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Presentazione classe
Durante il triennio la classe è rimasta per due anni consecutivi stabile nella sua
composizione di 22 studenti (14 ragazze e 8 ragazzi); solo da quest’anno essa è mutata
radicalmente sia per il trasferimento in altra scuola di una studentessa, sia per
l’inserimento di sei nuovi studenti, di cui tre provenienti dalla classe V C dell’anno
precedente e tre provenienti da altra quarta dell’Istituto. Quanto al Consiglio di Classe,
è rimasto stabile nel triennio per quel che riguarda gli insegnamenti di Inglese,
Matematica e Fisica, Storia e Filosofia, Arte/Disegno ed Educazione Fisica, mentre sono
cambiati dopo il primo anno il docente di Scienze e ad ogni passaggio di anno i docenti
di Italiano e Latino (discipline inizialmente gestite dalla stessa docente, ma poi
separate).
I cambiamenti segnalati, a cui si devono aggiungere le difficoltà prodotte dall’impatto
della pandemia di Covid 19, spiegano alcune trasformazioni occorse durante l’anno nella
fisionomia della classe. Quest’ultima si è fin dall’inizio distinta per un comportamento in
linea di massima corretto e rispettoso, anche se con qualche piccolo problema di
puntualità e sebbene in un caso si siano talora segnalati comportamenti esuberanti non
sempre adeguati; nello stesso tempo, però, il livello di partecipazione all’attività
didattica è rimasto piuttosto basso, probabilmente per motivi di semplice riservatezza di
carattere, nonostante una buona parte degli studenti abbia coltivato un personale
interesse per le discipline affrontate impegnandosi nello studio e abbia mostrato di
riuscire a conseguire dei risultati mediamente discreti o buoni traendo frutto dalle
indicazioni ricevute dai docenti. Alcuni elementi si sono addirittura avvicinati
all’eccellenza o la hanno raggiunta in diverse materie, mentre anche i più deboli sono
riusciti a fine anno a limitare le carenze ad alcuni settori limitati (in genere di ambito
fisico-matematico).
Durante l’ultimo anno la correttezza di fondo si è mantenuta, ma mentre da una
parte è aumentato il livello di partecipazione e di propositività di gran parte degli
studenti, dall’altra si sono verificati alcuni casi di comportamenti più elusivi di fronte
agli impegni scolastici. In generale è emersa una certa fatica di fronte alla ripresa di una
piena attività scolastica, considerato anche che la classe non è mai stata in DAD nella
sua totalità, e all’iniziale scompenso provocato dal riassestamento degli equilibri in
presenza dei nuovi arrivati. Questa situazione si è tradotta in alcuni momenti di calo
generalizzato dei rendimenti, se si escludono i casi di studenti che hanno oramai
maturato un metodo sicuro e autonomo nella gestione di tutte o di alcune materie.
Ciò nonostante, la stragrande maggioranza della classe ha sempre cercato di reagire a questi
incidenti di percorso e si presenta all’Esame di Stato con risultati certamente differenziati, ma
in gran parte quanto meno adeguati, talora anche buoni o ottimi; alcune lacune permangono in
alcuni casi nelle materie scientifiche e più raramente in quelle umanistiche.

Durante l’anno scolastico 2019/20 la classe ha assistito allo spettacolo “I Menecmi” di
Plauto presso il Teatro Nuovo di Pisa (19 Dicembre 2019).
Sempre nello stesso anno alcuni studenti hanno partecipato alla fase di Istituto delle
Olimpiadi di Filosofia; alcuni studenti hanno partecipato alla fase di Istituto delle
Olimpiadi di Matematica, e uno di essi ha poi partecipato alla fase provinciale.
Durante l’anno scolastico 2021-2022 uno studente ha partecipato alla fase di Istituto
delle Olimpiadi di Matematica. Sempre nello stesso anno la classe ha partecipato a due
Lezioni fuori sede a Genova il 29/4/2022 (visita alla mostra “Tina Modotti. Donne,
Messico e libertà” e al Museo di Palazzo Bianco) e all’Isola Palmaria (trekking
naturalistico) il 2/5/2022.
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Percorsi
per
l’Orientamento

le

Competenze

Trasversali

e

Durante l’anno scolastico 2019-20 la classe ha partecipato al progetto “Exponi” in
collaborazione con WeWorld Onlus, per un totale di 29/33 ore, con tutor interno la
prof.ssa Nicoletta Sciaccaluga.
L’esperienza è consistita nella partecipazione a un torneo di sfide di debating fra
squadre composte di membri di alcune classi dell’Istituto e nella successiva
partecipazione finale della squadra vincitrice alla sfida a livello regionale.
Le finalità del progetto sono consistite in: Imparare a imparare – Svolgere attività di
ricerca ed elaborazione di informazioni e proposte in autonomia – Apprendere le
tecniche dell'argomentazione sia a partire dal regolamento delle competizioni
argomentative previste dal progetto, sia nell'ambito dell'ampliamento del programma
curricolare (italiano e filosofia) -Sapere presentare le proprie opinioni in pubblico –
Progettare e lavorare insieme: gli studenti si cimentano nell’elaborazione di una
strategia argomentativa da utilizzare come squadra oratoria- Iniziare ad essere
consapevoli del proprio campo vocazionale per il prosieguo degli studi
Durante l’anno scolastico 2020-21 la classe ha partecipato al progetto “Lanterne
magiche” in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, per un totale di 32 ore,
con tutor interno la prof.ssa Adelinda Marra. La finalità del progetto è consistita nel far
acquisire agli studenti competenze base per la realizzazione di filmati, attraverso lo
studio delle diverse fasi implicate nella nascita di un prodotto audiovisivo.
Gli studenti sono stati coinvolti in lezioni teorico-pratiche a distanza riguardanti la
produzione di un audiovisivo nelle sue diverse fasi: dalla preproduzione (ideazione e
scrittura) e produzione (organizzazione del set, registrazione di immagini e suoni). Nel
progetto sono state incluse anche ore di attività svolte in autonomia, su sceneggiatura,
ripresa di immagini, registrazione di suoni, e montaggio audio-video. L’esperienza è
culminata nella produzione di alcuni brevi filmati sulle lezioni seguite e di uno spot
finale.
Durante l’anno scolastico 2021-22 la classe ha prtecipato al progetto “Art and Science
across Italy” in collaborazione con INFN e CERN di Ginevra, per un totale di 21 ore, con
tutor interno il prof. Massimo Crivello. La classe si è così inserita all’interno di un
progetto biennale organizzato per promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi,
coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di conoscenza tra le
massime espressioni della creatività umana. Obiettivo primo del progetto è stato
avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca, usando l’arte come
linguaggio di comunicazione. Gli studenti hanno realizzato delle opere artistiche ispirate
a concetti scientifici che sono state esposte in una mostra locale presso il Museo della
Grafica a Pisa, oltre a essere valutate da una giuria dell’INFN per l’eventuale
esposizione alla mostra Nazionale presso il Museo Archeologico di Napoli.
Oltre a ciò, la classe ha svolto anche 2 ore di formazione alla sicurezza nell’anno
2019-20 e altre 12 ore nell’anno 2020-21.
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Percorsi per Cittadinanza e Costituzione ed
Educazione civica
In ottemperanza alla Legge del 20 Agosto 2019 n. 92 e al Decreto Ministeriale n. 35
del 22 Giugno 20201 la classe V C ha seguito un percorso trasversale di Educazione Civica
affrontando, in linea con le indicazioni ministeriali, i nuclei tematici principali della
Costituzione, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. Come sottolinea il
documento di integrazione al PTOF 2019-22 del XXV Aprile, “la trasversalità
dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline.
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinare”.
Nello stesso documento sono anche reperibili i criteri di valutazione e il curricolo
trasversale contenente i vari argomenti, organizzati secondo l’anno di corso, fra cui i
docenti possono scegliere per realizzare il proprio intervento didattico.
Per quel che concerne gli argomenti sviluppati dal singolo docente, si rimanda ai
rispettivi programmi.

