontese sull'Italia: il liberismo della grande 

proprietà terriera e la ricerca del pareggio di bilancio attraverso la tassazione indiretta; gli 

scompensi sociali: la questione dell’unificazione del debito pubblico, della scolarizzazione, della 

leva e il fenomeno del brigantaggio; i limiti politici: il centralismo e il ruolo dei prefetti. La terza 

guerra di indipendenza e i suoi riflessi economici (la speculazione sui titoli e il corso forzoso della 

lira). La conquista di Roma capitale e il Non Expedit. 

• La seconda rivoluzione industriale e i movimenti politici: Sovrapproduzione, tecnologia e 

ristrutturazione del sistema produttivo; dal capitalismo produttivo al capitalismo finanziario (trust, 

cartelli, holding, banche miste); la riorganizzazione del lavoro di fabbrica (Taylor e Ford); la nascita 

della società di massa con una nuova stratificazione sociale e nuovi modelli di azione politica 

(partiti di opinione e partiti di massa); redistribuzione dei redditi, protezionismo e imperialismo (le 

interpretazioni di Lenin e di Schumpeter). La nascita dei partiti e dei sindacati socialisti; 

massimalismo, riformismo, anarco-sindacalismo (Sorel).     - La posizione della Chiesa cattolica 

(con particolare attenzione alla “Rerum Novarum” e al progetto corporativo: ARGOMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA).  - 

• La sinistra al governo: Il programma di Stradella e le principali realizzazioni del governo 

Depretis (in particolare sul piano dei diritti politici); l’arretratezza economica dell’Italia e la 

saldatura fra agrari meridionali e industriali settentrionali; l’emigrazione; le alleanze internazionali 

e l’inizio del colonialismo italiano. Il trasformismo. I governi Crispi: autoritarismo, colonialismo, 

modernizzazione economica e amministrativa. La repressione dei Fasci siciliani e la ripresa 

dell’avventura coloniale fino ad Adua. La crisi di fine secolo. 

• I principali eventi in Europa dal 1870 agli inizi del XX secolo: La Gran Bretagna: la 

contrapposizione fra Gladstone e Disraeli (con particolare attenzione alle riforme elettorali); la crisi 

del partito liberale in connessione alla questione irlandese; il ritorno dei liberali al potere nel ‘900 

(ascesa del Labour Party e declino dell’aristocrazia che vede cancellato il potere della Camera dei 

Lord). La Francia: la Comune di Parigi e la debolezza della III Repubblica (con particolare 

attenzione alla Costituzione della Terza Repubblica, all’affare Dreyfuss e all’evoluzione politica 

fino al 1907). La Germania di Bismarck: la politica bismarckiana nei confronti dei cattolici e dei 

socialisti e il varo di un moderno programma di assicurazioni sociali, la Germania come centro 

dell’equilibrio coloniale mondiale e la svolta aggressiva di Guglielmo II. La demografia mondiale 

nel XXI secolo e le tre rivoluzioni dopo gli anni ‘50. 
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• L’età giolittiana: Il progetto economico e sociale di Giolitti: industrializzazione e 

inclusione subalterna delle masse nel sistema di potere. I governi Giolitti: rapporti con i socialisti (in 

relazione alla storia del P.S.I.) e con i cattolici italiani; il doppio volto della politica giolittiana al 

Nord e al Sud; nazionalizzazione delle ferrovie e del sistema assicurativo, conversione della rendita, 

politiche fiscali, patto Gentiloni ed estensione universale del suffragio; l’impresa di Libia. 

• La Prima Guerra Mondiale: Discussione delle cause economiche, politiche e culturali del 

conflitto. Il quadro politico internazionale: il confronto russo-giapponese e americano-giapponese 

sul Pacifico, cenni alle crisi marocchine e alle guerre balcaniche; gli errori dei militari e il montare 

di una temperie culturale irrazionalista. Le strategie militari francesi e tedesche, le vicende della 

guerra sul piano militare e politico. L’intervento dell’Italia: neutralisti e interventisti, fronte di 

guerra e fronte interno; i trattati di pace e la situazione economica, politica, demografica nei vari 

stati alla fine della guerra. La Società delle Nazioni e l’ONU: caratteristiche a confronto. I riflessi 

della guerra sull’emancipazione femminile e sull’accesso delle donne al voto. 

• La Rivoluzione Russa: Premesse economiche e politiche; populismo e varie forme di 

socialismo, bolscevichi e menscevichi; la rivoluzione del 1905 e il soviet come istituzione base 

dello stato socialista; la creazione della Duma e l’impatto della guerra; la Rivoluzione di Febbraio; 

le tesi di Aprile e il passaggio alla Rivoluzione d’Ottobre; provvedimenti del governo bolscevico e 

instaurazione della dittatura del partito bolscevico; guerra civile e comunismo di guerra; la N. E. P. 

• Totalitarismo e democrazia: Le condizioni della nascita dei regimi totalitari: la crisi 

economica del dopoguerra e la delusione dei ceti medi, la massificazione e l’anonimato della società 

moderna. - Caratteri specifici del totalitarismo rispetto alle forme di dittatura: l’ideologia e il 

progetto di una umanità rinnovata, controllo positivo e negativo del consenso, fusione fra partito 

unico e stato nelle sue versioni specifiche, principio del capo. Il fascismo come totalitarismo 

imperfetto (PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA). - 

• Il fascismo: i mutamenti nel quadro politico italiano con la nascita del Partito Popolare, del 

movimento fascista e del Partito Comunista; il biennio rosso e l'ultimo governo Giolitti; l'instabilità 

politica dal 1921 al 1922; la Marcia su Roma e il consolidamento del potere di Mussolini: 

demolizione della democrazia (la fase legalitaria, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime e le 

trasformazioni istituzionali), rapporti con la Chiesa, politica economica e corporativismo (la fase 

liberale; quota 90 e autarchia, l’intervento dello stato nell’economia, IMI e IRI), politica estera del 

fascismo (con particolare attenzione alle guerre coloniali). 

• Premesse ed effetti della crisi finanziaria del 1929: i Roaring Twenties e la crescita delle 

quotazioni di Borsa; lo scollamento fra profitti reali e guadagni speculativi dal 1927; la crisi di 

sovrapproduzione agricola e industriale; estensione della crisi dall’economia reale all’economia 

finanziaria e blocco del mercato interno ed estero (tariffe Hawley-Smoot); l’estensione della crisi 

finanziaria al sistema bancario. I motivi della ricaduta della crisi dagli Stati Uniti sul resto del 

mondo; la nuova teoria economica di Keynes contro i marginalisti e la politica del New Deal dal 

1933 al 1938. 

