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Elenco degli alunni
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Docenti del Consiglio di classe

Marchese Donatella (Italiano)
Prosperi Flaviana (Matematica e Fisica)
Canzani Giovanni (Latino e Greco)
Turini Manuel (Scienze motorie)
Pelosini Giulia (Religione)
Angiolini Cristina (Lingua e civiltà inglese)
Malayka Samantha Picchi (Scienze naturali)
Lombardi Marilena (Storia dell’arte)
Chiletti Silvia (dal 21/01/2022 Cavallini Alberto
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Commissari interni designati

DISCIPLINA
Italiano
Latino e Greco
Storia e Filosofia
Matematica e Fisica
Lingua e civiltà inglese
Storia dell’arte

DOCENTE
Marchese Donatella
Canzani Giovanni
Cavallini Alberto
Prosperi Flaviana
Angiolini Cristina
Lombardi Marilena
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Presentazione classe
(Partecipazione, interesse, impegno. Grado di competenza raggiunto. Esperienze significative realizzate
nel triennio)
La classe, composta da venti alunni tra cui un DSA per il quale è stato predisposto il Pdp, ha avuto, nel corso
degli anni, un buon atteggiamento e un comportamento vivace ma corretto, dimostrando uno spiccato spirito di
aggregazione e di apertura nei confronti di chi si è aggiunto nel corso del triennio. Gli alunni hanno evidenziato
senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti
che hanno costituito un punto di riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia
reciproca. Tutto ciò ha consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una sana crescita culturale, che
ha dato risultati complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati. Gli studenti più impegnati e motivati
hanno approfondito la loro preparazione acquisendo padronanza di contenuti, sviluppando capacità di
rielaborazione personale, affinando competenze espositive e senso critico e maturando una preparazione buona e
in qualche caso eccellente. Altri hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati discreti. Alcuni
alunni infine, pur presentando un livello culturale di partenza non sempre pienamente sufficiente e pur
evidenziando un interesse non sempre assiduo, hanno raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un grado di
preparazione nel complesso sufficiente. I docenti, pur seguendo itinerari educativi diversi, hanno avuto l’obiettivo
comune di sviluppare l’acquisizione di un metodo di studio che puntasse all’elaborazione autonoma e critica dei
contenuti con un linguaggio corretto e appropriato.
L’approccio didattico seguito in prevalenza è stato quello della lezione frontale, della scoperta guidata e del
metodo attivo. In tal senso gli allievi sono stati stimolati alla partecipazione operativa, al dialogo tramite domande
guidate e alla costruzione autonoma delle proprie conoscenze. Il percorso didattico è stato scandito, oltre che da
controlli sui lavori svolti a casa, da verifiche orali e scritte periodiche, che hanno permesso di controllare il livello
di acquisizione dei contenuti ed il grado di competenza e abilità raggiunte dagli allievi. Tali prove, sia scritte che
orali, sono state valutate sulla base di indicatori comuni quali: padronanza linguistica, conoscenza dei contenuti,
capacità di elaborazione ed argomentazione, capacità di espressione di fondati giudizi critici e personali. Gli
allievi sono stati sottoposti a due simulazioni della seconda prova d’esame e una della prima prova.
In vista della prima e seconda prova dell’esame di Stato, lo studente DSA ha chiesto al presidente d’esame la
possibilità di avere più tempo e di utilizzare il pc.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
PCTO
Numerose e varie sono le attività svolte dagli alunni nel corso del triennio:
1- La messa in scena d i dramma ant ico . AICC d i Ro ma
( s vo lt a n e l l’ a . s. 2 0 2 0 - 2 0 2 1 )
2 - I mu r i d i P o nt ed er a
3- Boot camp for students. Fondazione ISI PISA
4- Storie di alternanza
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“I MURI DI PONTEDERA”
Tutor scolastico
Prof. Scaglione Luca
Prof.ssa Lombardi
Marilena

RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO:

La classe 5 a del Liceo Classico svolge l’attività PCTO dal titolo “I MURI DI PONTEDERA”. Un progetto
biennale che nasce dall’esigenza di riqualificare attraverso la creatività i muri della scuola. La classe inizia il
progetto l’anno precedente con la formazione online: lezioni con artisti del panorama pittorico street art e
fumettistico, lezioni svolte dai docenti tutor sulla street art, visione di film e un tour dal vivo organizzato dalla
docente di Storia dell’arte Marilena Lombardi nella città di Pontedera, per spiegare, fotografare e catalogare i
murales della città. Con l’inizio del nuovo anno scolastico il progetto continua con la visione dei murales nel
territorio locale, e nella progettazione di un grande pannello 2,50 x 180 cm, dal titolo “DANTE E IL CINEMA”.
La classe, seguita dal docente di pittura Luca Scaglione, inizia il laboratorio artistico che vede tutti gli studenti e
le studentesse nella realizzazione di questo grande pannello dedicato a Dante Alighieri il sommo Poeta. Si
conclude l’attività i primi di dicembre 2021 con la riqualificazione e la collocazione del pannello sul muro della
scuola del Liceo Classico. Qualche giorno dopo viene fatta la presentazione presso la biblioteca del Liceo Classico
con la partecipazione del Comune di Pontedera, le rappresentanze istituzionali della scuola i docenti tutor e la
partecipazione di tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto
PCTO.
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“Boot camp for students”
FONDAZIONE ISI PISA
Tutor scolastico
Prof. Scaglione Luca

RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO:

La classe 5 a del Liceo Classico svolge l’attività PCTO dal titolo “Boot camp for students” patrocinato dalla
Fondazioni ISI di PISA. Il progetto vede il coinvolgimento della camera di commercio di Pisa che da anni è
impegnata nella realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento dei giovani che si
affacciano nel mondo del lavoro e fornisce loro strumenti pratici per comprendere le proprie attitudini personali
e professionali. Le attività saranno realizzate grazie alla collaborazione con Fondazione ISI, che riveste un ruolo
attivo nella diffusione della “cultura d’impresa” e nella realizzazione di iniziative di orientamento al lavoro per
gli studenti toscani, al fine di alimentare in loro la consapevolezza e un atteggiamento “imprenditoriale” rispetto
alle scelte professionali future. Gli studenti e le studentesse vengono coinvolti in seminari di orientamento e
formazione e sono seguiti da esperti del settore in modalità online, in classe utilizzando la piattaforma Google
meet, nell’orario scolastico; alcuni seminari si sono svolti in orario pomeridiano utilizzando la piattaforma Google
meet. Sono stati trattati nei seminari vari argomenti:
L’ORIENTAMENTO AL LAVORO: curriculum vitae e il colloquio di lavoro
CREAZIONE DI IMPRESA: Crea la tua impresa e le agevolazioni per avviarla
EDUCAZIONE FINAZIARIA: Economica-mente
LAVORARE NEL WEB LE NUOVE PROFESSIONI: Web Jobs e consulente web
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: la tutela della proprietà internet
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Premio “Storie di alternanza

Tutor scolastico

Prof. Luca Scaglione
Prof. Giovanni Canzani

RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO:

La classe 5 a del Liceo Classico svolge l’attività PCTO dal titolo premio “Storie di alternanza. Un’iniziativa
promossa dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a
racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi PCTO. Le attività si svolgono presso la biblioteca della
scuola, con interviste riprese video da parte degli studenti e documentazione fotografica del progetto svolto
nell’anno scolastico 2020/2021 con l’ente AICC di Roma dal titolo “La messa in scena di un dramma antico”.
Gli studenti sono seguiti dai docenti tutor che partecipano alla realizzazione del video, la gestione della
piattaforma dove inserire i testi che descrivono il progetto. L’attività PCTO si conclude a metà ottobre con la
pubblicazione del video sul canale YouTube della scuola.
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Percorsi per Cittadinanza e Costituzione ed
Educazione civica
Progetto di Educazione Civica: "#veritàpergiulioregeni"
Docenti coinvolti: Scaglione Luca, Stefanini Lucia, Canzani Giovanni
Classi coinvolte: 4a, 5a, 5b Liceo Classico
Ente esterno: Comune di Pontedera, Comitato "A Roma per Giulio " e " Giulio siamo noi".

Le classi 4a, 5° e 5b del Liceo Classico XXV Aprile di Pontedera aderiscono alla campagna
sensibilizzazione "#veritàpergiulioregeni", lanciata dopo la scomparsa in Egitto e dopo il ritrovamento
del corpo torturato del giovane ricercatore triestino, per chiedere chiarezza sull'omicidio di Giulio
Regeni. L'educazione ai diritti umani è una priorità per le nuove generazioni e un percorso didattico
insostituibile, a cui gli studenti e le studentesse del Liceo XXV Aprile di Pontedera hanno aderito con
entusiasmo e con spirito critico. Il progetto si inserisce nella campagna di sensibilizzazione nazionale
"Verità per Giulio Regeni", che promuove dal 2016, in parallelo con la richiesta di giustizia per Giulio,
la conoscenza e la sensibilizzazione sul rispetto deidiritti umani.
Il progetto di Educazione civica inizia il martedì 25 gennaio 2022, anniversario della scomparsa di Giulio
al Cairo nel 2016. Dopo aver ripercorso le tappe principali degli studi e degli interessi scientifici di
Giulio Regeni e aver raccolto un'adeguata documentazione, agli studenti e alle studentesse vengono
proposte attività creative, supportate da letture e da proposte di produzione scritta individuale.
Vengono appesi nell'atrio del Liceo Classico cartoncini di colore giallo con la scritta "Verità e giustizia per
Giulio Regeni" e con un filo di lana giallo viene coperto il tronco della sughera che si trova al centro del
cortile. L'albero è intitolato "L'albero dei diritti per tutti i Giulio del mondo". Le attività continuano in
tutte e tre le classi che a rotazione vengono coinvolte nell'attività creativa e solidale verso il "popolo
giallo".
Per tenere alta l'attenzione sull'omicidio di Giulio Regeni e per approfondire le questioni legali connesse,
le attività proseguono con la lettura del libro "Giulio fa cose", ed. Feltrinelli, scritto dai genitori di Giulio
Regeni insieme all'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia e esperta di tutela dei diritti
umani in ambito internazionale.
Il 14 marzo 2022, giorno della "scorta mediatica per la famiglia Regeni", gli studenti vengono
coinvolti nella lettura a voce alta presso la biblioteca scolastica di alcune pagine del libro "Giulio fa
cose", le foto dell'evento vengono diffuse anche attraverso i social, con l'autorizzazione delle famiglie,
perché "metterci la faccia" è sentito come un atto di cittadinanza attiva per chiedere giustizia e verità
per Giulio.
Il progetto continua e raggiunge il suo compito con l'incontro a distanza con l'avvocata Alessandra
Ballerini che ripercorre la storia, non solo umana, di Giulio Regeni, ma anche la battaglia di giustizia
per far luce sulla tragedia. Gli studenti e le studentesse propongono numerose domande, in un dialogo
proficuo e altamente formativo, focalizzato sui diritti umani, che rappresentano l'orizzonte per
riflettere sulla nostra società. Lo striscione appeso davanti alla scuola rimane come testimonianza del
percorso e dell'impegno preso dall'istituzione scolastica.
10

