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1.Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi 

classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze a ciò necessarie”. 

5.L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  è di 891 ore 

nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio nel primo biennio, corrispondente a 

27n ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 

31 ore medie settimanali.” (D.P.R. n.89/2010, Schema di regolamento, art.5 commi 1 e 5) 

 

PIANO DEGLI STUDI del LICEO CLASSICO 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia    99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

 

* con Informatica al primo biennio 

PREMESSA  
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** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnati 

 
 

1.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 

I.R.C.  Caterina Ostinelli  

LINGUA E LETTERE ITALIANE  Domitilla Leali  

LINGUA E LETTERE LATINE  Domitilla Leali 

LINGUA E LETTERE GRECHE  Nicoletta Moro  

LINGUA STRANIERA - INGLESE  Stefania Mazza 

STORIA – EDUCAZIONE CIVICA  Nunzio Raffaele  

FILOSOFIA   Nunzio Raffaele  

SCIENZE NAT.CHIMICA E GEOG.  Marilena Caprani  

MATEMATICA  Giuseppina Cardile  

FISICA  Giuseppina Cardile  

STORIA DELL'ARTE  Salvatore Versace 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Marina Lissi 
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2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 
 

 Numero          Cognome e nome 

 
1 

 
ALLEGRINI  Marta 

 
2 

 
BELLOCCHIO    Virginia   

 
3 

 
BIANCHI Giorgia 

 
4 

 
BRUSADELLI Letizia 

 
5 

 
CARTOCETI Alice 

 
6  

 
CASSINA Beatrice 

 
7 

 
CODA Giuseppe 

 
8  

 
COLOMBO Alessandro 

 
9 

 
COLZANI Zeno 

 
10 

 
DI BENEDETTO Alessia 

 
11  

 
ERBA Luigi 

 
12  

 
FERRARO Simone 

 
13 

 
FIORE Federica 

 
14 

 
GIANNONE Pierre 

 
15 

 
IERACITANO Sara 

 
16 

 
MALIVERNO Elisa 

 
17 

 
MARINARO Gabriella 

 
18 

 
MAURI Alessandra 

 
19 

 
PERISSINOTTO Priscilla 

 
20 

 
PIROTTA Matteo 

 
21  

 
RADICE Massimiliano  

 
22 

 
TONIUTTO Michele 

 
23 

 
TRIBERTI Guendalina 
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La  III A   è  composta di 23 alunni,   14 femmine  e 9 maschi. All’inizio del primo biennio (a.s. 

2011/2012)  contava 24 elementi  dei quali tre non sono  stati promossi in quarta ginnasio e due in 

quinta ginnasio.  In I liceo si sono aggiunti gli allievi Bellocchio Virginia,  Coda Giuseppe, Colombo 

Alessandro e Colzani Zeno,  che  provenivano dalla V B, determinando  l’attuale compagine 

studentesca.  

 

La classe  ha goduto nel tempo  di sostanziale  continuità didattica, pur con qualche avvicendamento 

di docenti come nell’insegnamento di storia dell’arte. Gli alunni Brusadelli, Erba e Marinaro  hanno 

avuto un percorso formativo  in parte diverso dai compagni, frequentando il quarto anno all’estero,  

negli Stati Uniti e in Thailandia.  

 

All’inizio della III Liceo  la classe presentava un profilo globalmente positivo, sia sul piano relazionale 

che  dell’apprendimento, anche se alcuni allievi  mostravano  carenze nelle  conoscenze e nelle 

abilità, altri  incertezze nel metodo di studio, altri ancora interesse e applicazione  non sempre  

adeguati. 

 

Nel corso dell’anno la situazione educativa  è progressivamente migliorata, grazie anche a modalità 

di  partecipazione ed impegno  più responsabili, in modo che  tutti gli  alunni hanno conseguito i 

principali obiettivi formativi. 

 

Per ciò che riguarda l’ambito cognitivo, il gruppo classe può essere distinto in più fasce: un numero 

ristretto di allievi ha raggiunto pienamente o quasi pienamente gli obiettivi, evidenzia la padronanza 

dei contenuti e delle loro relazioni e possiede la capacità di approfondirli e rielaborarli in modo 

personale. Un secondo gruppo ha raggiunto livelli di preparazione più che discreta e ha acquisito 

buone competenze in quasi tutti gli ambiti disciplinari; un terzo gruppo ha conseguito in modo 

pienamente sufficiente gli obiettivi; qualche studente, infine, pur avendo migliorato la propria 

situazione di partenza, mostra ancora alcune difficoltà nel raggiungimento autonomo degli obiettivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
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Il consiglio di classe ha elaborato gli obiettivi comuni a partire dalle indicazioni generali del Liceo 

“A. Volta” enunciate nel P.O.F: in particolare, nel promuovere la formazione integrale – umana e 

culturale – degli studenti, si è prefisso le seguenti mete formative: 

         

     Finalità 

 favorire la crescita dell’allievo sul piano cognitivo, affettivo e relazionale, attraverso 

 comportamenti consapevoli e responsabili 

 stimolare e rafforzare la motivazione scolastica 

 promuovere l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e degli specifici linguaggi 

disciplinari 

 favorire - ove possibile - l’approccio interdisciplinare ai diversi saperi 

 educare ai valori della legalità, della democrazia e della pace 

 stimolare l’atteggiamento critico - problematico e le capacità  logico-argomentative e  

riflessive 

 favorire l’orientamento post-liceale 

 

  Obiettivi educativi 

 frequenza scolastica assidua e rispetto della puntualità 

 partecipazione costruttiva alle lezioni 

 impegno nello studio 

 consolidamento del metodo di studio 

 correttezza nei rapporti interpersonali e rispetto delle regole 

 rispetto dei tempi e delle scadenze didattiche 

 

Obiettivi didattici 

 acquisizione dei contenuti disciplinari    

 utilizzo dei diversi linguaggi  con particolare attenzione alla comunicazione orale 

 sviluppo dell’approfondimento personale e della capacità di collegare i contenuti delle  

 diverse discipline  

 consolidamento delle abilità argomentative e delle competenze di analisi, sintesi e di   

 rielaborazione personale 

 

 

 

 

 

4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Riguardo alla metodologia di insegnamento, alla programmazione e alla realizzazione  dei contenuti 

disciplinari, i docenti si sono  attenuti alle indicazioni della POF, operando scelte didattiche 

rispondenti alla concreta situazione educativa. 