• Il nazismo: la repubblica di Weimar e la sua costituzione; dai sussulti rivoluzionari alla 

stabilizzazione dell'epoca Stresemann, i rapporti con l’estero e lo spirito di Locarno; i problemi 

costituzionali e la manifestazione della debolezza della democrazia; l’impatto della crisi del 1929 e 

il governo Bruning; le elezioni del 1932 e la nomina di Hitler a Cancelliere; l’opposizione del 

nazionalsocialismo al socialismo e al liberalismo, il mito della razza; il consolidamento di Hitler al 

potere (la trasformazione e l’esautorazione delle istituzioni democratiche, il passaggio al partito 
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unico, l’uniformazione della nazione e il führerprinzip), la politica economica del nazismo; la 

questione ebraica e la soluzione finale. 

• Lo stalinismo: Il conflitto fra Stalin e Trotzky dal 1924 al 1928; l'ascesa di Stalin e la 

trasformazione del PCUS in strumento burocratico; la collettivizzazione forzata delle campagne, 

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

decapitazione dell'Armata Rossa. 

• Premesse e vicende della Seconda Guerra Mondiale: Le prove generali della guerra: la 

guerra di Spagna e le divisioni del fronte repubblicano; la politica di appeasement della Gran 

Bretagna; espansionismo ed aggressione imperialista della Germania: dalla Renania alla Polonia. Lo 

scoppio della guerra, il crollo della Francia e la resistenza della Gran Bretagna; l’entrata in guerra 

dell’Italia, dell’Urss, del Giappone e degli Stati Uniti; il 1942 come anno della svolta decisiva sul 

piano militare e l’aprirsi dei fronti alleati in Europa; l’armistizio del governo italiano e la repubblica 

di Salò; la fine della guerra. Il ruolo della Resistenza in Italia. Gli accordi di Bretton-Woods e le 

conferenze internazionali dal 1941 al 1945 (conferenze di Teheran e Yalta). 

• La costruzione della Repubblica italiana: Il referendum del 1946, la Costituente e la 

redazione della costituzione repubblicana. - La forma di governo dell’Italia repubblicana 

(argomento di EDUCAZIONE CIVICA). - 

• Il progetto europeo: la fondazione della CECA e della CEE; dalla creazione di un esecutivo 

unitario al Parlamento eletto dai cittadini europei; la trasformazione della CEE in UE con il trattato 

di Maastricht: la cittadinanza europea e le basi dell’Unione monetaria; il fallimento della 

trasformazione dell’UE in una federazione e il trattato di Lisbona; l’assetto attuale (PROGRAMMA 

DI EDUCAZIONE CIVICA). 

Testi letti: 

Manifesto di San Sepolcro (reperito online) 

Manifesto del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (reperito online) 

 

 
PONTEDERA 15/5/2021 

L’insegnante 

Nicoletta Sciaccaluga 
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FILOSOFIA 
Prof Nicoletta Sciaccaluga 

 

Profilo della classe e percorso formativo 

Questa disciplina nel corso del triennio è risultata più ostica alla parte più debole della classe, 

poiché alcuni elementi hanno mostrato maggiori difficoltà sia dal punto di vista del raggiungimento 

del dovuto rigore lessicale e argomentativo, sia dal punto di vista della capacità di instaurare 

collegamenti sia a livello infra che interdisciplinare. Con il tempo alcuni studenti hanno maturato un 

maggiore interesse per la materia e mostrato la capacità di inserirla in un percorso di crescita 

formativa di più ampio raggio; gli altri si sono in genere limitati a un atteggiamento più passivo e a 

uno studio a volte opportunistico. Nonostante ciò, quest’anno è stato possibile concludere quanto 

era stato preventivato nella programmazione iniziale, ad esclusione della parte conclusiva 

dell’ultima unità didattica che sarebbe risultata troppo gravosa in chiusura d’anno. I risultati 

conseguiti, tuttavia, a esclusione di qualche caso, non sono particolarmente brillanti, e per la 

maggior parte si collocano nella fascia fra discreto e sufficiente (sebbene talune sufficienze non 

siano piene). Pochi i casi di rendimento ancora insoddisfacente al momento, così come quelli buoni 

o francamente eccellenti. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

• Conoscere i punti essenziali delle filosofie degli autori e delle correnti filosofiche studiate 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

• Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi 

• Comprendere le radici concettuali delle principali correnti 

• Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

• Sviluppare l'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze e a riconoscerne la 

storicità. 

• Sviluppare l’attitudine al controllo del discorso attraverso l'uso di procedure logiche e 

strategie argomentative. 

• Usare strumenti filosofici per analizzare criticamente la realtà ed elaborare visioni personali 

di essa. 
 

Metodi utilizzati 

Il programma da svolgere è stato diviso in unità didattiche che hanno occupato intervalli di tempo 

variabili, ognuna delle quali ha previsto una verifica degli apprendimenti finale e la possibilità di 

verifiche intermedie. Genericamente le varie unità contengono elementi che fungono da prerequisiti 

per le unità successive. Le unità hanno seguito in genere lo sviluppo cronologico della materia, 

anche sono stati proposti una serie di raccordi trasversali per tematiche. 
 

Le lezioni sono state svolte nei seguenti modi: 

• lezione frontale 

• lettura e analisi di testi 

• discussione guidata a partire da problemi posti in classe dall’insegnante e/o dagli allievi 
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Criteri specifici di valutazione 

Il raggiungimento della sufficienza implica che lo studente sia in possesso delle seguenti 

COMPETENZE 

1. Utilizzare con pertinenza un lessico essenziale in campo filosofico per argomentare la soluzione 
dei problemi di base propri dei sistemi studiati 

2. Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi 

 

ABILITA' 

1. Ricostruire le argomentazioni fondamentali di un sistema filosofico mediante un discorso 

organico 

2. Saper definire operativamente i termini specifici fondamentali della materia necessari alla 

comunicazione dei contenuti della stessa 

 

Il raggiungimento di votazioni superiori alla sufficienza, implica che lo studente disponga delle 

seguenti (in ordine di difficoltà crescente) : 

 

COMPETENZE 

1. Valutare la qualità di  un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna e delle  sue 

conseguenze 

2. Confrontare e contestualizzare all'interno del dibattito filosofico le differenti risposte agli stessi 

problemi 

3. Trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche di conoscenze tratte da altre 

discipline 

4. Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 

5. Produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte applicando strategie argomentative e 

procedure logiche per motivarle 

 

ABILITA' 

1. Ricostruire la connessione fra filosofie e contesto storico, comprensivo di campi pertinenti altri 

settori disciplinari (letterature, scienza ...) 

2. Usare strumenti filosofici per analizzare criticamente la realtà attuale ed elaborare visioni 

personali di essa 

Strumenti di verifica utilizzati: verifiche orali e scritte. Le verifiche orali sono consistite in brevi 

colloqui con ogni studente su blocchi di programma precedentemente individuati e, ove possibile, 

sulla acquisizione dei contributi spontanei e/o sollecitati durante le lezioni. Le verifiche scritte sono 

state prevalentemente costituite da quesiti a risposta aperta da svolgere in uno spazio compreso fra 

le 8 e le 12 righe e, nella parte svolta in DaD, da analisi del testo e set di quesiti a risposta chiusa da 

svolgere in un tempo limitato prestabilito. 
 