Il Comune di Pontedera partecipa alla campagna di sensibilizzazione e aderisce alla nostra proposta di
collocare sotto il porticato del Liceo Classico una "panchina gialla", simbolo del progetto, e la
piantumazione nel giardino di un gelsomino giallo, simbolo di libertà.
Obiettivi:
-

Collocare la prima "panchina gialla" nel porticato del Liceo Classico in collaborazione con il Comune
di Pontedera dipinta dagli studenti delle classi coinvolte;
piantare all'interno del giardino. La pianta è una donazione del "Comitato A Roma per Giulio";
realizzare una mostra finale di tutte le foto con l'inaugurazione della panchina;
promuovere un ulteriore momento riflessivo con la lettura degli elaborati degli studenti e delle
studentesse.

Competenze trasversali:
-

Capacità di gestire il tempo e le informazioni;
Capacità di prendere iniziative;
Capacità di accettare la responsabilità;
Capacità di gestire l'incertezza, la complessità e lo stress;
Capacità di rifletterecriticamente e di prendere decisioni;
Capacità di pensiero critico e possesso di abilità integrate nella soluzione dei problemi;
Creatività e immaginazione.

Tempi: da gennaio 2022 ad aprile 2022.
Attività da svolgere:
Le lezioni di sensibilizzazione per la Verità e giustizia per Giulio Regeni proseguiranno con il
coinvolgimento di diversi docenti del Liceo XXV Aprile. Gli studenti analizzeranno la tematica dei diritti
umani con la visione di film e reportage fotografici e lezioni di Storia dell'arte sul tema
dell'immigrazione. I docenti di storia e diritto si occuperanno della storia dei diritti umani.
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Indicazioni per lo svolgimento della seconda prova
Con decreto n° 66 del 14 marzo 2022 il ministero ha emanato le disposizioni in merito alla costituzione delle
commissioni dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione con il compito di valutare le due prove
scritte e il colloquio orale degli studenti e delle studentesse.
Per l’anno scolastico 2021/22, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione, i docenti
titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano
collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei programmi
contenuti nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.
La commissione per la correzione dei compiti si baserà sulle griglie di valutazione utilizzate durante l'anno
scolastico ed elaborate sulla scorta del quadro di riferimento allegato al D.M. n. 769 del 2018.
ll punteggio attribuito alle prove, secondo i quadri di riferimento, va convertito secondo la tabella 3 dell’allegato
C all’O.M. 65 del 14 marzo 2022.
Il punteggio massimo da poter attribuire a ogni prova è:
•

fino a un massimo di 10 punti.
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GRIGLIA DI CORREZIONE della PRIMA PROVA
INDICATORI GENERALI
INDICATORI

MACRO
INDICATORI
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
p. 20

(range)

DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

Testo ben articolato, con ottima coesione formale e coerenzalogica

20 - 17

Testo articolato, coeso sul piano formale e coerente dal punto di vista
16 - 13
logico
SUFFICIENTE: Testo
sufficientemente coerente

complessivamente

organico

e

Testo disorganico nella forma e nella coerenza logica

11 - 7

Testo gravemente disorganico sul piano della forma e dellalogica

COMPETENZA
LINGUISTICA

p. 30

30 - 27

Lessico appropriato. Elaborato grammaticalmente corretto,con uso
corretto della punteggiatura
SUFFICIENTE: Lessico complessivamente appropriato.
Elaborato con sporadici errori grammaticali e di punteggiatura

Lessico talvolta ripetitivo. Elaborato con
grammaticali e di punteggiatura
Lessico spesso inappropriato.
grammaticali e di punteggiatura

p. 10

6-1

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE,
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
USO
CORRETTO
ED EFFICACE
DELLA
PUNTEGGIATURA
Lessico vario e appropriato. Elaborato del tutto corretto
grammaticalmente, con uso efficace della punteggiatura

COMPETENZA
CULTURALE
E CRITICA
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Elaborato

frequenti

con

gravi

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI
ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI PERSONALI

errori

errori

26 - 19
18

17 - 10

9-1

RIFERIMENTI

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi; capacità di
rielaborazione critica originale e approfondita

10 - 9

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità di
rielaborazione critica di buon livello

8-7

SUFFICIENTE: Conoscenze e riferimenti culturali essenziali
ma appropriati; capacità di rielaborazione critica sufficiente

6

Conoscenze e riferimenti culturali generici e/o imprecisi;
capacità di rielaborazione critica non sufficiente

5-4

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità di
rielaborazione critica nettamente insufficiente

3-1
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CULTURALI.

INDICATORI SPECIFICI - TIPOLOGIA A - ANALISI DI TESTO LETTERARIO
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI DALLA CONSEGNA

p. 5

Totale rispetto dei vincoli posti

5

Buon rispetto dei vincoli posti

4

SUFFICIENTE: Sufficiente rispetto dei vincoli posti

3

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli posti

2

Mancato rispetto dei vincoli posti

1

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO COMPLESSIVO E
NEI SUOISNODI TEMATICI E STILISTICI
p. 10
10 - 9

Comprensione del testo completa e puntuale

8 -7

Buona comprensione del testo

6

SUFFICIENTE: Sufficiente comprensione del testo
Comprensione superficiale del testo

5-3

Errata comprensione del testo

2-1

PUNTUALITÀ
RETORICA
p. 10

NELL’ANALISI

LESSICALE,

SINTATTICA,

Analisi precisa, completa e approfondita a tutti i livelli richiesti
Analisi corretta e completa a tutti i livelli richiesti

SUFFICIENTE: Analisi essenziale ma completa a tutti i livelli richiesti

STILISTICA

10 - 9
8 -7

6

Analisi incompleta, poco precisa, carente e/o superficiale rispetto alle richieste

5-3

Analisi incompleta, gravemente carente e/o con errori gravi

2-1

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO

p.15

Interpretazione articolata nel rispetto di tutte le consegne, approfondita e
15-14
argomentata, chiara ed efficace
Interpretazione complessivamente rispettosa delle consegne, discretamente
13 - 10
articolata e argomentata
SUFFICIENTE: Interpretazione pertinente anche se essenziale

9

Interpretazione incompleta, generica, superficiale, imprecisa

8-6

Interpretazione gravemente insufficiente

5-1

14

E

INDICATORI SPECIFICI - TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI TESTO
ARGOMENTATIVO
INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI
Individuazione pienamente corretta di tesi e argomentazioni

p. 10
10 - 9

Individuazione corretta della tesi e riconoscimento delle principali argomentazioni

8-7

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

6

Individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni

5-3

Errata o assente individuazione di tesi e argomentazioni

2-1

CAPACITA’ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO E
DIUTILIZZARE I CONNETTIVI LOGICI PERTINENTI
p. 15
Sviluppo del tutto coerente del percorso ragionativo e utilizzo di connettivi logici
del tutto pertinenti

15 - 14

Percorso ragionativo sostanzialmente coerente, con utilizzo complessivamente
corretto dei connettivi logici

13 - 10

SUFFICIENTE: Percorso ragionativo sostenuto in misura sufficiente, con
lievierrori nella pertinenza dei connettivi e nella coerenza argomentativa

9

Varie incoerenze nel percorso ragionativo con uso ripetitivo e/o improprio
dei connettivi logici

8-6

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

5-1

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI
PER SOSTENERE L’ARGOMENTAZIONE
p.15
Piena correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione

15 - 14

Utilizzo appropriato di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione

13 - 10

SUFFICIENTE: Argomentazione sostenuta con riferimenti culturali
sufficientemente congruenti

9

Utilizzo inappropriato di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione

8-6

Riferimenti culturali limitati e/o scorretti

5-1

15

INDICATORI SPECIFICI - TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA, COERENZA NELLA
FORMULAZIONE DEL TITOLO E NELLA EVENTUALE PARAGRAFAZIONE
p. 5
Totale pertinenza del testo e pieno rispetto di tutte le consegne

5

Buona pertinenza del testo e rispetto di tutte le consegne

4

SUFFICIENTE: Sufficiente pertinenza del testo e complessivo rispetto delle
consegne

3

Parziale pertinenza del testo e insufficiente rispetto delle consegne

2

Gravi carenze nella pertinenza del testo e nel rispetto delle consegne

1

SVILUPPO DELL’ESPOSIZIONE p. 20
Esposizione del tutto ordinata e lineare

20 - 17

Esposizione ordinata e lineare

16- 13

SUFFICIENTE: Esposizione sufficientemente ordinata e lineare

12

Esposizione disorganica e non lineare

11 - 7

Esposizione gravemente disorganica e priva di linearità logica

6-1

ARTICOLAZIONE DELE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI
p.15
Conoscenze e riferimenti culturali utilizzati pienamente corretti e ben articolati

15 - 14

Conoscenze buone, riferimenti culturali utilizzati pertinenti ed articolati
13 - 10
SUFFICIENTE: Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente corretti e
articolati

9

Conoscenze imprecise e generiche, con errori nei riferimenti culturali utilizzati
eincongruenze nell’articolazione

8-6

Gravi lacune nelle conoscenze, vari errori nei riferimenti culturali e
notevoli incongruenze nell’articolazione

