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Elenco degli alunni
1. Amico Eleonora
2. Barsacchi Virginia
3. Bilia Gianmarco
4. Cerretini Aurora
5. Cicinelli Francesca
6. Colombini Matilde
7. Conzales Arianna
8. Farina Anna Mila Luisa
9. Filidei Jacopo
10. Garbini Giulia
11. Gennai Tommaso
12. Ghionzoli Matilde
13. Giari Dario
14. Kellal Manal
15. Manca Rizza Giacomo
16. Marinari Pietro
17. Meini Chiara
18. Meini Irene
19. Nencioni Laura
20. Papini Carlotta
21. Pardini Giulia
22. Rocchi Benedetta
23. Salutini Giada
24. Spadoni Gianmarco
25. Strazzullo Manuel
26. Vaccaro Matteo
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Docenti del Consiglio di classe
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Monica Poli: Lingua e letteratura italiana; Lingua e cultura latina.
Tiziana Stacchini: Lingua e cultura inglese.
Carlo Gabbani: Filosofia; Storia.
Leonardo Gnesi: Fisica; Matematica e informatica.
Simone Gorelli: Scienze naturali.
Francesco Gaddi: Disegno e storia dell’arte.
Eleonora Panaiotti: Educazione fisica.
Luigi Cioni: Religione cattolica.
L’unica disciplina per la quale non vi è stata continuità didattica nel corso del triennio è
stata Scienze Naturali, per la quale si sono avvicendati tre insegnanti diversi.

Commissari interni designati
DISCIPLINA
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e cultura inglese
Filosofia
Storia
Matematica e informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte

DOCENTE
Monica Poli
Tiziana Stacchini
Carlo Gabbani
Leonardo Gnesi
Simone Gorelli
Francesco Gaddi
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Presentazione classe
Come docenti del Consiglio di Classe, nel corso di questo pur difficile triennio abbiamo
assistito a una sicura crescita dei ragazzi e delle ragazze della classe sia come studenti e
studentesse, che come cittadini e cittadine che entrano nella fase adulta della loro vita. Si
tratta di un gruppo di studenti multiforme, con numerose individualità spiccate che nel tempo
hanno affinato la propensione a collaborare e a interagire costruttivamente tra di loro,
nonché sviluppato una disponibilità all’accoglienza dei nuovi compagni di classe che non
poteva dirsi scontata. A fianco a questa propensione a tessere rapporti significativi tra pari,
nella classe è stata coltivata l’inclinazione all’interazione con i docenti, che col tempo è
cresciuta sempre più in maturità e lealtà.
Sul piano più scolastico, i livelli di rendimento si presentano diversificati, ma sono residuali
i casi di vera e propria insufficienza, mentre in buona parte degli studenti si è potuto
constatare un significativo progresso rispetto ai punti di partenza, quanto alle conoscenze
e, ancor più, alle competenze acquisite. Il livello medio di rendimento potrebbe essere
descritto come più che buono. L’interesse per le discipline è apparso, in svariate occasioni,
non meramente scolastico; allo stesso tempo, la diffusa tendenza a dare alla valutazione
sommativa una rilevanza eccessiva si è progressivamente assestata su livelli per lo più
fisiologici. Talvolta restano occasionali momenti di stanchezza o approssimazione rispetto
all’assimilazione e esposizione di nuovi contenuti, probabilmente legata anche alla quantità
e varietà di impegni e interessi concomitanti di svariati studenti.
Certificazioni linguistiche
Tredici studenti hanno ottenuto certificazioni relative alla lingua inglese: una studentessa ha
sostenuto l’esame per il livello C2 (alla data attuale, in attesa di esito), tre hanno ottenuto la
certificazione di livello C1, uno studente ha superato il livello B2, e otto hanno raggiunto il
livello B1.
Esperienze significative
Maggio 2022: trekking all’Isola Palmaria (SP).
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Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento
Classe 3a
1. Ente organizzatore: We World Onlus
2. Progetto: “Exponi le tue idee!”
3. Ore svolte: 33
Descrizione del progetto: “Exponi le tue idee!” è una competizione educativa che utilizza
il dibattito per approfondire temi di senso civico, sociali, etici, ambientali, economici, e
globali. La gara prende la forma di un confronto in cui due squadre si sfidano
argomentando e sostenendo, con opportune ricerche, prove e documenti, la posizione pro
o contro il tema da dibattere.
Tra le principali competenze che il programma permette di sviluppare è possibile citare il
problem solving, la selezione e l’utilizzo delle fonti, il lavoro di squadra, la capacità di
parlare in pubblico, l’orientamento al risultato, la gestione dello stress.
La fase preliminare della competizione, svolta all’interno dell’Istituto, ha visto la vittoria di
una squadra composta da studenti della classe; essi avrebbero dovuto partecipare al
Debate Day nazionale, che tuttavia non si è potuto tenere per motivi di pubblica sanità.
Classe 4a
1. Ente organizzatore: Junior Achievements Italia
2. Progetto: “Idee in azione”
3. Ore svolte: 58
Descrizione del progetto: “Idee in azione” è un programma di educazione imprenditoriale
gestibile in modalità a distanza che introduce i giovani alla cultura del lavoro di oggi, incluso
sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano su responsabilità condivise,
dove i percorsi professionali sono diversi e imprevedibili e dove le competenze
imprenditoriali sono essenziali per l’occupabilità futura.
Tra le principali competenze che si sviluppano durante il percorso è possibile citare
l’alfabetizzazione finanziaria, il lavoro di squadra, il senso di autoefficacia, la comunicazione
pubblica e l’arte della negoziazione, il trasformare i problemi in opportunità, il pensiero etico
e sostenibile.
La classe ha costituito un team imprenditoriale e ne ha curato la gestione, dal concept di
un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo del prodotto.
Percorso relativo a due studentesse
Due allieve provenienti da un’altra classe del nostro Istituto sono state inserite in questa
all’inizio del presente anno scolastico e pertanto hanno avuto un percorso diverso per
quanto riguarda il PCTO. In particolare:
Classi 4a e 5a
1. Enti organizzatori: INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e CERN Centro
Europeo per la Ricerca Nucleare
2. Progetto: “Art & Science across Italy”
3. Ore svolte: 80
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Descrizione del progetto: Lo scopo principale del progetto è quello di avvicinare le
studentesse e gli studenti al mondo della scienza e della ricerca scientifica usando l’arte
come mezzo di comunicazione universale. Il progetto è composto da una prima fase, definita
formativa, durante la quale gli studenti partecipano a seminari e incontri, visitano
(virtualmente) musei d’arte e di scienza, sedi universitarie e laboratori. Durante la seconda
fase, denominata creativo-progettuale, le studentesse sono state invitate a progettare e
realizzare una composizione artistica ispirata ad uno degli argomenti scientifici affrontati
nella prima fase. La terza e ultima fase, denominata espositiva, consiste nell’organizzare
una mostra in cui esporre le composizioni che sono valutate da una giuria nazionale.
Tra le principali competenze che si sviluppano durante il percorso è possibile citare il lavoro
di squadra, lo sviluppo di capacità comunicative, anche non verbali, l’orientamento nel
mondo delle professioni.
Classe 5a
1. Ente organizzatore: ENI
2. Progetto: ENI Learning
3. Ore svolte: 12
Descrizione del progetto: Il progetto “ENI Learning” è un percorso on line che si svolge
su piattaforma dedicata composta da video lezioni che affrontano diverse tematiche, per
aiutare gli studenti a conoscere le dinamiche di una grande impresa come Eni, ma anche
per acquisire familiarità con i temi legati all’energia.
Tra le principali competenze che si sviluppano durante il percorso è possibile citare
l’alfabetizzazione sui temi tipici dell’imprenditoria (mission, sicurezza, sostenibilità), il
pensiero etico e l’economia circolare, la transizione energetica, il processo di selezione e il
colloquio di lavoro.
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Percorsi per Cittadinanza e Costituzione ed
Educazione civica
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e LINGUA E CULTURA LATINA
La “Modern slavery” prendendo spunto dalla novella “Rosso Malpelo” di Verga (tema dello
sfruttamento minorile) e dall’epistola 47 di Seneca (tema della schiavitù).
LINGUA E CULTURA INGLESE
The Women's Suffrage - the Suffragettes movement. Universal suffrage in the world and
the Italian Constitution. Vision (original language) of the film “Suffragette”.
STORIA E FILOSOFIA
La storia costituzionale italiana dall’Ottocento alla costituzione repubblicana: la nascita
della Costituzione italiana; lettura e commento dei principi fondamentali della Costituzione
(artt. 1-12); diritti politici e diritti sociali; la creazione del cosiddetto ’stato sociale'; il
processo di integrazione europea e le istituzioni delle UE: Parlamento, Consiglio
dell'Unione Europea e Commissione; nascita e funzioni delll’ONU.
MATEMATICA E FISICA
I modelli matematici per la pandemia: modello esponenziale, modello logistico, modello
SIS, modello SIR. I coefficienti R e R0 nel modello SIR, misure di contrasto e immunità di
gregge. Il modello di Ho per l’ AIDS.
SCIENZE NATURALI
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Descrizione del ciclo replicativo di SARS-CoV-2, indagine
dell’andamento dello sviluppo delle varianti (Omicron di SARS-CoV-2) e delle principali
ipotesi che inducono il virus a numerosi cambiamenti della proteina spike. In funzione delle
caratteristiche del virus indagate sono stati analizzati gli strumenti più utilizzati per ridurre
l’incidenza del virus.
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE GUERNICA riflessioni e considerazioni sulla guerra.
EDUCAZIONE FISICA
Primo soccorso BLS traumatologia sportiva
Acquisire gradualmente un atteggiamento mentale funzionale al tipo di intervento e saper
assumere in breve tempo comportamenti adeguati in caso di necessità. Lo studente
sviluppa elementi medico-clinici elementari per la classificazione e il riconoscimento del tipo
di trauma, del meccanismo traumatico e le conoscenze di base dell'iter diagnostico e del
trattamento in seguito a trauma. In particolare lo studente: - conosce gli elementi di base
per formulare le varie tipologie di trattamento nella traumatologia muscolo-scheletrica; acquisisce le nozioni base di primo soccorso per far fronte a situazioni che possono
insorgere acutamente durante l'attività sportiva, sia in ambito agonistico che amatoriale. Lo
studente impara quindi a riconoscere l'entità e severità dell'evento acuto, a individuare le
situazioni per cui vi è la necessità di un intervento sanitario e a fornire il primo soccorso in
attesa dell’aiuto del personale specializzato.
RELIGIONE CATTOLICA Da un’etica della responsabilità al rapporto con l’altro (Visione
film “L’onda”).
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Indicazioni per lo svolgimento della seconda prova
Seguendo le indicazioni contenute nell’ OM 65/2022, il Dipartimento Fisico-Matematico del
Liceo Scientifico ha stabilito che la seconda prova scritta verterà esclusivamente su temi di
matematica svolti nel corso dell’ultimo anno di studio. Nel limite massimo di 6 ore, ogni
studente dovrà risolvere un problema (a scelta su due) e quattro quesiti (a scelta tra otto).
Coerentemente a quanto esposto, in data 10 maggio agli studenti è stata somministrata una
simulazione di seconda prova.

9

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

10

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

Macroindicatori

Ottimo

max. 60 punti

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

12

11-10-9

Gravemente insufficiente

Organizzazione del testo
max. 20 punti
20-19-18

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
Coesione e coerenza
testuale.

Testo ben articolato e
organico, con ottima
coesione e coerenza

17-16-15

14-13

Testo articolato,
organico, coeso e
coerente

Testo
complessivamente
articolato, coeso e
coerente

Testo
complessivamente
organico e
sufficientemente
coerente

Testo
disorganico
(numerose
carenze sul
piano strutturale
e/o dell’equilibrio
tra le parti)

8-7-6-5-4-3-2-1-0

Testo gravemente
disorganico
(del tutto o in larga
parte privo di struttura
e di equilibrio tra le
parti)

Competenza linguistica
max. 30 punti
30-29-28-27

Ricchezza e padronanza
lessicale, correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

26-25-24

23-22-21-20

19-18

Lessico vario e
appropriato.

Lessico appropriato.

Lessico
complessivamente
appropriato.

Lessico semplice.

Elaborato del tutto
corretto
grammaticalmente.

Elaborato corretto
grammaticalmente.

Elaborato con
incertezze
grammaticali.

Elaborato con
sporadici errori
grammaticali.

Esposizione chiara e
lineare.

Esposizione chiara.

Esposizione
scorrevole.

Esposizione
sufficientemente
scorrevole.

Punteggiatura corretta
con uso consapevole,
vario ed efficace di tutti
i segni di
interpunzione.

Punteggiatura corretta
e varia.

Punteggiatura corretta
ma semplice.

Sporadici errori di
punteggiatura.

17-16-15-14

Lessico
limitato e/o
ripetitivo e/o
talora
scorretto.
Elaborato con
frequenti errori
grammaticali.
Esposizione
non sempre
scorrevole.

13-12-11-10-9-8-…0
Lessico gravemente
scorretto.
Elaborato gravemente
molto scorretto.
Esposizione faticosa.

Gravi errori di
punteggiatura.

Numerosi e/o
importanti errori
di
punteggiatura.

Competenza culturale e critica
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

10 - 9
Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e precisi.
Capacità di
rielaborazione critica
sicura, originale e
approfondita.

8,5 - 8 - 7,5
Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e
complessivamente
corretti.
Capacità di
rielaborazione critica
significativa.

max. 10 punti
7 - 6,5
Conoscenze e
riferimenti culturali
soddisfacenti.

Capacità di
rielaborazione critica
adeguata.

6
Conoscenze e
riferimenti culturali
essenziali ma
appropriati.
Capacità di
rielaborazione critica
sufficiente.

5,5 - 5
Conoscenze e
riferimenti
culturali limitati
e imprecisi.
Capacità di
rielaborazione
critica limitata.

4-3-2-1-0
Conoscenze e
riferimenti culturali
carenti o scorretti.

Capacità di
rielaborazione critica
molto superficiale o
nulla.

Punteggio ___________/ 60
Descrittori livelli di prestazione

Indicatori specifici
max. 40 punti

Rispetto dei vincoli propri
della tipologia testuale
max. 5 punti

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente
insufficiente

5

4

3,5

3

2

1-0

Sufficiente rispetto
dei vincoli posti

Qualche
imprecisione nel
rispetto dei
vincoli

6

5,5 – 5

Perfetto rispetto dei
vincoli posti
10 - 9

Comprensione del testo
nel suo senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici

Completa, articolata
e precisa

max. 10 punti

Puntualità dell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)

Vincoli posti nel
complesso rispettati
8,5 - 8 - 7,5

Nel suo senso
complessivo e nei
principali snodi
tematici e stilistici

Vincoli posti
adeguatamente
rispettati
7 - 6,5

Nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi più
evidenti

Sufficiente
comprensione del
testo

max. 10 punti

4-3-2-1-0

Parzialmente o
totalmente errata

15 – 14

13 – 12,5

12 – 11

10

9–8–7

6 – 5 - 4- 3- 2 - 1- 0

Puntuale e completa
a tutti i livelli richiesti

Corretta e completa
a tutti i livelli richiesti

Corretta in quasi tutti
gli aspetti richiesti

Essenziale a tutti i
livelli richiesti

Poco puntuale o
carente rispetto
alle richieste e
talora inesatta

Gravemente
carente e/o errata

10 - 9

8,5 - 8 - 7,5

7 - 6,5

6

5,5 – 5

4-3-2-1-0

max. 15 punti

Interpretazione corretta e
articolata del testo.