Quanto alla griglia utilizzata per la valutazione, si rimanda a quella adottata dal dipartimento di 

Filosofia e Storia del Liceo XXV Aprile in data 10/09/2020 e inserita nella programmazione 

preventiva. 
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Materiali didattici 

E. RUFFALDI, P. CARELLI, U. NICOLA, Il Nuovo Pensiero Plurale 3A–3B, ed. 

Loescher 

Materiali reperiti online e caricati in bacheca 
 

Programma svolto 

• Schopenhauer e lo sviluppo irrazionalista della filosofia kantiana: la sintesi pessimista e 

irrazionalista fra il fenomenismo kantiano, il platonismo e il buddismo; natura illusoria della 

rappresentazione; spazio, tempo e causalità quali strutture portanti del mondo come 

rappresentazione; l'accesso al noumeno: l’intuizione del mondo come volontà per mezzo del 

vissuto del proprio corpo; i caratteri della volontà e i loro riflessi nella realtà umana: assenza di 

senso della storia, dolore e noia. Kant: “Critica del giudizio”: giudizi determinanti e giudizi 

riflettenti, il ruolo della finalità e le definizioni del bello; sublime e ragione. Le vie che portano alla 

noluntas: arte ed etica. La funzione salvifica dell’arte in quanto contemplazione e il ruolo del 

mondo delle idee in Schopenhauer, la specificità del rapporto fra musica e volontà; la funzione 

salvifica della morale e dell’ascesi, il rifiuto del suicidio. 

• Freud: i primi studi sull'isteria e l'ipnosi; la ricerca di un metodo non traumatico per fare 

emergere i contenuti inconsci: la prima topica della psiche e “L’interpretazione dei sogni” 

(contenuto latente e contenuto manifesto, repressione, appagamento mascherato), i lapsus, la libera 

associazione. La scoperta della sessualità infantile e il complesso di Edipo: le fasi di sviluppo della 

sessualità infantile; la seconda topica della psiche: Es e libido, Io, Super-Io; principio di piacere e 

principio di realtà; la rimozione e i meccanismi di difesa (proiezione e sublimazione); psicosi, 

nevrosi e normalità; il transfert nel rapporto medico-paziente. Freud dopo il 1920: la destrudo e “Il 

disagio della civiltà”. 

• Caratteri generali del Romanticismo: dalla ragione al sentimento e all’intuizione, 

l’infinito, la storia come processo di avanzamento qualitativo dei popoli. La nascita dell'Idealismo 

dalla critica alla teoria kantiana del noumeno. Fichte: posizione e soluzione idealista del problema 

del fondamento; la trasformazione del concetto di Io Penso e di noumeno e la soluzione al problema 

della creazione di una teoria scientifica delle categorie. Io Puro, Non-Io, Io e Non-Io limitati e loro 

rapporti. La dimensione pratica dell'uomo nell'impresa di affermazione dell'Io sul Non-Io. Cenni 

alla filosofia dell’identità di Schelling: l’Assoluto come unità di spirito e natura; la concezione 

della natura in Schelling. 

• Hegel: Introduzione delle strutture principali del sistema: la critica a Fichte e a Schelling; la 

realtà come spirito e soggetto; la dialettica come legge logica e ontologica che governa 

l’autoposizione dello spirito; centralità della ragione e superamento del principio di non 

contraddizione. “Fenomenologia dello Spirito”: filogenesi e ontogenesi; Coscienza e 

Autocoscienza (dialettica servo-padrone, Ellenismo, Coscienza infelice); cenni alla Ragione a allo 

Spirito come elemento della vita collettiva. Il ruolo della logica nel sistema hegeliano ed 

esemplificazione attraverso la prima terna logica (essere, non essere, divenire); il rapporto fra 

quantità, qualità e misura e il cattivo infinito; la necessità della contraddizione e il concetto come 

nozione comprensiva del superamento degli opposti espressi nelle “frasi pendolari”. Gli altri 

elementi del sistema hegeliano: la visione della natura in quanto sviluppo senza storia e alienazione 

dello spirito; - la filosofia dello spirito soprattutto in riferimento a lo spirito oggettivo: il diritto, la 

morale e l’eticità (famiglia, società civile, stato): libertà e necessità nello stato etico, la nozione di 

filosofia della storia (legalità e finalità della storia umana) e i suoi meccanismi: l’astuzia della 
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ragione, lo spirito del mondo e gli uomini cosmico-storici (argomento di EDUCAZIONE CIVICA) 

- ; lo spirito assoluto: la concezione dell’arte, della religione e della filosofia. 

• Destra e Sinistra hegeliane: le divergenze sulla concezione della religione e dello stato; la 

critica filosofica della religione come alienazione e l’umanesimo di Feuerbach. 

• Marx ed Engels: la critica a Hegel e la scelta materialista (significato del termine 

“materia”); la fase umanistica del marxismo: l’uso marxiano dei concetti di essenza, alienazione e 

oggettivazione nei “Manoscritti economico-filosofici del ‘44”; il materialismo storico 

nell’“Ideologia tedesca”: i concetti di ideologia, struttura, sovrastruttura, lo sviluppo delle forze 

produttive e le forme di società secondo la visione materialistica; la dialettica concreta della storia e 

il progetto politico di Marx ed Engels dal “Manifesto” al programma di Gotha: abolizione dello 

stato e dittatura del proletariato, rivoluzione e passaggio democratico al socialismo, comunismo 

rozzo e comunismo realizzato (fra utopia e democrazia economica). La teoria economica del 

“Capitale”: merce e valore, pluslavoro e plusvalore, saggio di plusvalore e saggio di profitto. Le 

previsioni di Marx: crisi di sovrapproduzione, proletarizzazione e caduta tendenziale del saggio di 

profitto. 

• Comte e il Positivismo: Saint-Simon e l’industrialismo; ripresa e abbandono 

dell’Illuminismo; la concezione della scienza e il significato del termine “positivo”, realismo, 

induzione e leggi della natura; il ruolo della filosofia come coordinatrice delle scienze e la gerarchia 

delle scienze in base alla complessità del loro oggetto; la filosofia della storia del Positivismo: la 

legge dei tre stadi; la sociologia come scienza e la proposta politica tecnocratica. Spencer: la 

metafisica dell’evoluzionismo e la filosofia come metafisica della scienza (il realismo trasfigurato); 

il ruolo filosofico dei principi di conservazione e di evoluzione; società militari e società industriali; 

darwinismo sociale, liberismo e colonialismo. 

• Nietzsche: dal nichilismo di Schopenhauer a una nuova filosofia; la teoria dell’arte e il 

rapporto con Wagner nel quadro delle categorie di apollineo e dionisiaco. “II Inattuale”: critica 

alla storia e suo valore; il passaggio alla scienza come “scuola del sospetto”: nichilismo e morte di 

Dio, recupero dell’Illuminismo e preminenza dell’interpretazione in funzione della vita contro il 

fatto. “Così parlò Zarathustra”: la proposta trasvalutativa del superuomo e la concezione 

prospettivistica della conoscenza scientifica; l’eterno ritorno: possibili interpretazioni di una teoria 

oscura. La contestazione della morale cristiana della “Genealogia della morale”: analisi genetica 

della morale e suo fondamento nel risentimento. 