5-1

16

Calcolo del punteggio per il voto in decimi (nel corso dell’anno scolastico)
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale (INDICATORI
GENERALI) con la parte specifica (INDICATORI SPECIFICI per ogni TIPOLOGIA), va riportato a
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO / VOTO
20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Conversione del punteggio della prima prova scritta dell’Esame di Stato (dall’Allegato C
dell’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022 del MIUR -Ordinanza ministeriale di disciplina dello
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico
2021/2022-)

Punteggio
in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio
in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

17

Griglia di valutazione per la prova di Latino elaborata dalla commissione, ai sensi dei quadri
di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito
in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C dell’o.m. n°65 del 14/03/2022.
I descrittori possono essere modificati in base al testo proposto.
Indicatori specifici per il tema di Lingua e cultura latina
PUNTI (20)
INDICATORI

DESCRITTORI

1 Comprensione del
significato globale e
puntuale del testo

Comprende il tema affrontato e gli argomenti
che sostengono lo sviluppo del discorso

2 Individuazione delle
strutture
morfosintattiche
3 Comprensione del
lessico specifico

Individua e traduce in modo corretto le
strutture morfo-sintattiche

4 Ricodificazione e resa
nella lingua d’arrivo

5 Pertinenza e correttezza
delle risposte alle
domande in apparato

Riconosce i termini specifici e li traduce in
maniera appropriata
La traduzione italiana è corretta sotto il
profilo grammaticale - rispetta il significato
del testo originale - dimostra sicurezza e
autonomia interpretativa
Illustra in modo esauriente il contenuto del
testo proposto
Analizza correttamente lo stile dell'autore

1

2

3

4

5

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

6

□

□

Dimostra di conoscere a fondo l'autore o il
tema proposto e di saper operare
collegamenti
Punti
totali:

Tabella di conversione del punteggio
Punteggio in base Punteggio in base Punteggio in base Punteggio in base
20
10
20
10
1
0.50
11
5.50
2
1
12
6
3
1.50
13
6.50
4
2
14
7
5
2.50
15
7.50
6
3
16
8
7
3.50
17
8.50
8
4
18
9
9
4.50
19
9.50
10
5
20
10
18

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
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PROGRAMMI SVOLTI
NELLE SINGOLE DISCIPLINE

Programma di LINGUA E CULTURA LATINA
prof. Canzani Giovanni
Marzia Mortarino -Mauro Reali- Gisella Turazza, Meta Viarum, Storia e antologia della
letteraturalatina, voll. 1, 2 e 3, Loescher Editore
Gisella Turazza - Mauro Reali, Competenze per tradurre, Loescher Editore,2016

Orazio: vita e opere
- Satire 1,9: Il rompiscatole: tormento e vendetta
- Odi 1,14: La nave;
- Odi 1,20: Modesti piaceri e gloria pololare;
- Odi 3,30: Exegi monumentum;
- Odi 1,11: Carpe diem;
- Odi 1,13: Passione erotica e amara gelosia.
L’elegia romana:
Tibullo: vita e opere
- Elegie 1,1: Utopica rustica e amore.
Properzio: vita e opere
- Elegie 1,1: A Cinzia;
- Elegia 3,25: La fine dell’amore.
Ovidio: vita e opere
-

Amores 1,1: L’ispirazione elegiaca;
Ars amatoria 1,1-40: Il proemio;
Metamorfosi 1,1-31: Il proemio;
Epistulae ex Ponto 1,4,1-8; 47-58)

L'età giulio-claudia: storia e cultura.
Le coordinate storiche e il clima culturale. Letteratura del consenso e del dissenso.
La tradizione della favola e Fedro
-

Fabulae 1,1: Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso.

Seneca: la vita, le opere i temi, Seneca tra potere e filosofia; lingua e stile
-

Consolatio ad Polybium 13, 1-4: Claudio e Caligola;
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-

De clementia 1,1-4: Monarchia assoluta e sovrano illuminato;
Epistulae 7, 1-3; 6-8: il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla;
Epistulae 47, 1-4: Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità;
Epistulae 95, 51-53: Siamo le membra di un grande corpo;
De brevitate vitae 1: Vita satis longa;
Consolatio ad Marciam 19, 3-5: La morte non è né un bene né un male;
De ira 1,1: L’ira, la più rovinosa tra le passioni;

Petronio: vita e opere
Il Satyricon di Petronio
-

Satyricon 1-4: La decadenza dell’oratoria (in traduzione italiana);
Satyricon 37: Fortunata, moglie di Trimalchione;
Satyricon 71: il testamento di Trimalchione (in traduzione italiana);
Satyricon 111- 112: La matrona di Efeso.

Marco Anneo Lucano: vita e opere
-

Bellum civile 1, 125-157: Presentazione di Cesare e Pompeo;
Bellum civile 6, 750-820: La necromanzia, una profezia di sciagure.

La satira: excursus dalle origini
Persio: vita e opere
Giovenale. Vita e opere
-

Satire 6, 136-160; 434-473: Corruzione delle donne e distruzione della società (dal v. 434 al
v 473 in traduzione italiana).

Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi:
Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico: vita e opere.
Plinio il Vecchio: vita e opere
Quintiliano: vita e opere
-

Institutio oratoria 12,1,1-3: l’oratore secondo l’ideale catoniano.

Marco Valerio Marziale: vita e opere
Publio Cornelio Tacito: vita e opere
-

Agricola 42: Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo”;
Agricola 43: La morte di Agricola;
Germania 4-5: I Germani sono come la loro terra;
Germania 9: Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare;
Germania 25: Schiavi e liberti presso i Germani;
21

-

Historiae 1,2-3: Le Historiae, una “materia grave di sciagure”;
Annales 1,1: Raccontare i fatti sine ira et studio;
Annales 13,2: Seneca e burro guide di Nerone;
Annales 14,7-10: Il matricidio: la morte di Agrippina (in traduzione italiana);
Annales 15,62-64): Il suicidio esemplare di Seneca (in traduzione italiana).

I seguenti argomenti saranno trattati fino al 25/05:
Svetonio: vita e opere
- Vita di Caligola 50: Caligola, il ritratto della pazzia
Plinio il Giovane: vita e opere
-

Epistulae 6,16,13-22: La morte di Plinio il Vecchio (in traduzione italiana).

Lucio Apuleio: vita e opere
-

Metamorfosi 11,25: Preghiera a Iside.
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Programma di LINGUA E CULTURA GRECA
Prof. Canzani Giovanni
Testi in adozione:
-

Antonietta Porro- Walter Lapini - Claudio Bevegni, Ktema es aiei, La
letteratura greca, Loescher Editore

-

Marinella De Luca- Cinzia Montevecchi- Paolo Corbelli, Kairós,
Greco per il triennio, Hoepli

-

Platone, Critone, qualsiasi edizione con testo greco a fronte;

-

Sofocle, Antigone, qualsiasi edizione con testo greco a fronte.

Platone:
-

dal Protagora (320 c- 322 d): “Il mito di Prometeo ed Epimeteo”

- Apologia di Socrate:
- Esordio;
- Presentazione;
- Argomentazione (fino a 21e);
- Terzo discorso (da 41 c A 42 a).
Aristotele:
-

Politica (I, 2, 1252 b – 1253 a): “l’uomo è per natura un animale politico”;

L’Ellenismo e la nuova poetica alessandrina: il contesto storico-geografico, le nuove coordinate
socio-culturali ed i centri della cultura letteraria.
La letteratura teatrale: Menandro: biografia e produzione; la tradizione del testo; struttura,
stile; Menandro e Aristofane.
La nuova poetica alessandrina: i generi letterari; i “nuovi” poeti; caratteri formali della
nuova poesia.
La poesia epigrammatica: la nascita e gli sviluppi del genere; le “scuole” epigrammatiche;
raccolte antologiche.
-

Anite (Antologia Palatina VII 190): Epicedio per grillo e cicala;
Asclepiade (Antologia Palatina XII 50): Vino rimedio al dolore;
Asclepiade (Antologia Palatina V 7): La lampada testimone;
Asclepiade (Antologia Palatina XII 46): Taedium vitae;
Meleagro (Antologia Palatina V 155): Immagine interiore.

Callimaco: la personalità letteraria e la biografia; la produzione letteraria; Inni, Aitia;
Giambi, Epigrammi, Ecale; la nuova poetica e le relazioni con i predecessori e
contemporanei.
-

Inni V Per i lavacri di Pallade;
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-

Aitia I, fr. 1. M. (= 1 PF.) vv. 1-40 Prologo dei Telchini;
Ecale (frr. 1-2; 33-35; 79-80);
Epigrammi:
II A Eraclito;
VII A Teeteto.

Teocrito: biografia; produzione poetica; gli Idilli del Corpus Theocriteum.
-

Idilli VII Le Talisie (vv. 1-44 in greco; dal v. 45 al v. 157 in traduzione italiana);
Idilli XXIV, Eracle bambino (in traduzione italiana).

Apollonio Rodio: biografia e produzione di Apollonio; le Argonautiche: struttura e peculiarità
narrative; L’epica apolloniana: un esperimento autenticamente ellenistico.
-

Argonautiche I (vv. 1-22) Primo proemio;
Argonautiche III La lunga notte di Medea innamorata (in traduzione italiana);
Argonautiche III Il superamento delle prove (in traduzione italiana).

Poeti ellenistici minori: Arato di Soli.

La storiografia ellenistica: Timeo di Tauromenio, Duride di Samo e Polibio.
-

Storie I, 1-4: Le premesse metodologiche (in traduzione italiana);
Storie VI, 11, 11-13 e 18, 1-8.

Diodoro Siculo: Biblioteca storica I, 1-2,4. L’utilità della storia universale (in traduzione italiana).
Plutarco: vita e opere
-

Vita di Alessandro 1: Caratteristiche del genere biografico;
Vita di Solone 2: Solone e il valore dell’esperienza;
Vita di Cesare 66: La morte di Cesare.