Superficiale
comprensione
del testo

Mancato rispetto
dei vincoli posti

Interpretazione
articolata nel rispetto
di tutte le consegne,
approfondita e
argomentata, chiara
ed efficace

Interpretazione
rispettosa delle
consegne,
discretamente
articolata e
argomentata, chiara

Interpretazione
complessivamente
rispettosa delle
consegne, con
incertezze
nell’articolazione e
nell’argomentazione,
semplice

Interpretazione
pertinente anche
se essenziale

Interpretazione
incompleta,
superficiale,
imprecisa; non
del tutto
pertinente

Interpretazione
errata o irrilevante

Punteggio ___________/ 40
Punteggio totale ___________/ 100

Punteggio ___________/ 20

Punteggio ___________/ 10
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Alunno ______________________________________________________________________________________________________________________

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

Macroindicatori

Ottimo

max. 60 punti

Buono

Discreto

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente insufficiente

Organizzazione del testo
max. 20 punti
20-19-18

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale.

Testo ben articolato
e organico, con
ottima coesione e
coerenza

17-16-15

14-13

Testo articolato,
organico, coeso e
coerente

Testo
complessivament
e articolato, coeso
e coerente

12
Testo
complessivamente
organico e
sufficientemente
coerente

11-10-9
Testo disorganico
(numerose carenze
sul piano strutturale
e/o dell’equilibrio
tra le parti)

8-7-6-5-4-3-2-1-0
Testo gravemente
disorganico

Competenza linguistica
max. 30 punti
30-29-28-27

Ricchezza e padronanza
lessicale, correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

26-25-24

23-22-21-20

19-18

17-16-15-14

13-12-11-10-9-8-…0

Lessico vario e
appropriato.

Lessico appropriato.

Lessico
complessivament
e appropriato.

Lessico semplice.

Lessico limitato
e/o ripetitivo e/o
talora scorretto.

Lessico gravemente
scorretto.

Elaborato del tutto
corretto
grammaticalmente.

Elaborato corretto
grammaticalmente.

Elaborato con
incertezze
grammaticali.

Elaborato con
sporadici errori
grammaticali.

Elaborato con
frequenti errori
grammaticali.

Elaborato gravemente
molto scorretto.

Esposizione chiara e
lineare.

Esposizione chiara.

Esposizione
scorrevole.

Esposizione
sufficientemente
scorrevole.

Esposizione faticosa.

Punteggiatura
corretta con uso
consapevole, vario
ed efficace di tutti i
segni di
interpunzione.

Punteggiatura
corretta e varia.

Punteggiatura
corretta ma
semplice.

Esposizione non
sempre
scorrevole.

Sporadici errori di
punteggiatura.

Numerosi e/o
importanti errori di
punteggiatura.

Gravi errori di
punteggiatura.

6
Conoscenze e
riferimenti culturali
essenziali ma
appropriati.

5,5 - 5
Conoscenze e
riferimenti culturali
limitati e
imprecisi.

4-3-2-1-0
Conoscenze e
riferimenti culturali
carenti o scorretti.

Capacità di
rielaborazione critica
sufficiente.

Capacità di
rielaborazione
critica limitata.

Capacità di
rielaborazione critica
molto superficiale o
nulla.

Competenza culturale e critica

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

10 - 9
Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e precisi.
Capacità di
rielaborazione critica
sicura, originale e
approfondita.

max. 10 punti
8,5 - 8 - 7,5
7 - 6,5
Conoscenze e
Conoscenze e
riferimenti culturali
riferimenti culturali
ampi e
soddisfacenti.
complessivamente
corretti.
Capacità di
rielaborazione
Capacità di
critica adeguata.
rielaborazione critica
significativa.

Punteggio ___________/ 60
Descrittori livelli di prestazione

Indicatori specifici

Ottimo

max. 40 punti

Buono

15 – 14

Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto
max. 15 punti

Individuazione
pienamente
corretta di tesi e
argomentazioni,
inclusi gli aspetti
meno evidenti

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

Sviluppo del tutto
coerente del
percorso
ragionativo e
utilizzo corretto di
connettivi
pertinenti

13 – 12,5

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni

20-19-18

max. 20 punti

17-16-15

Percorso
ragionativo
sostanzialmente
coerente con
utilizzo
complessivamente
adeguato di
connettivi

5

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione
max. 5 punti

Piena correttezza
e congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l'argomentazione

Discreto

12 – 11

Individuazione
corretta della
tesi e sicuro
riconoscimento
delle principali
argomentazioni

14-13

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

Sufficiente

Insufficiente

10

9–8-7

6 – 5 - 4- 3- 2 - 1- 0

Individuazione
circoscritta della
tesi e
riconoscimento
delle
argomentazioni
imprescindibili a
sostegno della tesi

Individuazione
imprecisa di tesi
e
argomentazioni

Errata o assente
individuazione di tesi
e argomentazioni

12

11-10-9

8-7-6-5-4-3-2-1-0

Percorso
ragionativo
sostenuto in
misura sufficiente,
con lievi errori
nella pertinenza
dei connettivi e
nella coerenza
espositiva

Diverse
incoerenze nel
percorso
ragionativo con
incongruenze
nell’uso dei
connettivi

4

3,5

3

2

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali

Utilizzo di
riferimenti
culturali ai fini
dell’
argomentazione
sostanzialmente
appropriato

Argomentazione
sostenuta con
riferimenti culturali
sufficientemente
congruenti

Utilizzo di
riferimenti
culturali ai fini
dell’
argomentazione
inappropriato

Punteggio ___________/ 40
Punteggio totale ___________/ 100

Punteggio ___________/ 20

Gravemente insufficiente

Punteggio ___________/ 10

Gravi incoerenze nel
percorso ragionativo
con errori nell’uso dei
connettivi

1-0

Riferimenti culturali
limitati e utilizzati in
modo gravemente
improprio.
Errati e/o non
pertinenti
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio - Tipologia C
Descrittori livelli di prestazione

Macroindicatori

Ottimo

max. 60 punti

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente
insufficiente

14-13

12

11-10-9

8-7-6-5-4-3-2-1-0

Testo
complessivamente
articolato, coeso e
coerente

Testo
complessivamente
organico e
sufficientemente
coerente

Testo
disorganico

Testo gravemente
disorganico

(numerose
carenze sul piano
strutturale e/o
dell’equilibrio tra
le parti)

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

17-16-15-14

13-12-11-10-9-8-…0

Discreto

Organizzazione del testo
max. 20 punti
20-19-18

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo.
Coesione e coerenza
testuale.

Testo ben articolato
e organico, con
ottima coesione e
coerenza

17-16-15

Testo articolato,
organico, coeso e
coerente

Competenza linguistica
max. 30 punti
30-29-28-27

Ricchezza e padronanza
lessicale, correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.

26-25-24

23-22-21-20

19-18

Lessico vario e
appropriato.

Lessico
appropriato.

Lessico
complessivamente
appropriato.

Lessico semplice.

Lessico limitato
e/o ripetitivo e/o
talora scorretto.

Lessico
gravemente
scorretto.

Elaborato del tutto
corretto
grammaticalmente.

Elaborato corretto
grammaticalmente.

Elaborato con
incertezze
grammaticali.

Elaborato con
sporadici errori
grammaticali.

Elaborato con
frequenti errori
grammaticali.

Elaborato
gravemente molto
scorretto.

Esposizione chiara e
lineare.

Esposizione
chiara.

Esposizione
scorrevole.

Esposizione
sufficientemente
scorrevole.

Esposizione non
sempre
scorrevole.

Esposizione
faticosa.

Punteggiatura
corretta con uso
consapevole, vario
ed efficace di tutti i
segni di
interpunzione.

Punteggiatura
corretta e varia.

Punteggiatura
corretta ma
semplice.

Sporadici errori di
punteggiatura.

Numerosi e/o
importanti errori
di punteggiatura.

Gravi errori di
punteggiatura.

Competenza culturale e critica
10 - 9

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e precisi.
Capacità di
rielaborazione critica
sicura, originale e
approfondita.

8,5 - 8 - 7,5

max. 10 punti
7 - 6,5

Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e
complessivamente
corretti.
Capacità di
rielaborazione
critica significativa.

6

5,5 - 5

4-3-2-1-0

Conoscenze e
riferimenti culturali
soddisfacenti.

Conoscenze e
riferimenti culturali
essenziali ma
appropriati.

Conoscenze e
riferimenti
culturali limitati e
imprecisi.

Conoscenze e
riferimenti culturali
carenti o scorretti.

Capacità di
rielaborazione
critica adeguata.

Capacità di
rielaborazione
critica sufficiente.

Capacità di
rielaborazione
critica limitata.

Capacità di
rielaborazione
critica molto
superficiale o nulla.

Punteggio ___________/ 60
Descrittori livelli di prestazione

Indicatori specifici
max. 40 punti

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Ottimo

Buono

Discreto

5

4

3,5

Puntuale e articolata
pertinenza del testo
nel rispetto di tutte le
consegne

Buona pertinenza
del testo nel
rispetto di tutte le
consegne

Pertinenza del
testo nel rispetto
complessivo delle
consegne

Sufficiente
3

Sostanziale
pertinenza del
testo e sufficiente
rispetto delle
consegne

Insufficiente

Gravemente
insufficiente

2

Parziale
pertinenza del
testo e del
rispetto delle
consegne

1-0

Gravi carenze di
pertinenza del
testo e di rispetto
delle consegne

max. 5 punti
20 – 19 – 18

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
max. 20 punti

Esposizione
perfettamente ordinata
e lineare

17 - 16 - 15
Esposizione
ordinata che
presenta in modo
lineare gli snodi
concettuali del
discorso

15 – 14

Articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
max. 15 punti

Conoscenze e
riferimenti culturali
ampi e approfonditi,
articolati con apporti
critici

13 – 12,5
Conoscenze e
riferimenti culturali
pienamente corretti
e ben articolati

14 –13
Esposizione
semplice, ma
presenta con
chiarezza gli snodi
concettuali del
discorso
12 -11
Conoscenze e
riferimenti culturali
pertinenti e
sostanzialmente
articolati

12
Esposizione
semplice, con
giustapposizione
delle affermazioni

10
Conoscenze e
riferimenti culturali
sufficientemente
corretti e articolati

11 – 10 - 9
Esposizione
disordinata

9–8-7
Conoscenze
imprecise, con
errori nei
riferimenti culturali
utilizzati e
incongruenze
nell’articolazione

8-7- 6-5 -4-3-2 -1-0
Esposizione del tutto
o gravemente
disordinata

6 - 5 - 4- 3 - 2 -1 -0
Gravi lacune nelle
conoscenze, vari
errori nei riferimenti
culturali e notevoli
incongruenze
nell’articolazione

Punteggio ___________/ 40
Punteggio totale ___________/ 100

Punteggio ___________/ 20

Punteggio ___________/ 10
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Liceo Scientifico e Scienze applicate XXV Aprile ESAME DI STATO 2021/2022 COMMISSIONE _________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA

Candidato/a ___________________________________________________ Classe_______
Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito.

Problema
INDICATORI (*)

punti

Comprendere

Individuare

Quesiti n.

n.
CORRISPONDENZA
144-160
10

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

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

6

Sviluppare il
processo produttivo

1
2
3
4
5

Argomentare

1
2
3

4
Pesi punti Problema e Quesiti

4

1

1

1

1

Subtotali

VALUTAZIONE
PROVA:

TOTALE

___________ / 10

I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione.
Il presidente della Commissione:
……………………………………………
I Commissari
……………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………….
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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.

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.

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.

3

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.

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.

1

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 graficosimbolici 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.

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
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Griglia di valutazione della prova orale – ESAME DI STATO A.S. 2021/22 (All. A O.M. 65/2022)

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

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera

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

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

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

Indicatori

5-6

4 - 4.50
5 - 5.50

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

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

IV

V

V

Punteggio totale della prova

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

III

3

2 - 2.50

1.50

1

IV

0.50

3

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

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

V

1.50
2 - 2.50

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

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

IV

II

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

III

1

0.50

I

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

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

V

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

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

IV

I

5 - 5.50

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

III

II

4 - 4.50

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

II

6

0.50 - 1
1.50 - 3.50

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

I

6

1.50 - 3.50

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

III

0.50 - 1

6.50 - 7

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

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

V

4 - 4.50

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

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

IV

1.50 - 3.50

I

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

III

Punti
0.50 - 1

II

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

II

Descrittori

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

I

Livelli

Punteggio

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
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Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

docente: Monica POLI

LETTERATURA
Modulo I – L’età postunitaria
Naturalismo e Verismo: il contesto culturale europeo e italiano
La seconda rivoluzione industriale e l’anomalia italiana
Il primato della scienza
Il Positivismo: la «filosofia positiva» di Auguste Comte e le concezioni evoluzionistiche di Darwin e di Spencer
I caratteri del Positivismo
Realismo, Naturalismo e Verismo quali espressioni della cultura positivistica
La perdita dell’«aureola» da parte dello scrittore:
Ø L’albatro (da I fiori del male) di Charles Baudelaire [T1 p.284] + “Chiavi di lettura” [p.285]
Il movimento del Realismo in Francia
Differenze tra realismo romantico e Realismo: dalla “narrazione” alla “descrizione”
Madame Bovary di Gustave Flaubert (riassunto): la distanza ideologica dal Romanticismo; la tecnica
dell’«impersonalità»
Il Naturalismo in Francia
I prodromi del Naturalismo: Germinie Lacerteux dei fratelli E. e J. de Goncourt
Émile Zola: La prefazione a La fortuna dei Rougon; il manifesto del Naturalismo: Il romanzo sperimentale [T1
p.71]
Le novità narrative del romanzo naturalista: impersonalità narrativa, impostazione scientifica, scrittore
scienziato sociale
Il Verismo in Italia
Il rapporto con il Positivismo e con il Naturalismo; la poetica

La rivoluzione stilistica e tematica di GIOVANNI VERGA
La vita
La poetica verghiana dalla “Dedicatoria” a Salvatore Farina in L’amante di Gramigna
Vita dei Campi
La novella Rosso Malpelo: “La genesi sociale di Rosso Malpelo e l’influenza dell’Inchiesta in Sicilia di
Franchetti e Sonnino” [fotocopia], il confronto tra Nedda e Rosso Malpelo, il sistema dei personaggi, il
personaggio di Rosso Malpelo e la sua visione fatalista della vita.
La novella La lupa
Novelle rusticane
Le caratteristiche della raccolta
La novella La roba: il contenuto, il personaggio di Mazzarò, l’ideologia della roba
Il ciclo dei “Vinti”: la definizione del progetto nella «Lettera a Salvatore Verdura» e nella «Prefazione» dei
Malavoglia
20

I Malavoglia: data di composizione, titolo e vicenda (sintesi); la voce narrante anonima e popolare: eclissi del
narratore, regressione e principio dello straniamento; il sistema dei personaggi: la famiglia dei Malavoglia vs i
paesani; il tempo della storia e quello circolare ed etnologico della natura; le tecniche narrative e la lingua;
l’ideologia: la legge della lotta per la vita e l’eroismo della rassegnazione

Mastro Don Gesualdo: data di composizione, titolo, struttura e contenuto; il confronto con I Malavoglia
Testi
L’amante di Gramigna, dedicatoria a Salvatore Farina
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea
Prefazione ai Malavoglia (19 gennaio 1881)

[T1 p.119]

Vita dei campi

Rosso Malpelo
La lupa

[T3 p.130]
[T4 p.146]