1

Cfr.: https://www.istruzione.it/educazione_civica/
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Materia: Lingua e letteratura italiana – Docente: Carmen Polito.
1. Profilo della classe e percorso formativo.
Io ho guidato la classe nello studio della materia solo in questo ultimo anno scolastico.
Dopo un primo momento di spaesamento a fronte di un proposta metodologica diversa rispetto agli
anni trascorsi, gli studenti hanno seguito l’attività didattica in modo conforme alle richieste della
docente, consentendo un soddisfacente sviluppo del Piano di lavoro previsto fino a Pasqua. Sono rimasta poi assente per qualche settimana e le spiegazioni, nonostante i contributi collocati su classroom e forniti online, hanno subito un rallentamento, per cui non ho potuto svolgere il modulo programmato intorno alla poesia del secondo Novecento. Alla trattazione storico-letteraria si è affiancata la lettura antologica o integrale di testi d'autore o di critica, scelti anche fra quelli non presenti
nel testo in adozione e forniti in fotocopia o disponibili nelle mie dispense on line. Ci si è sforzati di
rendere consapevoli gli alunni del ruolo centrale che assume il testo nello studio e nella storia della
letteratura. Alla scansione prevalentemente cronologica degli argomenti si sono accompagnate attività di approfondimento e raccordi secondo fili tematici.
L’impegno è stato regolare, costante e proficuo per una buona parte della classe; discontinuo solo
per un ristretto numero di alunni. La partecipazione al dialogo educativo è stata stimolata anche ricorrendo - di là dalla lezione frontale- a videolezioni disponibili online e cercando di legare i contenuti disciplinari alla realtà contingente - soprattutto affrontando il legame tra letteratura e ambiente
nell’ambito dell’educazione civica - con la precisa finalità di una crescita personale e culturale.
2. Obiettivi specifici di apprendimento
In relazione alla programmazione curricolare e di dipartimento sono stati raggiunti, anche se a livelli differenziati, i seguenti Obiettivi di apprendimento nel campo delle Conoscenze-competenze-abilità:
Conoscenze
La classe ha perseguito, sia pure con una variabilità di livelli derivanti dalle attitudini e dalla diversa
preparazione di base di ciascuno, i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze:
- conoscenza della Storia della Letteratura italiana nelle sue linee essenziali di sviluppo da Leopardi
e dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento
- conoscenza dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano in relazione al contesto storico-culturale di cui sopra, al genere letterario, alla poetica dei singoli Autori
- conoscenza di alcuni dei Canti più significativi del Paradiso di Dante
- conoscenza delle strutture e delle caratteristiche fondamentali delle tipologie testuali previste per
lo svolgimento della prima prova scritta
Competenze
In funzione del livello individuale di conoscenze e capacità, gli allievi hanno acquisito le seguenti
competenze:
saper esprimere in modo sufficientemente corretto i contenuti acquisiti
saper cogliere i rapporti di reciproca dipendenza tra i fenomeni letterari ed il contesto storico
saper individuare in un testo i temi fondamentali
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saper esprimere valutazioni sull’autore e sul periodo storico
saper svolgere le varie tipologie testuali previste per la prima prova scritta dell’Esame di Stato
Abilità
L’insieme delle capacità acquisite in ordine sia all’organizzazione coerente ed articolata
dell’espressione orale e scritta sia alla conoscenza della Storia della Letteratura italiana è riassumibile come segue:
- capacità di produrre testi scritti dotati di una struttura sufficientemente coerente
- capacità di ricostruire le linee fondamentali della Letteratura italiana individuando i collegamenti
tra ideologia e poetica dell’autore e contesto storico-culturale
- capacità di analisi del testo letterario in relazione alle strutture formali e al piano del significato
- capacità di valutare informazioni, dati e conoscenze per la formulazione di un giudizio sufficientemente motivato
- capacità di esporre e rielaborare i contenuti appresi dallo svolgimento del programma e dai vari lavori di lettura e approfondimento.
3. Criteri specifici di valutazione
Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione:
rispondenza dello svolgimento al quesito posto
consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere
capacità di sintesi
coerenza argomentativa
correttezza formale
capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo possesso.
Tali criteri sono stati poi ulteriormente specificati in griglie di valutazione approvate in sede di Dipartimento relative alle tipologie testuali del Nuovo Esame di Stato ( vedi Allegato a seguito del
programma ).
4. Risultati raggiunti
Gli argomenti didattici di seguito specificati sono stati affrontati e sviluppati con una linearità di
avanzamento tale da dare la possibilità, anche ad alunni meno pronti e organizzati, di assimilare
adeguatamente i contenuti oggetto di studio. I risultati scolastici conseguiti, indubbiamente proporzionati alle attitudini, all’interesse e all’impegno di ciascuno, si attestano ad un livello mediamente
del tutto sufficiente, talora buono e ottimo. Solo in un caso la sufficienza non è stata pienamente
conseguita.
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Programma di letteratura italiana. Classe 5C.
A.s.2021/22
G. Leopardi. Vita e opere.
Dall’Epistolario.
1.A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia (30/4/1817)
2.Sono così stordito dal niente che mi circonda (19/11/1819) in fotocopia
3.Lettere al fratello Carlo (Roma 25/11/1822)
Dalla Lettera sul Romanticismo:
T1 Contro il realismo romantico
Dallo Zibaldone di pensieri. La poetica dell’indefinito e della rimembranza. La teoria del piacere,
del suono e della (doppia) visione.
1.Ricordi [50] Dispense in fotocopia
2. La natura e la civiltà. Pessimismo. [4128; 4176] Dispense in fotocopia
3.Sul piacere materiale [1026] (9 maggio 1821). dispense in fotocopia
4.Idillio sull’infinito (1430-1431) in fotocopia
5.Il vero è brutto (1521-1522) in fotocopia
6.Teoria della visione (1744-1747) in fotocopia
7.Parole poetiche (1789;1798) in fotocopia
8.Teoria della doppia visione (4418) in fotocopia
9.Il vago e l’indefinito del suono e del canto [1743; 1928-1929; 4293) in fotocopia
10.La rimembranza (4426) in fotocopia
Dalle Operette Morali.
▪ La scommessa di Prometeo
▪ Dialogo della Natura e di un Islandese
▪ Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez
▪ Dialogo di Tristano e di un amico
▪ Dialogo della Moda
▪ Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere. Cortometraggio di Ermanno Olmi
(1954)
▪ Cantico del gallo silvestre (pdf on line)


Preambolo allo “Spettatore fiorentino” (dispense)



G.Tellini: L’ultimo Leopardi: l’elogio del “dilettevole”. Webinar: https://youtu.be/iLGntVvHg7g
Dai Paralipomeni alla Batracomiomachia.
I. La morte di Rubatocchi 45-47(dispense)
Dai Canti.
- L’infinito
- La sera del dì di festa
- A Silvia
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
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- A se stesso
- La ginestra, o il fiore del deserto
- Percorso: Leopardi e il ‘900. La natura matrigna e il male di vivere. Dispense
 Spesso il male di vivere / E.Montale
 Quel de la Ginestra / A. Zanzotto

▪

▪

Percorso: Leopardi e il ‘900. La critica del progresso: Verga, Pirandello e oltre. Dispense
o Il pessimismo leopardiano di Rosso Malpelo / G. Verga
o

La critica del progresso / L. Pirandello

o

C. Sbarbaro Piccolo quando un canto da ubriachi

o

E. Montale Elogio del nostro tempo

Videolezione di A. Cortellessa:
 Su Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia

Panorama del secondo Ottocento.
▪

Il Decadentismo storico francese.
▪
Baudelaire:
• T1 L’albatro.
•
Spleen.
• T 2 Corrispondenze.
▪ T1 Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi XLVI
▪ Il vecchio saltimbanco da Lo Spleen di Parigi XIV ( dispense)
▪ Da J.Starobinski, Ritratto dell’artista da saltimbanco L’artista, vittima della modernità (dispense)
▪ Verlaine:
•
Arte poetica

▪

La Scapigliatura milanese.
o La Scapigliatura o il 6 Febbraio. Introduzione (in fotocopia e T1)
o Emilio Praga: T2 Preludio.

▪

Il Naturalismo francese.
o La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon (dispense)

▪

o

Dal Romanzo sperimentale T1 La preminenza del reale sull’immaginario

o

Una Prefazione-manifesto. Prefazione a Germinie Lacerteux / Edmond e Jules de

o

Goncourt
Prefazione a Térèse Raquin (dispense)

Il verismo.
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o

Per l’arte/ L.Capuana. Passi scelti (dispense on line)

o

T1. Un “manifesto” del Verismo verghiano. Prefazione a L’amante di Gramigna

G. Verga. Vita e opere
Le cannonate applaudite da un reazionario (p.188)
Prefazione a Eva (dispense)
Da Vita dei campi
▪ T3 Rosso Malpelo
▪ T4 La lupa
▪ T2 Fantasticheria
I Malavoglia. Lettura integrale del testo.
Dalle Novelle rusticane
▪ La roba
▪ Libertà (pp.224-226)
Da Mastro don Gesualdo: T12 La morte di Gesualdo
Approfondimenti:
▪
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” (dispensa)
▪ T1 La lettera a Salvatore Farina
▪ Verga a Milano: lettera a Capuana (dispense)
▪ Il concetto di cronotopo applicato ai Malavoglia (fotocopia)
▪ Videolezione da RaiPlay: https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-della-letteratura--Giovanni-Verga-77792ffb-457e-4cc3-836a-9dfa2fc2a669.html?
wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_I+Grandi+della+Letteratura+Italiana++Giovanni+Verga.&wt
▪ Mastro don Gesualdo e Promessi Sposi (p.207)
▪
Verga e il Novecento: dall’ascolto alla solitudine
Percorso. Attualità di Verga per i giovani neorealisti.
▪ Il giudizio di Calvino nella prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (n.e.1964) (dispense on
line)
▪ Da Il sentiero dei nidi di ragno: T1 “Un ragazzo che non sa giocare”
▪ Descrizione di Pin (da Il sentiero dei nidi di ragno, dispense on line)
▪ I caratteri della letteratura dell’età del neorealismo (dispense on line)
▪ Videolezione su cinema e Letteratura del Neorealismo.
o Parte 1: https://youtu.be/WSwnonz36ps
o Parte 2: https://youtu.be/qgz7Ua3qqcI
▪ La sposa bambina / B. Fenoglio (dispense )
▪ Lettura integrale di Una questione privata / B.Fenoglio
▪
Da Il partigiano Johnny : T5 Il primo incontro con i partigiani
▪ Alle radici del plurilinguismo di Fenoglio (p.491)
▪ L’ultima lettera di Giaime Pintor: lo shock della guerra e la necessità dell’impegno ( dispensa)
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▪

▪

▪

La terra trema di L.Visconti e la reinterpretazione ideologica dei Malavoglia:
o Introduzione: https://youtu.be/owGXEG9i53A
o La scena del mare: https://youtu.be/Wjl8uFYrbhA
Visione, a scelta dello studente, di almeno uno tra i seguenti film dell’età del neorealismo:
Roma città aperta (R.Rossellini), Germania anno zero (R.Rossellini), Ladri di biciclette
(V.De Sica)
Il programma del “ Politecnico”