La storiografia e la filosofia di età imperiale
- Marco Aurelio (A se stesso V 1): L’uomo è attivo per natura (in traduzione italiana)
La seconda sofistica e Luciano
- Come si deve scrivere la storia, 39-42: “Il vero storiografo” (in traduzione italiana).
Il romanzo: origine e caratteristiche. I romanzi pervenuti.
- Caritone di Afrodisia;
- Senofonte Efesio;
- Achille Tazio;
- Longo;
- Eliodoro.
Monografie:
L’Antigone di Sofocle
24

- Prologo: vv. 1-99;
- I episodio: vv. 162-247;
- II episodio: vv. 440-526.
Il Critone di Platone (da 43 A a 49 A. Il resto in traduzione italiana).
I seguenti argomenti saranno trattati fino al 25/05:
La letteratura giudaica in lingua greca:
Filone di Alessandria;
Giuseppe Flavio
-

Pesudo-Aristea (Lettera a Filocrate 28-33; 301-312): La traduzione greca della Legge ebraica.
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Programma di LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
Prof.ssa Cristina Angiolini
Testi: AAVV. Lithub Volume 2 from the Victorian Age to the New Millenium
Photocopies
George Orwell Animal Farm









































The Victorian Age
review
The Edwardian Age
pgg 137-143
The Edwardian Age Map
pg 151
The Belle Epoque
Rupert Brooke
pgg 208-209
Rupert Brooke
The Soldier
pgg 209-211
Recruiting Posters
Paul Nash
The Menin Road
photocopy
Between the two wars
pgg 187-189
A recruiting song
Hunting the Hun
photocopy
Beginning of the film 1917
Wilfred Owen
pgg 212-213
Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est
pgg. 214215
Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est original
photocopy
Siegfried Sassoon
They
photocopy
Siegfried Sassoon
Suicide in the Trenches
photocopy
Siegfried Sassoon
Aftermath
photocopy
Siegfried Sassoon
A soldier’s Declaration
digital material
Tony Harrison
The Nights of Sarajevo
photocopy
Eric Hobsbawm
The Age of total war
photocopy
The roaring twenties
pg 193
The Modernist revolution and its aftermath
pgg 196-200
The modern novel
The modernist spirit
Darwinism
pg 23
Thomas Stearns Eliot
pgg 216-217
The Objective Correlative
Thomas Stearns Eliot
The Love song of J. Alfred Prufrock
pgg 218-220
Thomas Stearns Eliot
The Waste Land
pgg 221
Thomas Stearns Eliot
The Burial of the Dead
digital material
Thomas Stearns Eliot
The Fire Sermon
pgg 222-224
James Joyce
pgg 226-227
The Stream of consciousness, The Interior monologue
James Joyce
The Dubliners
pg 228
James Joyce
Eveline
photocopy
James Joyce
Gabriel’s Epiphany
digital material
James Joyce
Ulysses
James Joyce
The funeral
photocopy
James Joyce
I Said Yes I Will Yes
photocopy
James Joyce
Finnegans Wake
photocopy
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Virginia Woolf
237
The dystopic novel
George Orwell
George Orwell
George Orwell
George Orwell
George Orwell
George Orwell
George Orwell
George Orwell
Aldous Huxley
248
Aldous Huxley
Aldous Huxley
Aldous Huxley
Aldous Huxley
251
Aldous Huxley
The theatre of the absurd
Samuel Beckett
Samuel Beckett
Samuel Beckett
Samuel Beckett

pgg

236-

pgg 312-313
Animal Farm
1984
Big Brother is watching you
Newspeak
How can you control memory?
Room 101
Room 101

photocopy
digital material
digital material
photocopy
video
pgg 246-

Chapter 1 BNW
photocopy
The Bokanovsy’s Process
photocopy
Podsnap’s Technique
photocopy
Neo-Pavlovian Conditioning Centre
pgg 249hypnopedia

Waiting for Godot
What does he do, Mr. Godot?
You’re sure it was here?

photocopy
pgg 290**
pgg 302-303**
pgg 304**
digital material**
Pgg 305-308**

Civic Education: Discrimination
Lettura integrale in lingua originale di Animal Farm by George Orwell
Visione in lingua originale del film Suffragette
Gli argomenti accompagnati da asterisco si prevede di svolgerli entro il 30 Maggio 2022.
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Programma di SCIENZE NATURALI

Primo Quadrimestre

Prof.ssa Picchi Malayka Samantha

C1) La chimica Conoscenz
e
dei
organica
seguenti
contenuti

Introduzione alla chimica organica: il carbonio e i suoi composti
e le sue caratteristiche. Proprietà fisiche e reattività dei composti
organici. Alcani, alcheni, alchini. Gli idrocarburi aromatici e i
composti eterociclici. Le purine e le pirimidine. Differenze tra
mRNA e DNA nelle basi azotate.
I derivati degli idrocarburi: gli alogenuri alchilici, gli alcoli, i
fenoli, gli eteri. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici, le
ammidi.

Le Conoscenz
e
dei
seguenti
contenuti
Le Conoscenz
e
dei
seguenti
contenuti

I carboidrati: struttura e caratteristiche. I monosaccaridi, gli
oligosaccaridi e i polisaccaridi e relativi esempi. Il legame
glicosidico.

B1)
Biomolecole

Secondo quadrimestre

B1)
Biomolecole

I lipidi: gli acidi grassi e i trigliceridi, reazione di idrogenazione e
idrolisi alcalina. Le micelle. I fosfolipidi e i glicolipidi. I nonsaponificabili: steroidi e il colesterolo, gli acidi biliari e gli ormoni
steroidei. Le vitamine liposolubili.
Gli aminoacidi: struttura e caratteristiche. Il legame peptidico.
Le proteine: classificazione. Struttura primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria. Le proteine semplici e coniugate.
L’emoglobina.
Gli enzimi: velocità di reazione e azione catalica. Il sito attivo e
la specificità d’azione.

B4) Dal DNA Conoscenz I nucleotidi e gli acidi nucleici. Il DNA, L’RNA. La trascrizione
e
dei del DNA e la traduzione in proteine.
all’ingegneria
seguenti
genetica
contenuti.

Educazione Civica: (2 ore annuali): Educazione alimentare e problemi legati a cattiva alimentazione.
Lo spreco di cibo e gli OGM
Durante l’anno si è svolto un progetto di Citizen Science attraverso l’app I-Naturalist che ha previsto
un’uscita in campo e analisi dei dati.
Programma in svolgimento: Il sistema nervoso e esercitazioni su prove di ingresso di facoltà
scientifiche.
LIBRO DI TESTO: Savada et al., Chimica organica, biochimica e biotecnologie- Seconda Edizione
Zanichelli.
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Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Marchese Donatella
I QUADRIMESTRE
Testo in adozione: R. CARNERO, G. IANNACCONE, Vola alta parola, Giunti, voll. 5 e 6
Volume 5
MODULO 1: LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA
Il contesto storico (pp.14-17) e culturale (pp.18-20)
 Leggere l’Unità d’Italia attraverso la letteratura:
F. DE ROBERTO (p.159): da I Vicerè, Cambiare per non cambiare (T5 p.160)


Cinema e letteratura: visione domestica de I Vicerè di R. Faenza, 2007 (scheda p.164)

G. TOMASI DI LAMPEDUSA (vol.6, p.879): da Il Gattopardo, L’incontro tra il principe e
Chevalley (pdf)
 La prosa e la rappresentazione del reale in Francia: il Naturalismo (pp.130-133)
E. DE GONCOURT, da Germinie Lacertaux, Una prefazione manifesto (T2 p.146)
E. ZOLA (p.149), da Germinale, Alla conquista del pane (T3 p.151); da Il romanzo sperimentale,
Osservare e sperimentare (pdf)
 La prosa e la rappresentazione del reale in Italia: dal Naturalismo francese al Verismo italiano
(pp.134-135)
L. CAPUANA, da Le paesane, Il medico dei poveri (pdf)
G. VERGA: vita, formazione, opere (p.184 e segg.)
 Video-lezione di G. Tellini: Perché l’impersonalità
La poetica verista: da Vita dei campi, Prefazione a L’ Amante di Gramigna (T1 p. 198)
La produzione verista, le tecniche di scrittura e la rappresentazione degli umili (p.187 e segg; p.194
e p.201)
o Il genere della novella in Verga e in Pirandello: analogie di temi, differenze di prospettiva.
G. VERGA, da Vita dei campi

L. PIRANDELLO, da Novelle per un anno

Rosso Malpelo (T2 p.202)

Ciàula scopre la luna (pdf)

Cavalleria rusticana (pdf)

Con altri occhi (pdf)

La lupa (T3 p.218)

Una voce (pdf)

G. VERGA, da Novelle rusticane
Libertà (T4 p.223)

Acqua e lì (pdf)

La roba (T5 p.231)

Nell’albergo è morto un tale (pdf)
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Da I Malavoglia (p.250 e segg.): Prefazione (T7 p. 257); La famiglia Malavoglia (T8 p. 261); lettura
integrale del cap.4 (da www.liberliber.it); Il commiato definitivo di ‘Ntoni (T12 p. 282)
 Estratto critico: G. DEBENEDETTI, ‘Ntoni e la dimensione mitico-simbolica dei Malavoglia
(pdf)


Percorso di lettura: I “vinti” nella letteratura contemporanea. Lettura di L.
BIANCIARDI, C. CASSOLA, I minatori della Maremma

Oltre il verismo: da Vagabondaggio, Lacrymae Rerum (pdf)
 Romanzi educativi per l’Italia unita (p.311)
La letteratura per l’infanzia (p.327)
E. DE AMICIS (p.313): da Cuore, Il primo giorno di scuola (pdf); Il tamburino sardo (T2 p.320)
COLLODI (p.328): da Pinocchio, l’incipit del romanzo; L’osteria del “Gambero rosso” (cap. XIII,
pdf); Lucignolo e il paese dei balocchi (T3 p.330)
 Estratto critico: I. CALVINO, Pinocchio, uno dei grandi libri della letteratura italiana, in Saggi
1945-1985, Meridiani Mondadori (pdf)


Percorso di lettura: Argomentare sulla scuola contemporanea. P. MASTROCOLA, L.
RICOLFI, Il danno scolastico; P. MASTROCOLA, La passione ribelle; Saggio sulla
libertà di non studiare (un testo a scelta)