Hanno fatto ricorso in modo prevalente alla  lezione frontale, integrata  dal dialogo e dalla 

discussione critica, dall’analisi di testi e documenti. In alcune discipline si sono svolte attività 

laboratoriali e ci si è avvalsi di strumenti multimediali.  

Per superare le difficoltà d’apprendimento emerse, sono state previste diverse tipologie d’intervento:  

studio individuale monitorato dal docente,  recupero in itinere,   sportello metodologico e didattico,   

corsi di recupero.  

 

CLIL 

 
A fronte delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di classe non ha potuto attivare l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica secondo la metodologia  CLIL,  in quanto i docenti potenzialmente 

coinvolti hanno ritenuto di non possedere adeguate competenze linguistiche.  

 

 

Nel corso del triennio, e in particolare nell’ultimo anno, sono state affrontate le seguenti tipologie di 

prove di verifica: 

 quesiti a risposta breve 

 quesiti a risposta multipla 

 trattazione sintetica di argomento  

 interrogazioni tradizionali  

 approfondimenti individuali con esposizione scritta o orale  

In particolare, in preparazione alle prove d’esame, sono state proposte le seguenti attività: 

 prima prova: analisi del testo, scrittura documentata, tracce argomentative di carattere 

generale 

 seconda prova: traduzione dal greco 

 terza prova: quesiti secondo la tipologia A e B 

 colloquio orale: presentazione di approfondimenti individuali con supporto multimediale, 

interazione in lingua straniera, trattazione autonoma di argomenti a partire da uno spunto 

dato  

Le simulazioni delle  prove d’esame sono state svolte con la seguente scansione: 

 prima prova (1 aprile) 

 seconda prova (4 aprile) 

 terza prova (20 febbraio tipologia A, 17 maggio tipologia B) 

5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI  

6. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
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Si sottolinea comunque che la  prova che è stata proposta più spesso in tutte le discipline è la 

tipologia B. 

 

 

Durante il percorso formativo gli alunni hanno partecipato a numerose attività  integrative finalizzate 

alla crescita  culturale e motivazionale. 

Nel corso dell’anno la classe, nella sua completezza  o a gruppi (o, qualche volta, singolarmente), 

ha svolto le seguenti attività: 

 Visita alla mostra sul Simbolismo a Milano  

 Partecipazione alla Giornata della poesia 

 Partecipazione a  vari spettacoli teatrali proposti dagli insegnanti di inglese, italiano e greco: 

Death of a Salesman (Mazza), Questa sera si recita a soggetto, Odissea In greco moderno, 

Medea con la regia di Gabriele Lavia 

 Preparazione e conseguimento certificazione: PET ( Bellocchio, Erba, Giannone) 

 Preparazione e conseguimento certificazione : FCE ( Cartoceti, A, Bellocchio, A, Bianchi, B, 

Di Benedetto, C, Mauri, C   

 Preparazione e conseguimento certificazione:  TOEFL (Erba) 

 Partecipazione ai Giochi della Chimica a livello regionale (Di Benedetto, Giannone) 

 Partecipazione a conferenze di fisica presso il Liceo 

 Partecipazione al corso di approfondimento di matematica 

 Partecipazione alla Giornata del rene 

 Partecipazione ai seguenti concorsi studenteschi: certamen senecanum ( 1) 

olimpiadi di greco,  campionati studenteschi provinciali di atletica,  Europa in versi 

 

Occorre ricordare che in prima e seconda liceo gli alunni hanno effettuato due importanti  

viaggi di istruzione:  in Grecia e nei  luoghi della Grande Guerra e Trieste.  

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

1. Griglie di valutazione di prima, seconda, terza prova (tipologia A e B); tabella di valutazione di 

Istituto 

2. Testi proposti per la simulazione delle prove d’esame  

3. Relazioni individuali dei docenti del consiglio di classe  

 

 
 

6. USCITE DIDATTICHE ED ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 



9 

 

 
Tabelle di valutazione per la prima prova dell’esame di stato 

 
 
Tipologia A - Analisi del testo 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della 
punteggiatura 

Buona 
Qualche imprecisione  

Sufficiente (errori non gravi) 

Insufficiente (errori gravi e frequenti) 
Correttezza lessicale 

Buona proprietà di linguaggio, ricchezza 
lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 
essenziale del lessico specifico 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico 
limitato 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico 
Elementare 

 
 

2 
1.5 
1 
0,5 

 

2  

1,5 

1  

0,5 

COMPRENSIONE DEL TESTO 4 PUNTI Comprende il messaggio nella sua 
complessità e nelle varie sfumature 
espressive 
Buona comprensione del testo 
Sufficiente comprensione del testo 
Comprende superficialmente e il significato del 
Testo 

 

4  

 

3  

2,5 
1 

ANALISI STILISTICO FORMALE DEL TESTO 3 PUNTI Completa conoscenza delle strutture retoriche 
e formali del testo e consapevolezza della loro 
funzione comunicativa 
Buona conoscenza delle principali strutture 
retoriche e formali 
Padroneggia sufficientemente le 
conoscenze degli elementi formali 
Descrive parzialmente gli aspetti retorico- 
formali del testo 
Descrive in modo generico e poco corretto gli 
elementi retorico-formali del testo 

3 

2.5 

2 

1.5  

1 

INTERPRETAZIONE; RIELABORAZIONE 

PERSONALE; CONTESTUALIZZAZIONE 
4 PUNTI Dimostra capacità di riflessione critica e 

contestualizzazione 
Offre diversi spunti critici e contestualizza in 
modo efficace 
Presenta sufficienti spunti di riflessione e 
contestualizzazione 
Presenta limitati spunti critici e una parziale 
contestualizzazione 
Presenta scarsi spunti critici e non 
Contestualizza 

4 

3,5  

3  

2 

1 
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Tipologia B - Saggio breve o articolo di giornale 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della 
punteggiatura 

Buona 
Qualche imprecisione  

Sufficiente (errori non gravi) 

Insufficiente (errori gravi e frequenti) 
Correttezza lessicale 

Buona proprietà di linguaggio, ricchezza 
lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 
essenziale del lessico specifico 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico 
limitato 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico 

elementare 

 
 

2 
1.5 
1 
0,5 

 

2  

1,5 

1  

0,5 

ANALISI E CONFRONTO DEI DOCUMENTI 3 PUNTI Dimostra ottime capacità di analisi e confronto 
dei documenti 
Dimostra buone capacità di analisi e confronto 
dei documenti 
Dimostra sufficienti capacità di analisi e 
confronto del documenti 
Enumera i dati senza analizzarli e confrontarli 