G. Carducci. Vita e opere.
Dalle Odi barbare.
4.T3. Nella piazza di San Petronio
5.Alla stazione una mattina d’autunno (dispense)
Dalle Rime Nuove.
6.Pianto antico
7.Traversando la Maremma Toscana
8.Il tema del treno.
Il classicismo modernista in Montale: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
▪ G. Caproni. Da Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre
prosopopee: Congedo del viaggiatore cerimonioso
▪ D. Buzzati: Qualcosa era successo
G.Pascoli. Vita e opere
▪ T1 La voce del bimbo interiore (dal Fanciullino)
Da Myricae. Prefazione (dispense)
▪ T3 Lavandare
▪ T2 Arano
▪ Gloria (testo scaricato online)
▪ T4 X agosto
▪ T7 L’assiuolo
▪
Temporale
▪ T8 Novembre
▪ Il tuono
▪ Il lampo e la morte del padre
Dai Canti di Castelvecchio. Prefazione (dispense)
▪ La mia sera
▪ Il gelsomino notturno
Dai Primi poemetti
▪ Da Italy (vv.1-25; 51-75; 97-125) online
Dai Poemetti
▪ T12 Digitale purpurea
Dai Poemi conviviali
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▪ Su Ulisse. L’ultimo viaggio. XXIII Il vero (dispense online)
Approfondimenti.
▪ Appunti da Il linguaggio di Pascoli in Varianti e altra linguistica di G. Contini (dispense
online)
▪ Pascoli fra Ottocento e Novecento. La posizione di Pasolini
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico
G.D’Annunzio. Vita e opere
11.Lettura integrale de Il Piacere
12.Videolezione su D’Annunzio ed Eleonora Duse dalla Cineteca RAI: https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/La-Duse-e-DAnnunzio-la-divina-e-il-poeta-7fb45ce6-7e43-4842ae9a-109108989c84.html
13.https://youtu.be/wWWDes-EWu0 : D’Annunzio a cinquant’anni dalla morte (Cineteca RAI)
14.Genesi di Alcyone (doc.2 sulle dispense)
15.La Bestia elettiva (doc. Sulle dispense)
Dal Notturno
16.T12 Scrivo nell’oscurità
Da Le Vergini delle rocce
17.T4 Il ritratto del superuomo
Da Poema paradisiaco: Consolazione
Da Alcyone
▪ T8 La sera fiesolana
▪ T9 La pioggia nel Pineto
▪ La parodia della Pioggia nel Pineto di Eugenio Montale in Satura: Piove
▪ La parodia della Pioggia nel Pineto di Luciano Folgore: La pioggia sul cappello: vv.100128 (scaricata on line)
▪ Nella belletta
Da Maia.
▪ La figura di Ulisse: vv.58-63; 106-109; 211-231 (dispense online)
La stagione delle avanguardie.
▪ Il futurismo.
▪ Il primo manifesto del futurismo
▪ F.M. Marinetti. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (online)
▪ Russolo: Intronarumori
https://youtu.be/IC3KMbSkYN
▪ I crepuscolari. Guido Gozzano.
Da I Colloqui:
 La signorina Felicita ovvero La Felicità: vv1-18; 37-54(I-II); III 73-114; V 253-258; VI
290-326; VII 381-434
 L’amica di nonna Speranza: vv.1-14
Da L’ipotesi. Il racconto di Ulisse. VI (vv.1-18; 105-157)
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Il romanzo del Novecento. fotocopie, PPT e dispense on line. Materiali su classroom
 Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del personaggio nel romanzo novecentesco
▪ T1 Il tempo del sogno e la memoria involontaria / M. Proust (da Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann, parte I, cap.1)
I. Svevo. Vita e opere. Le lezioni si sono svolte essenzialmente in modalità indiretta, attraverso materiali realizzati dalla docente (audiolezioni, PPT, schemi) o recuperato online e forniti agli studenti
come linee guida da integrare autonomamente con i testi. In un secondo momento è avvenuto il
confronto con la docente
La coscienza di Zeno. Lettura integrale dell’opera.
Video-Intervista a S. Bolchi su I. Svevo (RAI letteratura)
▪ Dal film di S. Bolchi su La coscienza di Zeno. Lo schiaffo
▪ T1 La grigia routine dell’impiegato Nitti (da Una Vita)
▪ T3 L’ “educazione sentimentale” di Angiolina (da Senilità)
▪ Lettera del 1927 a Jahier (dispensa)
▪ J.Joyce: lettera a Svevo del 30/1/1924 (dispense)
▪ Svevo e Joyce p.705
▪ E. Montale: omaggio a Svevo (dispense )
▪ I. Svevo: lettera a Montale del 17/2/1926 (dispense )
▪ Trieste cittadino frontiera e luogo della diversità p.697
▪ La moda della psicanalisi a Trieste p.741
▪ Svevo e Schopenhauer p.701
▪ L’importanza della psicanalisi nella Coscienza di Zeno p.766
L. Pirandello. Vita e opere. Le lezioni si sono svolte essenzialmente in modalità indiretta, attraverso materiali realizzati dalla docente (audiolezioni, PPT) o recuperato online e forniti agli studenti
come linee guida da integrare autonomamente con i testi. In un secondo momento è avvenuto il
confronto con la docente
9.T1. Dall’”avvertimento del contrario” al “sentimento del contrario “ (dal Saggio sull’ L’Umori-

smo )
10. Lettera alla sorella: la vita come "enorme pupazzata" (Dispense)
11.La crisi di fine secolo: la "relatività di ogni cosa" (da Arte e coscienza oggi) (dispense)
Dai romanzi:
12.Lettura integrale a scelta del candidato del Fu Mattia Pascal o di Uno, nessuno, centomila
13.T7 "Uno strappo nel cielo di carta del teatrino” (dal Fu Mattia Pascal cap.12 )
14.T12 Non conclude (da Uno, nessuno e centomila )
15.T9 Serafino si presenta (Quaderno primo dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore)
16.T11 Dare in pasto la vita alla macchina (dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore)
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Dalle Novelle per un anno:
17.T3 Il treno ha fischiato
18.T2 Ciaula scopre la luna
19.La patente (scaricata online)
20.T5 La carriola
Dalla produzione teatrale: a scelta del candidato lettura integrale di Enrico IV, oppure Così è se vi
pare, oppure Sei personaggi in cerca d'autore .
21.T14. L’ingresso dei sei personaggi sulla scena (da Sei personaggi in cerca d’autore)
 Pirandello e il teatro della tortura pp.894-5
 Pirandello e il fascismo (dispense) e pp.904-5
 Discorso di Catania (1920) e Discorso alla Reale Accademia d'Italia (1931): stile di “cose” e stile
di “parole”
 Videolezione di G.Tellini su Pirandello romanziere: https://youtu.be/wXE3Jvqb60Y
 Videolezione di G.Tellini su Pirandello e il labirinto dell’io: https://bit.ly/2OA4FaY
 Videolezione di G.Tellini su Il fu Mattia Pascal: https://youtu.be/9mAXG1dmp6s
G. Ungaretti. Vita e opere.
 Dichiarazioni di poetica: pdf pubblicato su classroom
 https://www.raiplay.it/video/2016/02/i-grandi-della-letteratura---Giuseppe-Ungaretti-659b5b0047fe-4bf4-9566-75e0c6adfa3f.html?
wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_I+grandi+della+Letteratura+Italiana+-+Giuseppe+Ungaretti.&wt
 Ungaretti legge I fiumi: https://youtu.be/8SAegn2KtDc (link pubblicato su classroom)
 Intervista di Montale a Ungaretti: https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=366817
(link pubblicato su classroom)
Dall’Allegria:
▪ In memoria
▪ Il porto sepolto
▪ Veglia
▪ Fratelli
▪ Sono una creatura
▪ I fiumi
▪ Soldati
▪ L’” uomo impietrato” di A.Zanzotto (p.476)
Da Il Dolore:
▪ Non gridate più
(@) parzialmente U. Saba. Vita e opere
Dal Canzoniere:
▪ Città vecchia
▪ Mio padre è stato per me l’assassino
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▪
▪
▪

Teatro degli artigianelli
Amai
Ulisse

 Saba conosce D’Annunzio: http://www.teche.rai.it/2016/03/umberto-saba-e-dannunzio-1952/


T3 Trieste come la vide, un tempo, Saba



T1 La poesia onesta (da Quello che resta da fare ai poeti)

(@). E. Montale. Vita e opere
Da Ossi di Seppia:
▪ I limoni
▪ Meriggiare pallido e assorto
▪ Non chiederci la parola
▪ Spesso il male di vivere
▪ T5 Il programma di <<torcere il collo>>all’eloquenza (dispense)
▪ SI1 Il nome di Clizia, e le altre donne di Montale (dispense)
Da Le Occasioni:
▪ Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
▪ La speranza di pure rivederti
▪ T9 La poetica delle <<occasioni>> secondo Montale (dispense)
Da La Bufera e altro:
▪ Primavera hitleriana
▪ Anguilla (dispense)
Da Satura:
▪ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
▪ Avevamo studiato per l’al di là
▪ Piove
▪ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (dispense)
▪ T13 La poetica di Satura secondo Montale (dispense)
Dal Diario del ‘71e ‘72
▪ Si deve preferire (dispense)
▪ T1 Un bilancio letterario (dall’ Intervista immaginaria)
▪ T16 È ancora possibile la poesia? (dispense)
▪ MD3 La<<diversità>> di Montale nel panorama poetico novecentesco e il suo rapporto con
Leopardi (dispense)
▪ T9 Una totale disarmonia con la realtà (dispense)
Dal Quaderno di quattro anni:
▪ L’elogio del nostro tempo
Dante Alighieri. Divina Commedia. Il Paradiso.
Lettura, parafrasi e commento dei canti: I, III, VI (vv.1-33; 91-fine), XI ; XVII; XXXIII (@)
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 Testo in adozione: La vita immaginata / S. Prandi. Voll.3A e 3B. A. Mondadori
 Fotocopie dispense e materiale on line fornito dalla docente.
 Materiale vario pubblicato dalla docente su classroom. Corso di italiano. Classe quinta

Il segno (@) indica che questa parte del programma verrà completata entro il 20-24/5/22. Salvo errata corrige

Programma di educazione civica legato alla letteratura italiana. Classe 5C a.S.2021/2022
(Monte orario complessivo 5 ore)

Percorso su Natura vs Paesaggio. Costituzione art.9 e Agenda 2030.
Testi affrontati e consegnati in dispensa :
 F. Semprini. L’Agenda 2030: ognuno deve fare la sua parte
 Costituzione Art.9
 S. Settis. Estratto da Il paesaggio come bene comune.
 P. P. Pasolini. Lettera a Calvino. Mondo contadino e società del benessere
 G.Leopardi. Dallo Zibaldone: 220,1; 1516-1517; 222,3; 216-217)
 E. Montale. Il trionfo della spazzatura (dal Diario del ‘71 e del ‘72)
 F.Pusterla. Il viaggio delle inutili cose
 G. Caproni. E se la salvezza dell’ambiente passasse per la scomparsa del genere umano?
 V. Zeichen. Mandato per la comune sopravvivenza
 A. Zanzotto. La natura “irata spynx”. Da Filò vv.3-8;15-26;39-41;46-49;64-67;73-74; 82-94
 A. Zanzotto. Intervista: Chi salverà il Veneto dal cemento

In occasione della “Giornata della Memoria “:
- Da L’Istruttoria di Peter Weiss: lettura e commento del Canto dei Forni.
- Da Se questo è un uomo / P.Levi : lettura e commento capitolo 19

Pontedera, 10 maggio 2022
Docente. Prof.ssa Carmen Polito
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Programma di Letteratura e cultura latina