 La poesia tra impegno civile, classicismo e polemica anti-borghese
G. CARDUCCI (pp. 44-50) e l’impegno civile: da Giambi ed epodi, Per Vincenzo Caldesi (T1 p.53)
Il classicismo malinconico e autobiografico: da Rime nuove (p.49 4 p.61) Pianto antico (T3 p.62);
Traversando la Maremma toscana (pdf)
La metrica barbara (p.80): da Odi barbare (p. 49) Nevicata; Nell’annuale della fondazione di Roma
(pdf)
 Estratto critico: G. BARBERI SQUAROTTI, Carducci e la nostalgia per il tempo degli eroi
(pdf)
 La polemica antiborghese e la Scapigliatura (pp.89-93)
E. PRAGA (p. 95), da Penombre, Preludio (T1 p.96)
I. TARCHETTI, da Disjecta, Memento (pdf)
MODULO 2: TEMI E FORME DI RAPPRESENTAZIONE DEL DECADENTISMO
 Il Definizione e origine europea del Decadentismo: pp.353 - 35
Temi e motivi del Decadentismo: pp.358 - 360
Il Simbolismo francese (p.361) e C. BAUDELAIRE (pp.404-407): da I fiori del male,
Corrispondenze (T11 p.413); Speen (T13 p.418)
L’estetismo europeo (p.356): HUYSAMNS, da Controcorrente, La teoria dei colori (T6 p.382)
O. WILDE (p.387): da Il ritratto di Dorian Gray, Il segreto del ritratto (T7 p.389)
 Il Decadentismo italiano
G. PASCOLI (pp.426-30): voci della natura e sperimentazione linguistica
La sperimentazione linguistica: la dialettica tra determinato e indeterminato (scheda didattica in pdf)
La poetica del fanciullino (p.435): da Il fanciullino, L’eterno fanciullo che è in noi (T1 p.437)
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La poetica del “nido” (p.442)
 Estratto critico: E. GIOANOLA, Il “nido” e la paura del mondo (p.523)
Da Myricae (pp.479-483): I puffini dell’Adriatico (T10 p. 490); Arano (T11 p.493); Lavandare (T14
p. 499); (T15 p.492); X Agosto (T16 p.504); L’assiuolo (T17 p.509); Temporale; Il lampo; Il tuono
(T18-19-20 p.512), La civetta (p.526)
Da Canti di Castelvecchio (p. 431): Il gelsomino notturno (T5 p. 457); La mia sera (T4 p.452)
G. D’ANNUNZIO (pp.539 – 542): estetismo e superomismo (p.558 e p.574 e scheda didattica in pdf)
D’annunzio prosatore (pp.544-45) e l’Estetismo (p.558): da Il piacere, Il ritratto dell’esteta (T2
p.559); l’incontro con Elena Muti (pdf)
I romanzi del superuomo (pp.546-47): da Le vergini delle rocce, Il Manifesto del superuomo (T6
p.575)
 Approfondimento: D’Annunzio e il fascismo (p.578)
 Cinema e letteratura: visione domestica de Il cattivo poeta, di G. Jodice (2021)
D’Annunzio poeta: Le Laudi (p. 547). Da Alcyone (pp. 584-587): La sera fiesolana (T8 p. 588); La
pioggia nel pineto (T9 p. 593); Stabat nuda Aestas (T11 p. 605); Implorazione (T12 p.607); Le
lampade marine (T13 p.608); Nella belletta (T14 p. 608)
 Intertestualità: Fòlgore e Montale: due parodie de La pioggia nel pineto (p.599)
 Estratti critici: A. ANDREOLI, La lingua poetica di D’Annunzio (in A. Andreoli, D'Annunzio,
Il Mulino, 2004 -pdf-)
G. BALDI, Il “fanciullino” e il “superuomo”: due miti complementari (pdf)
Volume 6
Il contesto storico (pp.26-31) e culturale: S. Freud, L’io non più padrone di sè stesso (D1 p.34)
MODULO 3: DISSOLUZIONE E RIFONDAZIONE DELLA PROSA NEL PRIMO ‘900
La narrativa breve: dalla novella al racconto. Breve storia di un genere letterario (scheda docente in
pdf)
 La narrativa breve in Tozzi, Pirandello e Svevo
F. TOZZI (pp.318-19) e la concezione della lettura e della scrittura: Come leggo io (in F. Tozzi, Tutte
le opere, Meridiani Mondadori - pdf-)
 Estratto critico: S. MAXIA, La narrativa di Tozzi e l’io scomposto (pdf)
 Scrittori visti da scrittori: L. PIRANDELLO, recensione di Con gli occhi chiusi di
Tozzi (in L. Pirandello, Tutte le opere, Meridiani Mondadori - pdf-)
Da Giovani e altre novelle: La capanna, La casa venduta (pdf)


Percorso di lettura: lettura integrale di F. TOZZI, Giovani

 Video-lezione: G. TELLINI, Tozzi e la narrativa della crudeltà
 Lezioni on-line: partecipazione della classe al webinar organizzato dall’ADI (Associazione
degli italianisti) il 9 marzo 2022. Per una geografia decentrata. La novella tra Verga, Svevo
e Tozzi (a cura di G. Tellini e C. Nesi)
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II QUADRIMESTRE
L. PIRANDELLO (pp. 206-211) e la poetica dell’umorismo nelle novelle
La poetica dell’umorismo: p. 221 + pp.227-28. Da L’Umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta
(T1 p. 222); Forma e vita (T2 p. 228); Saper vedere il mondo in camicia (pdf)
Da Novelle per un anno (p. 213): Il treno ha fischiato (T3 p. 230); La carriola, L’ombra del rimorso,
La giara (pdf)


Cinema e letteratura: visione domestica de La giara in Kaos, P.V. Taviani (1984) in
www.RaiPlay.it
 Scrittori visti da scrittori: F. TOZZI, Luigi Pirandello (in F. Tozzi, Tutte le opere,
Meridiani Mondadori - pdf-)

I. SVEVO (pp. 126 -130) e il genere del racconto
La concezione della letteratura: p. 137 con “Fuori della penna non c’è salvezza” (T1 p. 138);
Immaginazione e scrittura (da I. Svevo, Pagine di diario, in Tutte le opere, Meridiani Mondadori pdf-)
Da I racconti: Una lotta; Vino generoso (da I. Svevo, Tutte le opere, Meridiani Mondadori - pdf-)
 Il romanzo in Tozzi, Pirandello e Svevo
F. TOZZI, da Con gli occhi chiusi, La morte del padre (T1 p.319)
L. PIRANDELLO, da Il fu Mattia Pascal (pp. 272 - 278): Premessa I (pdf); Maledetto fu Copernico!
(T9 p. 279); Lo strappo nel cielo di carta (T10 p. 283); Io e l’ombra mia (T12 p. 290); Il ritorno a
casa (dal Cap. XVIII, testo p.303)


Cinema e letteratura: visione domestica di Le due vite di Mattia Pascal, di M. Monicelli
(1985) in www.RaiPlay.it

I. SVEVO, Da La coscienza di Zeno (pp. 155 - 161), La Prefazione e il Preambolo (T4 p. 162); Il
vizio del fumo (T5 p. 166); La morte del padre (T6 p. 173)
 Estratto critico: G. TELLINI, Chi è, davvero, il narratore della Coscienza? (p. 194)
MODULO 4: GUERRA E INTELLETTUALI NEL ‘900 ITALIANO
MODULO INTERDISCIPLINARE in collaborazione col prof. G. Canzani: il tema della guerra nella
letteratura classica e contemporanea
 Letteratura e Grande Guerra (p.514-15)
L’interventismo futurista e F.T. MARINETTI (p. 395): Fondazione e manifesto del futurismo (T1
p.397); da Zang tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli (T2 p. 399); da 8 anime in una bomba,
L’esplosione della bomba (T3 p.519)
Intellettuali interventisti: G. PAPINI (pp.40-41), Amiamo la guerra (da “Lacerba”, 1/10/1914 -pdf-)
Intellettuali contro la guerra: C. REBORA (p.428), da Canti anonimi, Voce di vedetta morta; Viatico
(pdf);
R. SERRA, da Esame di coscienza di un letterato, Andare insieme (T5 p.521)
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G. UNGARETTI e la “religione della parola” (pp. 454-457)
La concezione della poesia (p. 462) e lettura di Il porto sepolto (T4 p.477) e Commiato (T11 p.495)
Da L’Allegria (p. 469 - 474): Veglia (T5 p. 478); Sono una creatura (T8 p.484); I fiumi (T9 p.488)
 Estratto critico: V. MENGALDO, Il ruolo di Ungaretti nel ‘900 (pdf)
 Raccontare la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza
C. MALAPARTE, da Kaputt, La cavalla morta (pdf); da La pelle, Il mercato dei bambini (pdf)
E. VITTORINI (pp.750-51), da Uomini e no, I morti di Milano (T1 p.752)
B. FENOGLIO (pp.841-42 + p. 845), da I ventitre giorni della città di Alba, La liberazione di Alba
(T1 p.846)


Cinema e letteratura: visione domestica de Il partigiano Johnny, di G. Chiesa (2000)


-





Percorso di lettura: Le guerre del secondo ‘900 tra testimonianza, denuncia e
argomentazione
Testi narrativi e di denuncia
La guerra in Bosnia: da L. RASTELLO, La guerra in casa, Einaudi, Sarajevo 1993 (pdf)
La guerra in Somalia: da R. SCARDOVA, Carte false, Ed. Verdenero, Luciana e Giorgio
Alpi. Il lungo cammino verso la verità (pdf)
La guerra in Cecenia: da A. POLITKOVSKAJA, Cecenia. Il disonore russo, Ed. Fandango,
Perché non amo Putin; da A. POLITKOVSKAJA, Un piccolo angolo d’inferno, Ed. Rizzoli,
Il centesimo blocco di Grozny (parti scelte -pdf-)
Testi argomentativi
Prefazione di R. SAVIANO, Chi scrive, muore, in A. POLITKOVSKAJA, Cecenia. Il
disonore russo (cit.)
Da A. SCURATI, Guerra. Narrazioni e culture nella tradizione occidentale, Ed. Donzelli,
La narrazione televisiva della guerra nel mondo contemporaneo (pdf)
Documentario: Anna Politkovskaja. Una donna sola, da La storia siamo noi, in
www.raieducational.it
Il sangue e la neve. Memorandum teatrale su Anna Politkovskaja ( in www.RaiPlay.it
-visione facoltativa-)
Guerre contemporanee e cinema: visione domestica (uno a scelta)
Ilaria Alpi. L’ultimo viaggio, docu-film (2015) in www.RaiPlay.it
The Search. La guerra in Cecenia del 1999 (2015) in www.RaiPlay.it