• Aspetti dell’Epistemologia del primo Novecento: cenni alle geometrie non euclidee e ai 

tentativi di fondazione della matematica fino a Gödel. la crisi della fisica: la caduta del modello 

deterministico. Il Convenzionalismo di Poincaré e il Neopositivismo del Circolo di Vienna (i 

Neopositivisti e il “Tractatus” di Wittgenstein; l’interpretazione del principio di verificazione e 

della pratica del protocollo; l’attacco alla metafisica). Popper: la critica al metodo induttivo del 

Neopositivismo e la difesa della significanza dei linguaggi non scientifici; il criterio di 

demarcazione fra scienza e metafisica e l’asimmetria fra verificazione e falsificazione. 

 

 

 
TESTI LETTI 

• G. W. F. Hegel, “Fenomenologia dello spirito”, Prefazione, § 29, Il nuovo pensiero plurale, 

2 B, pp. 458-9 

• K. Marx, “XI tesi su Feuerbach” (testo reperito online) 
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• K. Marx -F. Engels, “Manifesto del Partito Comunista”, Parte II, il programma dei partiti 

comunisti (testo reperito online) 

• F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”, “Della virtù che dona” (Parte I, Adelphi, 1983, pp. 

88-94) 

• F. Nietzsche, “La gaia scienza” , “L’uomo folle”, Il nuovo pensiero plurale, 3 B, p. 329 

 

 
PONTEDERA 15/5/2021 

 
L’insegnante 

Nicoletta Sciaccaluga 
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MATEMATICA E FISICA 
Prof. Luca Covassin 

 
 

Finalità di insegnamento. 

L’insegnamento della matematica e della fisica, nel triennio del Liceo Scientifico, amplia e 

prosegue quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani che è iniziato 

nel biennio. Lo studio delle due discipline è comunque teso a favorire: 

• Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali; 

• L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni osservati; 

• L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via via 

conosciuto e appreso; 

• La consapevolezza che, in una società permeata di scienza e di tecnologia, una formazione 

scientifica è indispensabile per le scelte che ogni cittadino è chiamato a compiere nella vita 

democratica. 

 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

Le finalità che l’insegnamento di queste discipline si prefiggono di raggiungere sono le seguenti: 

1. per quanto riguarda la matematica: 

a) Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie 

branche della matematica; 

b) Aver assimilato il metodo deduttivo; 

c) Aver rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione 

dei problemi reali; 

d) Saper utilizzare criticamente le informazioni; 

e) Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e 

semplici strumenti informatici; 

f) Saper comunicare in modo chiaro e sintetico, che utilizzi il linguaggio specifico della 

disciplina, le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro 

significato. 

2. per quanto riguarda la fisica: 

• Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra 

documentazione; 

• Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e 

proporre verifiche sperimentali; 

• Saper valutare l’attendibilità dei risultati e riconoscere l’ambito di validità delle leggi 

scientifiche; 

• Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura. 
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Metodi utilizzati 

Le metodologie utilizzate sono state le lezioni frontali, le lezioni partecipate, visione di filmati 

e lavoro di gruppo. Ho sempre cercato in ogni caso di fare in modo che le lezioni risultassero 

serene e che vi fosse la partecipazione di tutti gli studenti. 

 

 

Criteri specifici di valutazione 

Gli strumenti di verifica sono quelli di tipo tradizionale: prove scritte con risoluzione diretta di 

problemi ed esercizi applicativi a conclusione dei percorsi didattici e interrogazioni orali che 

hanno assunto una importanza maggiore nell’ultima parte dell’anno in preparazione del 

colloquio orale. 
 

Nella stesura dei criteri di valutazione si è tenuto conto delle seguenti abilità: comprensione, 

capacità di analisi e riorganizzazione, capacità di sintesi, capacità critica e capacità di motivare 

le scelte e procedure utilizzate. Tenendo conto di ciò, si è valutato secondo le seguenti fasce: 
 

• Sufficiente (6) se lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti trattati e 

risolve in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con qualche residuo di 

meccanicità e in modo non del tutto autonomo, mostrandosi capace di scegliere procedimenti 

adeguati; 
 

• Discreto (7) se l’apparato delle competenze è pressoché completo e si rilevano intuizione, 

capacità di analisi e di sintesi; 
 

• Buono (8) se inoltre le abilità risultano sicure e si evidenziano capacità critiche e 

rielaborative; 
 

• Ottimo (9-10) se lo studente dimostra, oltre ad organicità e chiarezza espositiva, assoluta 

coerenza e piena autonomia nell’affrontare le problematiche più varie; 
 

• Insufficiente (5) se le conoscenze di base non sono del tutto assimilate, rilevandosi difficoltà 

di analisi e necessità di guida da parte dell’insegnante ed evidenziandosi scorrettezza e/o 

confusione di espressione; 
 

• Gravemente insufficiente (3-4) se lo studente dimostra uno scarso interesse per la materia, 

presenta gravi lacune nella preparazione di base, non comprende correttamente il testo di un 

quesito o fraintende le domande che gli vengono fatte, denota gravi difficoltà nell’affrontare i 

quesiti proposti che non è in grado di elaborare se non in modo frammentario, non è in possesso 

di un’adeguata proprietà di linguaggio, è aggravato da un disorientamento generale di tipo 

logico e/o metodologico, ha difficoltà nella manualità e nel ricavare informazioni utili da 

qualunque tipo di documentazione e/o (per la fisica) nel cogliere il nesso tra teoria e pratica di 

laboratorio. 
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Profilo della classe e risultati raggiunti 

Durante questo anno scolastico una parte della classe si è impegnata costantemente e ha 

partecipato in modo attivo all’attività, sia in DDI che in DIP, dimostrando autonomia di 

giudizio e capacità di rielaborazione personale, nel quadro di un impegno serio e rigoroso. La 

maggioranza degli studenti ha partecipato al dialogo con spirito di collaborazione sufficiente e 

con un impegno accettabile, che però non si è tradotto in una presenza vivace e critica, in 

particolare durante la DDI. I risultati conseguiti, ad esclusione di alcuni casi, non sono stati 

particolarmente brillanti, collocandosi prevalentemente nella fascia tra il sufficiente ed il 

discreto. Sono presenti al momento alcuni casi in cui il rendimento è ancora non soddisfacente, 

dovuto a lacune pregresse mai colmate o ad un impegno non sempre adeguato 
 

Materiali didattici 

I testi in adozione “La matematica a colori”, Leonardo Sasso, Petrini editore e “L'Amaldi per i 

licei scientifici .Blu”vol 2 e 3, Ugo Amaldi, Zanichelli sono stati affiancati da appunti e 

materiale reperito da altri testi e sul Web. 