(prof. Marco

Castiglioni)
PREMESSA: La presentazione della classe è limitata a elementi desunti solo dalle
lezioni di questo anno scolastico non essendovi stata continuità didattica rispetto al
passato. Gli studenti si sono mostrati nel complesso dotati di buone competenze
pregresse, evidenziando motivazione e interesse. Sono stati trattati temi inerenti alla
storia della letteratura supportati, a livello pratico, dalla traduzione di brani dal latino.
Complessivamente sono state effettuate due prove scritte e almeno una verifica orale in
entrambi i quadrimestri.
Testo adottato: M. Mortarino-M. Reali-G. Turazza, Primordia rerum, vol, 3, Torino 2019
ETÀ GIULIO-CLAUDIA
- Caratteri generali, coordinate storiche, clima culturale.
- Storiografia, erudizione, poesia.
TESTI

Seneca il Vecchio, Controversiae 150, 138-139 (Presunzione di un oratore) [in fotocopia]
- Seneca.
TESTI

De brevitate vitae, 1, 1-4 (“Vita satis longa”)
Epistula ad Lucilium, 47, 1-9 (“Servi sunt. Immo homines”)
De Clementia, 1,1,1-4 (Monarchia assoluta e sovrano illuminato)
De otio, 6, 4-5 (La coscienza del saggio)
- Petronio e il romanzo latino.
TESTI

dal Satyricon:
31, 3-11, 32-33 (Trimalchione giunge a tavola); 41, 6-12 (Dionisismo e ubriachezza); 71, 18 (Il testamento di Trimalchione); 50-51 (La novella del vetro infrangibile); 61-62 (La
novella del licantropo) [in fotocopia]; 111-112 (La matrona di Efeso) [solo in italiano].
- Lucano.
TESTI [solo in italiano]
dal Bellum civile:
1, vv. 1-87 (Proemio); 6, vv. 750-820 (La necromanzia).
- Persio e la satira in età imperiale.
TESTI [solo in italiano]
Saturae, 2, vv. 31-75 (L’uomo e la divinità).
- Giovenale.
TESTI [solo in italiano]
dalle Saturae:
3, vv. 29-108 (I Graeculi); 6, vv. 136-160; 434-473 (La corruzione delle donne).
L’ ETÀ FLAVIA
- Avvenimenti storici e coordinate culturali.
- La letteratura tra classicismo e realismo: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico.
- Plinio il Vecchio.
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TESTI [solo in italiano]

dalla Naturalis historia:
7, 1-5 (La natura matrigna); 8, 80-84 (Lupi e “lupi mannari”).

- Quintiliano.
TESTI [solo in italiano]
dalla Institutio oratoria:
1, 2, 1-5; 18-22 (La scuola è meglio dell’educazione domestica); 1, 3, 8-16 (Necessità del
gioco).
- Marziale e l’epigramma nella letteratura latina.
TESTI

1,4 (A Domiziano); 3,26 (Una boria ingiustificata); 3, 43 (Il gran teatro del mondo) [solo
in italiano]; 5, 56 (la cultura non serve); 6,70 (“Non est vivere, sed valere vita”); 7,61 (Un
giusto provvedimento) [solo in italiano]; 12,57 (A Roma non c’è mai pace) [solo in
italiano]; 5,34 (Erotion); 10,53 (Epitafio del fantino Scorpo).
DALL’ ETÀ DEGLI ANTONINI AL TARDO ANTICO
- Coordinate storiche e clima culturale.
- Erudizione, arcaismo e poesia: Floro, Frontone, Aulo Gellio.
- Cenni sulla letteratura pagana tra IV e V secolo.
- Svetonio.
TESTI

dalla De vita Caesarum:
16-17 (La morte di Vitellio); 30 (Caligola, il ritratto della pazzia) [solo in italiano].
- Plinio il Giovane.
TESTI

dalle Epistulae:
6, 16, 13-22 (La morte di Plinio il Vecchio) [solo in italiano]; 7, 22 (Un biglietto di
raccomandazione); 9, 7 (Due splendide ville sul Lago di Como) [solo in italiano]; 10, 9697 (Sulle prime comunità cristiane e risposta di Traiano) [solo in italiano]
- Tacito.
TESTI

Germania, 4-5 (I Germani sono come la loro terra) [solo in italiano]
Agricola, 1-3 (Proemio)
Agricola, 30 (Il discorso di Calgaco)
Historiae, 1, 16 (Roma non può reggersi senza l’impero) [solo in italiano] [alla data del 6
maggio ancora da trattare]
Historiae, 84, 7-10; 85 (L’ uccisione di Vitellio) [in fotocopia]
Annales, 1, 1 (“Sine ira et studio”) [alla data del 6 maggio ancora da trattare]
Annales, 15, 62-66 (Il suicidio di Seneca) [alla data del 6 maggio ancora da trattare]
Annales, 16, 18-19 (Vita e morte di Petronio) [alla data del 6 maggio ancora da trattare]
- Apuleio. [alla data del 6 maggio ancora da trattare]
TESTI

dall’ Asinus aureus;
3, 24-26 (Lucio si trasforma in asino); 11, 25 (Preghiera a Iside); 25-26 (La novella di
Telifrone) [in fotocopia]
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EDUCAZIONE CIVICA
“La schiavitù dall’antichità al mondo contemporaneo”
- La schiavitù in Grecia e a Roma: presupposti ideologici e filosofici, pratiche, legislazione.
- L’istituto della manumissio e la classe dei liberti.
- Il lavoro servile in età medievale e moderna.
- La condanna della schiavitù nel mondo contemporaneo: la Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo, la Costituzione e il Codice Penale italiano, la Carta dei Diritti dell’Unione
Europea.
prof. Marco Castiglioni
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STORIA
Profilo della classe e percorso formativo
La classe, ordinata e piuttosto silenziosa, ha assistito in genere passivamente alle lezioni della
materia specialmente nel primo e nel secondo anno, se si escludono alcune sporadiche
eccezioni. Il lockdown e il passaggio a varie fasi di didattica a distanza hanno probabilmente
contribuito ad rendere più difficoltosa la partecipazione. Nonostante ciò gli studenti hanno
dimostrato un impegno costante e buone capacità di studio, ragione per cui i risultati sono
sempre stati mediamente discreti, con alcune punte ottime e con un unico caso di insufficienza
a fine anno.
Nell’anno in corso a fronte di un incremento nella partecipazione, l’impegno e l’efficacia nello
studio sono in alcuni casi diminuiti fra i membri originari della classe; quanto agli studenti
provenienti dalla precedente V C hanno presentato una situazione analoga a quella dell’anno
scorso o leggermente migliore, mentre gli studenti provenienti da altra quarta hanno saputo
adattarsi velocemente alla nuova situazione e hanno rappresentato un valido apporto alla classe.
Il risultato è un quadro leggermente peggiore di quello iniziale, se si escludono alcuni studenti
che hanno consolidato competenze e abilità sicure e autonome e un caso in cui c’è stata
un’evoluzione molto positiva. Di fatto allo stato attuale la maggioranza della classe ha risultati
fra il discreto e il buono, le sufficienze sono piuttosto solide e solo rari casi sono ai limiti
dell’adeguatezza.
Devo infine segnalare che sia a causa dei ritardi accumulati negli anni precedenti sia a causa di
una mia prolungata assenza per malattia non sono riuscita a svolgere quanto programmato nella
sua completezza, e ho dovuto rinunciare a tutta l’ultima unità didattica e agli argomenti
conclusivi della penultima.

Obiettivi specifici di apprendimento
 Conoscere principali eventi e le trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia tra ‘800 e
‘900
 Capacità di stabilire relazioni tra fenomeni ed eventi storici di particolare rilevanza
 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie disciplinari, riconducendo alle categorie
più opportune i fatti o i problemi studiati
 Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in relazione
all’assetto politico-istituzionale, l’economia, la cultura
 Leggere e valutare le fonti
 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’.
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Le lezioni sono state svolte nei seguenti modi:
a) lezione frontale
b) lettura e commento di documenti di tipo testuale o iconografico
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
1. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie disciplinari
2. Ricostruire la cronologia di base di un determinato periodo storico
3. Riuscire ad individuare i rapporti causa-effetto fra gli eventi e le azioni
ABILITA'
1. Riconoscere e usare il linguaggio tecnico e gli strumenti fondamentali del lavoro storico
seguendone il processo di variazione e arricchimento nel tempo;
2. Individuare ed esporre nel corretto ordine cronologico i nuclei fondanti sottesi agli eventi storici
secondo criteri specifici;
3. 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
1. Trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche di conoscenze tratte da altre
discipline
2. Rielaborare in modo personale i contenuti appresi
3. Produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte applicando strategie argomentative e
procedure logiche per motivarle
4. Individuare/usare concetti e termini storici in rapporto a specifici contesti per “leggere” la
contemporaneità
ABILITA'
1. Usare concetti storici in relazione a specifici contesti storico – culturali
2. 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 9/09/2021 e riportata nella programmazione
iniziale.

Materiali didattici
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A. BRANCATI – T. PAGLIARANI, Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità 3, Ed. La
Nuova Italia
Materiali reperiti online

Programma svolto

Il 1848: Linee generali dei moti del 1848, con particolare attenzione ai casi dell’Italia e della
Francia; il Socialismo Utopistico: R. Owen, L. Blanc e P. J. Proudhon.

L’unificazione italiana e l’unificazione tedesca: L’unificazione dell’Italia: lo Statuto
Albertino, il Piemonte dopo il 1848 e il connubio, la figura di Cavour, dalla guerra di Crimea alla II
guerra di indipendenza, la spedizione dei Mille; la 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.

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); La “Psicologia delle folle” di Le Bon; 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). La guerra di secessione americana: cause e conseguenze.

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 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.

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
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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.