Novelle rusticane

La roba

[T10 p.191]

I Malavoglia

cap.1 (rr.1-32)
cap.15 (rr.57145)

La famiglia Malavoglia
L’addio di’Ntoni

[T6 p.167]
[T9 p.181]

Mastro Don Gesualdo

Parte IV, cap.V

La morte di Gesualdo

[T12 p.209]

La poetica verista

[T5 p.162]

Approfondimenti
“Chiavi di lettura – Madame Bovary” [p.23]
“Le novelle a confronto: Vita dei campi e Novelle rusticane” [p.190]
“Il discorso indiretto libero” [fotocopia]
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Il Simbolismo: il contesto culturale europeo e italiano
Le filosofie irrazionalistiche alla base del Simbolismo
La poetica del Simbolismo
Il precursore: Charles Baudelaire
Ø Corrispondenze, da I Fiori del male [T2 p.286]
Il Simbolismo in Francia e il poeta veggente
Ø Arthur Rimbaud Le vocali [T4 p.292]: l’importanza dei procedimenti stilistici
Il Decadentismo europeo
Il Simbolismo e il Decadentismo in Italia

Il simbolismo impressionistico di Giovanni Pascoli
La vita
La poetica: Il fanciullino
La raccolta Myricae: le tematiche; la rappresentazione della natura: il simbolismo impressionistico; le soluzioni
formali
La raccolta I Canti di Castelvecchio: il testo, il titolo, le tematiche
La raccolta I Poemetti: le edizioni, la tendenza narrativa e lo sperimentalismo formale
L’ideologia politica: La grande proletaria si è mossa
Approfondimenti
Biblioteca europea – Simbolismo e Decadentismo [p.281; p.282]
«Lettura critica» - “L’intimità proibita del Gelsomino notturno” di A. Marchese [pp.468-469]
«Lettura critica» - “Il linguaggio di Pascoli al di qua e al di là della grammatica” di G. Contini [pp.498-496]
Testi
Il fanciullino I, IV, V
Myricae

I, IV, V (passim)

[T1 p.428]

X Agosto
Il lampo
Temporale
L’assiuolo
Novembre
Lavandare

[T4 p.442]
[T6 p.449]
[T7 p.451]
[T8 p.454]
[T3 p.440]
[T11 p.464]

Canti di Castelvecchio

Il gelsomino notturno

Poemetti

Digitale purpurea

[T12 p.472]

La grande proletaria si è mossa
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Il decadentismo estetizzante di Gabriele D’Annunzio
La spettacolarizzazione della vita
La fase dell’estetismo
Culto del «bello» inteso come valore supremo
Arte concepita come bellezza
Identificazione tra arte e vita
La crisi dell’estetismo: Il piacere
ü La vicenda
ü Il rapporto con il Naturalismo e con il Decadentismo
ü Andrea Sperelli e la crisi dell’esteta
La fase dell’ideologia superomistica
Il dandy si trasforma in superuomo
La produzione in prosa: Le vergini delle rocce quale «manifesto politico del “Superuomo”»
La produzione in versi: Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi
Ø Maia
Ø Elettra
Ø Alcyone
- Struttura e organizzazione interna
- La «strofa lunga» [p.379]
- Il vitalismo panico e l’ideologia superomistica
- L’esaltazione della parola
Estetismo e superomismo, una risposta ideologica alla crisi del ruolo dell’intellettuale

Testi

Il piacere
Le vergini delle rocce

Alcyone

«Il ritratto di Andrea Sperelli» (libro I, cap.II)
«La fine dell’illusione» (libro IV, cap.III)

[p.406]
[T2 p.311]

«Il ritratto del superuomo» (cap.I)

[T4 p.344]

La pioggia nel pineto
Le stirpi canore
Meriggio

[T9 p.379]
[T10 p.387]

Approfondimenti
Biblioteca europea – Simbolismo e Decadentismo:
ü Controcorrente di Joris-Karl Husmans [p.299]
ü Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde [p.303]
“Ritratto d’autore” - «Il cavaliere bianco» [p.316]
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Modulo II – L’età dell’imperialismo
Esigenze di rifiuto e di rinnovamento in poesia: le «avanguardie storiche» dei futuristi, crepuscolari,
vociani
Le premesse: la teoria della relatività di Einstein e la psicoanalisi di Freud
Le avanguardie «storiche» e i loro caratteri comuni
L’Espressionismo come tendenza dell’avanguardia
I Futuristi
La prima fase: “Il Manifesto di fondazione del Futurismo” (20 febbraio 1909) e le idee fondanti del movimento
La seconda fase: i manifesti sul rivoluzionamento delle tecniche espressive: paroliberismo, calligrammi, tavole
parolibere
La terza fase: il Futurismo come partito politico
I Crepuscolari
Gli aspetti avanguardisti: negazione della tradizione e critica all’immagine del poeta-vate, scelta della materia
“prosaica”, novità nelle soluzioni espressive
Ø La signorina Felicita ovvero la felicità di Guido Gozzano
La materia prosaica: la polemica contro la poesia estetizzante di D’Annunzio e il superamento della
visione di Pascoli; l’importanza del distacco ironico
La «vergogna» di essere poeta
Le scelte espressive: il «cozzare l’aulico col prosaico»
I “vociani”
L’influenza dell’estetica crociana
«La poetica del frammento»: l’espressionismo tematico e formale
Ø Taci, anima stanca di godere di Camillo Sbarbaro
Ø O carro vuoto sul binario morto di Clemente Rebora
Testi

F. T. Marinetti

Manifesto di fondazione del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura
futurista

da Zang Tumb Tumb
Guido Gozzano

I colloqui

Camillo
Sbarbato

Pianissimo

Clemente
Rebora

Frammenti lirici

(passim)
(passim)

[T1 p.580]
[T2 p.584]

Battaglia sotto vetro-vento
Indifferenza
Tavola parolibera 1919

[T3 p.587]

La signorina Felicita ovvero La
Felicità

[T6 p.633]

Taci, anima stanca di godere

[p.660]

O carro vuoto sul binario morto

[T5 p.668]

Approfondimenti
“Versi da vedere: la poesia visiva” [p.595]
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Luigi Pirandello: il superamento delle categorie ottocentesche narrative e drammatiche
La vita
Focus - «Il dramma familiare di casa Pirandello» di A. Camilleri [p.795]
La poetica dell’umorismo: il «sentimento» del contrario, l’arte che «scompone», l’opposizione “forma” - “vita”
La fondazione dell’umorismo tra origine storica e origine ontologica
I romanzi umoristici
Il fu Mattia Pascal
I contributi teorici alla poetica dell’umorismo
La vicenda e la costruzione del discorso narrativo
Il superamento delle categorie ottocentesche del romanzo
La poetica dell’umorismo: la trappola delle istituzioni sociali, il tema dell’opposizione apparenza-realtà, la crisi
dell’identità individuale
Quaderni di Serafino Gubbio operatore
La vicenda e la costruzione del discorso narrativo
Il superamento delle categorie ottocentesche del romanzo
Il rapporto con la poetica dell’umorismo: relativismo e crisi d’identità
La tematica del «trionfo della macchina» e della critica alla meccanizzazione
Uno nessuno e centomila
La vicenda e la costruzione del discorso narrativo
Il superamento delle categorie ottocentesche del romanzo
Le tematiche umoristiche: relativismo, crisi d’identità e contrasto «forma» / «vita»
Novelle per un anno
Composizione e struttura
Analisi della novella Il treno ha fischiato: la vicenda e la costruzione del discorso narrativo, le tematiche
La produzione teatrale
Le quattro fasi del teatro pirandelliano
Il teatro del “grottesco”
Così è (se vi pare) [lettura domestica estiva]
-

la novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero
le differenze tra novella e dramma
le novità drammatiche: il superamento del dramma “borghese”
le tematiche umoristiche: il relativismo conoscitivo e la crisi dell’identità personale

Il “teatro nel teatro”
Sei personaggi in cerca d’autore [lettura domestica estiva]
- la vicenda e la struttura
- le novità drammatiche: la dissacrazione del lavoro artistico teatrale, la teoria dell’autonomia dei
personaggi dall’autore, l’impossibilità del dramma
- le tematiche umoristiche temi: il relativismo, il rapporto tra verità-finzione, l’opposizione forma-vita, il
«sentimento del contrario».
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Testi

L’umorismo

Parte II
cap. II
Parte II
cap.VI
Parte II
cap. V

La differenza fra umorismo e comicità (la vecchia
imbellettata)
L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone”

[T1 p.803]

La “forma” e la “vita”

“Maledetto sia Copernico!”

[T6 p.839]

Lo strappo nel cielo di carta
La ‘lanterninosofia’
Pascal porta i fiori alla propria tomba (il finale)

[T7 p.843]
[T8 p.846]

L’inizio del romanzo
L’ultima pagina del romanzo

[T9 p.852]
[T11 p.860]

“La vita non conclude” (ultimo capitolo)

[T12 p.866]

Novelle per un anno

Il treno ha fischiato

[T3 p.815]

E domani, lunedì

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero

Il fu Mattia pascal

Quaderni di Serafino
Gubbio operatore

Uno, nessuno e
centomila

Così è (se vi pare)

Sei personaggi in
cerca d’autore

Premessa
seconda
cap. XII
cap. XIII
cap. XVIII

Quaderno
primo I
Quaderno
VII, IV

libro VIII,
cap.IV

atto III,
scena 9

“Che cos’è la verità”

L’irruzione dei personaggi in scena
La scena finale

[p.902]

[T14 p.883]
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La coscienza di Zeno di Italo Svevo
La vita
La Coscienza di Zeno [lettura integrale domestica]
Composizione e fortuna del romanzo
La vicenda
-

Capitolo I Prefazione: i due narratori inattendibili
Capitolo III Il fumo: il significato dell’«ultima sigaretta» e il rapporto tra Zeno e il padre
Capitolo IV La morte di mio padre: Zeno vs padre, il senso di colpa e la professione di innocenza
Capitolo V La storia del mio matrimonio: la proposta di matrimonio, l’interpretazione del Dottor S.,
l’inattendibilità di Zeno narratore
- Capitolo VI La moglie e l’amante: l’inettitudine di Zeno e la “sanità” borghese di Augusta
- Capitolo VII Storia di un’associazione commerciale: il lapsus del funerale sbagliato
- Capitolo VIII Psico-analisi: la conclusione tra paradosso e condanna senza appello
Le novità: l’organizzazione del racconto, la struttura narrativa «aperta», il tempo «misto», l’inetto

Testi
La Coscienza di Zeno
cap.1 Prefazione
cap.3 Il fumo
cap.4 La morte di mio padre
cap.5 La storia del mio matrimonio
cap.8 Psico-analisi

«L’ultima sigaretta»
«Lo schiaffo»
«La proposta di matrimonio»
3 maggio 1915
24 marzo 1916

[T6 p.742]
[T7 p.744]
[T8 p.748]
[T9 p.755]
[T10 p.759]
[T11 p.762]
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Modulo terzo - L’età del fascismo, della guerra e della ricostruzione

La poesia «novecentista»: Giuseppe Ungaretti, Dino Campana, l’Ermetismo

Giuseppe Ungaretti
Cenni biografici
La raccolta poetica L’allegria
- I titoli e la genesi compositiva
- La poetica: la poesia “pura”, il culto della parola e il procedimento analogico
- Le scelte formali: frantumazione della metrica e della sintassi, abolizione della punteggiatura
- I temi: la vicenda biografica, la guerra e l’unanimismo
La raccolta poetica Sentimento del tempo e il ritorno alla tradizione

Dino Campana
Cenni biografici
Canti orfici: la genesi del testo e la poetica

L’Ermetismo: tempi, luoghi e caratteri

Testi
Il porto sepolto
Commiato
Mattina
I fiumi
Veglia
Fratelli
Soldati
Sono una creatura

[T6 p.51 volume 3B]
[T2 p.43]

Dino Campana
Canti orfici

La chimera

[T6 p.675 volume 3A]

Salvatore Quasimodo
Oboe sommerso

Oboe sommerso

[T1 p.271 volume 3B]

Giuseppe Ungaretti
L’allegria

[T11 p.62]
[T8 p.56]
[T9 p.58]
[T10 p.60]
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La poesia «antinovecentista»: Umberto Saba, Sandro Penna, Giorgio Caproni

Umberto Saba
Le vicende biografiche
Il Canzoniere
Genesi, titolo e struttura (l’impianto narrativo)
Poetica: la poesia “onesta”, la poesia e la psicoanalisi
I contenuti e i temi
La metrica, la lingua e lo stile
Sandro Penna
Cenni biografici
La poetica e i temi
La perfezione formale
Giorgio Caproni
Cenni biografici
La poetica: vocazione narrativa e apertura realistica
La metrica, lo stile e lingua: la ricerca della semplicità
Testi
Umberto Saba
Città vecchia
Canzoniere

Eroica
Eros
Mio padre è stato per me l’assassino
Secondo congedo
Amai

volume I, quarta sezione Trieste e una
donna
Volume II, ottava sezione Il piccolo Berto
volume II, quinta sezione Cuor morituro
volume II, seconda sezione Autobiografia
Volume II, settima sezione Preludio e
fughe
Volume III, quinta sezione Mediterranee

[T6 p.237]
[T7 p.241]
[T8 p.242]

Sandro Penna
Poesie giovanili ritrovate
Poesie

La mia poesia non sarà
La vita …. è ricordarsi di un risveglio

[T12 p.714]
[T11 p.712]

Giorgio Caproni
Il seme del piangere

Preghiera

[T8 p.702]

Approfondimenti
Temi e generi - «Quello che resta da fare ai poeti» [p.211]
Lettura critica - «Il Canzoniere e la poetica dell’impurità» [p.223]
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La poesia «antinovecentista»: Eugenio Montale

Eugenio Montale
Cenni biografici
La raccolta Ossi di seppia (1925) come “romanzo di formazione”
Composizione, titolo, struttura, temi, sperimentalismo metrico e lingua
La raccolta Occasioni (1939)
Composizione, titolo, struttura
La teoria del “correlativo oggettivo”
L’allegorismo cristiano e il ruolo salvifico della donna
Il “classicismo modernista” e la metrica tradizionale
La raccolta La bufera e altro (1956)
Composizione, titolo, struttura
Da Clizia, donna-angelo, a Volpe
La raccolta Satura (1971)
Il titolo e la svolta “comica” della poesia
Il personaggio di Mosca

Testi
Eugenio Montale
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato

[T2 p.122]
[T3 p.125]
[T4 p.130]

Occasioni

La casa dei doganieri
Nuove stanze

[T11 p.155]

La bufera e altro

La primavera hitleriana
L’anguilla

[T13 p.166]
[T14 p.171]

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili

[T16 p.180]
[T17 p.182]

Ossi di seppia

Satura

Approfondimento
Dialoghi - «Montale, Eliot e il correlativo oggettivo» [p.112]
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Le forme della narrativa del Novecento

Dal romanzo d’avanguardia alla nascita della “tradizione novecentesca”
Il romanzo di nuovo realismo
Il realismo borghese
-

Gli Indifferenti di Alberto Moravia

Il realismo mitico e simbolico
-

Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini
La luna e i falò di Cesare Pavese

Il Neorealismo postbellico
La definizione del primo Neorealismo secondo Levi e Calvino
L’esigenza neorealistica della memoria: Se questo è un uomo di Primo Levi
L’esperienza neorealistica di Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno
La definizione di una poetica: Metello di Vasco Pratolini
Tra Neorealismo ed epica esistenziale: Una questione privata di Beppe Fenoglio