3  

2,5 

2 
1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E PERTINENZA 4 PUNTI Coerenza e coesione 
struttura il testo in modo rigoroso, coerente e 

coeso  

struttura il testo in modo organico, coerente e 

coeso  

struttura il testo in modo lineare e coeso 

struttura il testo in modo poco organico e non 

sempre coeso 
struttura il testo in modo disorganico e con errori 

evidenti di coesione 
Pertinenza alla tipologia 

si attiene con originalità alle modalità di scrittura 

indicate 
si attiene alle modalità di scrittura indicate 
non si attiene alle modalità di scrittura indicate 

 
2,5 
2 
1,5 
 
1 
 
0,5 
 

 
1,5 
 
1 
0.5 

ELABORAZIONE 

ARGOMENTATIVA E ORIGINALITÀ 
4 PUNTI dimostra ottime capacità critiche e argomentative 

e rivela originalità nell'elaborazione 
dimostra buone capacità critiche e argomentative 
dimostra sufficienti capacità critiche e 

argomentative 
presenta scarsi spunti critici e argomenta in modo 

inefficace 
presenta scarsi spunti critici e non argomenta 

4 
 
3,5 
3 
 
2 
 
1 
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Tipologia C - Tema di argomento storico 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX PER 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

PADRONANZA DELLA LINGUA 4 PUNTI Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della 
punteggiatura 

Buona 
Qualche imprecisione  

Sufficiente (errori non gravi) 

Insufficiente (errori gravi e frequenti) 
Correttezza lessicale 

Buona proprietà di linguaggio, ricchezza 
lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 
essenziale del lessico specifico 

                       Alcune improprietà di linguaggio e lessico  

                       Diffuse improprietà di linguaggio e lessico 
elementare 

 

 
 

2 

1.5 
1 
0,5 

 

2  

1,5 

1  

0,5 

CONOSCENZA DELLARGOMENTO E DEL 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
3 PUNTI                           sviluppa esaurientemente tutti i punti con    

                          ricchezza di notizie e riferimenti alle 

dinamiche    

                        storiche 
                         sviluppa tutti i punti con pertinenti riferimenti 

ai    

                         processi storici 
                          sviluppa i punti principali con riferimenti 

alle 

                        conoscenze del processi storici 

                         sviluppa gli argomenti in modo 

approssimativo   

                         con sommarie conoscenze storiche 
                          non sviluppa alcuni punti della traccia e/o i   

                          riferimenti storici sono scorretti 

3 

2.5 

2 

1.5  

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 4 PUNTI                         struttura il testo in modo rigoroso,coerente e 

coeso 
                        struttura il testo in modo organico,coerente e 

coeso 
                        struttura II testo In modo lineare e coeso 

                         struttura il testo in modo poco organico e 

non             

                         sempre coeso 
                         struttura il testo in modo disorganico e 

senza   

                        alcuna coesione 

4  

3  

2,5 
2 
 

1 

CAPACITA CRITICA E ARGOMENTATIVA; 

ORIGINALITÀ' 
4 PUNTI                         Presenta i dati storici, i processi e i quadri di         

                        Riferimento fornendo fondate sintesi e 

giudizi          

                        personali 
                        sa analizzare la situazione storica e fornisce   

                         sintesi pertinenti 
                        costruisce un quadro storico generale  

                        sostanzialmente corretto 
                       fornisce un quadro di riferimento semplice e  

                       piuttosto generico, limitato agli aspetti  

                       fondamentali dei fenomeni storici 
                        presenta limitate capacità di analisi e sintesi 

4 

3.5 

3 
 
2 
 
1 
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Tipologia D - Tema di ordine generale 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MAX PER 

INDICATORE 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

PADRONANZA DELLA LINGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PUNTI Correttezza ortografica .sintattica e nell'uso della 
punteggiatura 

Buona 
Qualche imprecisione  

Sufficiente (errori non gravi) 

Insufficiente (errori gravi e frequenti) 
Correttezza lessicale 

Buona proprietà di linguaggio, ricchezza 
lessicale e uso appropriato del lessico 
specifico 
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 
essenziale del lessico specifico 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico  

elementare 

 

 

 
2 
1.5 
1 
0,5 

 

2  

1,5 

1  

0,5 

 

 

 

 

CONOSCENZA DEGLI AROGOMENTI E SVILUPPO 

DELLE RICHIESTE 
3 PUNTI                         sviluppa esaurientemente tutti i punti con  

                        ricchezza di informazioni e riferimenti culturali 
                        sviluppa esaurientemente i punti principali con   

                        pertinenti riferimenti culturali 
                         sviluppa i punti principali con riferimenti  

                         culturali essenziali 
                        sviluppa gli argomenti in modo approssimativo e  

                         con scarsi riferimenti culturali 

                         non sviluppa alcun punto della traccia e i    

                         riferimenti culturali sono assenti 

3 

2.5 

2 

1.5  

1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 4 PUNTI                        struttura il testo in modo rigoroso, coerente e coeso 
                       struttura il testo in modo organico, coerente e coeso 
                       struttura il testo in modo lineare e coeso 
                        struttura il testo in modo poco organico e non   

                        sempre coeso 
                        struttura il testo in modo disorganico e senza   

                        alcuna coesione 

4  

3  

2.5 
2 
 

1 

CAPACITA' CRITICA E ARGOMENTATIVA; 

ORIGINALITÀ 
4 PUNTI                       dimostra ottime capacità critiche e argomentative e  

                      rivela originalità nell'elaborazione 
                     dimostra buone capacità critiche e argomentative 
                      dimostra sufficienti capacità critiche e         

                      argomentative 
                      presenta scarsi spunti critici e argomenta in modo  

                     inefficace 

                      presenta scarsi spunti critici e non argomenta 

 

4 
3,5 
 

3 
 

2 
1 
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Tabella di Valutazione di Latino - Greco per la seconda prova 
scritta all'Esame di Stato 

 
 

COMPRENSIONE  DEL  TESTO punti 
Scarsa comprensione del testo  
Comprensione approssimativa del senso del testo 
Sufficiente comprensione del testo  
Buona comprensione  
Comprensione puntuale del testo  
 

1,5 - 2 
2,5-3 
3,5 
4-4,5 
5 

COMPETENZE MORFO-SINTATTICHE  
Livello gravemente insufficiente (numerosi errori gravi; periodi scorretti o 
mancanti) 
Livello insufficiente (errori gravi o numerosi; periodi confusi) 
Livello sufficiente (alcuni errori: periodi per lo più corretti) 
Livello buono (alcuni errori non gravi; periodi nel complesso corretti) 
Livello ottimo (piena correttezza morfosintattica) 
 