MODULO 5: LA LINEA ANTINOVECENTISTA DELLA POESIA DI SABA E MONTALE
La definizione di “poesia antinovecentista”
 La “poesia onesta” di U. SABA (pp.532-34): La poesia onesta (T1 p.537)
 Scrittori visti da scrittori: G. PIOVENE, Saba come esempio di artista
“rivoluzionario” (pdf)
Da Il Canzoniere: Quando nacqui mia madre ne piangeva (pdf); Per immagini tristi e dolorose (pdf);
A mia moglie (T4 p.559); La capra (T5 p.563); Città vecchia (T6 p.565); Mio padre è stato per me
l’assassino (T8 p. 569)
33

 Approfondimenti: U. SABA, Autocommento di A mia moglie (da Storia e cronistoria del
“Canzoniere” - pdf-);
 Intertestualità: F. DE ANDRE’, Città vecchia (dall’album Nuvole barocche, 1969)
 Scrittori visti da scrittori: P.P. PASOLINI, Saba, il più difficile dei poeti
contemporanei (in Passione e Ideologia -pdf-)
E. MORANTE, Il Canzoniere di Saba come “poema epico e lirico della sorte
umana” (articolo del 1957 in Tutte le opere, Mondadori -pdf-)
 Il “classicismo paradossale” di E. MONTALE (pp.591-94)
La concezione della poesia (p.599): dal Discorso per il Premio Nobel (12 dicembre 1975), Che cos’è
la poesia (pdf); da Intervista immaginaria, in “Rassegna letteraria” (1946), La poesia come possibile
positività della vita (pdf); dall’ intervista a Montale del 1959, Poesia e pubblico (https://youtu.be/qij2H2gNkE)
Da Ossi di seppia: I limoni (T9 p.630); Non chiederci la parola (T11 p.637); Meriggiare pallido e
assorto (T12 p.639); Spesso il male di vivere ho incontrato (T13 p.642); Forse un mattino andando
(T14 p.644); Upupa, ilare uccello calunniato (T16 p.648)
 Estratto critico: A. CASADEI, L’io degli Ossi di seppia (p.659)
Da Le Occasioni (p.607): Dora Markus (T4 p.608); Ti libero la fronte dai ghiaccioli (T6 p. 617);
Non recidere, forbice, quel volto (T7 p.618)
Da La bufera e altro (p.596-96): La primavera hitleriana (T5 p.612)
Da Satura: L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (pdf)

MODULO 6: FORME DEL TEATRO NOVECENTESCO E CONTEMPORANEO
Il teatro del Novecento (pp.1252-59)
-

L. PIRANDELLO e il teatro del grottesco: Il gioco delle parti (pdf docente con linee di
analisi e visione domestica dell’opera teatrale
(https://www.youtube.com/watch?v=aCWa9FjCTOA)

-

PASOLINI e il Manifesto per un nuovo teatro (da “Nuovi argomenti”, gennaio-marzo 1968
-pdf-)

- Il teatro contemporaneo “di narrazione” e la Storia:
Il fronte russo della II Guerra Mondiale: M. PAOLINI, Il sergente (2007), ispirato al romanzo di M.
Rigoni
Stern,
Il
sergente
nella
neve,
con
visione
domestica
al
link
https://www.youtube.com/watch?v=eTV4Y4OvTDQ
L’esodo istriano-dalmata e le foibe: S. CRISTICCHI, Magazzino 18 (2021), tratto da S. Cristicchi, J.
Barnas, Magazzino 18. Storie di italiani esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia, Mondadori, con visione
domestica al link https://www.youtube.com/watch?v=XolFE6ULgTM
- Il teatro contemporaneo “di narrazione” e i temi sociali:
Vita da operai: M. PAOLINI, Cipolle e libertà (2006), ispirato a F. BOZZINI, Cipolle e libertà.
Ricordi e pensieri di Gelmino Ottaviani operaio metalmeccanico, Edizioni Lavoro, con visione
domestica al link https://www.youtube.com/watch?v=SMq61cpWfus
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MODULO 7: VOCI DELLA CULTURA ITALIANA DEL SECONDO ‘900
Il contesto culturale del secondo ‘900 (parti scelte dalle pp. 710-23)
 Approfondimento: Penne d’autore per i mass media (p.730)
 La prosa
P. P. PASOLINI (pp. 1046-49 + p.1093) intellettuale corsaro
 Documenti video: -l’ultima intervista televisiva di Pasolini https://youtu.be/TDlFVafsTzg
- Il ricordo di Furio Colombo https://youtu.be/RrTpyRw55Vw
-Il funerale di Pasolini e il discorso di Alberto Moravia https://youtu.be/u4KzrddKLLk
- Dedicato a Pasolini: F. De Andrè, Una storia sbagliata (www.youtube.it)
-Una voce controcorrente. Passi scelti da Scritti corsari (pp.1076-77) e Lettere luterane (pdf docente)
sui seguenti concetti:
La mutazione antropologica (pdf);
La “soluzione di continuità” (pdf);
L’ideologia edonistica promossa dalla televisione (T4 p.1080);
La differenza tra Sviluppo e Progresso (T5 p.1084);
Il Processo al Potere (pdf);
Fuori dal Palazzo (https://youtu.be/2mrPDasRk_o)
-Pasolini e il mondo classico (pdf docente): l’attività di traduzione dal greco e dal latino (testi: versi
dalla traduzione incompiuta dell’Eneide e Atto I, scena I da Er Vantone, traduzione del Miles
gloriosus di Plauto); i testi teatrali Pilade e Affabulazione (cenni essenziali); la rivisitazione del
classico nei film Edipo re e Medea.
 Da “Vie Nuove” (27 settembre 1962): In difesa del latino (pdf)
[NB: La seguente parte del Modulo 7 è stata svolta dal 16 al 21 Maggio 2022, data in cui sono
terminate le spiegazioni in classe. Dal 23/5 al 7/6/2022 si sono tenute le simulazioni della prova orale,
con ripasso di tutto il Programma svolto.]
I. CALVINO (pp.972-74) e il naufragio delle certezze
Da La giornata di uno scrutatore (pp.1015-18): L’inganno dell’uguaglianza (T6 p.1024); La visita
alle monache (p.1038)
 Estratto critico: M. A. BAZZOCCHI, Mostri, mutanti e ultracorpi (p.1033)
 La poesia
Le raccolte poetiche di PASOLINI (pp.1050-51)
Da Le ceneri di Gramsci: Il pianto della scavatrice (T1 p.1058)
Da Poesia in forma di rosa: La mancanza di richiesta della poesia (T3 p.1067)
Da La religione del mio tempo: Gli italiani; Supplica a mia madre (pdf)
V. MAGRELLI, un poeta contemporaneo (pdf docente)
Da Ora serrata retinae: Preferisco venire dal silenzio
Da Nature e venature: Sto sotto la montagna
Da Didascalie per la lettura di un giornale: La poesia; Il confine tra la vita e la morte altrui
 Intertestualità: Lucrezio, De rerum natura, II, vv.1-19 (in traduzione)
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MODULO 8: LETTERATURA AL FEMMINILE DAL SECONDO ‘900 A OGGI
 Percorso di lettura (un testo a scelta tra i seguenti; lettura assegnata il 23/4 con
scadenza 23/5/22)
E. MORANTE, L'isola di Arturo (Premio Strega 1957); Lo scialle andaluso e altri racconti o
qualsiasi altra edizione dei racconti
N. GINZBURG, (Premio Strega 1963 con Lessico famigliare), Le piccole virtù; La strada che va in
città; Caro Michele
G. SAPIENZA, L'arte della gioia
A M. ORTESE, Poveri e semplici (Premio Strega 1967); Il mare non bagna Napoli
A. MERINI, L'altra verità; Diario di una diversa
D. MARAINI, Buio (Premio Strega 1999); L'amore rubato; Il sogno del teatro. Cronaca di una
passione; Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza; Caro Pier Paolo
M MAZZANTINI, Non ti muovere (Premio Strega 2002); Venuto al mondo
M MAZZUCCO, Un giorno perfetto; Io sono con te. Storia di Brigitte.

MODULO 9: DANTE, PARADISO
Lettura, parafrasi e commento dei Canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVI (sintesi), XVII, XXXIII
(vv. 109-145) con due verifiche scritte (I e II Quadrimestre).