 

 

Programma svolto 

MATEMATICA: 

Ripasso su limiti: limiti notevoli, permanenza del segno e teorema del confronto. 
 

Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una funzione, vari tipi di 

discontinuità, asintoti verticali, teorema di Weierstrass, teorema di Darboux, teorema di 

esistenza degli zeri, calcolo degli zeri di una funzione con il metodo di bisezione, discontinuità 

di una funzione. 
 

Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato fisico e 

geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; la derivata delle funzioni 

intere e fratte; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione; algebra delle 

derivate; teoremi di Fermat (con dimostrazione) , Rolle(con dimostrazione), Lagrange (con 

dimostrazione) e suoi corollari, teorema di Cauchy, teorema di De L’Hospital, derivabilità di 

una funzione: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale; derivata seconda di una 

funzione, flessi e concavità. 
 

Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; ricerca di eventuali 

simmetrie; determinazione del dominio; determinazione degli zeri e dei segni; determinazione 

dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti); studio del dominio della derivata prima e 

sue discontinuità (punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi) determinazione della 

concavità e dei punti di flesso. 
 

Integrali: definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; calcolo degli integrali 

indefiniti; integrali definiti: definizione, proprietà; teorema fondamentale del calcolo integrale; 

teorema della media integrale, funzioni integrabili, integrali impropri, calcolo dei volumi di un 

solido( solido di rotazione, limitato da una superficie S(x),metodo dei gusci sferici). 
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Le equazioni differenziali: definizione, equazioni differenziali lineari del primo ordine, a 

variabili separabili, semplici equazioni differenziali del secondo ordine, problemi di Cauchy. 
 

Probabilità: calcolo combinatorio, probabilità condizionata, teorema di Bayes, variabili 

aleatorie, distribuzioni di probabilità ,distribuzione normale. 
 

FISICA: 

Elettrostatica: Ripasso di elettrostatica e conduttori. Condensatori. Condensatori in serie e 

parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. 
 

Elettrodinamica: Cariche in moto e intensità di corrente elettrica. Conduttori ohmici. 

Resistenze, I legge di Ohm, resistenze in serie e parallelo, resistenza equivalente. Potenza 

dissipata da una resistenza. Resistività e II legge di Ohm. Circuiti in corrente continua e 

principi di Kirchhoff e loro applicazione. 
 

Fenomeni magnetici e campo magnetico: Esperienze di Oersted e Faraday, forza su una 

corrente in B, campo magnetico generato da una corrente, legge di Biot-Savart. Interazioni tra 

fili paralleli percorsi da corrente. Campo magnetico di una spira e di un solenoide. Modello di 

un motore elettrico. Forza di Lorentz su una particella in B. Moto di cariche immerse in un 

campo magnetico. Selettore di velocità, effetto Hall, spettrometro di massa e misura di e/m. 

Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. Circuitazione del campo magnetico e teorema 

di Ampere. 
 

Induzione elettromagnetica: Le esperienze di Faraday, la legge di induzione di Faraday e la 

legge di Lenz. Campi elettrici indotti. Induttori e induttanze. Circuiti RL e circuiti RC. Energia 

immagazzinata in un campo magnetico e densità di energia magnetica. 
 

Oscillazioni elettromagnetiche ed equazioni di Maxwell: Oscillazioni in un circuito LC ed 

analogia col sistema massa-molla. Alternatore e corrente alternata. Circuiti in corrente 

alternata: resistivo, capacitivo e induttivo. Legge di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. 

Equazioni di Maxwell. 
 

Onde elettromagnetiche: Onde elettromagnetiche e loro propagazione. Intensità di un'onda 

elettromagnetica. Polarizzazione di un'onda elettromagnetica e legge di Malus. 
 

Relatività ristretta: Postulati della relatività. Relatività della simultaneità. Dilatazione dei 

tempi e contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz e legge relativistica della 

composizione delle velocità. Effetto Doppler per la luce. 
 

EDUCAZIONE CIVICA: elementi di statistica ed analisi grafici, studio di un fenomeno 

pandemico quale il CoViD. 

 

 

PONTEDERA, 15 MAGGIO 2021 
 

Il docente 

Luca Covassin 
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INGLESE 
Prof Sabrina Abbondandolo 

 

Libri di testo: 
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. 
Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, Liberty. 
James Joyce, “The Dead”, in Dubliners. 
Virginia Woolf, A Room of One’s Own. 
Visione Film 
The Dead, directed by John Huston (1987). 

 
THE VICTORIAN AGE AND VICTORIAN FICTION 
A two-faced reality: the Victorian Compromise, the Victorian morality, the Great 
Exhibition. Progess and discoveries in medicine. Life in the Victorian Britain. The 
workhouses. The Victorian novel. Victorian novelists. New Aesthetic theories: The 
Aestheticism. 
Charles Dickens 
The Buildungsroman, the characters the themes, the setting, and the style. 
Oliver Twist. London life and the world of the workhouse. Childhood in the Victorian 
Age. 
-“The workhouse”, page 40-41. 
“Oliver wants some more”, page 42-43. 
Hard Times. Characterization and literary devices. The materialism and the inhumanity 
of the town. The theme of education and the description of the fictional industrialised 
city. 
-“Mr Grandgrind”,page 47. 
- “Coketown”, page 49, 50. 

 
The Brontë Sisters 
Charlotte Brontë: 
Jane Eyre: characters, settings, and themes. 
-“Women feel just as men feel”, Jane Eyre, page 56,57. A Bildungsroman with an 
unconventional and feminist character. 
-“Jane and Rochester”, Jane Eyre, page 58-60. The difficult choice of Jane. The 
personality of Jane and Rochester. 
Emily Brontë: 
Wuthering Heights: characters, setting and the narrative structure. 
-“Catherine’s Ghost”, Wuthering Heights, page 63-64 
-“I am Heathcliff”, Wuthering Heights, page 65-68.The institution of marriage. Love for 
Linton vs Love for Heathcliff. The style. 
-“Heathcliff’s despair”, Wuthering Heights page 70. 

 
Thomas Hardy 
Religion and role of fate. Hardy’s style. 
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The female character Tess as a fallen woman, outsider, and victim. 
-“Alec and Tess”, in Tess of the D’Urbervilles, page 100-102. 
-“Tess’s baby”, in Tess of the D’Urbervilles, page 104, 105. 
-“Drummer’s Hodge” as an anti-war poem.(extra material) 

 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the theme of the double. 
Class discussion and revision of the content and meaning at the beginning of the year 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

 
The Aestheticism: Late Victorian writers. The Aestheticism and the cult of Beauty. 
Oscar Wilde 
-The Preface to The Picture of Dorian Gray. 
-“The painter’s studio”, The Picture of Dorian’s Gray page 129-130. 
-The Importance of Being Earnest and the theme of the Double 

 
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 and the dystopian novel. 

 
PRE-WAR POETRY 
Rupert Brooke, 
The Soldier as patriotic poem page 189 

 
THE WAR POETS 
Wilfred Owen, 
Dulce et Decorum est, page 191. 