1,5 - 2 
2,5 - 3 
3,5 
4 – 4,5 
5 

RESA IN ITALIANO   
Livello insufficiente (errori di ortografia, lessico e morfo-sintassi) 
Livello sufficiente (ortografia, lessico e morfo-sintassi sostanzialmente corretti) 
Livello buono (ortografia e morfo-sintassi corretta e scelte lessicali accurate) 
Livello ottimo (resa efficace e fluidità espressiva) 

1-2 
3 
4 
5 
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Tabella di Valutazione per la terza prova 
scritta all'Esame di Stato 

 
Tipologia  B 
 

Indicatori analitici Livelli Valutazione 
parziale 

   Sufficiente    
       
CONOSCENZE 
•              Correttezza e pertinenza dei contenuti 

1- 
2 

3 4 5 6  

COMPETENZE ESPOSITIVE 
• Proprietà morfosintattica e lessicale 
• Uso del linguaggio specifico 

1 2 3 4   

COMPETENZE METADISCIPLINARI 
 
• Efficacia argomentativa 
• Analisi e sintesi dei contenuti 
• Applicazione di procedure 
• Organizzazione dell'esposizione 

1 2 3 4 5  

   Valutazione 
finale 

  /15 

 

 

 

Tabella di Valutazione per la terza prova 
scritta all'Esame di Stato 

 
Tipologia A 
 

Indicatori analitici Livelli Valutazione 
parziale 

   Sufficiente    
       
CONOSCENZE 
•              Correttezza e pertinenza dei contenuti 

1- 
2 
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  
 
 
 
 
PRIMA PROVA                                      ITALIANO                                        1 aprile 2016 
 

Tipologia A - Analisi e commento di un testo in prosa 

 

Roberto Saviano, da Gomorra 

 

A Secondigliano1 i ragazzi, i ragazzini, i bambini hanno perfettamente idea di come si muore e di 

come è meglio morire. Stavo per andarmene dal luogo dell’agguato a Carmela Attrice quando sentii 

parlare un ragazzino con un suo compagno. I toni erano serissimi: 

«Io voglio morire come la signora. In testa, pam pam… e finisce tutto.» 

«Ma in faccia, l’hanno colpita in faccia, in faccia è peggio!» 

«No, non è peggio, è un attimo comunque. Avanti o dietro, sempre testa è!» 

Mi intrufolai nei discorsi cercando di dire la mia e facendo domande. E così chiesi ai ragazzini: 

«Meglio essere colpito al petto, no? Un colpo al cuore ed è finita…» 

Ma il ragazzino conosceva molto meglio di me le dinamiche del dolore e iniziò a raccontare nel 

dettaglio i dolori della botta, ossia il colpo d’arma da fuoco, con una professionalità da esperto. 

«No, al petto fa male, malissimo e muori dopo dieci minuti. Si devono riempire i polmoni di sangue 

e poi la botta è come uno spillo di fuoco che entra e te lo girano dentro. Fa male pure sulle braccia 

e sulle gambe. Ma lì è come un morso fortissimo di un serpente. Un morso che non lascia mai la 

carne. Invece la testa è meglio, così non ti pisci sotto, non ti esce la merda per fuori. Non sparpetei 

per mezz’ora a terra…» 

Aveva visto. E ben più di un corpo. Essere colpiti alla testa evita di tremare dalla paura, pisciarsi 

sotto e far uscire la puzza, la puzza delle interiora dai buchi nella pancia. Continuai a fargli domande 

sui dettagli della morte, sugli agguati. Tutte le domande possibili tranne l’unica che avrei dovuto fare 

ossia chiedergli perché a quattordici anni pensava a come morire. Ma questo pensiero non mi sfiorò 

neanche per un momento. Il ragazzino si presentò col soprannome. Gli veniva dai Pokemon, i cartoni 

animati giapponesi. Il ragazzino era biondo e chiatto, quanto bastava per ribattezzarlo Pikachu. Mi 

indicò due tizi, tra la folla che si era creata intorno al corpo della donna uccisa, si erano messi a 

guardare il cadavere. Pikachu abbassò la voce: 

«Ecco quelli, li vedi, sono quelli che hanno amazzato Pipetta…» 

Carmela Attrice era chiamata Pipetta. Cercai di fissare in volto i ragazzi che Pikachu mi aveva 

indicato. Avevano un’aria emozionata, palpitante, spostavano teste e spalle per meglio vedere i 

poliziotti che coprivano il corpo. Avevano ucciso la donna a viso scoperto, poi si erano seduti nelle 

vicinanze, sotto la statua di Padre Pio e appena un po’ di folla si era raccolta intorno al cadavere 

erano andati a vedere. Qualche giorno dopo li beccarono. Un gruppo nutrito per un agguato a una 
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donna inoffensiva, uccisa in pantofole e pigiama. Un gruppo al battesimo del fuoco, l’indotto dello 

spaccio al dettaglio che si muta in braccio armato. Il più giovane aveva sedici anni, il più vecchio 

ventotto. Il presunto assassino ventidue. Quando li arrestarono, uno di loro vedendo i flash e le 

telecamere iniziò a ridere e a fare l’occhiolino ai giornalisti. Arrestarono anche la presunta esca, il 

sedicenne che aveva citofonato per far scendere la donna. Sedici anni, gli stessi della figlia di 

Carmela Attrice, che quando sente i colpi si affaccia al balcone e inizia a piangere perché ha capito 

subito. Anche secondo le indagini, gli esecutori erano tornati sul luogo del delitto, Troppa curiosità. 

Come partecipare al proprio film. Prima nel ruolo dell’attore e poi  in quello dello spettatore, ma 

all’interno della stessa pellicola. Dev’essere vero che chi spara non riesce ad avere preciso ricordo 

del gesto che compie perché quei ragazzi sono tornati curiosissimi a vedere cos’avevano combinato 

e che faccia aveva la loro vittima. 

Note 

1 Secondigliano: quartiere di Napoli. 

 

Roberto Saviano (Napoli 1979): giornalista e scrittore, si interessa da sempre al fenomeno 

camorristico: fa infatti parte del gruppo di ricercatori dell’Osservatorio sulla camorra e l’illegalità. 

Dopo la pubblicazione di Gomorra ha ricevuto minacce di morte e vive sotto scorta. 