Testi
Elio Vittorini
Conversazione in Sicilia
Cesare Pavese
La luna e i falò

cap. I Gli «astratti furori» di Silvestro
cap. XXVII «Forse non ogni uomo è uomo»

[T4 p.312]
[T5 p.314]

cap.1 «Il ritorno al paese»

[T5 p.574]

Primo Levi
Se questo è un uomo
Calvino
Il sentiero dei nidi di ragno

Prefazione
Appendice del 1976 (passim)

Prefazione del 1964
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LA TERZA CANTICA DELLA «COMMEDIA»: IL PARADISO
La struttura del Paradiso in base alla cosmologia geocentrica del sistema tolemaico
La costruzione complessiva della terza cantica: l’alternanza tra canti dottrinari e canti poetico-narrativi
Forme di ritualità: le costanti dei passaggi da un cielo all’altro e quelle strutturali nella costruzione narrativa e
poetica
La disposizione e la rappresentazione delle anime
Il Proemio (canto I):
-

la dichiarazione programmatica: l’ineffabilità della realtà del paradiso e l’excessus mentis
l’invocazione ad Apollo
la ripresa del viaggio e l’ascesa al cielo della Luna: il trasumanar di Dante
la spiegazione dell’ordine dell’universo

Il cielo della Luna (Cielo primo):
-

La spiegazione dell’origine delle macchie lunari (canto II)
Spiriti mancanti ai voti (canto III)
Piccarda Donati e il tema della perfetta felicità del Paradiso (canto III)
Primo dubbio: la sede dei beati e la dottrina della volontà assoluta e della volontà relativa (canto IV)
Secondo dubbio: la permutabilità del voto (canto V)

Il cielo di Mercurio (Cielo secondo):
-

L’ascesa al cielo (vv.91-93) e la visione degli spiriti attivi per gloria terrena (vv.100-105) (canto V)
L’incontro con l’imperatore Giustiniano (canto VI)
Dubbi di Dante: il sacrificio di Gesù e le colpe del popolo ebraico (canto VII)

Il cielo di Venere (Cielo terzo):
-

Gli spiriti amanti
Carlo Martello e il motivo dottrinario delle influenze celesti e dell’indole umana (canto VIII)

Il cielo del Sole (Cielo quarto):
-

La corona degli spiriti sapienti (canto X)
Il canto di san Francesco (canto XI)
Il canto di san Domenico (canto XII)

Il cielo di Marte (Cielo quinto):
-

La visione degli spiriti combattenti (la Croce) (canto XIV)
L’incontro con Cacciaguida: la rievocazione dell’antica virtuosa Firenze (canto XV)
Cacciaguida risponde alle domande di Dante sull’antica Firenze (canto XVI)
La profezia di Cacciaguida e il significato universale della missione di Dante (canto XVII)
Congedo da Cacciaguida (canto XVIII)

Il cielo di Giove (Cielo sesto):
-

Gli spiriti giusti (l’Aquila) (canto XVIII)
Dubbio di Dante: il destino di dannazione dei pagani giusti (canto XIX)

Il cielo di Saturno (Cielo settimo):
-

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

L’incontro con Pier Damiani (canto XXI) e con San Benedetto (canto XXII)

Il cielo delle Stelle fisse (Cielo ottavo):
-

-

Gli spiriti trionfanti e il trionfo della Madonna (canto XXIII)
I canti dell’esame delle virtù teologali:
ü San Pietro e l’esame sulla fede (canto XXIV)
ü San Giacomo e l’esame sulla speranza (canto XXV)
ü San Giovanni e l’esame della carità (canto XXVI)
L’incontro con Adamo (canto XXVI)

Il Primo Mobile o Cristallino (Cielo nono):
-

Caratteristiche della sfera celeste (canto XXVII)
Un trattato di angelologia (canti XXVIII e XXIX)

L’Empireo (Cielo decimo):
-

La visione del Paradiso e la Rosa dei beati (canto XXX)
Il congedo da Beatrice e l’incontro con San Bernardo (canto XXXI)
La visione di Dio (canto XXXIII)

Canti (lettura antologica)
I
III
VI
XI
XII
XV
XVII
XXXI
XXXIII

Il proemio (vv.1-27) e il trasumanar (vv.55-84)
Piccarda (vv.10-57; 64-90; 97-108)
Il canto politico: storia provvidenziale del potere di Roma e invettiva contro guelfi e ghibellini, vv.1111
Agiografia di San Francesco (vv.43-117)
Agiografia di san Domenico (vv.46-105)
L’incontro con Cacciaguida (vv.88-105; 112-135)
La profezia di Cacciaguida (vv.43-75) e la missione del poeta (vv.105-142)
Il congedo da Beatrice (vv.79-90)
La visione di Dio (vv.54-57; 85-93; 100-105; 115-120; 127-132)

Approfondimenti
Il tema politico nei canti VI della Commedia: Ciacco, Sordello e Giustiniano.
I canti gemelli (canto XI e XII): corrispondenze strutturali e ideologiche
Il trittico di Cacciaguida e il significato provvidenziale del viaggio di Dante
“I canti dell’Aquila”: il tema della giustizia divina
La rappresentazione grafica della Candida rosa [fotocopia]
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LABORATORIO DI SCRITTURA

Analisi e interpretazione di un testo letterario (Tipologia A)
Contestualizzazione (anno di composizione e circostanze compositive)
Comprensione del contenuto attraverso esercizi di riscrittura (parafrasi o riassunto)
Analisi degli elementi formali (nel caso di un testo poetico analisi degli aspetti più significativi che riguardano
il livello metrico, fonico, sintattico e lessicale; nel caso di un testo narrativo analisi narratologica e stilistica)
Interpretazione del significato
Collocazione del testo in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere ecc.)
Uso di un registro alto e formale, stile impersonale, lessico specialistico, sintassi articolata in periodi complessi
Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B)
Comprensione del contenuto nei singoli passaggi e nel suo insieme
Eventuale riscrittura (riassunto o sintesi)
Analisi degli snodi argomentativi (sequenze essenziali, tesi sostenuta) e degli elementi formali (risorse
espressive utilizzate per sostenere la tesi)
Produzione di un commento argomentativo intorno alla tesi o alle tesi avanzate nel testo proposto:
- articolazione con proposizione iniziale della tesi
- articolazione con esposizione finale della tesi
- esposizione degli argomenti a favore utilizzando le strategie discorsive proprie dell’argomentazione
- confutazione delle eventuali obiezioni
Uso di un registro linguistico formale

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C)
Analisi della traccia e dell’eventuale testo d’appoggio
Definizione della scaletta, articolata in introduzione, corpo e conclusione
Stesura dell’introduzione e della conclusione più appropriate al testo e di paragrafi muniti di titolo
Eventuale ideazione di un titolo coerente allo svolgimento
Uso del registro linguistico adeguato
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA LATINA

docente: Monica POLI

Modulo I – Storia, intellettuali e potere
Gli imperatori dei primi due secoli dell’impero
Augusto e il problema della successione
La dinastia giulio-claudia
- caratteristiche: autocrazia, ascesa degli equites e dei liberti, ruolo dell’esercito
- gli imperatori
Il 69: L’«anno dei quattro imperatori»
La dinastia flavia
-

La lex de imperio Vespasiani [pp.244-245] e la proposta di Roma resurges
Il potere autocratico di Domiziano

L’età degli Antonini
-

Il principato «per adozione»
Caratteristiche: stabilità politica e pace sociale, espansionismo e difesa dei confini
Gli imperatori

Intellettuali e potere
Crisi del mecenatismo durante le dinastie giulio-claudia e flavia e ridefinizione del rapporto tra intellettuali e
potere
Libertà e disimpegno nell’età degli Antonini
Quadro sinottico degli autori del I e del II secolo d.C.
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Modulo II – Retorica, filosofia e storiografia di fronte al potere imperiale
La crisi della retorica e il dibattito de causis corruptae eloquentiae

L’oratoria nella prima età imperiale
Crisi dell’eloquentia e affermazione delle scuole di retorica
Seneca il vecchio e le declamationes: controversiae e suasoriae
ü Controversiae 2,7 “Un esempio di controversia: il sospetto di un adulterio” [W2]
Il dibattito de causis corruptae eloquentia
La testimonianza parodica del Satyricon (1-4): la discussione tra Encolpio e il retore Agamennone

Quintiliano
Cenni biografici
Institutio oratoria
I tre campi culturali di interesse (retorica – pedagogia – critica letteraria)
Le cause morali e tecniche della decadenza della retorica
I caratteri del perfetto oratore
L’interpretazione dell’opera: Quintiliano e il potere
Tacito
Dialogus de oratoribus: l’interpretazione storico-politica della decadenza dell’oratoria.
Testi
Petronio

Satyricon 1-4

La discussione tra Encolpio
e Agamennone

[T1 p.151]

Quintiliano

Institutio oratoria, XII 1, 1-3
Institutio oratoria, I Praefatio 9-10

“L’oratore, vir bonus dicendi peritus”
“Quintiliano e la filosofia”

[T10 p.297 in traduzione]
[p.263]

Tacito

Dialogus de oratoribus 40-41

“La
causa
dell’oratoria”

[fotocopia]

della

decadenza
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Seneca e il potere imperiale
La vita tra alterne vicende
Le notizie biografiche
Il suicidio di Seneca nella testimonianza di Tacito, Annales XV, 63-64 (T17 p.434)
La sapentia filosofica
La filosofia come teoria e pratica del vivere
Il “sistema” filosofico in rapporto a stoicismo, epicureismo e medio-platonismo
L’ideale figura del sapiens
Le opere della riflessione filosofica: Dialogi, trattati ed Epistolae morales ad Lucilium
La «forma» del dialogo e dell’epistola
Lo stile della prosa filosofica: le sententiae
Il filosofo e il potere imperiale
Ø Seneca e Claudio
Consolatium ad Polybium
Laudatio funebris per Claudio
Apokolokyntosis: data, titolo, genere letterario, contenuto
Ø Seneca e Nerone
De clementia: la giustificazione stoica del principato, il concetto di clementia, il ruolo del sapiens
De constantia sapientis: la virtus e la constantia del sapiens
De tranquillitate animi: la mediazione tra otium e negotium allo scopo di iuvare alios
De otio: la necessaria scelta dell’otium
Epistulae morales ad Lucilium 22: l’esortazione all’otium
La riflessione sul tempo
Il De brevitate vitae
-

data di composizione
la «forma» del dialogo
il tempo ‘esistenziale’
il sapiens: il valore qualitativo e non quantitativo del tempo, il domino sul tempo (protinus vive, recupero
del passato e del futuro come categorie psichiche, sapientis ergo multum patet vita)
- la figura degli occupati
Epistulae morales ad Lucilium 1
Focus – La riflessione sul tempo in Agostino
Cenni biografici
Le Confessiones
Il Libro XI: la riflessione ontologica sul tempo, il tempo come distentio animi
La riflessione sulla schiavitù
Epistulae morales ad Lucilium 47
-

il concetto di cosmopoli (uguaglianza naturale e morale di tutti gli uomini)
la schiavitù quale condizione storica (determinata dalla mutevolezza della sorte) e non biologica
la proposta di un’etica della moderazione verso gli schiavi
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-

la distinzione servi/liberi dal piano sociale a quello spirituale: l’irrilevanza del problema della rimozione
della schiavitù

La produzione tragica
Il rapporto con le opere filosofiche: opposizione tra mens bona e furor
Scopo e cronologia dei testi, le modalità di rappresentazione dei drammi
L’exemplum della tragedia Fedra: la Fedra a confronto con l’Ippolito di Euripide; il conflitto tra furor e ratio
Testi
Consolatio ad Polybium 13, 1-4
Laudatio funebris

“Claudio e Caligola”
La testimonianza di Tacito Annales
XIII,3
“Claudio in cielo”
“La pena per Claudio”
“Monarchia assoluta e monarca
clemente”
“L’indifferenza del sapiente”
“Prodesse aliis”
“La scelta dell’otium”
“L’esortazione all’otium”

[T1 p.52 in traduzione]
[p.428 in traduzione]

La qualità del tempo (1)

[T16 p.96, in latino]

Ita fac, mi Lucili
“La riflessione sul tempo”

[T17 p.99]
[W3]

La riflessione Epistulae morales ad Lucilium,47
sulla schiavitù

“Gli schiavi”

[T10 in latino-T11-T12
p.77]

La produzione Phaedra vv.177-185
tragica

“Vicit ac regnat furor”

[T23 p.117 in latino]

Il filosofo e il
potere

Apokolokyntosis 5-7,1-3
Apokolokyntosis 14-15
De clementia I, 1, 1-4
De constantia sapientis 5,4-7
De tranquillitate animi 4, 2-8
De otio 3, 2-5
Epistulae morales ad Lucilium 22

La riflessione
sul tempo

De brevitate vitae
(lettura integrale in traduzione)
Epistulae morales ad Lucilium 1
Agostino XI 14.17

[T2 p.54]
[W4]
[T3 p.57]
[W2]
[T5 p.63]
[pp.128-129]
[fotocopia]

Approfondimenti
Focus - «Le recitationes»

Educazione civica – “Modern slavery”
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Focus - La prosa tecnico – scientifica di Seneca e di Plinio il Vecchio
Le opere e gli autori
I caratteri delle opere: impianto teorico e manualistico, scopo didascalico e finalità pratica
Naturales quaestiones di Seneca
Data di composizione
Contenuto
Metodo compilatorio
Scopo morale
Stile
Naturalis historia di Plinio il Vecchio
Data di composizione
Contenuto
Metodo compilatorio
Scopo informativo (utilitas iuvandi) e di intrattenimento (gratia placendi)
Stile
La concezione della scienza in Seneca e in Plinio
Testi
Plinio il Vecchio

Naturalis historia

VIII, 80-84 “Il lupo”

[T1 p.273]

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

La crisi del genere storiografico e la riflessione di Tacito: Agricola 1-2 e Historiae 1,1
La storiografia tra consenso e opposizione al principato:
-

gli storici del dissenso: Tito Labieno, Cremuzio Cordo e Trasea Peto
gli storici del consenso: Velleio Patercolo e Valerio Massimo

Testi
Tacito

Agricola, 1-2
Historiae, 1,1

“La crisi della storiografia”
“Le cause della crisi della storiografia”

[T9 p.415]
[p.380]

Cremuzio Cordo

Tacito, Annales, 4, 34 (1-2)

“La condanna di Cremuzio Cordo”

[T2 p.3]

Valerio Massimo

Factorum et dictorum
memorabilium libri novem,
Praefatio

“Tiberio”

[T1 p.2]

Approfondimento
“La lex maiestatis” [materiale integrativo fornito dal docente]
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Tacito e la riflessione etico-politica sul principato
Notizie biografiche
Le due monografie: Agricola e Germania (datazione, contenuto, genere)
Le opere storiografiche: Historiae e Annales (datazione e contenuto)
La storiografia come genere
La scelta annalistica
Le fonti
La storiografia «pragmatica»
La lettura politica dei fatti: la prospettiva senatoria
Imparzialità e tendenziosità
La storiografia «tragica»
Un nuovo linguaggio storiografico
La storia come riflessione etico-politica sul principato
Il problema della collaborazione con il principe: l’Agricola
La necessità del principato illuminato e il principio dell’adoptio
Focus - La posizione di Plinio il Giovane: il Panegyricus e l’elogio di Traiano
Le aberrazioni del potere imperiale dispotico: gli Annales
Focus – La scelta della materia e le caratteristiche degli Annales
Il ritratto di Nerone
Focus - Nerone nella testimonianza di Svetonio
Approfondimento su Svetonio: vita, opere, biografia per tempora e per species
Il problema dell’imperialismo romano: i «discorsi doppi» nell’Agricola e nelle Historiae
Dall’interesse etnografico al discorso etico - politico
Le finalità della Germania