 
Siegfried Sassoon, 
"A Soldier’s Declaration” 
Glory of Women, analysis, page 193. 

 
THE MODERNISM in literature 
Thomas Stearn Eliot The impersonality of poetry, the innovative style. "The Waste Land" 
as a symbolic and pessimistic poem. 
- “The Burial of the Dead”, section I in The Waste Land, page 206-207 
Modernist and innovative style and technique. How T.S.Eliot used quotations according 
to the Western literary tradition. 
-“The Fire Sermon”, section III in The Waste Land, page 208-209 
Tiresias as speaker from the past. The typist and the agent's clerk. The objective 
correlative. Comparison between the scene described by Eliot with the one of the 
painting "A Room in New York" by Edward Hopper. 
The poet’s experimental style: “Hamlet and his Problems” and “Tradition and The 
Individual Talent”, The Sacred Wood. 
-Hollow Men, analysis of the complete poem (extra material) 

 
Edward Hopper 
A Room in New York and “The Fire Sermon”: similarities and differences (characters and 
themes). 
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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”. 

 
The Modernist novelists: James Joyce and Virginia Woolf. The stream of consciousness 
technique. The direct and indirect interior monologue. 

 
James Joyce: experimental modernist novelist. The stream of consciousness’s 
technique. 
From Dubliners to Ulysses: style and techniques. 
-Dubliners: structure, paralysis as the main theme, narrative techniques. 
“Eveline” and “The Dead”: characters, themes, and symbolism. The death and the 
symbolic meaning of the snow in The Dead. 
-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 
-“I said Yes I will”, chapter 28 Ulysses. English and Italian version (translation by Giulio 
De Angelis). 
Female characters Eveline, Gretta, and Molly. 

 
Virginia Woolf: modernist novelist, literary critic and essayist. The stream of 
consciousness technique, Woolf vs Joyce. 
-“Clarissa and Septimus”, part 1, Mrs Dalloway, 268-270. 
-“Clarissa’s Party”, Mrs Dalloway, 271-273. 
Critical essay A Room of One’s Own. 

 
THE ANTI-UTOPIAN, DYSTOPIAN NOVEL 
George Orwell 
Nineteen Eighty-Four 
The artist’s development and social and political themes. 
-“Big Brother is watching you”, in 1984, page 278, 279. 
-“Room 101” page 280-282. 

 
Aldous Huxley, 
Brave New World 
The title, the Central London Hatchery, the conditioning centre, the setting, the 
characterization, the themes and the pessimism of the novel. 
-“The Conditioning Centre”, Brave New Wold, chapter 2. How the Delta babies are 
conditioned to develop an instinctive hatred of nature in books. (extra material) 
Tutti i testi sono stati letti/ascoltati e analizzati in classe. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
From The Suffrage Movement to 2020 Women 
Sono stati trattati attraverso diverse modalità (lettura, visione di video, esercizi di 
writing and la stesura di essay, produzione di video e presentazioni) i seguenti 
argomenti: 
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-The Suffragettes-English Women’s Movement. 
 

-International Women’s Day and its origin. 
 

-United Nation Global Sustainable Development Goals for a better and more 
sustainable future by 2030.(SDGs) Goal 5: Gender equality and women’s 
empowerment. 

 
-Virginia Woolf, A Room of One's Own. The feminist vision of the modernist writer. 

 
-Women’s Writers and Women Issues, critical essay on The Brontë Sisters. 

 
-Malala Yousafzai’s Speech at the United Nation, New York, 12th July 2013. The 
importance of Education. 

 
-2020 Women: Kamala Harris and the American poet Louise Elisabeth Glück. 

 
Alla fine del percorso i ragazzi hanno prodotto due video e presentazioni riflettendo su uno o più 

target del Goal 5 (SDGs) (in relazione alle iniziative locali) e su due figure femminili emblematiche 

del 2020 
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SCIENZE 
prof. Luigi D’Alessandro 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
• Approfondimenti sulla questione energetica ed ambientale 
• Risorse fossili ed effetto serra. 
• Il concetto geologico di Antropocene. 

 
 

BIOLOGIA 
 

BIOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA DEI VIRUS 

• La rivoluzione microbiologica 
• La scoperta dei virus 
• Struttura e ciclo riproduttivo dei virus 
• Classificazione dei virus 
• Meccanismo evolutivi dei virus: mutazione e ricombinazione 
• Contagiosità, Letalità, Mortalità di una malattia infettiva 
• Zoonosi e antroponosi e spillover 

 

CHIMICA INORGANICA 

CONSOLIDAMENTO DEI CONCETTI BASILARI 

• Elettroni di valenza e strutture di Lewis, 
• Legami chimici, elettronegatività. 
• Legami covalenti sigma e pi greco 

 
REAZIONI REDOX 

• Il numero di ossidazione e la sua determinazione nelle formule. 
• Bilanciamento delle reazioni redox secondo il metodo della variazione del numero 

di ossidazione 
• Ossidanti e riducenti 

 
ELETTROCHIMICA 

• Le celle galvaniche e la pila di Daniell: struttura e funzionamento 
• Il potenziale elettrico di una cella galvanica 
• Elettrodo standard a Idrogeno 
• Potenziali di riduzione standard, forti ossidanti e forti riducenti 
• Spontaneità di una reazione redox 
• Corrosione dei metalli 
• Sistemi anti-corrosione: passivazione e protezione catodica 
• Energia libera e lavoro utile di una reazione redox: la costante di Faraday. 
• Potenziali di riduzione in condizioni non standard: equazione di Nerst 
• Funzionamento e schema generale di una cella elettrolitica 
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CHIMICA ORGANICA 
I COMPOSTI ORGANICI 

• Proprietà del Carbonio 
• Valenza, ibridazione e geometria di legame del Carbonio 

• Formule di struttura di Lewis, razionali e topologiche 
• Il concetto di isomeria in chimica organica. 
• Concetto di elettrofilo e nucleofilo, parallelo con acido e base di Lewis 
• Gruppi funzionali e reattività 

 

ALCANI 
• Classificazione degli idrocarburi alifatici: saturi, insaturi, 
• Formula, ibridazione e geometria di legame. 
• Nomenclatura degli alcani semplici e ramificati, 
• Ordine di legame del carbonio (primari, secondari ecc) e isomeri di catena. 
• Proprietà fisiche degli alcani e il ruolo delle forze di aggregazione di London 
• Alogenazione e sostituzione radicalica: formazione degli alogenuri alchilici 
• Aspetti energetici e cinetici della combustione, il ruolo dell'innesco, combustibile 

e comburente. 
 