 

1. Comprensione complessiva 

a. Qual è il tema del brano proposto? 

b. Riassumi il contenuto del testo in non più di dieci righe. 

c. Dividi il testo in sequenze indicandone la tipologia e assegna un titolo a ciascuna sequenza. 

 

2. Analisi del testo 

a. A quale tipologia testuale appartiene il brano proposto? Che cosa lo differenzia da  un testo di 

narrativa? 

b. Qual è il ruolo del narratore all’interno del testo? 

c.  Prova a distinguere i vari livelli stilistici presenti nel brano. 

d. Prova a dedurre dal contesto il significato dell’espressione dialettale sparpetei. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

a. Che cosa ti ha colpito nel brano proposto? Motiva la tua risposta 

b. Gomorra ha inaugurato un nuovo filone letterario, di grande successo, che rielabora la cronaca 

attraverso modalità romanzesche, restituendo alla letteratura la possibilità di incidere sul reale 

attraverso l’arma della denuncia e della testimonianza: trovi che la letteratura possa e debba 

esercitare anche questa funzione? Motiva la tua risposta, ricorrendo ad esempi tratti dal tuo percorso 

di studi e, se possibile, dall’attualità. 
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Tipologia B – Scrittura documentata  

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando e 

confrontando i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

Ambito artistico-letterario 

ARGOMENTO: la figura di Ulisse 

 

[…] Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza". 

Li miei compagni fec' io sì aguti, 

con questa orazion picciola, al cammino, 

che a pena poscia li avrei ritenuti; 

e volta nostra poppa nel mattino, 

de' remi facemmo ali al folle volo, 

sempre acquistando dal lato mancino. 

Tutte le stelle già de l'altro polo 

vedea la notte, e 'l nostro tanto basso, 

che non surgëa fuor del marin suolo. 

Cinque volte racceso e tante casso 

lo lume era di sotto da la luna, 

poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo, 

quando n'apparve una montagna, bruna 

per la distanza, e parvemi alta tanto 

quanto veduta non avëa alcuna. 

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 

ché de la nova terra un turbo nacque 

e percosse del legno il primo canto. 

Tre volte il fé girar con tutte l'acque; 

a la quarta levar la poppa in suso 

e la prora ire in giù, com' altrui piacque, 

infin che 'l mar fu sovra noi richiuso». 

 

Dante Alighieri, Inferno, XXVI, vv.118-142 

. 

 

Anonimo fiorentino, Il naufragio della nave di Ulisse, 1390-1400 ca 
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Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono. Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono 

Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del bene. O forse è qualcosa di piú: forse, nonostante la 

traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo 

riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie ; e che riguarda noi due, che 

osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. 

Li miei compagni fec’io sí acuti... 

e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo « acuti ». Qui ancora una lacuna, 

questa volta irreparabile. « ... Lo lume era di sotto della luna » o qualcosa di simile ; ma prima ?... 

Nessuna idea, « keine Ahnung » come si dice qui. Che Pikolo mi scusi, ho dimenticato almeno 

quattro terzine. 

- Ça ne fait rien, vas-y tout de même. 

 ...Quando mi apparve una montagna, bruna 

 Per la distanza, e parvemi alta tanto 

 Che mai veduta non ne avevo alcuna. 

Sí, sí, « alta tanto », non « molto alta », proposizione consecutiva. E le montagne, quando si 

vedono di lontano... le montagne... oh Pikolo, Pikolo, di’ qualcosa, parla, non lasciarmi pensare 

alle mie montagne, che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a 

Torino! 

Basta, bisogna proseguire, queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Pikolo attende 

e mi guarda. Darei la zuppa di oggi per saper saldare « non ne avevo alcuna » col finale. Mi 

sforzo di ricostruire per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi mordo le dita : ma non serve, il 

resto è silenzio. Mi danzano per il capo altri versi : « ... la terra lagrimosa diede vento... » no, è 

un’altra cosa. È tardi, è tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere : 

Tre volte il fe’ girar con tutte l’acq 

A la quarta levar la poppa in suso 

E la prora ire in giù, come altrui piacque 

Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda che questo 

«come altrui piacque», prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere morti, o non 

vederci mai più, devo dirgli, spiegargli del medioevo, del così umano e necessario e pure 

inaspettato anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, 

nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui… 

Siamo ormai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta-zuppa degli 

altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. – Kraut und Rueben? - Kraut und 

Rueben -. Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape: - Choux et nevets. – 

Kaposzta és répak. 

Infin che ‘l mar fu sopra noi richiuso. 

P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi 1958  

 Ulisse 
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Nella mia giovinezza ho navigato 

lungo le coste dalmate. Isolotti 

a fior d’onda emergevano, ove raro 

un uccello sostava intento a prede, 

coperti d’alghe, scivolosi, al sole 

belli come smeraldi. Quando l’alta 

 

 

 

marea e la notte li annullava, vele 

sottovento sbandavano più al largo, 

per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno 

è quella terra di nessuno. Il porto 

accende ad altri i suoi lumi; me al largo 

sospinge ancora il non domato spirito, 

e della vita il doloroso amore. 

U. Saba, Canzoniere, 1948  

 

(…)Prigionieri di invisibili Ciclopi o maghe, o ignari Lotofaghi, si perde la possibilità d i un rapporto vero 

ed efficace con la realtà. Come civiltà stiamo assistendo al degrado ecologico del pianeta e a diversi 

tentativi di esasperazione degli scontri culturali, religiosi e ideologici. Ma non sembriamo in grado di 

arrestare questo processo per riprenderci il nostro luogo nel mondo. 

Questo è veramente il nostro tempo, il tempo dei mangiatori di loto, il tempo dell’oblio. (…) C’è una frase 

molto bella nel momento in cui Ulisse scende negli inferi e incontra la madre che lui cerca di abbracciare 

ma non riesce, perché è solo un’ombra. E poi incontra anche l’indovino Tiresia, chi gli fa una profezia di 

grande suggestione: “Per te la morte verrà έξ άλός”. έξ άλός si può leggere in due modi, è l’ambiguità 

delle profezie. Si può leggere “per te la morte verrà lontano dal mare”, che significa che Ulisse sarebbe 

tornato a Itaca, e sarebbe morto di vecchia nella sua isola; ma anche “Per te la morte verrà dal mare”, 

che significa che Ulisse sarebbe stato condannato a un’eterna erranza, a riprendere il viaggio (ed è poi 

la lezione che sposa il nostro Dante Alighieri, che fa morire Ulisse al di là delle colonne d’Ercole ‘per 

seguir virtute e conoscenza’). Io dico che noi oggi siamo veramente degli ulissi, condannati ad un’eterna 

erranza perché non ritroviamo più l’Itaca della realtà, l’Itaca degli affetti, perché viviamo in un mondo 

alienato, un mondo di illusione. È questo il segno del nostro tempo. 