I cristiani dal punto di vista dei pagani
L’incendio di Roma e la persecuzione contro i cristiani
Focus - L’incendio di Roma nella testimonianza di Svetonio (Vita Neronis 38)
Focus - La testimonianza di Plinio il Giovane sui cristiani nel carteggio con l’imperatore Traiano
Focus - La testimonianza dell’apologetica: Minucio Felice e Tertulliano

Approfondimenti
“Tacito e la purezza della razza germanica: una mistificazione ideologica” [p.401]
“Gli storici e l’incendio di Roma” [p.442]
“Minucio Felice e Tertulliano: due personalità molto diverse” [p.517]
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Testi
La
collaborazione
con il principe

Agricola, 42

Posse etiam sub malis principibus magnos
viros esse

Historiae I,1
Agricola, 3
Historiae I,16
Cfr. Plinio il Giovane

La necessità del governo di uno
Proemio
Il discorso di Galba a Pisone
Panegyricus, 66 2-5 “L’elogio di Traiano”

[p.380]
[T9 p.415]
[T11 p.420]
[fotocopia]

Annales, XIII 15-16
Annales, XIV 7-10
Cfr. Svetonio

L’eliminazione di Britannico
L’uccisione di Agrippina
Vita Neronis, 35

[fotocopia]
[T15 p.429]
[fotocopia]

Il problema
dell’imperialismo
romano

Agricola 30
Historiae, IV, 73-74

Il discorso di Calgàco
Il discorso di Petilio Ceriale

[T13 p.424]
[fotocopia]

Dall’etnografia al
discorso eticopolitico

Germania 4
Germania 18-19

L’uniformità fisica dei Germani
La fedeltà coniugale

[T3 p.398]
[T6 p.406 in
traduzione]

Annales XV, 38-39
Cfr. Svetonio
Annales XV, 44, 2-5
Cfr. Minucio Felice
Cfr. Plinio il Giovane
Epistulae X, 96-97
Cfr. Tertulliano

L’incendio di Roma
Vita Neronis, 38
La persecuzione contro i cristiani
Octavius, 9, 2-7
Lettera a Traiano sul comportamento da tenere
contro i cristiani e risposta dell’imperatore
Apologeticum, II

[T19 p.442]
[p.442]
[T21 p.447]
[p.532]
[T7 p.365]

La necessità del
principato
illuminato
Le aberrazioni
del potere
imperiale:
il ritratto di
Nerone

I cristiani
dal punto di
vista dei pagani

[T1 p.396]

[fotocopia]
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Modulo III – La produzione poetica tra cortigianeria e critico dissenso

L’epica: Lucano e Stazio
Lucano e la perduta libertas
La vita e il problematico rapporto con l’imperatore Nerone
Titolo, contenuto e struttura del Bellum civile
Le fonti storiche e le «deformazioni» lucanee
La Pharsalia tra tradizione e innovazione: il rovesciamento della prospettiva dell’epos nazionale tradizionale
La Pharsalia «antifrastica» all’Eneide:
-

il problema dell’elogio a Nerone
la rinuncia alla funzione celebrativa dell’epica
il mutamento dell’oggetto: fedeltà al «vero» storico e rinuncia agli interventi della divinità
l’«anti-mito» di Roma: le profezie di sciagure («necromanzia» e catabasi di Enea a confronto)
la scomparsa dell’«eroe»:
- Pompeo l’eroe tragico
- Cesare l’eroe negativo
- Catone il nuovo saggio stoico
Lo stile: concettosità stilistica e gusto del pathos

L’epica in età flavia: intellettuali di professione e poemi d’intrattenimento per la corte
Publio Papinio Stazio
Un letterato di professione
La Tebaide
-

composizione e dedica a Domiziano
contenuto
rapporto con Virgilio
influssi lucanei

Testi
Pharsalia
I, 1-32
VI, 750-820
VII, 391-393
I, 128-157
VII, 789-799

Il proemio
La necromanzia
Il crollo di Roma dopo Farsàlo
Catone, Pompeo e Cesare
Cesare e il rifiuto della pietas

[p.186 in latino]
[T3 p.202]
[fotocopia, cfr. con Eneide VI 773-776]
[T1 p.196]
[T4 p.205]

La dedica a Domiziano

[T1 p.251]

Tebaide
I, 15-33

Approfondimento
«Lucano e Virgilio: un rapporto complesso» di E. Narducci [p.192]
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Sguardi «satirici» sulla società imperiale: la favola di Fedro, le satire di Persio e di Giovenale,
l’epigramma di Marziale
L’affermazione di una poesia «satirica»: istanza realistica e critica della realtà

Le fabulae di Fedro
Le notizie biografiche
Il corpus dell’opera
La favola come genere letterario
La poetica (i Prologhi ai libri primo, secondo e terzo): il rapporto con Esopo, la finalità didattica delle favole,
l’istanza realistica e satirica, lo stile
L’intento morale delle favole
Lo sguardo «satirico» delle favole: la critica alla società, la visione rassegnata e pessimistica, le virtutes dei
deboli
L’aspra satira filosofica di Persio
Le notizie biografiche
L’opera
Le indicazioni programmatiche: polemica letteraria, esigenza realistica e etica
Le caratteristiche delle satire: fenomenologia del vizio e recte vivere di impronta storica
Le scelte formali
Giovenale e la satira come indignatio
Le notizie biografiche: la testimonianza di Marziale, Epigrammata XII, 18 vv.1-6 [T8 p.321]
L’opera
La poetica: polemica letteraria e critica della società, scelta della poesia satirica e del verum
Il rapporto con gli altri satirici e la specificità della satira di Giovenale: la poetica dell’indignatio e la
rappresentazione surreale del verum
Le tematiche:
- la condizione dei poeti (Satira VII)
- la decadenza della nobilitas
- l’odio contro gli stranieri
- la donna emancipata: la Satira VI «contro le donne»
Gli ultimi due libri della raccolta: dall’indignazione all’insegnamento etico
Le scelte formali
L’epigramma comico-realistico di Marziale
Le notizie biografiche
L’epigramma e il nuovo pubblico
L’opera: struttura e cronologia dei libri; le prime raccolte di carattere occasionale
La poetica: rifiuto della poesia alta e aderenza alla vita concreta, finalità ludica degli epigrammi, stile aderente
al contenuto
La tecnica compositiva: descriptio e conclusio con aprosdòketon e fulmen in clausula
La tematica comico-realistica e lo sguardo «satirico» sulla società
Le tematiche «serie»: epigrammi celebrativi, funerari e gnomici
Approfondimenti
«Da Esopo a Fedro, la favola diventa “letteratura”» di Lucia Rodler [pp.26-27]
Contro le mogli moderne di F. Bellandi, in “Giovenale, Contro le donne (Satita VI)” Marsilio 1995 [fotocopia]
«Marziale e il realismo» di Mario Citroni [pp.312-313]
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Testi
Fedro
La poetica
Fabulae I
Prologus
Fabulae II-III
Prologus (passim)
L’intento morale delle favole
Fabulae I,12
Il cervo alla fonte
Fabulae 4,3
La volpe e l’uva
Lo sguardo «satirico» delle favole
Fabulae I,1
Il lupo e l’agnello cfr. Esopo 221 p.25
Fabulae I,15
L’asino e il vecchio pastore
Fabulae I,28
La volpe e l’aquila
Persio
La polemica letteraria
Choliambi
Il manifesto letterario
Satira I vv.13-21; 26-35
Una dichiarazione programmatica
L’esigenza realistica ed etica
Satira I, vv.107-110; 114-118
La scelta del genere satirico
Satira V, vv.14-18
Verum, etica e forma
La satira filosofica: fenomenologia del vizio e recte vivere
Satira II, vv.31-75
La degenerazione del sentimento religioso
Satira III, vv.60-118
Il saggio e il crapulone
Giovenale
La poetica
Satira I vv.1-6;14;19-38; 51-53;
77-79; 85-87; 148-170
Satira III, vv.29-57
Le tematiche
Satira IV, vv.37-154
Satira III, vv.58-108
Satira VI, vv.82-113
Satira VI, vv.115-132
Satira VI, vv.434-473

[T1 p.21, in latino]
[fotocopia]
[T4 p.25]
[T5 p.26, in latino]
[T2 p.21, in latino]
[p.29, in latino]
[fotocopia]

[T1 p.210 in latino]
[T1 p.219]
[p.214]
[fotocopia]
[T2 p.221, in traduzione]
[T3 p.224]

Una dichiarazione programmatica

[fotocopia]

La partenza di Umbricio

[T4 p.226]

Contro la nobilitas
Contro i Greci
Eppia e il gladiatore
Messalina, Augusta meretrix
La donna critica letteraria

[T5 p.229]
[T4 p.226]
[p.237, in traduzione]
[fotocopia, in latino]
[T6 p.232, in traduzione]

Marziale
La poetica
Epigrammata X, 4
«Hominem pagina nostra sapit»
Epigrammata I, 4
«Lasciva est nobis pagina, vita proba»
La struttura formale
Epigrammata I,10
«Gemello e Maronilla»
Epigrammata III, 26
«Candido»
La tematica comico-realistica e lo sguardo «satirico» sulla società
Epigrammata I, 47
«Medico o becchino?»
Epigrammata VIII, 74
«Oculista o gladiatore?»
Epigrammata XII, 32
«Il trasloco di Vacerra»
Epigrammata IX,100
«Vita da cliente»
Epigrammata X, 74
«La stanchezza del poeta-cliens»

[p.306, in latino]
[T5 p.318 in latino]
[W1 in latino]
[T1 p.314, in latino]
[W2 in latino]
[W2 in latino]
[p.328 in traduzione]
[fotocopia in latino]
[fotocopia]
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Epigrammata IX, 73
Epigrammata V, 56
Epigrammata II 29
Le tematiche “serie”
Epigrammata X, 47

«L’inutilità della cultura»
«La cultura non fa diventare ricchi»
«Ieri schiavo oggi senatore»

[W6 in latino]
[T3 p.316 in latino]
[fotocopia]

«La vita felice»

[T7 p.320 in traduzione]

Modulo IV – Affermazione di un nuovo pubblico e nascita della prosa narrativa

Il Satyricon di Petronio

La tradizione manoscritta e la forma prosimetrica
La complessità della trama: la trama «restaurata» e il contenuto degli excerpta
La questione dell’autore:
Ø la tesi unionista: identificazione con il Petronio arbiter di Tacito (Annales, XVI 18-19)
Ø la tesi separatista di Marmorale
La questione del genere letterario:
- il titolo e il rapporto con la satira latina (il realismo «distaccato»)
- la forma prosimetrica e il rapporto con la “satira menippea”
- il rapporto strutturale/contenutistico con il “romanzo” greco: il rovesciamento parodico e l’anti-modello
di Encolpio
- il rapporto parodico con l’Odissea omerica e la parodia epica
- il rapporto contenutistico con le fabulae Milesiae
La cena Trimalchionis:
- Trimalchione e la mentalità dei liberti
- l’angoscia del tempo e della morte e gli esorcismi per combatterla
- il tema del labirinto nell’interpretazione di Paolo Fedeli
- le novelle di argomento magico-folkloristico (cfr. Apuleio, Metamorfosi, II, 21-30)
La lingua: il pastiche linguistico

Approfondimenti
Il romanzo greco: i testi, lo schema narrativo, le ipotesi sulle origini [cfr. pp.142-143]
“Petronio e il «fragile schermo» della letteratura” di Massimo Gioseffi [p.180]
E. Auerbach commenta la descrizione di Fortunata e di Trimalchione fatta da Ermerote [pp.162-163]
«Il monumento di Trimalchione tra fantasia e realtà» [approfondimento online]
P. Fedeli, Petronio: il viaggio, il labirinto, «Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici»,6, 1981 (pp.102105; 107-108; 110-117).
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Testi
Satyricon (lettura domestica integrale in traduzione)
La questione
“petroniana”

Il genere
letterario

Tacito, Annales, XVI 18-19
132,15
Una dichiarazione programmatica

[T18 p.439]
p.136

89
118

Troiae halosis
Eumolpo disserta sul poema epico storico

[T2 p.152]
[W1]

85-87
111-112

“Il fanciullo di Pergamo”
“La matrona di Efeso”
Cfr. Fedro, Appendix Perrottina, 13

[T10 p.173]
[T6 p.28]

Trimalchione e la mentalità dei liberti
26,7-8; 27
“Da chi si va oggi? Trimalchione”
31,3-11; 32; 33
L’ingresso di Trimalchione
76,1-9; 77,4-6
L’epopea di Trimalchione
37,8-10
Ermerote e la ricchezza di Trimalchione

dalla cena
Trimalchionis
(capp.27-78)

[T3 p.156]
[T4 p.157]
[T5 p.163, in latino]

Il tema del tempo e l’angoscia della morte
26,9
L’orologio nel triclinio

[T3 p.156]

34, 6-10

La brevità della vita e lo scheletro d’argento

[W4 in latino]

41,10-12; 42

Il senso incombente della morte

71
77,7; 78,5
115
141,2

Il testamento e il mausoleo di Trimalchione
La simulazione del funerale
Encolpio davanti al cadavere di Lica
Il testamento di Eumolpo

[T6 p.165 in latino +
W2]
[T7 p.167]

Le novelle di argomento magico-folkloristico
61,6 – 62,14
La novella del lupo mannaro
[W3]
63
La novella delle streghe
Cfr. Apuleio, Metamorfosi, II, 21-30 La novella di Telìfrone
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Le Metamorfosi di Apuleio
Le notizie biografiche
Le opere filosofiche
I Florida e la seconda sofistica
L’Apològia:
-

i fatti
struttura e contenuto dell’orazione

Le Metamorfosi o L’asino d’oro
La questione della data di composizione
Il titolo
Struttura e contenuto del romanzo
Le fonti
La questione del genere letterario
Il significato complessivo: le Metamorfosi come racconto esemplare
Ø la curiositas come elemento strutturante del racconto esemplare
• il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche
• il parallelismo tra la fabula di Amore e Psiche e la vicenda di Lucio
• la bella fabella e il genere della fiaba
Ø la filosofia platonica e la religiosità misterica
Ø il numero dei libri
Ø il finale tra autobiografismo e simbolismo religioso
Testi
Apologia

Metamorfosi
(lettura
domestica
integrale in
traduzione)

25-27

La vera magia

[fotocopia]

I,1, 1-6
III, 24-25
IX, 12-13
XI, 5-6
XI,13
XI, 15

Prologo
La trasformazione di Lucio in asino
Lucio asino
Iside in soccorso di Lucio
La retrometamorfosi di Lucio
Il racconto mistagogico

[p.460 in traduzione]
[T1 p.468 in traduzione]

La fabula di Amore e
Psiche

IV, 28-31 La bellezza di Psiche

[T6 p.479 in traduzione]

V, 22-23 La trasgressione di Psiche
VI, 10 La prima prova di Psiche
VI, 20 (1-4) La prima prova di
Psiche
VI, 20,4; 21) L’intervento di Amore
VI, 23-24 Le nozze tra Psiche e
Amore

[T7 p.484 in traduzione]
[T8 p.487 in traduzione]

[T3 p.472 in traduzione]