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
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.
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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). Il referendum per
l’instaurazione della Repubblica in Italia e il lavoro della Costituente.
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.
Il giorno 29 aprile 2022 la classe si è recata al Palazzo Ducale di Genova per vedere la mostra “Tina
Modotti. Donne, Messico e libertà”
Testi letti e materiale video:
G. Papini, “Amiamo la guerra”, Lacerba 1914 (reperito online)
AA. VV. “Programma di S. Sepolcro” (testo reperito Online)
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Tina-Modotti-fotografa-e-rivoluzionaria35306dcf-4129-41b2-a815-66719269c2f9.html

PONTEDERA 13/5/2022
L’insegnante
Nicoletta Sciaccaluga
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FILOSOFIA
Profilo della classe e percorso formativo
Per le considerazioni generali si rimanda a quanto scritto nella programmazione di storia, in quanto
la situazione risulta abbastanza analoga nelle due discipline.
Il programma è stato svolto quasi integralmente, se si esclude l’eliminazione di un autore dalla
penultima unità didattica e il minore spazio dato alla contestualizzazione nell’ultima unità didattica,
ciò a causa dell’assenza dovuta a problemi di salute della docente. Allo stato attuale la maggioranza
degli studenti ha conseguito risultati fra il discreto e il buono, c’è un caso di eccellenza e molte
sufficienze piuttosto solide, un paio di casi al limite dell’accettabile e una situazione di difficoltà
ancora grave.

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

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
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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 autonomamente 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 da quesiti a risposta chiusa.
Quanto alla griglia utilizzata per la valutazione, si rimanda a quella adottata dal dipartimento di
Filosofia e Storia del Liceo XXV Aprile in data 9/09/2021 e inserita nella programmazione
preventiva.

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. 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
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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. Kant: “Critica della Ragion Pratica”: le asserzioni
morali e la ricerca del loro fondamento; il formalismo della morale; la tipica della natura; il
recupero della metafisica come postulato della ragion pratica; 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. Il pensiero politico di Fichte (“Lo stato commerciale chiuso”). 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 nozione di filosofia della storia (legalità e finalità della storia umana) e i suoi
meccanismi: l’astuzia della ragione, lo spirito del mondo e gli uomini cosmico-storici; 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,
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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: i rapporti
con il Convenzionalismo. “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.

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; incompatibilità fra verisimiglianza e probabilità. Specificità del
contesto della scoperta. Le teorie politiche di Popper: la critica al necessitarismo storicista e la
difesa della società aperta; parallelismo fra teoria politica e metodologia scientifica; democrazia e
riformismo sociale.

EDUCAZIONE CIVICA: Lo spirito oggettivo di Hegel e lo Stato Totale : il diritto, la
morale e l’eticità (famiglia, società civile, stato): libertà e necessità nello stato etico; 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. L’economia pianificata dei regimi totalitari e il
corporativismo. Il fascismo come totalitarismo imperfetto.


TESTI LETTI
G. W. F. Hegel, “Fenomenologia dello spirito”, Prefazione, § 29, Il nuovo pensiero plurale,
2 B, pp. 458-9
K. Marx, “Il Manifesto, Parte II” (testo reperito online)
F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”, “Della virtù che dona” (Parte I, testo fornito
dall’insegnante)
F. Nietzsche, “La gaia scienza” , “L’uomo folle”, § 125

PONTEDERA 13/5/2022
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:
a Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra
documentazione;
b Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e
proporre verifiche sperimentali;
c Saper valutare l’attendibilità dei risultati e riconoscere l’ambito di validità delle leggi
scientifiche;
d Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata
interpretazione della natura.

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.
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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.

Risultati raggiunti
Durante questo anno scolastico una parte della classe si è impegnata costantemente,
risentendone positivamente. Sono rimasti presenti, anche se in numero ridotto, casi di alunni
con notevoli difficoltà. Un terzo circa degli alunni della classe ha lavorato con metodo
organizzato e dimostrato autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione personale, nel
quadro di un impegno serio e rigoroso. La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo
educativo con spirito di collaborazione senz'altro sufficiente e con un impegno accettabile, che
però non si è tradotto, se non sporadicamente, in una presenza vivace e critica. Nella classe
rimangono dei casi di alunni che mostrano fragilità nonostante l'impegno regolare ed alcuni
casi in cui queste fragilità restano a causa dell'impegno non sempre adeguato. Per tali studenti i
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risultati ottenuti non sono stati pienamente sufficienti. Tutti comunque hanno mostrato un
percorso di crescita nell’arco dell’ultimo biennio.

Materiali didattici
I testi in adozione “La matematica a colori” vol. 5, Leonardo Sasso, Petrini editore, “L'Amaldi per
i licei scientifici .Blu”vol 2 e “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici. Blu” vol. 3, Ugo Amaldi,
Zanichelli sono stati affiancati da appunti e materiale reperito da altri testi e sul Web.

Requisiti minimi
Matematica:
• Saper riconoscere la continuità e la derivabilità di una funzione, anche dal punto di vista
geometrico, riconoscendo le eventuali tipologie di punti singolari;
• Saper descrivere e rappresentare il grafico di una funzione;
• Saper calcolare integrali indefiniti e conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale;
• Conoscere il concetto di integrale definito e il suo utilizzo nel calcolo di aree e volumi.
• Conoscere i principali concetti relativi alle equazioni differenziali del primo ordine
Fisica:
• Conoscere il significato di corrente elettrica e le leggi che la legano alle altre grandezze
elettriche, con particolare attenzione a quanto avviene in un circuito;
• Conoscere le leggi del magnetismo, legami tra correnti e campo magnetico e il moto di
cariche in un campo magnetico;
• Conoscere il concetto di induzione elettromagnetica, le equazioni di Maxwell e il loro
significato;
• Conoscere i fenomeni ottici e il loro legame con campo elettromagnetico.

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.
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Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato fisico e
geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; 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).
Le equazioni differenziali: definizione, equazioni differenziali lineari del primo ordine, a
variabili separabili, semplici equazioni differenziali del secondo ordine, problemi di Cauchy.

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.
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Onde elettromagnetiche: Onde elettromagnetiche e loro propagazione. Vettore di Poynting e
intensità di un'onda elettromagnetica. Polarizzazione di un'onda elettromagnetica e legge di
Malus.

EDUCAZIONE CIVICA: Metodi fisico-matematici per lo studio dell'evoluzione di un
fenomeno naturale: epidemia e clima.

PONTEDERA, 15 MAGGIO 2022
Il docente
Luca Covassin
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LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE di PONTEDERA
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI
ANNO 2021-2022
CLASSE 5C
Docente: Luigi D'Alessandro
La classe ha mostrato nei due anni di continuità didattica un impegno/rendimento
pressoché costante con una crescita netta nella partecipazione attiva alle lezioni, Tale
crescita si è accompagnata talvolta ad interventi disordinati ed esuberanti, ma
nell'insieme mai gravi.
La programmazione ha trascurato alcuni argomenti di biologia in favore del recupero dei
concetti e delle abilità di chimica generale poco consolidati o trascurati negli anni
pregressi.
CHIMICA INORGANICA
TERMOCHIMICA
 Sistema chimico, ambiente e calore.
 Energia interna, energia chimica e termica.
 Conversione di energia interna nelle reazioni esotermiche ed endotermiche.
 Lavoro di espansione di un sistema chimico e la funzione entalpia.
 Variazione di entalpia e calore di reazione.
 Entropia e il secondo principio della termodinamica.
 Energia libera e spontaneità delle reazioni chimiche.
CINETICA ED EQUILIBRIO CHIMICO
 Teoria degli urti e velocità di una reazione.
 Influenza della temperatura e della concentrazione.
 Energia di attivazione e catalizzatore.
 Reazione diretta e inversa. L'equilibrio dinamico.
 La costante di equilibrio e la termodinamica dell'equilibrio.
 Il principio di Le Chatelier.
 Solubilità ed equilibri eterogenei.
ACIDI E BASI












Teoria di Arrhenius
Teoria di Bronsted-Lowry: trasferimento protonico e il concetto di acido e base
coniugati
Teoria di Lewis e il concetto di elettrofilo e nucleofilo.
Auto-ionizzazione dell'acqua ed equilibrio ionico.
Costanti di equilibrio e la forza degli acidi e delle basi.
La scala del pH e del pOH
Neutralizzazione e titolazione.
Il pH dei sali e la reazione di idrolisi
Soluzioni tampone.
Omeostasi del pH nel corpo umano

ELETTROCHIMICA
 Le reazioni redox spontanee in natura. Ossidanti e riducenti.
 Bilanciamento delle redox mediante il metodo ionico-elettronico.
 Schema di una cella galvanica: la pila di Daniell.
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Scala dei potenziali standard di riduzione.
La pila di Volta e la pila a secco alcalina.
Corrosione dei metalli
Tecniche anti-corrosione: passivazione e protezione catodica
Energia libera e lavoro utile di una reazione redox: la costante di Faraday.
CHIMICA ORGANICA

I COMPOSTI ORGANICI
 Proprietà del Carbonio: valenza, ibridazione e geometria di legame
 Formule di struttura di Lewis, razionali e topologiche
 Isomeri e polimeri
 numero di ossidazione del carbonio nei composti organici
 Ordine di legame del carbonio
 Omolisi ed eterolisi del legame C-C
ALCANI
 Classificazione degli idrocarburi alifatici: saturi, insaturi,
 Formula, ibridazione e geometria di legame.
 Nomenclatura degli alcani semplici e ramificati,
 Isomeria di catena.
 Proprietà fisiche degli alcani e il ruolo delle forze di London
 Combustione degli alcani
 Generalità sulla formula e la struttura dei cicloalcani
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 relativa dei carbocationi
ARENI o IDROCARBURI AROMATICI
 Struttura del benzene: formula, ibridazione e geometria d legame
 Aromaticità: orbitale di legame delocalizzato
 Strutture di risonanza del benzene e l’ibrido di risonanza
 Derivati del benzene monosostituiti e polisostituiti
 Areni policiclici.
 Stabilità degli areni e meccanismo di sostituzione elettrofila
GRUPPI FUNZIONALI
 Scheletri molecolari e centri di reazione
ALCOLI
 Gruppo funzionale e formula generale
 Nomenclatura e classificazione degli alcoli primari, secondari e terziari.
 Proprietà fisiche e i legami a idrogeno.
 Reazioni degli alcoli: ossidazione e formazione di aldeidi o chetoni
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FENOLI
 Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura.
 Acidità dei fenoli e confronto con gli alcoli
 Ossidazione dei polifenoli
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.
 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
 Neutralizzazione e formazione dei sali.
 Saponi e azione detergente
 Reazione con gli alcoli e formazione degli esteri
 Gli esteri biologici del glicerolo: i trigliceridi.
 Proprietà fisiche dei trigliceridi saturi e insaturi
AMMINE
 Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura.
 Classificazione delle ammine primarie, secondarie, terziarie.
 Proprietà fisiche e legami a idrogeno
 Comportamento alcalino e forza di basicità nelle ammine rispetto all’ammoniaca.
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
ENZIMI E METABOLISMO*
 Catalisi enzimatica
 Struttura degli enzimi
 Regolazione allosterica
 Caratteristiche del metabolismo
 Il glucosio e il suo catabolismo
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EDUCAZIONE CIVICA*








Le linee di difesa dell’organismo
Le specializzazioni dei leucociti: fagociti, granulociti, linfociti
Identificazione degli antigeni e risposta immunitaria acquisita
Risposta umorale e la produzione di anticorpi
Risposta cellulo-mediata
Il vaiolo, la variolizzazione e la scoperta dei vaccini
Meccanismo della vaccinazione e tipologie di vaccini.