CICLOALCANI 
Generalità sulla struttura, formula e reattività 

 
ALCHENI 

• Formula, ibridazione e geometria di legame 
• Nomenclatura e isomeria geometrica (cis-trans) 
• Proprietà fisiche 
• Reattività dovuta al legame pi greco. 
• Reazione di addizione elettrofila: idroalogenazione, idratazione, idrogenazione. 
• Regola di Markovnikov e stabilità dei carbocationi 

 
ALCHINI 

• Generalità su formula e struttura 
 

ARENI o IDROCARBURI AROMATICI 
• Struttura del benzene: formula, ibridazione e geometria d legame 
• Aromaticità: sistema di elettroni delocalizzati 
• Strutture di risonanza del benzene e ‘ibrido di risonanza 
• Derivati del benzene e nomenclatura 
• Areni policiclici. 
• Stabilità degli areni e sostituzione elettrofila aromatica 
• Nitrazione e alchilazione 

 
ALOGENURI ALCHILICI 

• Generalità sulla nomenclatura e la polarità 
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ALCOLI 

• Gruppo funzionale e formula generale 
• Nomenclatura e classificazione degli alcoli primari, secondari e terziari. 
• Polioli 
• Proprietà fisiche e i legami a idrogeno. 
• Sintesi degli alcoli dagli alcheni per idratazione. 
• Reazioni degli alcoli: ossidazione e formazione di aldeidi o chetoni 

 
FENOLI 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura. 
• Acidità dei fenoli e confronto con gli alcoli 
• Ossidazione dei polifenoli 

 

ETERI 

• Gruppo funzionale e formula generale e nomenclatura 
• Proprietà fisiche 

 
ALDEIDI E CHETONI 
Struttura e polarità del gruppo carbonile 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura di Aldeidi e Chetoni. 
• Proprietà fisiche e interazioni dipolo-dipolo. 
• Formazione di chetoni e aldeidi mediante deidrogenazione degli alcoli 
• Reazione di addizione nucleofila al carbonile 
• Reazione di ossidazione delle aldeidi 
• ACIDI CARBOSSILICI 
• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura. 
• Proprietà fisiche e legami a idrogeno 
• Acidi grassi 
• Comportamento acido e stabilità dello ione carbossilato 
• Costante di acidità e forza relativa degli acidi 
• Neutralizzazione e formazione dei sali 
• Reazione di sostituzione nucleofila con gli alcoli 

 
ESTERI 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura. 
• Formazione di un estere dalla reazione di condensazione di un acido carbossilico 

con un alcol 
• Gli esteri biologici de glicerolo: i trigliceridi. 
• Proprietà fisiche dei trigliceridi saturi e insaturi 

 
SAPONI 

• Idrolisi alcalina degli esteri e formazione dei saponi 
• Azione detergente e tensioattiva di saponi 

 
AMMINE 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura. 
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• Classificazione delle ammine primarie, secondarie, terziarie. 

• Proprietà fisiche e legami a idrogeno 
• Comportamento alcalino e forza di basicità nelle ammine rispetto all’ammoniaca. 
• Formazione di un ammide mediante condensazione di una ammina con un acido 

carbossilico 
 

AMMIDI 
• Gruppo funzionale, formula generale 

 
AMMINOACIDI E PROTEINE 

• Gruppi funzionali, struttura generale e classificazione in alfa, beta o gamma 
amminoacidi 

• Isomeri ottici e il carbonio chirale. 

• Amminoacidi D e L 
• Classificazione degli amminoacidi biologici 
• Struttura ionica dipolare e punto isoelettrico 
• I peptidi e il legame peptidico 
• Estremità N-terminale e C-terminale di un peptide. 
• Proteine e classificazione funzionale delle proteine 
• Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina 

 
CARBOIDRATI 

• Generalità sui principali monosaccaridi e polisaccaridi 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof. Iury Benedettini 

 

Linee Generali 

Il programma di Storia dell’Arte inizia a partire dalla seconda metà dell’800 ( Art Nouveau ) fino a 

giungere ai movimenti di avanguardia del XX secolo e a considerare lo sviluppo dell’arte e 

dell’architettura contemporanee. Per quanto riguarda il disegno tratteremo le proiezioni 

prospettiche.. 

Obiettivi formativi e disciplinari 
a - acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico al fine di 

valorizzarne la salvaguardia, la conservazione e il recupero di tutte le testimonianze d'arte presenti 

sul territorio; 

b - saper leggere un'opera d'arte nella sua struttura linguistica e comunicativa nella • specificità 

delle sue espressioni: pittura, scultura, architettura, e nelle particolarità delle • tecniche artistiche 

utilizzate; 

c - saper riconoscere lo stile di un'opera d'arte e la sua appartenenza ad un periodo, ad un 

movimento, ad un autore e saperla collocare in un contesto pluridisciplinare (letteratura, scienze, 

storia delle religioni ecc.) 

d - riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori simbolici di un’opera d'arte 

nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche 

e - acquisire come dato fondamentale il concetto di artistico (come pertinenza essenziale dei 

linguaggio delle Arti visive) in opposizione al concetto consumistico di “bello” 

 

CONTENUTI del programma da svilupparsi nel corso dell’anno CLASSE 5^ C: 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

L’art Nouveau: Williams Morris, la scuola delle arti applicate a Vienna, la pittura di Gustav Klimt, 

L’architettura di Antoni Gaudì, Hector Guimard, Otto Wagner, Adolf Loos, Charles Rennie 

Mackintosh, Joseph Maria Olbrich 

I Fauves: E. Matisse, A. Derain, M. de Vlaminck, A. Marquet 

L’Espressionismo: J. Ensor, E. Munch, il gruppo Die Brucke, E. L. Kirchner, E.Heckel, E. Noide, 

O. Kokoschka, E. Schile 

L’Art Deco’: T. de Lempika 

Il Cubismo: P. Picasso, G. Braque, J. Gris, gli altri cubisti 

Il Futurismo: F.T. Marinetti, U. Boccioni, G. Balla, F. Depero, E. Prampolini, A. Sant’Elia 

Il Dada : H. Arp, R Hausman, M. Duchamp, F. Picabia, M. Ray 

L’esperienza del Bauhaus e l’Architettura Razionalista: W. Gropius, L.M. van der Rohe, 

F.L.Wright, Le Corbusier. 

Il Surrealismo: Max Ernst, Joan Mirò, R. Magritte, S. Dalì. 

Astrattismo: Der Blaue Reiter, F. Marc, V. Kandinsky, P. Klee, A. von Jawlensky, P. Mondrian, 

G.T.Rietveld, K. Malevic 

La Metafisica: Giorgio De Chirico, Carlo Carrà 

 

DISEGNO TECNICO 
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Prospettiva : caratteri generali, prospettiva a piano verticale di figure piane e solide. Teoria delle 

ombre. 

EDUCAZIONE CIVICA 

La storia dei Monuments man, eroi che hanno salvato le opere d’arte durante la seconda guerra 

mondiale. 

STRUMENTI DI LAVORO Libri di testo; foto riproducenti opere d’arte; dispense/appunti; 

sussidi audiovisivi; 

STRATEGIE ATTIVATE Sono state utilizzate tecniche didattiche diverse al fine di consentire ai 

singoli alunni di raggiungere gli obbiettivi prestabiliti attraverso le modalità più idonee a ciascuno. 