[T9 p.489]

Approfondimenti
La seconda sofistica [p.346]
“Amore e Psiche nelle arti figurative” [pp.490-491]
Religioni dei misteri e culto di Iside [p.466]
47

Programma svolto di LINGUA E CULTURA INGLESE

docente: Tiziana STACCHINI

Libro di testo:
M. Spiazzi, M. Tavella, M, Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age.
Approfondimenti proposti dall'insegnante sotto forma cartacea e digitale, presentazioni PowerPoint, video,
immagini, fotografie, schemi, mappe, tabelle, film.. – preparazione mind maps.
ARGOMENTI SVOLTI
Dalle letture estive:
Edgar Allan Poe – life and works, themes, short stories.
- “The Oval Portrait”: analysis, structure, plot, themes.
- “The Purloined Letter”
The Victorian Age - an overall view – introductory video
1. The reform age (scheme shared)
2. The Victorian Compromise – analysis of the painting by W.Hunt “The Awakening Conscience”
3. Video https://www.khanacademy.org/video/william-holman-hunt-the-awakening-conscience-1853
4. The Victorian novel
Charles Dickens: life and works; characters; a didactic aim; style and reputation;
Dicken’s narrative.
- Oliver Twist: plot; setting and characters; the world of the workhouses.
Listening and comprehension activities of the extract “Oliver wants some more”
Visione del film in lingua originale
- Hard Times – plot, setting, structure, characters, a critique of materialism.
Reading: Mr Gradgrind
The Brontë Sisters – Charlotte Brontë
5. Jane Eyre: plot, setting, characters, themes, a woman’s standpoint
Reading: Women feel just as men feel
Robert Louis Stevenson: life and works
6. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the double nature of the setting, style, sources,
influences and interpretations, good vs evil.
7. Themes: the double and the overreacher
8. Jekill’s experiment: visual analysis
9.
Oscar Wilde: life and works, curiosities, aphorisms, the rebel and the dandy, Art for Art’s sake.
-The Picture of Dorian Gray: plot and setting, characters, narrative technique, allegorical meaning
- The painter’s studio
- Dorian’s death
-The Importance of Being Earnest: plot and setting, characters, irony and appearance, themes.
- reading: the interview
- vision of some scenes from the film
Introduction to the XX century – video - a deep cultural crisis, the age of anxiety, the crisis of certainties,
Freud’s influence, the collective unconscious, the theory of relativity, a new concept of time.
The War Poets
10. Rupert Brooke: life and works
- The Soldier
11. Wilfred Owen: life and works
- Dulce et Decorum Est – visual analysis and video lecture by Andrew Barker
https://youtu.be/jfyXGcByLxc
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The Modern Age: the advent of Modernism, main features, modernism in painting and music.
The Modern novel, the stream of consciousness technique, the interior monologue.
The interior monologue: subjective consciousness, main features, indirect, direct, with two levels of
narration.
James Joyce: life and works, ordinary Dublin, a subjective perception of time, style.
12. Dubliners: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style,
paralysis.
13. Eveline – reading and analysis
14. Gabriel’s epiphany - reading and analysis
Thomas Stearn Eliot: backgroung and education, from the conversion to the last years, works, the
impersonality of the artist.
Link to Art: Les Demoiselles d’Avignon by Pablo Picasso
15. The Waste Land: structure, the speaking voice, main theme, allusion and a new concept of history,
innovative style, the mythical method
- The epigraph
- The Burial of the Dead: reading and analysis
- The Fire Sermon: reading and analysis
George Orwell: introduction – works and life, social themes – video
16. 1984: plot, historical background, setting, characters, themes, a dystopian novel
- Big Brother is watching you
- Room 101
Kazuo Ishiguro: life and works, the dystopian novel
17. Never let me go: reading and analysis, plot and analysis from the BBC
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/ztjtmnb/revision/1
18. Reading: “That talk with Tommy beside the pond”
19. Reading: “Organs from nowhere”
20. Vision of the film
Programma previsionale da svolgere dalla data di compilazione del presente documento alla fine di maggio:
21. Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd – Waiting for Godot
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Programma svolto di FILOSOFIA

docente: Carlo GABBANI

1 DA KANT ALL'IDEALISMO
Richiami essenziali al progetto, alle finalità di fondo e alla questioni di base della Critica della Ragion Pura: la
“rivoluzione copernicana” operata da Kant e la centralità delle componenti del conoscere legate all'attività del
soggetto; la distinzione tra fenomeno e cosa-in-sé/noumeno; le forme a priori della sensibilità; il ruolo
dell'intelletto e le categorie; ambito di applicazione delle categorie; il dibattito sulla nozione kantiana di “cosain-sé” e le critiche alla distinzione tra mondo fenomenico e noumenico; la radicalizzazione del progetto
kantiano e il sorgere dell'idealismo tedesco; un nuovo modo di concepire la soggettività e il suo ruolo
centrale; la critica pratica alla cosa-in-sé e l'idealismo come scelta morale secondo Fichte; l'assolutezza dello
spirito e la dipendenza dell'intera realtà da esso; il romanticismo: caratteristiche generali; la ricerca
dell'Assoluto, il ruolo dell'identità storica; il rapporto critico con l'illuminismo; HEGEL: vita, opere e profilo
intellettuale; le tesi di fondo del sistema hegeliano: il rapporto tra finito e infinito; il rapporto tra ragione e
realtà e la razionalità del reale; le principali categorie della filosofia hegeliana (si veda il Glossario messo a
disposizione della classe); storia della filosofia e filosofia della storia; lettura di un estratto dalla Prefazione ai
Lineamenti di Filosofia del Diritto (libro di testo, vol. 2B, pp. 466-469); la funzione della filosofia e la filosofia
come comprensione del reale; “il vero è l'intero”: il carattere sistematico della filosofia; natura e ruolo della
dialettica; la dialettica come regola del pensiero e della realtà; i momenti del processo dialettico; idea in sé,
idea fuori di sé, idea in sé e per sé; l'assoluto come soggetto e come processo; la razionalità della storia e la
storia come processo di affermazione della libertà; il ruolo dell'individualità nella storia; la filosofia dello
Spirito e le sue articolazioni: soggettivo, oggettivo e assoluto; lo spirito soggettivo e la Fenomenologia dello
Spirito: cenni d'insieme e intento dell'opera; i primi tre momenti della Fenomenologia: coscienza,
autocoscienza, ragione e alcune delle loro principali figure: certezza sensibile; servo e signore; stoicismo e
scetticismo; la coscienza infelice; la ragione osservativa; la ragione attiva: legge del cuore e delirio della
presunzione; la ragione esaminatrice delle leggi; il passaggio dallo spirito soggettivo allo spirito oggettivo; lo
spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità; la distinzione tra morale ed eticità in Hegel; le articolazioni
dell'eticità: famiglia, società civile, stato; lo stato come “sostanza etica consapevole di sé”: la concezione
dello stato etico e le sue implicazioni; lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia; il carattere “passato”
dell'arte; la religione come interiorizzazione dell'Assoluto mediante la rappresentazione.
2 FEUERBACH e MARX
Il dibattito sull'eredità hegeliana; FEUERBACH: vita e opere; la critica alla religione; le religioni spirituali: Dio
come proiezione e la religione come “antropologia capovolta”; l'alienazione in Feuerbach; la critica al
rovesciamento idealistico del rapporto concreto-astratto; ateismo, filantropia e divinizzazione dell'umanità;
confronto tra l'interpretazione di Feuerbach e quella hegeliana del fenomeno religioso; MARX: profilo
biografico; caratteristiche principali del marxismo; il ruolo pratico e rivoluzionario della filosofia di Marx e il suo
rilievo storico; il ripensamento critico dell'eredità hegeliana: l'attacco al “misticismo logico” e il valore della
dialettica; il primato del reale concreto e il “rovesciamento” della dialettica hegeliana; l'attacco al
'giustificazionismo' di Hegel e il concetto marxiano di 'ideologia'; la critica marxiana della modernità borghese
e dello stato liberale: contro la scissione tra società civile e stato; uguaglianza formale vs. uguaglianza
sostanziale; il ripensamento critico dell'eredità di Feuerbach: la critica dell'essenzialismo e l'interpretazione in
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chiave storico-sociale del fenomeno religioso; il carattere trasformativo della filosofia e la critica della società;
carattere scientifico e/o carattere critico della filosofia marxiana; l'alienazione in Marx e i molteplici significati
di questa nozione nella storia della filosofia: confronto con il concetto di 'alienazione' in Hegel e Feuerbach; la
forza-lavoro come merce nel capitalismo; il materialismo storico; il modo di produzione di una società: mezzi
e rapporti di produzione; la relazione tra struttura e sovrastruttura; lettura di un estratto da Per la critica
dell'economia politica (libro di testo, vol. 3A, pp. 167-169); la storia come lotta di classi; la dialettica marxiana;
il Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels: caratteri e contesto storico del testo; il ruolo rivoluzionario
della borghesia; proletariato e lotta di classe; appartenenza di classe e coscienza di classe; il ciclo economico
pre-capitalistico (M-D-M) e capitalistico (D-M-D+) secondo Marx; valore d'uso e valore di scambio; la questione
dello 'sfruttamento' della forza-lavoro e il plusvalore; saggio di plusvalore e saggio di profitto; le contraddizioni
che minerebbero l'economia capitalista secondo Marx: la tesi della caduta tendenziale del saggio di profitto;
una “teoria del crollo” del sistema capitalistico e le possibili critiche ad essa; la rivoluzione e il superamento
dello stato borghese; la dittatura del proletariato e lo sviluppo della futura società comunista: “da ognuno
secondo le proprie possibilità a ognuno secondo i propri bisogni”.
3 KIERKEGAARD E L'ESISTENZIALISMO
La vicenda biografica di K. e la sua rilevanza filosofica; il ricorso agli pseudonimi; il rapporto con Regine Olsen;
“trovare una verità che sia verità per me” (testo dal Diario, disponibile on-line); l'esistenza umana come
esperienza della possibilità e il suo carattere angosciante; l'importanza di formarsi alla “scuola della possibilità”;
la critica del sistema hegeliano (lettura di un estratto dalla Postilla conclusiva non scientifica, libro di testo, vol.
3A, pp. 97-99); dallo spirito di sintesi hegeliano all'aut-aut di K.; la categoria del 'singolo' come categoria
decisiva; gli stadi sul cammino della vita: la sfera estetica e la figura di Don Giovanni; la sfera etica e la figura
del marito; la sfera religiosa e la solitudine della scelta di fede; cristianesimo vs. cristianità; la figura di Abramo
e la sospensione dell'etica; la discontinuità tra i vari stadi; il tema del “salto”; vertigini della libertà: l'angoscia
come ombra della nostra libertà ferita e come sentimento della possibilità; la fortuna di K. e le radici
dell'esistenzialismo; Kierkegaard e T. S. Eliot davanti alla possibilità: un confronto con The Love Song of Alfred
J. Prufrock; caratteri di fondo e contesto storico-politico dell'esistenzialismo novecentesco; l'esistenzialismo
francese; il primato dell'esistenza sull'essenza; Sartre: l'esistenzialismo come umanismo; “l'uomo non è altro
che ciò che si fa”; l'uomo come scelta e progetto; lettura di un estratto da L'esistenzialismo è un umanismo
(libro di testo, vol. 3B, p. 397); antecedenti e limiti di questa concezione; la lettura esistenzialista della
condizione femminile; Camus: filosofia e letteratura; "La peste"; "Il mito di Sisifo": assurdità e felicità
dell'esistenza.
4 SCHOPENHAUER
La vita di S. e contesto storico; l'opposizione ad Hegel e il confronto critico con Kant; il mondo come
rappresentazione; la nozione di rappresentazione come punto di partenza e il ruolo di soggetto e oggetto in
essa; la questione della illusorietà o meno del mondo in quanto rappresentazione; realtà empirica e idealità
trascendentale del mondo fenomenico (estratto da Il mondo come volontà e rappresentazione I, § 5, reso
disponibile alla classe); il ripensamento del nesso di causalità nell'ambito della rappresentazione; la vita 'reale'
come “sogno lungo” e la questione della continuità e coerenza dell'esperienza; il principio di ragione sufficiente
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e i nessi causali nel mondo fenomenico; la via d'accesso immediata del soggetto corporeo alla cosa in sé; la
cosa in sé e la sua oggettivazione come 'volontà'; i caratteri della cosa in sé: forza irrazionale, inconscia, unica,
eterna e senza scopo; il reale come irrazionale; il volere come mancanza e la vita desiderante come dolore; il
piacere come estinzione di desiderio e dolore (lettura di un estratto da Il mondo come volontà e
rappresentazione, libro di testo, vol. 3A, p. 43); l'interpretazione della passione amorosa; la dimensione
inconscia in Schopenhauer; il carattere universale della sofferenza: pessimismo antropologico, sociale e
storico; vie per la liberazione dal dolore: l'arte, la compassione e l'ascesi; dalla voluntas alla noluntas; il
confronto Schopenhauer-Leopardi; l'influsso su Nietzsche e Freud.
5 NIETZSCHE
La vicenda biografica di N.: filologia, filosofia, malattia; carattere prevalentemente asistematico e aforistico del
pensiero di N.; il rapporto con Schopenhauer; tappe essenziali dell'itinerario di pensiero di N.; l'interpretazione
filosofica della tragedia greca: apollineo e dionisiaco; Socrate come avversario di Dioniso e l'emergere del
razionalismo occidentale; l'utilità e il danno della storia per la vita (lettura di un estratto da Considerazioni
inattuali, libro di testo, vol. 3A, p. 361); la fase 'illuminista' e l'emergere del metodo critico e storico-genealogico;
la scuola del 'sospetto': smascherare il razionalismo e la morale occidentali; la filosofia del mattino e il tema
della “morte di Dio”: l'aforisma 125 della Gaia Scienza (lettura di un estratto, libro di testo, vol. 3A, p. 329); la
critica del platonismo: “Come il mondo vero finì per diventare favola” (lettura di un estratto da Crepuscolo degli
Idoli, reso disponibile on-line); la figura di Zarathustra; l'Übermensch e il richiamo alla “fedeltà alla terra”;
'oltreuomo vs. “ultimo uomo”; dimensione aristocratica dell'ideale nietzscheano; le tre metamorfosi dello spirito:
il cammello, il leone e il fanciullo; l'idea dell'eterno ritorno e i suoi significati (lettura di un estratto da La Gaia
scienza, libro di testo, vol. 3A, p. 333); la questione del nichilismo; nichilismo passivo e attivo; la critica della
morale e la distinzione tra “morale dei signori” e “morale degli schiavi”; il tema del risentimento; la ricerca della
“grande salute”; la questione della “volontà di potenza” e la vita come lotta.
6 FREUD E LA PSICOLOGIA DINAMICA
La formazione medica di Freud; dall'isteria all'invenzione della “cura di parole”; l'emergere dell'inconscio
dinamico e la sua esplorazione; la questione della rimozione; il sintomo come “formazione di compromesso”;
le vie per la risoluzione dei conflitti psichici (lettura di un estratto dalla Autobiografia, libro di testo, vol. 3B, pp.
216-218); tecnica e relazione terapeutica; natura e ruolo del transfert; ipnosi, associazioni libere, atti mancati;
l'interpretazione dei sogni; il sogno come soddisfacimento (mascherato) di un desiderio (rimosso); le modalità
del lavoro onirico; le 2 topiche freudiane della psiche e le radici del conflitto psichico; Es, Io e Super-Io; principio
di piacere e principio di realtà; l'io “servitore di due padroni”; la libido; il contrasto con Jung sulla libido; il
pluralismo nella psicologia dinamica: due diverse concezioni dell'inconscio e del lavoro terapeutico; Al di là del
principio di piacere: l'emergere della coazione a ripetere e della pulsione di morte; psicoanalisi e studio della
cultura e della società; il “disagio” nella civiltà e il peso della rinuncia pulsionale; “l'errore di presumere che l'io
disponga di un potere illimitato sul suo Es”: realismo e pessimismo di Freud; “dove era l'Es deve subentrare
l'Io”: illuminismo di Freud; le resistenze alla psicoanalisi e la psicoanalisi come 'ferita narcisistica' inflitta
all'uomo; il dialogo con Einstein su guerra e aggressività umana (cfr, libro di testo, vol. 3B, pp. 237-239).
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7 IL POSITIVISMO E GLI SVILUPPI DELLA RIFLESSIONE FILOSOFICA SULLE SCIENZE
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; un'ideologia del progresso; le tesi di fondo del
positivismo sul ruolo della scienza e della filosofia; la scienza come modello per tutte le attività umane e lo
scientismo positivista; il rifiuto della metafisica; forme e contesti del positivismo; il positivismo inglese;
l'utilitarismo di Jeremy Bentham; la morale come scienza positiva e il consequenzialismo; difficoltà
dell'utilitarismo di Bentham: l'utilitarismo è una filosofia morale?; il test della città di Omelas; la critica
all'utilitarismo nella letteratura inglese: Hard Times di Dickens; John Stuart Mill (1806-1873): i correttivi
all'utilitarismo di Bentham; l'imparzialità etica e la difesa in chiave utilitarista dei diritti individuali;
differenziazione e gerarchia di qualità tra i piaceri; l'influenza di Darwin sul positivismo; la controversia
sull'applicazione dei principi della selezione naturale alla vita umana associata e la questione del 'darwinismo
sociale'; la seconda rivoluzione scientifica: presupposti e limiti della scienza moderna; Maxwell e l'apogeo
della fisica classica; dal trionfo della scienza a una crisi dei fondamenti; l'emergere delle geometrie non
euclidee e il loro impiego nelle teorie fisiche; il dibattito sul sintetico a priori kantiano; la messa in discussione
di determinismo, meccanicismo e concezione classica dello spazio-tempo; riflessi filosofici della relatività e
della meccanica quantistica; la crescente separazione tra mondo macrofisico e mondo microfisico e tra
“immagine scientifica” e “immagine manifesta” (Sellars) del mondo; Max Weber (1864-1920): la scienza come
professione e la vocazione alla scienza; razionalizzazione e disincanto del mondo; la avalutatività della scienza
e il politeismo dei valori; “riconoscere e dare ascolto al dàimon che tira le fila della propria vita”; etica della
convinzione e etica della responsabilità (lettura di un estratto da La politica come professione, reso disponibile
dal docente alla classe); il Circolo di Vienna e l'empirismo logico: il rifiuto del sintetico apriori; il principio di
verificabilità e il dibattito sul suo valore; la critica alla metafisica; il carattere esemplare della ragione scientifica;
la difesa di una “concezione scientifica del mondo”; Karl R. Popper (1902-1994): la critica al principio di
verificabilità; il problema della demarcazione tra scienza e metafisica; contro l'induzione; la scienza: congetture
e confutazioni; la asimmetria tra conferma e confutazione; Thomas Kuhn (1922-1996) e La struttura delle
rivoluzioni scientifiche; il concetto di 'paradigma'; scienza normale e scienza rivoluzionaria; in che cosa
consiste e come funziona una 'rivoluzione scientifica'; la non cumulatività teorica della scienza secondo Kuhn;
il tema della 'incommensurabilità'.