MODULO 10: RICORRENZE CIVILI E CULTURALI
- Giorno della Memoria 27 gennaio 2022: lettura integrale di P. LEVI, Se non ora, quando?
Riflessioni in classe sul testo letto con l’ausilio dei seguenti materiali:
-Lettura espressiva di passi da P. LEVI, La tregua e P. LEVI, Se non ora, quando? a cura di Lucilla
Giagnoni, direttrice artistica del Teatro Faraggiana di Novara (iniziativa culturale del “Circolo dei
lettori di Novara” (https://www.youtube.com/watch?v=skjk6_dTvWI)
-La mappa della Memoria (https://www.mariocalabresi.com/stories/la-mappa-della-memoria/)
-Visione in classe (in www.ANPI.it) del discorso di David Sassoli, con intervento di Liliana Segre,
al Parlamento Europeo per il Giorno della Memoria 2021 (https://youtu.be/4QkoJ3mW6RE)
 Shoah e cinema: visione domestica di Lezioni di persiano, di V. Perelman (2020)
- Giorno del Ricordo 10 febbraio 2022:
-Dispensa in pdf ad uso scolastico: Istria, Fiume e Dalmazia. Profilo storico, a cura dello storico G.
Rumici, approvata e pubblicata dalla “Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e
dalmati”
-Lettura facoltativa di uno dei seguenti testi: F. MOLINARI, Istria contesa. La guerra, le foibe,
l'esodo, Ed. Mursia; F. SESSI, Vita di Norma Cossetto uccisa in Istria nel '43, Ed. Marsilio
 Esodo istriano e foibe nel cinema: visione domestica di Red Land di H. Bruno (2018)

-

Dantedì 25 marzo 2022
Lettura individuale della dispensa in pdf a cura dell’ADI (Associazione degli Italianisti), con
passi tratti dalla Divina commedia e dal Convivio, riguardanti il destino delle vittime di ogni
genere di conflitto.
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MODULO 11: DIDATTICA DELLA SCRITTURA
Sulla base del testo in adozione Palestra di scrittura (allegato al manuale di Letteratura italiana) e di
materiale integrativo fornito dal docente, si è lavorato nel seguente modo sulle Tipologie A, B, C
previste per l’Esame di Stato, dedicando maggiore spazio all’aspetto operativo rispetto a quello
teorico.
- Esposizione delle caratteristiche e dei requisiti fondanti di ciascuna tipologia
- Esercitazioni in classe e a casa, con correzione laboratoriale in classe e/o dei singoli elaborati da
parte del docente
- Verifiche in classe sulle tre Tipologie
- Correzione degli elaborati secondo le specifiche griglie per ogni tipologia (pubblicate su Classroom
5a il 27/9/2021, per la presa visione degli studenti, e allegate al Piano di lavoro annuale del docente)
- Simulazione della prima prova d’Esame il 12/4/2022.

 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA E ITALIANO:
LA LETTERATURA ITALIANA E IL MONDO DEL LAVORO
- Lettura di L. BIANCIARDI, C. CASSOLA, I minatori della Maremma, Edizioni Minimum Fax
- Lettura di un testo a scelta tra M. DESIATI, Ternitti, Ed. Mondadori, M. BALZANO, Quando
tornerò, Einaudi e M. MAZZUCCO, Vita, Einaudi
- Lettura della dispensa in pdf Questione femminile e mondo del lavoro (Pearson Scuola)
- Dalla Costituzione italiana: artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40.


Lavoro e cinema:
- visione domestica del film 7 minuti di M. Placido (2016);
- visione facoltativa di un altro film italiano sul tema del lavoro (da La terra trema di L.
Visconti (1948) a La felicità è un sistema complesso di G. Zanasi (2015) -elenco dei titoli in
pdf docente-

Tempi di svolgimento del percorso: quattro ore nel mese di Novembre 2021.
Verifica e valutazione (si riporta la consegna -da Classroom dell’Istituto Classe 5a del 7/12/2021-):
A partire dai contenuti trattati, dai materiali forniti e dalle letture assegnate, si rielabori in chiave
personale il tema del rapporto tra lavoro e Letteratura, avvalendosi anche di fonti scelte in autonomia,
purché debitamente documentate (bibliografia e/o sitografia in calce al testo). Il lavoro dovrà essere
strutturato in Power Point, con termine ultimo di consegna al 10/1/2022; la valutazione sarà attribuita
in base alla specifica griglia allegata in calce.
Il voto conseguito ha fatto parte, con altre discipline, della valutazione complessiva in Educazione
civica per lo scrutinio del I Quadrimestre.
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Programma di EDUCAZIONE FISICA
Prof. Turini Manuel

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:
 esercitazioni di resistenza (aerobica e anaerobica lattacida): attraverso l’utilizzazione della
corsa, di ritmi alternati e giochi sportivi.
 Ricerca del miglioramento della velocità: corsa a navetta, ripetizione di scatti su distanze
brevi, preatletici specifici.

TEST MOTORI
-Test della funicella, Test della forza degli arti superiori (palla medica) salto della funicella, test
dell’elevazione, test grandi attrezzi (spalliera, scala curva, asse di equilibrio) test sul primo soccorso
con l’uso del Dae.

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI:

Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse
modalità esecutive e relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo
libero, con la palla, coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori. Equilibrio
statico e dinamico. Salti con la funicella. Attività di organizzazione spazio-temporale.

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE:

Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione
dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda
delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della
capacità di fare scelte come alternativa a rigidi schemi comportamentali.

TEORIA
I pericoli del movimento: traumi dell’apparato scheletrico (fratture, tipi di fratture)
- Lesioni ai dischi intervertebrali (Ernia)
- La metatarsalgia
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- La distorsione
- Traumi ed alterazioni dell’apparato articolare: distorsione, lesione meniscale, lussazione,
epicondilite, artrosi, artrite
- Traumi ed alterazioni del sistema muscolare: contrattura, contusione muscolare, strappo, stiramento,
rottura muscolare totale, crampo, tendinopatia, rottura del tendine, pubalgia
- La Ginnastica (definizione, differenza tra piccoli e grandi attrezzi:
1) La spalliera, scala curva, scala di corda, scala orizzontale, asse di equilibrio (definizione,
caratteristiche, esercizio principale, effetto motorio, esercizi complementari, norme di sicurezza,
esecuzione)
2) Gli schemi crociati (definizione)
- BLSD (basic life support defibrillation = supporto alle funzioni vitali con uso del defibrillatore
semiautomatico)
- Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali e di squadra (Basket, Pallavolo, Calcio a 5,
Badminton, Tchoukball)
- Test motori pratici (palla medica, salto della funicella, test dell’elevazione, test grandi attrezzi
(spalliera, scala curva, asse di equilibrio) test sul primo soccorso con l’uso del Dae.
- Per quanto concerne Ed. Civica abbiamo affrontato la tematica del primo soccorso con nozioni di
traumatologia.
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Programma di FISICA
Prof.ssa Prosperi Flaviana

Con riferimento al testo in adozione, FISICA! Le leggi della fisica di A. Caforio e di A.Ferrilli, sono
stati trattati i seguenti argomenti:
La carica elettrica e la legge di Coulomb
Elettrizzazione per strofinio.
Elettrizzazione per contatto.
Induzione elettrostatica
Legge di Coulomb.
La forza di Coulomb nella materia.
Campo elettrico
Il campo elettrico.
Linee di campo.
Principio di sovrapposizione.
Definizione di flusso del campo elettrostatico attraverso una superficie.
Teorema di Gauss.
Applicazione del teorema di Gauss per il calcolo di campi: campo elettrico in prossimità di una lastra
carica, campo elettrico all’interno di un condensatore, distribuzione delle cariche sulla superficie di
un conduttore in equilibrio elettrostatico
Potenziale elettrico
Energia potenziale di un sistema di cariche.
Potenziale elettrico
Superfici equipotenziali.
Fenomeni di elettrostatica
Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico.
Capacità di un conduttore.
Condensatore
Capacità di un condensatore
Collegamenti di condensatori
Corrente elettrica continua
Definizione di intensità di corrente
Circuiti elettrici
Prima e seconda legge di Ohm.
Leggi di Kirchhoff.
Conduttori ohmici in serie e in parallelo.
Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione.
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Effetto Joule.

Fenomeni magnetici fondamentali
Fenomenologia del magnetismo.
Linee del campo magnetico.
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico.
Interazione magnete-corrente.
Interazione corrente – corrente. Definizione di Ampere.
L’intensità del campo magnetico.
La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente.
Campo magnetico di una spira e di un solenoide.
Il campo magnetico
Forza di Lorenz.
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme.
Flusso dell’induzione magnetica.
Proprietà magnetiche della materia
Induzione elettromagnetica
Correnti indotte.
Legge di Faraday – Neumann.
Legge di Lenz.
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Programma di MATEMATICA
Prof.ssa Prosperi Flaviana

Con riferimento al testo in adozione, Matematica. azzurro, Bergamini-Trifone-Barozzi, ed.
Zanichelli.
sono stati trattati i seguenti argomenti:

Intervalli e intorni di un punto.
Estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali.
Massimo e minimo di un insieme di numeri reali.
Punti di accumulazione.

Funzioni reali di variabile reale
Funzione reale di variabile reale.
Funzioni pari, dispari, periodiche, monotone.
Esercizi: determinazione del dominio di una funzione, studio delle simmetrie

Limite di una funzione
Definizione di limite di una funzione (finito o infinito, per x tendente a un valore finito o infinito).
Definizione di limite destro e sinistro di una funzione in un punto.
Teoremi fondamentali sui limiti:
unicità del limite
confronto
permanenza del segno
Operazioni sui limiti: il limite della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente di due
funzioni.
Il limite di

sen x
per x  0
x
x

 1
il limite di 1   ,per x  
x


Esercizi: calcolo di limiti con risoluzione delle forme indeterminate e con applicazione dei limiti
notevoli
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Asintoti
Verticali, orizzontali, obliqui.
Esercizi: ricerca degli asintoti di una funzione.

Funzioni continue
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Classificazione dei punti di discontinuità.
Esercizi: analisi dei punti di discontinuità.

Derivate
Definizione di rapporto incrementale.
Definizione di derivata e suo significato geometrico
Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua
Derivate fondamentali: di x n , senx, cosx, 1/x,

x , e x , logx.

Regole di derivazione: della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione di funzioni.
Applicazioni: determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva condotta per un
suo punto.
Analisi di un punto angoloso.
Regola di De l’Hospital.
Esercizi: calcolo della derivata di una funzione; determinazione dell’equazione della retta
tangente al grafico di una funzione. Applicazione del teorema di De l’Hospital alla risoluzione
delle forme indeterminate 0/0 e ∞/∞.