* Questi argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio.
Libri di testo:
Sadava et al. Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Ed. Zanichelli.
G. Valitutti et al., Chimica concetti e modelli. Dall'atomo all'elettrochimica, Ed. Zanichelli.
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CULTURA INGLESE
Docente: Sabrina Abbondandolo
La classe è conosciuta dall’insegnante dal primo anno. Nel corso del biennio e triennio,
nonostante il numero degli studenti sia cambiato (nel primo, secondo e quinto anno), gli
alunni hanno sempre mostrato attenzione e interesse per la disciplina e un
atteggiamento corretto, anche se a volte molti sono risultati carenti nella
partecipazione, soprattutto durante le videolezioni degli ultimi due anni. La spontaneità
nell’intervenire è stata ostacolata dallo strumento tecnologico, promovendo lezioni
meno dialogate. Nel complesso, la classe ha reagito bene al cambiamento ed ha seguito
questo anno scolastico senza particolari problemi e con impegno.
Il rapporto con l’insegnante è sempre stato aperto, corretto, rispettoso, improntato a
cortesia e collaborazione ed ha permesso di creare un clima di lavoro sereno e proficuo,
di svolgere a casa e in classe con entusiasmo attività varie per migliorare le abilità
linguistiche, dalla visione di video, presentazioni, ascolti basati sulle certificazioni
esterne e letture. La classe ha sempre cercato di migliorare le proprie competenze,
ascoltando anche i consigli dell’insegnante. La difficoltà di alcuni è stata forse
riscontrata dalla mancanza di un metodo di studio adeguato necessario per portare
avanti tutte le discipline del corso di studio.
L’interesse e l’impegno sono stati in particolare questo anno costanti per la quasi
totalità della classe. Il metodo di lavoro ha consentito un’adeguata acquisizione dei
contenuti e delle abilità fondamentali. Alcuni alunni si sono distinti per sincero interesse
personale e predisposizione verso l’acquisizione della lingua inglese, che li ha portati a
un livello alto di competenza disciplinare, altri per la sensibilità nell’affrontare
tematiche di rilevanza culturale, altri ancora per la serietà dimostrata nei confronti
dell’impegno scolastico. Tutto ciò ha determinato una stratificazione all’interno della
classe nel possesso delle capacità e delle competenze, con vari livelli raggiunti. Il livello
medio di preparazione raggiunta e di competenza linguistica è soddisfacente, in alcuni
casi ottimo con punte di eccellenza. I pochissimi alunni, che hanno mostrato talvolta
incertezze grammaticali e/o espositive, sono riusciti a raggiungere un profitto
accettabile. Un paio di casi isolati non hanno superato completamente le proprie
difficoltà nelle prove in lingua straniera.

PROGRAMMA SVOLTO

Libri di testo:
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 1. From the Origins to the
Romantic Age, Zanichelli.
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the
Present Age, Zanichelli.
Lettura in L2:
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Liberty.
Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, Liberty.
Samuel Beckett, Waiting for Godot, Black Cat.
James Joyce, “The Dead”, in Dubliners, Liberty.
Visione film in L2:
The Dead, directed by John Huston, 1987.
1917 by Sam Mendes, 2019.
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THE REVOLUTIONARY ROMANTIC POETRY
Percy Bysshe Shelley: radical, revolutionary poet and essayst. Themes and style.
“Ode to The West Wind”: structure and text analysis, interpretation of the lyric.
General content of the ode, literary devices, imagery, poet's identification with Nature
and with the Wind, p. 304, 305.
Link and reflections: Similarities and differences:"Wind of Change" (Scorpions) and "Ode
to the West Wind"(P.B. Shelley).
ART AND BEAUTY: WHAT IS ART AND POSSIBLE DEFINITION OF BEAUTY
John Keats: "Bright star, would I were stedfast as thou art”. The theory and role of the
poet and imagination. Beauty and art.
“Ode on a Grecian Urn”, p.311.
Pre-Raphaelite Brotherhood and The Aestheticism and the cult of Beauty.
Oscar Wilde: The Preface to The Picture of Dorian Gray.
“The painter’s studio”, p. 129, 130.
“Dorian’s Death” chapter 20, p. 131-133.
Link to the Present and students’ reflections: Youth and Beauty in society. "Uglies" by
Scott Westerfeld. The Pressure to be perfect: our society Beauty's standard.
THE VICTORIAN AGE AND THE THEME OF THE DOUBLE
The Victorian Age: industrial and economic development, the Great Exhibition, social
conflicts, colonial expansion, the Victorian Compromise. The age of the novel.
Charles Dickens
Oliver Twist: themes, characters, the purity and innocence of the protagonist, the
setting. The hypocrisy and corruption of the workhouse in the Victorian Age. Style and
structure.
“Oliver wants some more”, p.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”, p.47.
“Coketown”, p.49, 50.
The Brontë Sisters: introduction (education and background).
Charlotte Brontë: Jane Eyre and the theme of education, feminism.
“Women feel just as men feel”, p.56,57. A Bildungsroman with an unconventional and
feminist character.
“Jane and Rochester”, p.58-60. The difficult choice of Jane. The personality of Jane and
Rochester.
Emily Brontë:
Wuthering Heights: characters, setting, the narrative structure.
“I am Heathcliff”, p. 65-68.The institution of marriage. Love for Linton vs love for
Heathcliff. The style.
“Heathcliff’s despair”, p.70, 71.
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the theme of the double.
Oscar Wilde
The Importance of Being Earnest and the theme of the Double.
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WWI POETRY
Pre-war Poetry:
Rupert Brooke, The Soldier as patriotic poem, p.189.
Link to Thomas Hardy, Drummer’s Hodge.
WWI poets
Wilfred Owen, Dulce et Decorum est, p. 191.
Siegfried Sassoon, "A Soldier’s Declaration”
Glory of Women, analysis, p.193.
THE MODERNISM: THE EXPERIMENTAL POETRY AND NOVEL
The 20th Century. The age of anxiety, the crisis of certainties, Freud’s influence, the
theory of relativity, a new concept of time. Alienation and lack of communication.
Thomas Stearns Eliot: The impersonality of poetry, the innovative style. "The Waste
Land" as a symbolic and pessimistic poem. The mythical method.
“The Burial of the Dead”, in The Waste Land, section I, p.206-207
Modernist and innovative style and technique.
“The Fire Sermon”, in The Waste Land, section III, p.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.
Edward Hopper:
A Room in New York and “The Fire Sermon”: similarities and differences (characters and
themes).
Video Watching: Edward Hopper and the theme of alienation, the painting description of
“A Room in New York”, homage to the artist, a short film interpretation of “A Room in
New York”.
Literary Criticism:
“Hamlet and his Problems” , “Tradition and The Individual Talent”, in The Sacred
Wood.
Link to the Present: T.S. Eliot as inspiration for pop songs, musicals, and films. "West
End girls”(Pet Shop Boys) and "The Waste Land".
Old Possum's Book of Practical Cats and the famous musical "Cats".
Virginia Woolf and James Joyce: The stream of consciousness technique. The direct
and indirect interior monologue.
Virginia Woolf: leading modernist novelist and female literary critic. Her family
background, education and the Bloomsbury group. From her deep depression to mental
instability. Her use of time (time unit and “moments of being”), interior monologue.
Historical context of the novel (WWI). Textual Analysis:
“Clarissa and Septimus”, part 1-2, Mrs Dalloway, p.268-270.
“Clarissa’s Party”, part 9, Mrs Dalloway, p.271-272.
Literary Criticism, “Shakespeare’s Sister “, in A Room of One’s Own.
James Joyce: experimental modernist novelist. The stream of consciousness’s
technique. From Dubliners to Ulysses: style and techniques.
Dubliners: structure, paralysis, narrative technique. “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, mythical method. Narration levels. Interior

42

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”, in Ulysses, part III episode 18. English and Italian version (translation
by Giulio De Angelis).
Female characters Eveline, Gretta, and Molly.
Article from Zanichelli: ”The Centennial of Ulysses (1922-2022)”.
THE ANTI-UTOPIAN, DYSTOPIAN NOVEL
George Orwell, Nineteen Eighty-Four
The artist’s development and social and political aims. The setting-urban decay of
London, the Big Brother as the Party propaganda, the totalitariam government and the
control and manipulation, the three segments of the society (Inner, Outer Party,
working class), INGSOC. History, memory, identity, Newspeak.
“Big Brother is watching you”, in 1984, p.278, 279.
“Room 101”, in 1984, p.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.
THE THEATRE OF THE ABSURD
Samuel Beckett, Waiting for Godot, failure of the language and the meaninglessness of
the world and time. Setting, structure, language, style.
Tutti i testi sono stati letti/ascoltati ed analizzati in classe.
EDUCAZIONE CIVICA
Sono stati analizzati i seguenti temi legati agli argomenti studiati. Gli studenti hanno
approfondito i topics con attività integrative (listening, watching, reading, writing
activities, speaking in class) collegando i contenuti letterari con issues di attualità,
talvolta legati alla vita stessa dello studente.
ZERO HUNGER. Agenda 2030. UN Sustainable Development Goal 2 and Charles Dickens.
CHILD LABOUR in the Victorian and contemporary society.
The influence of social media on COMMUNICATION. Communication: how it works, its
diversity and richness. Open Discussion.
Communication, fake news on social media.
THE THEME OF THE DOUBLE
Reading-“Double identity. Online and offline personae”
The double in Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” and “The importance of Being
Earnest”. The personal identity/on line identity on social media. Ideal selves vs real
selves.
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PRIVACY AND SOCIAL MEDIA
George Orwell vs Eric Arthur Blair. The importance of technology in 1984 and what it
could do to help oppressive systems to work their evil. The telescreen. The importance
of reading 1984 and being more careful about IT dangers and protecting our privacy.
WHY ORWELL’S 1984 COULD BE ABOUT NOW?
SMART CITIES: UTOPIA OR DYSTOPIA
Contoversial, smart cities of the future with their potential downsides and beneficial
technology. Power and communication, infrastructure, artificial Intelligence vs human
intelligence.
Sustainable city with nature, urban farms, vertical foresting. Sterile place with no
privacy.
Alla fine del percorso i ragazzi hanno prodotto un video e dato un proprio feedback.
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MATERIA
DISEGNO