53

Programma svolto di STORIA

docente: Carlo GABBANI

PREMESSE DI LUNGO PERIODO ALLA STORIA CONTEMPORANEA
(1) libertà e uguaglianza: connubi e tensioni; i perimetri dell'uguaglianza e la rilevanza delle differenze tra
individui; uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale; i limiti dell'uguaglianza formale e i rischi
dell'uguaglianza sostanziale; misurare la disuguaglianza: il coefficiente di Gini; disuguaglianza e/o povertà?;
l'inedita costruzione dello stato sociale nell'Europa contemporanea; la sintesi dell'art. 3 della Costituzione
repubblicana; (2) il principio di nazionalità e le sue declinazione; dallo stato nazione al nazionalismo; statonazione o stato per la nazione; nazionalismo vs. internazionalismo; la “nazionalizzazione delle masse”
(Mosse); (3) la società di massa e la politica come fenomeno di massa; l'estensione del suffragio e la nascita
dei partiti di massa; dai 'notabili' ai leader popolari; semplificazione e radicalizzazione politica nell'età delle
masse; Le Bon e la psicologia delle folle; qualità e quantità nei fenomeni delle vita contemporanea.
1 LE SFIDE DELL'ITALIA UNITA E LE TRASFORMAZIONI DEL SECONDO OTTOCENTO
L'Italia unita sotto il governo della Destra storica (1861-1876); la 'questione romana' e la presa di Roma (1870);
le conseguenze dell'annessione: la legge delle guarentigie, il “non expedit” e i suoi effetti sulla politica italiana;
i problemi dell'Italia Unita: situazione economica, sociale e culturale; divisioni e divari socio-economici nel
paese: agricoltura, industria e infrastrutture; il problema del brigantaggio e la 'questione meridionale'; la politica
fiscale della Destra storica e la ricerca del pareggio di bilancio; la caduta della Destra storica (1876); il
'trasformismo' e l'avvento della sinistra al potere; il programma della sinistra e il governo di Depretis; la lotta
all'analfabetismo e la politica dell'istruzione: legge Casati (1859) e legge Coppino (1877); la riforma elettorale
del 1882; il protezionismo: vantaggi e svantaggi della politica economica della sinistra; il decollo dell'industria
moderna; il fenomeno migratorio: ragioni ed effetti; la questione meridionale; l'adesione dell'Italia alla Triplice
Alleanza; l'inizio dell'espansione coloniale italiana nell'Africa Orientale; la nascita degli insediamenti in Eritrea
e Somalia; la seconda rivoluzione industriale e i suoi aspetti principali; acciaio, chimica ed energia; nuovi mezzi
di comunicazione e nuovi mezzi di locomozione; 'espansione urbana e l'affermarsi di una società industriale
di massa; le ricadute culturali e l'imperialismo europeo; la nascita dei dei movimenti politici di massa e la
fondazione del partito socialista; la Rerum Novarum e il pensiero sociale cattolico; Crispi e l'età crispina: tra
riforme e autoritarismo; i moti sociali e la loro repressione; gli insuccessi italiani in Etiopia e la caduta di Crispi;
la crisi di fine secolo, l'assassinio di Re Umberto I e l'ascesa al trono di Vittorio Emanuele III (1900).
2 DALLA BELLE ÉPOQUE AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE
L'età giolittiana in Italia; Giolitti davanti alla scelta tra la via “reazionaria” e quella “liberale”; l'intervento
nell'ambito sociale e lavorativo; lo sviluppo dell'industria: progressi e limiti dell'economia italiana; il rapporto di
Giolitti col partito socialista; la nuova legge elettorale del 1912 e l'evoluzione del sistema politico italiano; il
patto Gentiloni; valutazioni e controversie sul sistema giolittiano di governo: ministro della malavita o grande
riformista?; la politica estera e la guerra di Libia (1911-1912); lettura storiografica: E. Gentile, Il liberalismo di
Giolitti (libro di testo, vol. 3, p. 70); ripercussioni europee della guerra di Libia; l'instabilità dei Balcani e la crisi
dell'impero ottomano dal 1875 alle guerre balcaniche; il Congresso di Berlino (1878) e l'espansione dell'Impero
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austro-ungarico in Bosnia; il nuovo sistema delle alleanze in Europa: Triplice Alleanza vs. Triplice Intesa; le
strategie tedesche contro il conflitto su due fronti; le guerre balcaniche e il ruolo della Serbia.
3 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE
La crisi degli equilibri diplomatici in Europa e la crescita del militarismo; la tensione tra Serbia e Impero
austroungarico; l'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando come causa occasionale del conflitto;
l'ultimatum austriaco e l'inizio delle ostilità; il delinearsi degli schieramenti contrapposti; l'invasione tedesca del
Belgio e l'intervento inglese; il primo conflitto mondiale come guerra di tipo nuovo: la mobilitazione delle masse,
la dimensione tecnologico-industriale della guerra; il primo conflitto mondiale come possibile spartiacque tra
Ottocento e Novecento; dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; il protrarsi della guerra e le sue
ragioni; l'Italia dalla neutralità all'intervento: neutralisti e interventisti in Italia; il Patto di Londra e la pressione
per l'intervento: il contrasto tra piazza e Parlamento; la guerra sul fronte italiano e la strategia di Cadorna;
l'approccio italiano alla guerra: il fronte trentino e il fronte del Carso; la 'spedizione punitiva' (1916) e la disfatta
di Caporetto (1917); un anno cruciale: il 1917; l'entrata in guerra degli Stati Uniti; i 14 punti di Wilson e il
progetto di una della Società delle Nazioni; la situazione in Russia: le rivoluzioni del 1917 e la richiesta di una
pace separata; da Cadorna a Diaz: la resistenza sul Piave; Vittorio Veneto e la rotta austriaca; il crollo degli
imperi centrali e la fine del conflitto; bilancio della guerra; la conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace con
particolare riferimento a quello di Versailles, di Saint Germain e di Sèvres; le condizioni imposte alla Germania
e le “conseguenze economiche della pace” (Keynes); la fine della guerra in Germania e il mito della pugnalata
alle spalle; la radicalizzazione della politica la violenza e i 'corpi franchi'; l'insurrezione spartachista e la
spaccatura a sinistra; la repubblica di Weimar: caratteristiche istituzionali e fragilità politico-economiche.
4 DA UNA GUERRA ALL'ALTRA
4.1 DALLA RUSSIA ZARISTA ALL'URSS DI STALIN: la Russia tra '800 e '900 e i tentativi di
modernizzazione; la rivoluzione del 1905 e la Duma zarista; gli effetti della I Guerra Mondiale sulla società
russa; la rivoluzione del febbraio 1917 e la fine della monarchia; il governo provvisorio e la Duma; le nuove
forze: cadetti, socialisti rivoluzionari, socialdemocratici: bolscevichi e menscevichi; l'emergere dei soviet; il
governo Kerenskij e l'instabilità del nuovo assetto; Lenin e le tesi d'Aprile; la rivoluzione dell'ottobre 1917; i
bolscevichi al potere e il Consiglio dei commissari del popolo; elezione e scioglimento dell'Assemblea
costituente; il carattere autoritario della rivoluzione; l'imporsi del monopartitismo e il cosiddetto 'terrore rosso';
la pace separata di Brest-Litovsk; la guerra civile in Russia: il conflitto coi 'bianchi' e il prevalere dell'Armata
rossa (1918-1921); il comunismo di guerra e il suo superamento con la NEP; la formazione della Terza
Internazionale e il ruolo guida del Pcus; la nascita dell'URSS; la morte di Lenin (1924); l'ascesa di Stalin e il
delinearsi dello stalinismo; pianificazione e industrializzazione; sfruttamento agricolo e sterminio per fame; i
processi politici e il grande terrore degli anni '30; la decapitazione dell'Armata Rossa.
4.2 L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO: il trattato di Saint-Germain e la definizione dei nuovi
confini italiani; l'importanza del confine orientale; la questione di Fiume e la cosiddetta “vittoria mutilata”;
l'impresa di D'Annunzio, la sua conclusione e la successiva annessione di Fiume; la situazione politica italiana
nel dopoguerra; l'emergere di nuove forze politiche; un partito di massa non radicale: la nascita del Partito
Popolare Italiano (1919) e il suo programma: cooperazione internazionale, sistema proporzionale,
sussidiarietà, voto alle donne; l'appello agli “uomini liberi e forti” e la figura di Sturzo; le correnti interne al
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Partito Socialista; la scissione di Livorno e la nascita del Partito Comunista d'Italia (1921); profilo biografico di
Mussolini: dal socialismo al fascismo; la nascita dei Fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro;
il passaggio dal maggioritario al proporzionale e le elezioni del 1919; il biennio rosso e l'intensificarsi delle
agitazioni e degli scontri politici; lo squadrismo fascista e l'accreditarsi del fascismo come blocco d'ordine; la
nascita del Partito Nazionale Fascista (1921) e il superamento del programma diciannovista; il fascismo e la
cultura della guerra in politica; la crisi della classe dirigente liberale e la mancata collaborazione tra popolari e
socialisti; la marcia su Roma e Mussolini presidente del Consiglio; le prime iniziative del governo Mussolini e
la legge Acerbo; crisi e dissoluzione della democrazia: le elezione del 1924, la denuncia di Matteotti e il suo
assassinio, l'Aventino parlamentare, il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925; la nascita di un “totalitarismo
imperfetto” e le “leggi fascistissime”; l'istituzionalizzazione del fascismo e la costituzionalizzazione del Gran
Consiglio del Fascismo; la persecuzione dell'opposizione e il Tribunale speciale; il tentativo di identificazione
tra fascismo e nazione; profili di alcuni dei principali antifascisti; la riforma Gentile e l'organizzazione della
scuola; Patti Lateranensi e la difficile evoluzione del rapporto con la Chiesa di Pio XI; il Plebiscito del 1929; le
politiche del regime: il tentativo totalitario e il dibattito sul consenso; la volontà di identificazione tra fascismo e
nazione; lo stato sociale fascista tra storia e mito; la Guerra d'Etiopia e le sue ripercussioni sull'equilibrio
internazionale: le sanzioni, il tentativo autarchico e la nascita dell'Impero (1936); politica razziale generale e
legislazione antiebraica (1938); la questione del razzismo nella storia contemporanea: dimensioni filosofiche,
storiche, scientifiche e giuridiche; l'avvicinamento alla Germania; la guerra civile spagnola e il coinvolgimento
italiano.
4.3 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO: le difficoltà della situazione tedesca
dopo Versailles; l'iperinflazione del 1923; la precaria stabilizzazione della repubblica e l'emergere del
nazionalsocialismo; gli elementi costitutivi dell'ideologia nazista; gli effetti della crisi del '29 in Germania; Hitler
cancelliere; l'incendio del Reichstag e l'inizio della legislazione nazista; le elezioni del marzo 1933 e la legge
sui pieni poteri; il rapido instaurarsi della dittatura e i suoi caratteri essenziali; la creazione dei campi di
concentramento, la politica persecutoria in generale e la questione razziale; “vite non degne di essere vissute”:
Aktion T4; la politica antisemita e le leggi di Norimberga (1935); il sovvertimento dell'equilibrio di Versailles: il
plebiscito della Saar; la remilitarizzazione della Renania; la coscrizione obbligatoria e il processo di
riarmamento; l'asse con l'Italia e il patto Anticomintern con Giappone e Italia; l'annessione tedesca dell'Austria;
la visita di Hitler in Italia (maggio 1938); la Conferenza di Monaco, l'annessione dei Sudeti e lo smembramento
della Cecoslovacchia (1938-39); la politica dell'appeasement; il patto d'acciaio tra la Germania e l'Italia; la
questione di Danzica, le garanzie occidentali alla Polonia e il patto di non aggressione Ribbentrop-Moltov tra
la Germania e l'Urss.
5 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
L'invasione tedesca della Polonia e la sua spartizione tra Germania e Urss; l'inizio del conflitto mondiale;
l'invasione tedesca di Norvegia, Olanda, Belgio e Francia; l'Italia dalla non belligeranza all'intervento (10
giugno 1940); la resa della Francia e la resistenza inglese; l'attacco italiano alla Grecia; l'invasione tedesca
della Iugoslavia e dell'Unione Sovietica: primi successi e allargamento del fronte; l'attacco giapponese a Pearl
Harbor e l'entrata in guerra degli Stati Uniti; stasi e resa tedesca sul fronte russo; la sconfitta dell'Asse in Africa;
lo sbarco alleato in Italia e le sue conseguenze; 25 luglio 1943: la crisi del fascismo e la formazione del
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Governo Badoglio; l'armistizio italiano e l'8 settembre 1943; l'occupazione tedesca e la costituzione della
Repubblica Sociale Italiana; la svolta di Salerno e il differimento della questione istituzionale; guerra civile e
resistenza nell'Italia del 1943-1945; la rinascita dei partiti; il CLN e le formazioni partigiane; la lenta avanzata
degli Alleati e la Liberazione in Italia (25 aprile 1945); lo sbarco in Normandia; la Germania accerchiata; la fine
della guerra in Italia e in Germania; il fronte giapponese e l'impiego delle armi atomiche nell'agosto 1945; la
fine del II conflitto mondiale; la riflessione sul significato dell'era atomica; Günther Anders e il “dislivello
prometeico” tra l'uomo e le sue possibilità tecnologiche.
6 IL LUNGO DOPOGUERRA
-IL MONDO OCCIDENTALE: dalla Conferenza di Jalta alla Conferenza di Potsdam; la creazione e il ruolo
dell'ONU; l'antagonismo USA-URSS e le loro sfere di influenza; il piano Marshall; NATO vs. Patto di Varsavia;
la divisione tedesca e la situazione di Berlino: dal blocco al muro; la “guerra fredda” e il deterrente nucleare;
la lunga costruzione dell'Europa unita: dalla Ceca all'EU e all'introduzione della moneta unica; alcuni episodi
chiave della Guerra fredda: le rivolte a Budapest (1956) e Praga (1968); la guerra in Vietnam e l'invasione
dell'Afghanistan; il 1989 e la dissoluzione del “socialismo reale”; il crollo del muro e la riunificazione tedesca.
-L'ITALIA: le radici dell'Italia repubblicana dalla crisi del fascismo alla fine della monarchia; l'estensione dei
diritti elettorali alle donne; il referendum costituzionale e i lavori dell'Assemblea Costituente; la scrittura della
Costituzione e l'assetto istituzionale italiano;le principali forze politiche della I fase della repubblica (19461992) e i loro esponenti più importanti; le elezioni del 1948 e la loro rilevanza; l'antagonismo tra DC e PCI;
profilo di De Gasperi; l'età del centrismo; il piano Marshall e la scelta atlantica; riforme e trasformazioni del
dopoguerra; il “miracolo economico”; Moro e la nascita del centro-sinistra; le trasformazioni sociali degli anni
'60-'70 e la contestazione; il terrorismo e il caso Moro; dalla stagione della “solidarietà nazionale” al 'riflusso';
gli anni '80 e la crisi del sistema politico italiano.
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Programma svolto di MATEMATICA