Pertanto sono state proposte lezioni frontali, tese alla partecipazione, al dialogo ed al confronto; ; 

dibattiti; visione di audiovisivi; lavori di ricerca. 

VERIFICHE : per quanto riguarda Storia dell’Arte le verifiche saranno orali; per il disegno tecnico 

invece le verifiche saranno scritte attraverso lo svolgimento di un elaborato grafico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Pontedera li, 15 Maggio 2021 Il docente : Prof. Iury Benedettini 
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EDUCAZIONE FISICA 
Prof Alessandra Papiani 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni della classe V sez. C 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 anche se alcuni studenti non si sono sempre 

dimostrati interessati e partecipativi Gli alunni pur partendo da capacità e abilità fisiche differenti 

hanno però cercato di trovare nel corso di studi 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 quinquennale sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi : 

 

CONOSCENZE 

 

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti di base(fondamentali, regole e tecnica 

e tattica di gioco in forma semplice) 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 Negli anni si è dato però spazio anche 

a quelle discipline 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 lancio del 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 cercando di 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 
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di lavoro mentre un’ altro gruppo ha dimostrato comprensione, interesse ampliando il proprio 

bagaglio personale delle conoscenze. 

METODOLOGIA 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 a differenza degli anni passati a causa della pandemia sono 

state proposte attività molto semplici. La pratica ludico sportiva, attività particolarmente gradita 

agli alunni, ha lasciato spazio ad attività elementari e senza contatto fisico rispettando il 

regolamento Covid. 

 

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 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha sempre preso in esame due fattori molto importanti il primo derivante dai 

risultati ottenuti nelle varie prove e dai test di valutazione ,il secondo prendendo in esame il livello 

raggiunto rispetto al livello di partenza I fattori come l’impegno , 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 nel corso del quinquennio sono fattori 

determinati nella valutazione di ogni alunno .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 per tutta l ‘attività teorica 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMA DEL COVID-19 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 

• esercitazioni di resistenza (aerobica e anaerobica lattacida): attraverso l’utilizzazione della 

corsa, di ritmi alternati e fondamentali dei giochi sportivi. 

• Ricerca del miglioramento della velocità: corsa a navetta, ripetizione di scatti su distanze 

brevi, preatletici specifici. 

• Capacità di reazione: semplice e complessa 

• Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico naturale 

• Recupero della elasticità muscolare 

 

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. 
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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. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Traumatologia dello sport valutazione del danno e del tipo di intervento più idoneo Primo 

soccorso procedura salva vita e Basic life Support . Le lezioni sono state solo teoriche perché la 

classe non ha potuto esercitarsi sul manichino 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI in DAD 

 

Durante la dad sono state affrontati i seguenti argomenti : 

 

• Apparato cardiaco: piccola e grande circolazione, il cuore il sangue( globuli 

rossi , bianchi e piastrine). Alterazioni per ottenere prestazioni migliori durante l’ attività 

fisica Formazione del cuore di Atleta non solo con maggior ossigenazione 

• Apparato respiratorio : scambi gassosi e rapporto con l’ attività fisica 

• Sistema aerobico e anaerobico Contrazione muscolare ATP- ADP e trasmissione 

dell’impulso nervoso al muscolo 

• Apparato muscolare : studio dei muscoli principali e della loro funzione Cinesiologia 

muscolare 

• Paramorfismi e dismorfismi 

• Doping : attraverso la visione di”Icarus” abbiamo analizzato gli effetti che le sostanze 

dopanti possono avere sugli atleti e il ruolo della Wasa e del comitato olimpico sulle 

manifestazioni sportive 

• “La storia dello sport “dalla preistoria ai nostri giorni attraverso lo studio del pensiero di 

numerosi filosofi pedagogisti biologi e medici che hanno determinato la diffusione del 

concetto di sport 

Si è passato da sport a carattere individuale a sport agonistico e di gruppo Si è preso in 

esame anche il rapporto tra politica e sport 
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RELIGIONE 

Prof. Luigi Cioni 

 

La classe V Sez. C, in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è sempre 

presentata come una classe normalmente interessata alla materia, ma non sempre 

capace di lavoro astratto ed autonomo. Pur essendo gli alunni sempre disponibili ad un 

lavoro scolastico ordinario la reale partecipazione al dialogo educativo ha sempre 

riguardato solo alcuni dei suoi elementi. 

Anche durante il triennio l’impegno della classe e la partecipazione al lavoro in 

aula si sono attestati su un livello di partecipazione e di interesse abbastanza limitato 

anche se negli elementi più coinvolti e capaci la ricerca di soluzioni autonome è 

diventata più sicura e efficace. Il coinvolgimento della classe nelle tematiche trattate 

non è risultato quindi 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, in cui il continuo alternarsi di momenti di didattica 

in classe con momenti di didattica digitale integrata non ha certamente favorito un 

continuità di impegno e attenzione, le posizioni si sono stabilizzate: ad alunni che 

mostravano un interesse ed una partecipazione sempre più responsabile e attiva si è 

affiancato, il gruppo classe che manteneva una attenzione e partecipazione più limitate 

all’ascolto che ad un contributo più personale. Il profitto medio della classe ha raggiunto 

comunque un livello complessivamente più che sufficiente. 

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. 
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Programma svolto: 
Il primo genocidio della storia: 

La questione armena 

 

L’ebraismo prima della Shoah 

La questione ebraica 

L’Affaire Dreyfus, 

Theodor Herzl e la nascita del sionismo 

Visione del film: “Train de vie” 

 

La Shoah e le domande su Dio 

Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz? 

Testi letti: Elie Wiesel brani scelti da “La notte” 

Zvi Kolitz brani scelti da “Yossl Rakover si rivolge a Dio” 

Primo Levi brani scelti da “Se questo è un uomo” 

 

La questione dell’onnipotenza di Dio 

La filosofia di H. Jonas Brani scelti da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz” 

Con didattica a distanza  

Etty Hillesum e la scoperta di Dio 

Visione del Cult Book sul “Diario” 

 

Dopo Auschwitz: 

Visione del film: "Bonhoeffer” 

 

Quali valori/ religione per il mondo moderno? 

Differenza tra fede e religione 

Quale cristianesimo per un mondo adulto? 

Quale etica per un mondo moderno? 

 

IL rapporto con l’altro e la comunità 

Visione film “L’onda” 

Pontedera, 01.05.2021 

 

Prof. Luigi Cioni 
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EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’Educazione civica è stato effettuato da tutti i docenti del Consiglio 

di Classe. Ciascun docente ha affrontato argomenti di educazione civica che potessero 

essere correlati alla propria materia di insegnamento e presenti nel regolamento 

d’istituto redatta dalla commissione preposta. Tali argomenti che hanno occupato un 

monte ore proporzionale a quello totale della singola disciplina sono inseriti nei 

programmi svolti precedentemente presentati. 
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Elenco argomenti assegnati ai candidati 
 

Omissis... 
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Omissis... 
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Griglia per la valutazione del colloquio 
 
 
 
 
 
 
 