(…) Un altro punto di grande suggestione è l’insistenza con cui l’errante Ulisse ricorda agli abitanti di 

ogni terra, sapendosi straniero in tutte, che “mendicanti e stranieri sono mandati da Zeus”. In questi tempi 

di xenofobia e diffidenza queste parole sembrano piene di una antica saggezza, umana e spirituale. La 

configurazione che gli uomini e le culture si fanno dello straniero li definisce come degni o non degni 

della grazia divina. 

Il riconoscimento e il rispetto dell’altro è un luogo interiore. Lo straniero e il povero che sono in una 

situazione di inferiorità e che hanno bisogno di essere accolti e aiutati sono sempre qui tra noi. Ulisse 

dovunque arriva, finanche nella sua Itaca, quando approda e si presenta sotto forma di mendicante, 

viene accolto bene, viene rifocillato. Viene riconosciuto prima dalla nutrice, e poi dalla moglie per via di 

un segreto che loro condividevano, quello dell’ulivo: il loro talamo è costruito sul tronco di un ulivo. Il 

segno dell’ulivo è un segno straordinario della civiltà mediterranea. Era l’albero sacro ad Atena, la dea 

della ragione. 

E poi c’è un simbolo da cui poi ho preso il titolo del mio libro L’ulivo e l’olivastro. Quando Ulisse naufrago 

passa la notte nell’isola di Scheria -  nel regno di Alcinoo -  si rifugia sotto un albero,  si copre con le 
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foglie e - dice Omero - quest’albero aveva da una parte un ulivo e dall’altra parte un olivastro che usciva 

dallo stesso tronco. L’olivastro è l’ulivo selvatico, simbolo del mondo della violenza, della natura avversa, 

del mostruoso; d’altro lato, l’ulivo è frutto dell’innesto, di  una cultura ed è  segno di civiltà. Ed è questo 

l’ulivo che ritorna alla fine del poema, quando si riconoscono i due coniugi. L’olivastro racconta tutto 

quanto lui si era lasciato dietro le spalle di natura violenta, di animalesco, di mostruoso. 

V. Consolo – M. Nicolao, Il viaggio di Odisseo, Bompiani, 1999 

Ambito socio-economico 

 

ARGOMENTO: L'infanzia tra sfruttamento e tutela: uno sguardo al passato e al presente  

 

 […] In Sicilia il lavoro minorile nelle gallerie è più duro di quanto si possa immaginare, perché il 

lavoro dei fanciulli consiste nel trasporto del minerale sulla schiena, in sacchi o ceste: […] La maggior 

parte delle volte il partitante (capo operaio) paga a giornata calcolando questa in base ai tanti viaggi 

del ragazzo. […] I carusi sono quei poveri ragazzi che trasportano il minerale. La magg ior parte dei 

carusi ha tra gli 8 e gli 11 anni, ma alcuni iniziano il loro lavoro a 7 anni. Ogni picconiere impiega in 

media da 2 a 4 carusi. Questi ragazzi percorrono coi carichi di minerale sulle spalle le strette gallerie 

scavate a scalini nel monte, con pendenze talora ripidissime, e di cui l’angolo varia in media da 50 

a 80 gradi […] Le gallerie in media sono alte 1.50 metri e larghe circa 1.10 metri, ma spesso anche 

meno. Il lavoro dei fanciulli nelle gallerie va dalle otto alle dieci ore al giorno e devono compiere 

durante queste un determinato numero di viaggi, ossia trasportare un dato numero di carichi dalle 

gallerie di scavazione dello zolfo, mentre i ragazzi impiegati all’aria aperta lavorano dalle 11 alle 12 

ore. Il carico varia a seconda dell’età e la forza del ragazzo, ma è sempre superiore a quanto possa 

portare una creatura di tenera età. I più piccoli trasportano un peso dai 25 ai 30 Kg, e quelli dai 16 

in poi dai 70 agli 80 Kg. In media ogni caruso compie 29 viaggi di andata e 29 di ritorno. 

L. Franchetti, S. Sonnino, La Sicilia nel 1876  

 

“[...] Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, 

verso la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel 

cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché 

nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, 

per tutto l'oro del mondo.  

Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, se pure la 

sua pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne del minatore, il quale si 

era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno 

possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il 

piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di 

lui.  
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Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui 

nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi."  

G. Verga, Rosso Malpelo, in "Vita dei campi", 1880 

 

"La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il 

diritto alla parità di retribuzione."  

Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 37 

                                                                               

"Gli Stati adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro 

ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni 

professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari." 

Dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, New York, 1989 

                                        

E adesso 

come sul bordo di un pozzo 

mi cadono dalla mano 

sogni e speranze. 

Ho un telaio come mamma. 

La luce del giorno 

non conosco più. 

Il mio cuore se ne va 

attraverso le crepe dei muri, 

come portato dal vento. 

Dove si fermerà?  

Latif, 11 anni, cucitore di palloni 

 

                                                                                                              

Iqbal Masih nasce a Muridke (Pakistan) nel 1983 e ha appena quattro anni quando il padre lo vende 

come lavorante a un fabbricante di tappeti, per 12 dollari. Una cifra che in Pakistan basta a costituire un 

debito difficilmente solvibile, anche a causa degli interessi usurari. Ormai ostaggio del suo padrone, Iqbal 

lavora inginocchiato al telaio (e spesso incatenato a esso per il suo carattere ribelle) dodici e più ore al 

giorno. A 9 anni Iqbal riesce a uscire dalla fabbrica-prigione con altri bambini per assistere a una 

manifestazione del Fronte di Liberazione dal Lavoro Schiavizzato (BLLF). Legge un volantino e per la 

prima volta viene a sapere di avere dei diritti. Conosce alla manifestazione l’avvocato Eshan Ullah Khan, 

che da quel momento lo prende sotto la protezione del BLLF e lo accompagna ovunque per denunciare 

al mondo la vergogna del lavoro minorile coatto. Iqbal inizia a studiare. Vorrebbe diventare avvocato per 

difendere i bambini, i cui unici strumenti di lavoro, come ripete anche in una storica conferenza al Palazzo 

di Vetro dell’ONU a New York, dovrebbero essere penne e matite. Con i 15.000 dollari di un premio 

ricevuto per la sua attività progetta di costruire una scuola per gli ex-bambini schiavi. Domenica 16 aprile 
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1995, in una delle prime, vere giornate di svago della sua vita, mentre corre in bicicletta con due cuginetti, 

il dodicenne Iqbal è colpito a morte dagli spari di sicari della “mafia dei tappeti”. I suoi assassini non sono 

mai stati individuati.           