Studio di una funzione
Definizione di massimo (o minimo) relativo.
Determinazione di estremi relativi mediante lo studio del segno della derivata prima.
Concavità di una curva e segno della derivata seconda.
Definizione di punto di flesso
Determinazione dei punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua.
Teorema delle derivate successive per la determinazione dei massimi e dei minimi.
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Teorema delle derivate successive per la determinazione dei flessi.
Punti di una curva a tangente verticale: flessi a tangente verticale, cuspidi.
Esercizi: comportamento qualitativo delle funzioni razionali fratte in relazione alla derivata prima;
calcolo della derivata seconda; studio di funzioni razionali fratte e loro grafico.
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Programma di RELIGIONE
Prof.ssa Pelosini Giulia

La Shoah e le domande su Dio
Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz?
La “Dichiarazione universale dei diritti umani”
Superamento del concetto di “tolleranza religiosa” e dialogo interreligioso
La pena di morte
La Chiesa e la pena di morte
La paura e il coraggio
L’uomo forte non ha paura di niente?
Dove troviamo il coraggio?
La solitudine
Quali conseguenze avrà questo anno scolastico?
Quando ci sentiamo soli?
Quando siamo realmente soli?
Quali valori/ religione per il mondo moderno?
Differenza tra fede e religione
Quale cristianesimo per un mondo adulto?
Quale etica per un mondo moderno?
IL rapporto con l’altro e la comunità

EDUCAZIONE CIVICA
La Costituzione e la Religione: articolo 19 e riflessioni sulla laicità dello Stato e sul dialogo
interreligioso in Italia.
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Programma di STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Lombardi Marilena

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO (settembre-gennaio)
Il Neoclassicismo. Le teorie del Winchelman. A.Canova; J.L.David; D.Ingres. F.Goya.
L’Architettura Neoclassica (Adam; Von Klenze; Piermarini; Quaratesi).
Il Romanticismo. T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; La pittura di paesaggio: G. D. Friedrich;
J. Constable; W.Turner; J.B. Corot e la scuola di Barbizon.
Il Realismo e i realismi: confronto tra diversi modi di approcciare la realtà nella pittura dell’ottocento.
G. Courbet (l’astensione del giudizio).
I Macchiaioli. G. Fattori, S. Lega.
La nuova architettura del ferro in Europa. E. Viollet- le-Duc , J. Ruskin e il restauro architettonico.
L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. Degas; Gli
altri impressionisti: C.Pissarro; A.Sisley; G.Caillebotte, B.Morisot, J.F.Bazille.
Tendenze postimpressioniste: P. Cézanne; G. Seurat e P.Signac (il Neoimpressionismo); P. Gauguin;
V.Van Gogh; H. de T. Lautrec.
La scultura di fine ottocento: A. Rodin e Medardo Rosso.
Il Simbolismo: G.Moreau; O.Redon; A.Bocklin.
IL NOVECENTO (febbraio-aprile)
Il Modernismo: caratteri generali e problematiche sociali (anche a confronto con i giorni nostri); cenni
sugli antecedenti dell’Art Nouveau. L’Art Nouveau: Caratteri generali del gusto borghese;
L’architettura: A.Gaudì; J.M.Olbrich; A.Loos. G. Klimt. L’arte come espressione. E.Munch; J.Ensor.
L’Espressionismo: la Francia e i Fauves, H.Matisse; Il focolaio tedesco, il gruppo del Die Brücke:
Kirchner; Heckel; Nolde. L’Austria: E. Schiele; O. Kokoschka.
Il Cubismo, P. Picasso, G. Braque.
La Pop Art: Andy Warhol (a febbraio per la visita alla mostra del PALP)
L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: LE AVANGUARDIE STORICHE (maggio,
oltre il 15)
Il Futurismo: F.T.Marinetti e l’estetica futurista; G. Balla; U. Boccioni. La ricostruzione Futurista
dell’Universo.
Il Dadaismo: M.Duchamp e il ready-made; M.Ray
Il Surrealismo: M.Ernst; R.Magritte; S.Dalì.
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Programma di STORIA
Docente: Prof.ssa Chiletti Silvia (dal 21/01 Prof. Cavallini Alberto)
LA SOCIETA’ DI MASSA NELLA BELLE EPOQUE
-Scienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento
-Il nuovo capitalismo e la società di massa
-Le grandi migrazioni
-La Belle Epoque
IL NAZIONALISMO
-L’emergere di un nuovo nazionalismo
-L’antisemitismo nel Primo Novecento
-Le grandi potenze d’Europa
L’ETA’ GIOLITTIANA
-l’Italia del primo Novecento
-L’Italia liberale: Giolitti presidente del Consiglio
-Questione sociale, questione cattolica e questione meridionale.
-La guerra di Libia
-La caduta di Giolitti
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
-Le cause del conflitto
-L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra
-L’Italia dalla neutralità alla partecipazione al conflitto
-Dalla guerra di logoramento alla guerra di trincea
-il fronte orientale
-Il fronte italiano e la disfatta di Caporetto
-La reazione dell’Italia
-L’intervento degli Stati Uniti e i Quattordici punti di Wilson
-La fine della guerra e il suo significato
-I trattati di pace
LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA
-I caratteri della rivoluzione
-La Rivoluzione di febbraio
-Le “tesi di aprile”
-La Rivoluzione di ottobre e i bolscevichi al potere
-Dall’Assemblea costituente al “comunismo di guerra”
-La guerra civile
-Il consolidamento del regime bolscevico e la Nep

IL FASCISMO
-Il quadro politico dell’Italia nel dopoguerra
-Fiume e la vittoria mutilata
-Il biennio rosso
-La nascita del fascismo e la fase movimentista
-La marcia su Roma e la fase transitoria
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-L’omicidio Matteotti e la fascistizzazione dello Stato
-I Patti Lateranensi
-Miti e rituali fascisti
IL DOPOGUERRA IN OCCIDENTE
-Gli effetti della Grande guerra in Europa
-Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia
-La Repubblica di Weimar
-Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali
-La nascita del nazismo
-La Turchia
IL RESTO DEL MONDO TRA ANNI ’20 E ANNI ‘30
-Cina
-Giappone
-India: Gandhi e la lotta per l’indipendenza
LA CRISI DEL ’29 E LE SUE CONSEGUENZE
-La crisi del ‘29
-Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt
-Il crollo della Repubblica di Weimar
-Hitler al potere
IL TOTALITARISMO: COMUNISMO, FASCISMO, NAZISMO
-Il concetto di totalitarismo
-Stalinismo
-Fascismo
-Nazismo
-La nazionalizzazione delle masse
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
-La guerra civile spagnola
-L’espansione nazista
-La politica dell’appeasement
-Il patto Molotov-Ribbentrop
-La prima fase del conflitto e le vittorie tedesche
-La guerra parallela dell’Italia
-Gli Stati Uniti entrano in guerra
-La seconda fase del conflitto e la riscossa alleata
-La caduta del fascismo e l’armistizio
-La conclusione della guerra
-La Resistenza italiana
-Le stragi nazifasciste in Italia
-Il genocidio degli ebrei
-Guerra e diritto: il processo di Norimberga
-I trattati di pace
LA GUERRA FREDDA
-Le due superpotenze: Stati Uniti e Unione Sovietica
-Le nuove basi dell’economia mondiale
-Le Nazioni Unite
48

-La Dottrina Truman
-Il Piano Marshall
-Il blocco di Berlino e la divisione della Germania
-Il Patto Atlantico e il patto di Varsavia
-Stati Uniti e Europa nel dopoguerra
-La morte di Stalin e l’avvento di Chruscev
-La vittoria di Mao in Cina
-La guerra di Corea
L’ITALIA DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AL BOOM ECONOMICO
-Il dopoguerra in Italia
-La nascita della Repubblica e la Costituzione
-Le elezioni politiche
-La politica dei governi centristi
-Il centro-sinistra
-Il boom economico
LA DECOLONIZZAZIONE (non presente nel programma d’esame)
GLI ANNI ’60 E LA CONTESTAZIONE (non presente nel programma d’esame)
EDUCAZIONE CIVICA
-Filosofia ed Educazione civica: il progetto cosmopolitico kantiano, la Costituzione italiana e
l’Unione Europea.
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Programma di FILOSOFIA
Docente: Prof.ssa Chiletti Silvia (dal 21/01 Prof. Cavallini Alberto)

KANT
-Criticismo
-La Critica della Ragion Pura
-Per la Pace perpetua
HEGEL
-Il sistema hegeliano
-Ragione e realtà
-Dialettica
-La Fenomenologia dello Spirito
-Famiglia, società civile e Stato
SCHOPENHAUER
-Il Velo di Maya
-La volontà di vivere
-Il pessimismo cosmico
-La critica alle forme di ottimismo
-Le vie di liberazione dal dolore
KIERKEGAARD
-L’esistenza come possibilità: la scelta
-la critica all’hegelismo
-Gli stadi dell’esistenza
-L’angoscia
-La disperazione
-La fede
LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH
-La critica all’idealismo: il rovesciamento del rapporto soggetto-predicato
-La critica alla religione: alienazione
-Umanismo naturalistico e teoria degli alimenti
MARX
-Caratteri generali del marxismo
-la critica al misticismo logico di Hegel
-La critica alla modernità e al liberalismo: Stato e società civile
-La critica all’economia borghese e l’alienazione
-Il distacco da Feuerbach
-La concezione materialistica della storia
-La critica all’ideologia
-Struttura e sovrastruttura
-La dialettica della storia
-Il Manifesto del Partito Comunista
-Il Capitale
-La rivoluzione e la dittatura del proletariato
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IL POSITIVISMO
-Caratteri generali
-Comte e la legge dei tre stadi
-Mill
-Spencer e il positivismo evoluzionistico
BERGSON
-La reazione al positivismo
-Tempo della scienza e tempo della vita
WEBER E LO STORICISMO
-La reazione al positivismo
-La metodologia delle scienze storico-sociali
-La critica a Marx
NIETZSCHE
-La vita, il ruolo della malattia e il rapporto con il nazismo
-Nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco
-Lo spirito tragico e l’accettazione della vita
-Storia e vita
-Il periodo illuministico
-La Gaia Scienza e la morte di Dio
-Il nichilismo
-Il periodo di Zarathustra: il superuomo e l’eterno ritorno
-La volontà di potenza
-L’ultimo Nietzsche e la Genealogia della Morale.
FREUD
-La psicoanalisi, l’inconscio e gli studi sull’isteria.
-Lo studio della psiche
-L’Interpretazione dei Sogni
-La teoria della sessualità e il complesso d’Edipo
-La teoria psicanalitica dell’arte
-La religione e la civiltà
GLI SVILUPPI DEL MARXISMO (non presenti nel programma d’esame)
-Gramsci e il concetto di egemonia
-La Scuola di Francoforte

Pontedera,

15/05/2022

Il Coordinatore,
prof. Canzani Giovanni
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