E

STORIA

CLASSE

DELL’ARTE

5C

PROF. MASSIMO CRIVELLO A.S. 2021/2022

Relazione finale
A. SITUAZIONE DELLA CLASSE
1. PARTECIPAZIONE-IMPEGNO-METODO DI STUDIO
Rispetto allo scorso anno la classe ha avuto una certa flessione dovuta
all’introduzione di nuovi studenti provenienti da sezioni diverse. Questo ha
fatto sì che, per gli studenti nuovi, siano state necessarie un paio di lezioni
propedeutiche al fine di un riallineamento verso metodologie nuove.
Malgrado tutto tutti gli studenti hanno avuto un atteggiamento corretto e la
frequenza è stata assidua. Gli studenti hanno seguito con attenzione e
interesse le varie attività proposte, sia per la didattica relativa al
programma, sia per le attività proposte in merito all’educazione civica,
dimostrando impegno e disponibilità ed hanno svolto un lavoro sempre
costante. Alcuni hanno dimostrato ottime capacità critiche e senso
organizzativo finalizzato allo studio e alla ricerca per presentazioni ed
esposizioni. Nel Percorso del PCTO tutti gli studenti hanno svolto con
puntualità ed entusiasmo le attività progettate. Per quel che concerne l’Ed.
Civica, è stato sviluppato un progetto in collaborazione con la Prof.ssa di
Potenziamento, Micaela Mugnai. (Vedi programma svolto alla voce Ed.
Civica)
2. LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE
Hanno acquisito le conoscenze utili all’analisi degli aspetti più significativi e
fondamentali dal Romanticismo ai giorni nostri. Hanno sviluppato le
competenze principali per saper riconoscere le fasi evolutive delle forme di
comunicazione artistica ed in particolare del periodo sopracitato e tutti gli
allievi hanno acquisito buone capacità di lettura delle opere d’arte prese in
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considerazione, anche se a livelli differenziati. La maggioranza degli allievi
ha una buona capacità di esposizione e sa utilizzare e riconoscere la
terminologia tipica della disciplina.
2. METODOLOGIE DIDATTICHE
INTERDISCIPLINARIETA’
COOPERATIVE LEARNING
FLIPPED CLASSROOM
DIDATTICA LABORATORIALE

3. INTERVENTI DI RECUPERO
Indicare le modalità di recupero adottate
In itinere
4. VERIFICA E VALUTAZIONE
Criteri e parametri di valutazione
Si fa riferimento alle griglie approvate dal dipartimento

Programma svolto
di
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof. Massimo Crivello
2021/2022
22.Comunicazione visiva: il linguaggio visivo dalle origini ad oggi.
 I graffiti della mente di NOF 4 (Oreste Ferdinando Nannetti) e l’Art

Brut.
 Romanticismo (Romanticismo e Neoclassicismo stesse facce di
un’unica medaglia): Johann Heirich Fussli e William Blake e la pittura
dell’introspezione; “Il Sublime”.
 Il Romanticismo in Germania, Inghilterra, Spagna, Italia e Francia:
Friedrich, Blake, Francisco Goya, Francesco Hayez, Ferdinand Victor
Eugène Delacroix, Jean-Louis André Théodore Géricault.
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 Il Romanticismo in Russia: Ivan Konstantinovič Ajvazovskij.
 L’Architettura Romantica: la nascita del restauro architettonico:






Eugène Emmanuel Violletle-Duc e il Castello di Carcassonne, la cenni
al restauro di Notre Dame de Paris. Inghilterra: Abbazia di Fonthill;
Palazzo di Westmister a Londra.
La pittura Romantica di Paesaggio: J. Contamble Il carro da fieno; La
Cattedrale di Salisbury.
La scuola di Barbizon: Millet, Rousseau, Corot.
Realismo: Courbet, Daumier. Manet.
Realismo italiano: i Macchiaioli e la scultura di Vincenzo Gemito e
Adriano Cecioni.

 Seconda Rivoluzione industriale:

Nascita della fotografia Impressionismo: caratteri e premesse, Salon
e mostre non ufficiali, soggetti e stile. Monet, Renoir, Degas.
 Postimpressionismo: definizione e caratteri generali. Cézanne, Seurat
e il Puntinismo e il Divisionismo italiano di Giovanni Segantini,
Gauguin, Van Gogh, Munch, Lautrec.
 Simbolismo francese: Odilon Redon e Gustave Moreau.
 Il Simbolismo di Giovanni Segantini e Arnold Bocklin.
 Art Nouveau: caratteri stilistici e arti applicate, la nuova architettura
del ferro e del vetro e il Salon di Parigi e l’istallazione Eiffel.
 La Secessione Viennese e Bavarese: Klimt e Franz von Stuck;
 Il Modernismo e la Spagna Antoni Gaudì;
 il Liberty Italiano e Galileo Chini.
 Avanguardie Storiche: Il ‘900 e le Avanguardie storiche.
 Dada, la poetica del nonsenso e del caso, l’invenzione del readymade, Duchamp e Man Ray.
Definizione e caratteri generali.
4.Espressionismo: Fauves e Matisse.
5.La Scuola I Montparnasse ed il suo entourage: Modigliani e Picasso a
confronto.
6.Protocubismo: Ritratto di Geltrude Stain.
7. Cubismo analitico, Cubismo sintetico e C. Orfico; Picasso e Braque.
8.La pittura di Eduard Munch come momento di partenza per
l’Espressionismo tedesco: Die Brücke, Der Blaue Reiter.
9.Il Futurismo: la poetica futurista e i manifesti, Balla, Boccioni,
l’architettura di Antonio Sant’Elia.
10.Astrattismo: Astrattismo lirico di Kandinskij, Astrattismo geometrico di
Mondrian, astrattismo e spiritualità Paul Klee e Kazimir Severinovič
Malevič.
11.Sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del
Bauhaus, Walter Gropius, la Gestalt
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12.L’Arte Degenerata in Germania: Otto Dix e il Ritratto di Fritz Glaser. Il

Rapporto del Reich con il Classicismo e l’arte di regime.
13.Il Modernismo: Frank Lloyd Wright, La casa sulla cascata. Le Corbusier.
14.Pittura Metafisica: De Chirico.
15.Surrealismo: strategie e tecniche per liberare l’inconscio. Dalì, Magritte.
16.Contaminazioni oltre oceano: L’Armory Show.
4.L’arte del dopo guerra: l’Esistenzialismo di Alberto Burri e Lucio Fontana

in Italia; Joseph Beuys in Germania; Jean Dubuffet e Jean Fautrier in
francia dalla resistenza all’Art Brut.
5.Espressionismo Astratto: la guerra fredda e Jackson Pollok.
6.La Pop Art: Andy Warhol, Rauchemberg, Roy Lichtenstein, Jarper Jhons.
7.L’Arte Concettuale in Italia; Piero Manzoni e la Merda d’artista.
8.L’Arte del Corpo e del paesaggio: Body Arte e Land Art, nuove tendenze
artistiche contemporanee. Robert Smithson e Marina Abramovic (cenni).
9.Cultura architettonica e urbanistica contemporanea con riferimento agli
attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e
materiali finalizzati ad un uso eco-sostenibile (cenni).
EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE 5
Prof.SSA: Micaela Mugnai

Prof. Massimo Crivello

FORMAT COMPITO AUTENTICO
VIAGGIO NELL’ARTE EUROPEA TRA ‘800 E ‘900
LIVELLO DI CLASSE
Triennio del Liceo Scientifico
TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione
TRAGUARDI DI COMPETENZA CORRELATI (DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI)
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Asse culturale dei linguaggi
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico.
Asse di cittadinanza
Collaborare e partecipare, individuare collegamenti e relazioni e acquisire e
interpretare criticamente le informazioni
Asse logico
individuare e risolvere problemi e analizzare dati e interpretarli.
Asse scientifico-tecnologico
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(obiettivi di conoscenza e abilità)
5.Saper contestualizzare le opere nel periodo storico
6.Conoscere gli elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte
7.Selezionare le diverse tipologie di fonti iconografiche
8.Capacità di saper utilizzare in modo proficuo e consapevole supporti e
strumenti digitali, sia hardware che software
CONTESTO FORMATIVO
(attività precedenti e/o successive strettamente associate alla realizzazione
della prova)
18.Storia dell’arte: programma svolto
19.Informatica: TIC
20.Capacità di problem solving
CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI
Progettate un viaggio in Europa in 3 tappe che permetta di scoprire un
movimento artistico tra ‘800 e ‘900 da voi scelto. L’elaborato dovrà essere
multimediale (presentazione, video, tour virtuale, escape room) e offrire almeno
le schede informative di 4 musei e\o spazi espositivi e di almeno 4 opere o
monumenti. E’ possibile inserire indicazioni di esposizioni temporanee.

VINCOLI PRODOTTO ATTESO

Ciascun prodotto dovrà rispettare i
seguenti criteri:
1.
Mappa
interattiva
dell’itinerario
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2. Almeno 2 schede informative
di due musei e\o spazi espositivi
3. Descrizione di almeno 3
opere o monumenti
4. Durata video max 7-8 min
5. Immagini
TEMPO A DISPOSIZIONE

10 ore, secondo quadrimestre

SCANSIONE FASI DI LAVORO

-Presentazione ed organizzazione
dell’attività alla classe, in presenza (2
ore)
Lavoro in team, apprendimento
collaborativo in rete
-Raccolta dati (1 ore)
-Elaborazione dati (2 ore)
-Creazione dei prodotti (3-4 ore)

RISORSE A DISPOSIZIONE

- software per elaborazione immagini
- software per scrittura di testi
-

ADATTAMENTI PER ALLIEVI CON BES

-può scegliere di lavorare ad un
numero inferiore di prodotti

CRITERI DI VALUTAZIONE
Criterio

punti 1

punti 2

punti 3

punti 4

Punti 5

Correttezza,
coerenza e
completezza
del prodotto
finale

Argomentazio
ni
poco
pertinenti.
Coerenza tra
gli elementi
multimediali.
Prodotto
finale
poco
adeguato.