docente: Leonardo GNESI

Libro di testo adottato:
L. Sasso “La matematica a colori. Edizione blu per il quinto anno”, ed. Petrini.
Introduzione all’analisi e limiti di funzioni reali di variabile reale
Ripasso sulle funzioni reali di variabile reale; ripasso sulle definizioni di limite e prime proprietà dei limiti,
l’algebra dei limiti, le forme di indecisione, i limiti notevoli, infinitesimi e infiniti.
Continuità
Funzioni continue. Punti singolari e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue e metodo di
bisezione. Asintoti e grafico probabile di una funzione.
La derivata
Il concetto di derivata. Teorema di continuità e derivabilità (con dim.) Derivate delle funzioni elementari.
Algebra delle derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Classificazione e studio
dei punti di non derivabilità. Applicazioni geometriche del concetto di derivata. Applicazioni del concetto di
derivata nelle scienze.
Teoremi sulle funzioni derivabili
I teoremi di Fermat (con dim.), di Rolle (con dim.) e di Lagrange (con dim.). Funzioni crescenti e decrescenti
e criteri per l’analisi dei punti stazionari (con dim.). Problemi di ottimizzazione. Funzioni concave, convesse,
punti di flesso. Il teorema di de L’Hopital.
Lo studio di funzione
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche, funzioni trascendenti, funzioni con
valori assoluti. Grafici deducibili. Applicazioni dello studio di funzione alle equazioni.
L’integrale indefinito
Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni
composte e per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali frazionarie.
L’integrale definito
Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo: primo teorema
fondamentale del calcolo integrale (con dim.). Applicazioni geometriche degli integrali definiti. Valor medio di
una funzione*, teorema del valor medio per gli integrali* (con dim.). Funzioni integrabili e integrali impropri.
La funzione integrale: secondo teorema fondamentale del calcolo integrale* (con dim.).
Le equazioni differenziali
Introduzione alle equazioni differenziali. Equazioni differenziali del primo ordine*.
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Programma svolto di FISICA

docente: Leonardo GNESI

Libri di testo adottati:
U. Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” vol. 2, ed. Zanichelli
U. Amaldi “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” Terza edizione, vol.3, ed. Zanichelli
Fenomeni di elettrostatica
Ripasso su teorema di Gauss, potenziale elettrico, circuitazione del campo elettrico. La capacità di un
conduttore. Il condensatore. I condensatori in parallelo e in serie. L’energia immagazzinata in un
condensatore.
La corrente elettrica continua
L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I
resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in
energia interna. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.
La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda legge di Ohm.
Dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore.
Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti.
L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di
un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico.
Il campo magnetico
La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento. Forza elettrica e magnetica. Il moto di
una carica in un campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo
magnetico. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Un’applicazione del
teorema di Ampère (campo magnetico all’interno di un filo percorso da corrente). Le proprietà magnetiche
dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica.
L’induzione elettromagnetica
La corrente indotta. La forza elettromotrice indotta. Il verso della corrente indotta e la conservazione
dell’energia. L’ autoinduzione e la mutua induzione. L’ energia contenuta nel campo magnetico.
Le onde elettromagnetiche
Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell. Origine e proprietà delle
onde elettromagnetiche*. Un’onda elettromagnetica trasporta energia e quantità di moto*. Le onde
elettromagnetiche polarizzate*. Lo spettro elettromagnetico*.
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Programma svolto di SCIENZE NATURALI

docente: Simone GORELLI

CHIMICA ORGANICA
I composti organici
Le proprietà dell’atomo di Carbonio, tipi di ibridazione, sp, sp2, sp3. Legami σ e π.
Le catene carboniose: catene aperte, cicliche, ramificate, anelli eterociclici. Il concetto di isomeria. I vari tipi
di isomeria: di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria (di conformazione, di
configurazione).
Proprietà fisiche e reattività dei composti organici (polarità, solubilità, stato fisico).
Gli idrocarburi.
Proprietà fisico-chimiche generali.
Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari e degli alcani ciclici, le reazioni
chimiche degli alcani lineari (combustione ed alogenazione) e del ciclo alcani (combustione, alogenazione,
addizione). Gli alcheni e gli alchini: regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni
chimiche degli alcheni (addizione elettrofila di H2, H2O, alogeni).
La reazione di idrogenazione negli alchini. Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico e la sua stabilità. La
reazione di sostituzione elettrofila. Gli idrocarburi aromatici policiclici. I composti aromatici eterociclici.
Gli alcoli e i fenoli, gli eteri.
Il gruppo funzionale –OH. Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli. Regole di nomenclatura. Le reazioni
chimiche degli alcoli (sintesi da idratazione di alcheni e riduzione da aldeidi e chetoni; ossidazione di alcoli
primari e secondari ad aldeidi e chetoni). I polioli. Gli eteri: riconoscimento del gruppo funzionale, regole di
nomenclatura.
Aldeidi e chetoni.
Il gruppo funzionale –C=O. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche
(riduzione ad alcoli, ossidazione ad acidi carbossilici, addizione nucleofila).
Gli acidi carbossilici.
Il gruppo funzionale –COOH. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Gli acidi carbossilici
polifunzionali: idrossoacidi e chetoacidi.
Gli esteri
Riconoscimento del gruppo funzionale –COO–.
Le ammine.
Il gruppo funzionale –NH2 .
LE BIOMOLECOLE
I carboidrati.
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. I monosaccaridi: aldosi e
chetosi. La struttura ciclica dei monosaccaridi. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi:
amido, glicogeno, cellulosa.
I lipidi.
Classificazione: lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi. I trigliceridi.
Funzione. Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone.
I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, alcuni ormoni steroidei (caratteristiche generali).
Le proteine.
Le unità costitutive: gli amminoacidi.
Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. Il legame peptidico. Le modalità di classificazione delle
proteine: in base alla composizione (semplici/ coniugate), alla funzione, alla forma (fibrose/ globulari). La
struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione.
Gli acidi nucleici.
Le unità strutturali: i nucleotidi. Il DNA e la doppia elica. L’ RNA. Struttura e funzione del DNA e dell‟RNA. La
replicazione del DNA, la Trascrizione del DNA e la Traduzione.
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BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme
La glicolisi
Linee generali delle reazioni della fase endoergonica e della fase esoergonica. Il bilancio complessivo della
glicolisi. Il destino del piruvato.
Cenni sulla fermentazione lattica e alcolica.
La respirazione cellulare
Struttura del mitocondrio. Linee generali delle fasi della respirazione cellulare, della decarbossilazione
ossidativa del piruvato. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria. La chemiosmosi
e la sintesi di ATP. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.
INGEGNERIA GENETICA
Le tecnologie del DNA ricombinante, tagliare, isolare e cucire il DNA mediante enzimi di restrizione e DNA
ligasi. Il clonaggio genico. Elettroforesi. PCR. Il sequenziamento del DNA. La clonazione e l’editing genetico.
Le applicazioni delle biotecnologie: OGM in agricoltura (vantaggi e svantaggi), i vaccini.
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Programma svolto di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

•
•
•
•
•

•

•
•

F. Goya

Confronto tra l’eroe romantico e l’eroe neoclassico: le fucilazioni del 3 maggio 1808/
il giuramento degli Orazi
Le pitture nere i disastri delle guerra
G. Courbet e il Realismo La poetica del vero
Gli spaccapietre
L'architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia
Fra ponti, serre, gallerie e torri
Il restauro architettonico
E. Viollet-Le Duc
J. Ruskin
L'Impressionismo La rivoluzione dell’attimo fuggente
Parigi e la Belle Époque, luce e colore
E. Manet
C. Monet
P. Renoir
E. Degas
Postimpressionismo
Alla ricerca della solidità dell’immagine
P. Cezanne
G. Seurat
P. Gauguin
H. Toulouse-Lautrec
V. Van Gogh
Il tormento del segno, la forza del colore
Il divisionismo Italiano
Analogie e differenze con il Pointillisme
G. Segantini
A. Morbelli
G. Pellizza da Volpedo

•

I presupposti all’Art Nouveau

•

Art Nouveau

•

I Fauves

•

H. Matisse La pittura della gioia

•

L'Espressionismo

•
•
•

docente: Francesco GADDI

Arts and crafts,
W. Morris

Secessione Viennese. A. Loos
Modernismo Spagnolo A. Gaudì
Oro, linea, colore G. Klimt

Il colore sbattuto in faccia

Precursori: E. Munch,
Die Brucke: E. Kirchner, E. Nolde
O. Kokoschka e E. Schiele
Le avanguardie storiche
Il Cubismo
P. Picasso
G. Braque
Il Futurismo
U. Boccioni,
G. Balla
A. Sant'Elia

•

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

•

Il Surrealismo: arte dell’inconscio (accenni)
M. Ernst
R. Magritte
J. Mirò
S. Dalì
62

Programma svolto di EDUCAZIONE FISICA

docente: Eleonora PANAIOTTI

Atletica
Esercizi preatletici, andature e cambi di direzione. Corse in progressione. Scatti con partenze da varie
posizioni.
Il calcio a 5
Regole principali del gioco del Calcio a 5. Fondamentali individuali. Torneo d’istituto.
Il Basket
Regole principali del gioco del Basket. Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, arresto, tiro e terzo
tempo.Torneo d’istituto.
La Pallavolo
Regole principali del gioco della pallavolo. Fondamentali individuali: palleggio, bagher, servizio e attacco.
Torneo d’istituto
La Pallatamburello
Regole principali del gioco della pallatamburello. Fondamentali individuali: dritto, rovescio e posizionamento
del corpo. Tiro: esercitazione per il colpo sulla palla nelle varie direzioni. Torneo d’istituto.
Tchoukball
Regole principali del gioco del tchoukball. Fondamentali individuali: tiro e passaggio.
Basi del movimento e degli schemi motori
Esercizi a corpo libero, esempi e metodi di allenamento. Esercizi di rinforzo degli arti, del dorso e della cinta
addominale.Esercitazioni di coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori, salto alla corda. Attività
di organizzazione spazio-temporale. I benefici dell’attività fisica. Esercizi di mobilità articolare e stretching.
Principali paramorfismi e dismorfismi
Portamento rilassato, atteggiamento lordotico, atteggiamento cifotico, atteggiamento scoliotico, scapole alate.
Scoliosi, varismo, valgismo, piede piatto
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
Massima espressione della corporeità attraverso esperienze motorie e sportive, di espressione e di relazione,
in funzione della formazione di una personalità equilibrata. Consolidamento del proprio bagaglio sportivo.
Capacità di autovalutazione negli aspetti motori. Raggiungimento del proprio sviluppo corporeo e motorio
attraverso il miglioramento delle capacità fisiche e le funzioni neuro muscolari. Miglioramento delle capacità
condizionali: resistenza (aerobica e anaerobica); forza (veloce e resistente); velocità e mobilità articolare.
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

docente: Luigi CIONI

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?
La classe V Sez. E in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è sempre presentata come una classe
sostanzialmente interessata alla materia, anche se non sempre capace di lavoro astratto ed autonomo.
Durante il triennio, soprattutto durante la classe quarta, l’impegno della classe e la partecipazione al
lavoro in aula sono andati aumentando permettendo agli elementi più interessati e capaci la ricerca di soluzioni
autonome. Il coinvolgimento della classe nelle tematiche trattate non è risultato ovviamente uniforme: ad un
gruppo di alunni molto interessati e capaci di riflessioni e considerazioni personali corrispondeva spesso
un’altra parte della classe disponibile solo ad un lavoro passivo e di esclusivo ascolto.
Durante questo ultimo anno di corso le posizioni si sono consolidate e alcuni alunni mostravano un
interesse ed una partecipazione sempre più responsabile; in particolare, alcuni studenti hanno mostrato
costante capacità di interloquire, di partecipare e relazionarsi con l’insegnante e le tematiche trattate. Il gruppo
classe manteneva comunque una attenzione costante. Il profitto medio della classe ha raggiunto un livello
complessivamente più che buono.
Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche relative ad alcuni aspetti
della storia e del pensiero del secolo scorso, per arrivare a ciò che potremmo definire i valori umani e sociali
che stanno alla base della convivenza civile, utilizzando anche linguaggi diversi dalla semplice lezione frontale,
cercando comunque di non privare gli argomenti della loro profondità e mettendo in evidenza opportuni
riferimenti storici.
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