Da I bambini che lavorano, in  http://www.unicef.it/doc/2074/pubblicazioni/ 

i-bambini-che-lavorano.htm                                                                                 

                                                                                                                                                                    

                                            

La quota più ampia dell’appello (903 milioni di dollari) è destinata alle gravissime crisi in Siria, Iraq e negli 

altri paesi del Medio Oriente. Oltre 5,6 milioni di bambini all’interno della Siria hanno bisogno di sostegno, 

ai quali si aggiungono 1,7 milioni di bambini profughi 

all'estero. L’UNICEF richiede questi fondi per garantire a questi bambini vaccini, acqua potabile, igiene, 

cure mediche, istruzione e protezione. L’UNICEF ha anche richiesto 500 milioni di dollari per accelerare 

il suo lavoro nei paesi più colpiti dall’epidemia di Ebola. I fondi saranno impiegati per isolare rapidamente 

e curare ogni caso, prevenire eventuali nuovi focolai epidemici e continuare a promuovere comportamenti 

corretti per prevenire la diffusione della malattia. L’obiettivo per il 2015 è di azzerare i contagi e dare 

assistenza alla ripresa delle strutture sanitarie e sociali di base nei paesi colpiti. 

Per fare fronte ai bisogni umanitari dei bambini in Nigeria, dove gli attacchi di gruppi terroristici si sono 

intensificati nel 2014, causando la fuga di un milione di civili dalla regione settentrionale, l’UNICEF 

richiede una somma di 26,5 milioni di dollari. 

Dopo un anno di conflitto in Ucraina, l’UNICEF ha richiesto 32,45 milioni di dollari per i bisogni umanitari 

dell'infanzia nel paese: 1,5 milioni di bambini sono coinvolti in maniera diretta o indiretta dalle ostilità, 5,2 

milioni di persone vivono in zone teatro di combattimenti, oltre 600.000 sono gli sfollati.  

L'UNICEF nelle emergenze: i settori di intervento previsti per il 2015 

 

 

http://www.unicef.it/doc/2074/pubblicazioni/
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«Che si tratti di disastri naturali, conflitti armati o epidemie a rapida diffusione, i bambini del mondo stanno 

affrontando una nuova generazione di crisi umanitarie», commenta Afshan Khan, direttore dei programmi 

di emergenza dell’UNICEF. «In prima pagina o nascoste tra le righe, le emergenze provocate da tensioni 

sociali e politiche, cambiamenti climatici o malattie colpiscono i bambini come mai prima d’ora.» 

 «Sono appena tornato da Siria e Libano, paesi in cui la vita di milioni di bambini è stata sconvolta» 

prosegue Afshan Kahn. «Negli ultimi quattro anni, i bambini siriani hanno sperimentato ogni giorno 

violenza e morte, e sono stati loro negati i fondamenti stessi della vita civile. Questo nostro appello 

contribuirà ad assicurare un futuro non solo ai bambini della Siria, ma a tutti i bambini nel mondo che 

sono colpiti da crisi umanitarie.» 

http://www.unicef.it/doc/6053/rapporto-emergenze-2015-serve-aiuto-per-62-milioni-di-bambini.htm 

 

Ambito storico-politico 

 

ARGOMENTO: L’utopia democratica.      

Abbiamo una costituzione che non emula le leggi dei vicini, perché siamo noi un modello piuttosto 

che imitare altri. E quanto al nome, per il fatto di non essere amministrata a vantaggio di pochi ma 

della maggioranza, è chiamata democrazia. Secondo le leggi, nelle controversie private spetta a 

tutti la parità; per quanto invece riguarda la considerazione pubblica, a seconda  della buona fama 

che ciascuno gode in qualcosa, non in base a un partito più che per il suo valore viene prescelto 

alle cariche pubbliche.  

Tucidide, Storie II 37, 1 
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La sovranità popolare è quella concezione giuridica e politica secondo la quale la fonte originaria 

del potere sovrano è il popolo. In teoria, o in situazioni pratiche storicamente molto limitate (il 

governo di una piccola città-stato), il popolo può esercitare direttamente la sovranità, ma nella 

grande maggioranza dei casi il titolare della sovranità, cioè il popolo, e chi la esercita sono due 

soggetti distinti. 

Il nuovo dizionario del cittadino europeo, Bruno Mondadori, Milano 2008              

 

Il punto di partenza è: chi ha la cittadinanza? Chi sono i «tutti» la cui libertà mette in essere la 

democrazia? La seconda domanda è: anche quando tutti i liberi hanno la cittadinanza, come la 

esercitano i socialmente più deboli? Questo secondo e molto controverso problema ne implica altri 

ancora: la questione degli strumenti necessari per poter esercitare effettivamente la cittadinanza 

(pur in assenza di adeguate risorse intellettuali e materiali), la questione della validità del principio 

di «maggioranza», il dilemma tante volte emergente nella prassi politica se debba considerarsi 

prevalente la «volontà del popolo» o la «legge», e così via. E’ nel fuoco di questi problemi che nasce 

la nozione – e la parola – demokratìa, a noi nota, sin dalle sue prime attestazioni, come parola dello 

«scontro», come termine di parte, coniato dai ceti elevati ad indicare lo «strapotere» (kràtos)dei non 

possidenti (dèmos) quando vige, appunto, la «democrazia».                               

L. Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, Laterza, Roma-Bari 2006 

E la libertà politica è questo: un coesistere in libertà con la libertà altrui, e un resistere all’illibertà […] 

La libertà politica serve a proteggere il cittadino dall’oppressione […] Perché la libertà ha bisogno 

della legge? Perché se governano le leggi – che sono regole generali e impersonali – non governano 

gli uomini, e per essi la volontà arbitraria, dispotica, o semplicemente stupida di un altro uomo. E’ 

vero che la legge è anche coercizione (visto che proibisce e condanna), ma al tempo stesso ci tutela 

perché è costituita da norme che si applicano indistintamente a tutti, ivi compresi coloro che le fanno. 