Argoment
azioni
accettabili
.
Elementi
multimedi
ali
poco
coerenti.
Prodotto
finale
accettabil
e.

Argoment
azioni
valide.
Testo/
immagini
/file
audio
o
video
organici.
Prodotto
finale
adeguato.

Argomentaz
ioni valide
e
pertinenti.
Testo
organico,
immagine/v
ideo/file
audio/video
significativi
. Prodotto
finale
adeguato e
completo.

Argomentazio
ni valide e
originali.
Testo/
immagine/file
audio-video
originale ed
efficace.
Prodotto
finale conciso
e completo.

Adeguatezza

Il team non Il

team Il

team Il

team Il

team
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allo scopo

comprende la
consegna
anche
se
guidato
dal
docente

Tipologia di Presentazion
elaborato
e

comprend
e
la
consegna
se guidato
dal
docente

comprend
e
la
consegna
in modo
autonomo
, ma non
crea
adeguati
collegame
nti
multidisci
plinari

comprende
la consegna
e
crea
semplici
connessioni

Presentazi
one
animata

Rispetto dei Il team non Il team ha Il team ha
vincoli
ha rispettato rispettato rispettato
i vincoli i
i
vincoli i vincoli
solo
in
parte

comprende la
consegna
organizza
l’attività
e
coglie
le
relazioni
nell’attività
da svolgere

Video \
Tour virtuale
Il team ha
prodotto 1
scheda
museale e
la scheda di
un
monumento
o opera in
più rispetto
alla
richieste

Il team ha
prodotto
2
scheda
museale e la
scheda di un
monumento o
opera in più
rispetto alla
richieste

15/5/2022
Prof. Massimo Crivello
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Programma di Educazione Fisica classe VC
Anno scolastico 21/22
Papiani Alessandra
Profilo della classe e percorso formativo
Nel corso del quinquennio la classe VC ha avuto quasi sempre un comportamento corretto , un’
attenzione e una partecipazione adeguata durante le lezioni di educazione fisica L’ apprendimento e il
miglioramento delle capacità coordinative e condizionali hanno favorito un rapido apprendimento delle
tecniche e delle tattiche di gioco Il potenziamento di queste capacità ha permesso la crescita non solo
del gesto tecnico nelle varie discipline sportive praticate a scuola ma ha favorito il raggiungimento di
abilità e prestazioni motorie di alto livello. Sulla base di quanto ho potuto osservare nel corso degli anni
risultano nel complesso presenti le conoscenze e le competenze richieste dai programmi ministeriali.
All’interno del gruppo classe ci sono alunni che hanno raggiunto livelli eccellenti di preparazione atletica.
Nel corso degli anni la classe ha sempre partecipato ai tornei interni e ai Campionati studenteschi
ottenendo ottimi risultati

Obiettivi specifici di apprendimento
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa e adeguata
maturazione personale
Avrà piena coscienza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica
Affronta il confronto agonistico con un comportamento corretto
Conosce e applica le strategie tecniche e tattiche
Assumerà stili di vita idonei e saprà mettere in atto comportamenti corretti

a una completa

Metodi utilizzati
Lezione frontale
Esercitazioni pratiche
Lavoro di gruppo

Criteri specifici di valutazione
Livello di conoscenza e abilità
Interesse e partecipazione durante le lezioni di Ed fisica
Livello di partenza e livello di arrivo della propria preparazione atletica
Test oggettivi: misurati e cronometrati secondo le tabelle federali

Risultati raggiunti
Teorizza partendo dall’esperienza
Conosce il proprio corpo sa quali sono i movimenti e le loro espressioni tecniche sportive
Potenziamento fisiologico
Comprende regole e tecniche di gioco di almeno due discipline
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Progetta e attua tattiche di gioco
Sa eseguire i movimenti con efficacia e autonomia ed è in grado di individuare le tecniche appropriate in
base alla situazione di gioco
Riesce a praticare il gioco di squadra nei vari ruoli
Conosce le norme igieniche e sanitarie mostra rispetto degli altri, delle regole e dell’ ambiente

Materiali didattici
Libro di testo” Più Movimento” ed. Marietti scuola
Uso di piccoli e grandi attrezzi
Campo di atletica leggera e attività in ambiente naturale
Palestra e ambiente esterno

Requisiti minimi
Tollera un carico di lavoro sub massimale per un breve periodo
Esegue movimenti semplici e complessi nel più breve periodo
Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale
Conosce e pratica almeno due discipline di sport individuali o di squadra
Sa eseguire esercizi in economia
Assume ruoli diversi (arbitra coordina l’attività ecc.)

Programma
Sviluppo capacità condizionali e coordinative
Esercitazioni per la resistenza aerobica e anaerobica
Atletica leggera partenza dai blocchi 100m 1000 m Peso Lungo
Circuiti allenanti (Circuit e interval-training)
Esercitazioni mirate per rafforzare e potenziare gli schemi motori di base
Giochi Sportivi :
Pallavolo : fondamentali (palleggio, bagher, battuta ,schiacciata e muro), tecnica di gioco e tattica
in forma semplice
Pallacanestro : fondamentali (palleggio passaggio terzo tempo tiro libero ), tecnica e tattica del tre contro
tre e del 5 contro 5
Calcio a 5 : fondamentali, tecnica e tattica di gioco
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Pallatamburello: regole e gioco
Baseball: gioco in forma semplice , posizione in campo, lanci e regole
Badminton :fondamentali, regole e gioco
Orienteering : orientamento cartina con bussola e lettura legenda piccoli percorsi
Ultimate Frisbee: regole e gioco
Tchoukball : regole e gioco in forma semplice
Partecipazione ai tornei interni di Pallavolo Pallatamburello e Calcio a 5 f.e m.

Programma di Educazione Civica
Primo soccorso :interventi nelle urgenze ed emergenze, valutazione del danno e tipo di intervento
BLS spiegato dai volontari della Pubblica Assistenza varie prove di intervento
Traumatologia dello sport e modalità di intervento

Docente
Pontedera 15-5-2022

Alessandra Papiani

54

Anno scolastico 2021-22

Relazione finale della classe V sez. C
Materia: Religione
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, le posizioni si sono consolidate: 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
La Shoah e le domande su Dio
Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz?
Testi letti: Elie Wiesel
brani scelti da “La notte”
Zvi Kolitz
brani scelti da “Yossl Rakover si rivolge a Dio”
Primo Levi
brani scelti da “Se questo è un uomo”
La questione dell’onnipotenza di Dio
La filosofia di H. Jonas
Brani scelti da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz”

Etty Hillesum e la scoperta di Dio
Visione del Cult Book sul “Diario”
Dopo Auschwitz:
Visione del film: "Bonhoeffer”
Quali valori/ religione per il mondo moderno?
Differenza tra fede e religione
Quale cristianesimo per un mondo adulto?
Quale etica per un mondo moderno?
Da un’etica della responsabilità al rapporto con l’altro.(Anche lezione di Ed.
civica)
Pontedera, 02.05.2022

Prof. Luigi Cioni
________________________
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Indicazioni per lo svolgimento della seconda prova
I docenti del dipartimento di Matematica e Fisica, per lo svolgimento della seconda
prova d’esame, si sono trovati in accordo su una prova formata da 2 problemi e 8
quesiti, su argomenti trattati nell’ultimo anno scolastico, tra cui il candidato dovrà
scegliere un problema e quattro quesiti da svolgere. Per lo svolgimento della prova
saranno concesse 6 ore.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Liceo Scientifico e Scienze applicate XXV Aprile ESAME DI STATO 2021/2022 COMMISSIONE _________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA

INDICATORI (*)

Comprendere

Individuare

Sviluppare il
processo
produttivo

Problema
punti n.

Quesiti n.
CORRISPONDENZA
144-160
10

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

1
Argomentare
2
3
4
Pesi punti Problema e
Quesiti

4

1

1

1

124-143

9

106-123

8

88-105

7

73-87

6

59-72

5

45-58

4

30-44

3

16-29

2

9-15

1

1

Subtotali

VALUTAZIONE
PROVA:

TOTALE

___________ / 10

Candidato/a ___________________________________________________ Classe_______
Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito.
I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione.
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INDICATORI
(*)
Comprendere
Analizzare la
situazione
problematica.
Identificare i dati
ed interpretarli.
Effettuare gli
eventuali
collegamenti e
adoperare i codici
grafico-simbolici
necessari.

Individuare
Conoscere i
concetti
matematici utili
alla soluzione.
Analizzare
possibili strategie
risolutive ed
individuare la
strategia più
adatta.

Sviluppare il
processo
produttivo
Risolvere la
situazione
problematica in
maniera coerente,
completa e
corretta,
applicando le
regole ed
eseguendo i
calcoli necessari.

DESCRITTORI

Punti

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta,
senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel
pertinente quadro concettuale.

1

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni
aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.

2

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione
problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi
esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado
di dettaglio le necessarie leggi.
Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione
problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi
esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie leggi.
Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica
proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative
corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello interpretativo.

3
4
5

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non
riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o
pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti.

1

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o
incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti.

2

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il
formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti.

3

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo
matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o
comunque con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili.

4

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il
formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti.

5

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con
sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per
giungere a risultati esatti.

6

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria,
senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. Non utilizza in modo coerente i codici
grafico-simbolici necessari.
Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni,
riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. Utilizza in modo non pienamente
corretto e coerente i codici grafico-simbolici necessari.
Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile
seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra
una sufficiente padronanza dei codici grafico-simbolici necessari.
Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso
completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed
applicare correttamente i codici grafico-simbolici necessari.

1
2
3
4

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa,
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed applicare
con sicurezza, correttezza ed eventuale originalità i codici grafico-simbolici necessari.

5

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase
di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.

1

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase
di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso.

2

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di
cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e
pertinenti.

3

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto
le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare.

4

Argomentare
Commentare e
giustificare
opportunamente
la scelta della
strategia
risolutiva, i
passaggi
fondamentali del
processo esecutivo
e la coerenza dei
risultati al
contesto del
problema.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
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