Il che è un formidabile deterrente.                                           

G. Sartori, La democrazia in trenta lezioni, Mondadori, Milano 2008 

 
 

Fin dall’antichità, [la democrazia] era stata associata all’idea del governo della massa che ignora i 

suoi limiti, senza valore, estremista, incontenibile, arrogante, faziosa e instabile, perciò facile preda 

dei demagoghi. Era sì un modello, ma prevalentemente un modello negativo, una disgrazia da 

scongiurare: Platone, che vedeva nella democrazia la diffusione tra tutti di quella libertà sfrenata e 

arbitraria (la ‘licenza’) [ … ], fece scuola per secoli. La democrazia è il regime in cui il popolo ama 

essere adulato, piuttosto che educato: «un tal governo – scrive Platone – non si dà alcun pensiero 

di quegli studi a cui bisogna attendere per prepararsi alla vita politica, ma onora chiunque, per poco 

che si professi amico del popolo».                                                                                            

G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, Einaudi, Torino 2007 
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Mentre la democrazia formale, elettorale, si espandeva con grande rapidità in tutto il mondo, nei 

paesi tradizionali, roccaforti della democrazia liberale, cresceva la disaffezione. Essa si manifestava 

con tutta una serie di sintomi: calo dell’affluenza alle urne, calo del tesseramento nei partiti, perdita 

di fiducia nelle istituzioni e nella classe politica in generale. […] Le cause dello scontento sono 

molteplici […] : la delega della politica a una sfera separata, abitata da  

professionisti, organizzata dalle élite di partito, protetta dal linguaggio tecnico e dalla prassi 

burocratica degli amministratori e in vastissima misura impermeabile alla generalità del pubblico. 

[…] In secondo luogo, l’esilio strutturale della politica in una sfera privilegiata e remota è stato 

intensificato da rapidi mutamenti culturali e sociali. […] la celebrazione […] dei modelli improntati 

al  “lavora e spendi”, […] l’autoreferenzialità dell’individuo e della famiglia, l’aumento  delle ore 

passate davanti al video e la dipendenza dalla televisione si sono combinati a produrre una 

straordinaria passività e disinteresse per la politica. 

P. Ginsborg, La democrazia che non c’è, Einaudi, Torino 2006 
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Ambito tecnico-scientifico  

 

ARGOMENTO: Gli sprechi alimentari  

 

Il caso di Bologna: «Last Minute Market» raccoglie gli avanzi da negozi, mense, scuole e caserme 

e le ridistribuisce a chi ha bisogno: nel 2009 già 890 tonnellate Ogni anno gli italiani buttano 27 chili 

di cibo a testa  

Gli americani gettano quasi la metà di ciò che comprano Del pane per i tramezzini si butta via la 

crosta, quella che non è «bella». Quattro fette per ogni pagnotta, più o meno il 17 per cento di ogni 

forma. Al giorno, per una sola fabbrica, fanno 13 mila fette. L' insalata, invece, deve essere tonda e 

senza tracce di terra: se il 10 per cento di una partita da 700 cespi non rispetta i requisiti, l' intero 

carico viene respinto. Regole dei supermercati: una goccia nel mare degli sprechi. Perché la catena 

del cibo perduto ha origini lontane e va dal produttore, al distributore, al consumatore. Ognuno ci 

mette del suo ma l' ultima parola è sempre una, il bidone della spazzatura. Gli italiani, ogni anno, ci 

buttano in media 27 chili di cibo a testa ma non sono soli: gli americani, campioni in carica, sprecano 

quasi la metà degli alimenti che comprano. Una voragine che inghiotte cibo ancora commestibile e, 

in più, danneggia l' ambiente. Un dato per tutti: per produrre le 187 tonnellate di latticini buttate via 

in un anno (il 2008) dalle famiglie britanniche sono state emesse 640 mila tonnellate di Co2 e 

impiegati 74 mila ettari di terra. Cifre da moltiplicare all' infinito per il numero di Paesi e per il 

contributo allo spreco che si registra ad ogni passaggio della filiera alimentare. Nel suo «Sprechi. Il 

cibo che buttiamo, che distruggiamo, che potremmo utilizzare» (Bruno Mondadori Editore, pp. 368, 

euro 22, nelle librerie italiane dal 28 ottobre) Tristram Stuart arriva a calcolare che la produzione di 

cibo sia responsabile di oltre il 20 per cento delle emissioni di Co2 prodotte dall' uomo. Senza contare 

l' abbattimento delle foreste e i terreni sfruttati all' estremo. Stuart, 32enne inglese con una laurea a 

Cambridge e un passato recente da attivista vegetariano, disegna la mappa degli sprechi basandosi 

su dati e case history internazionali e sulla sua esperienza diretta di viaggiatore e di freegan (da 

free, libero e vegan, veganiano), ossia chi combatte il sistema recuperando alimenti direttamente 

dal bidone dei rifiuti. La sua ricetta anti-spreco è la piramide dell' uso: ridurre, redistribuire, riciclare. 

In Italia, il «caso» scelto da Stuart è Last Minute Market, un progetto di ricerca dell' Università di 

Bologna che dal 2003 è diventato una realtà imprenditoriale. Obiettivo, ottimizzare la gestione delle 

eccedenze. «Il nostro scopo - spiega Andrea Segrè, preside della facoltà di Agraria di Bologna, uno 

dei padri del progetto - è quello di recuperare in modo snello, veloce e sostenibile ciò che si spreca. 

Quella che abbiamo sviluppato è un' innovazione di tipo logistico: non ci servono frigoriferi, camion 

o depositi dove stoccare i cibi, quello che recuperiamo viene consumato a pochi chilometri di 

distanza». Last Minute Market raccoglie le eccedenze da supermercati, mense, scuole e caserme e 

le ridistribuisce a chi ha bisogno, con l' assistenza di organizzazioni come Caritas e San Vincenzo. 

Nel 2009, tra gennaio e settembre, il recupero di cibo è stato di 890 tonnellate, pari a quasi tre milioni 

di euro e un milione e ottocentomila pasti. ….Anche se, avverte Segrè, «il nostro obiettivo non è 

alimentare lo spreco, ma ridurlo quanto più possibile. Perché le eccedenze si pagano, sia in termini 
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ambientali che economici». Il mercato, però, continua a produrre in eccesso, cestinando quello che 

avanza.  

G. Ziino, La lunga catena degli sprechi alimentari, in “Il Corriere della sera”, 25-10-2009 

 

"Trasformare lo spreco alimentare in risorsa". E' il titolo, si legge in una nota, della Conferenza che 

si terrà a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo il 28 ottobre prossimo in occasione della 

prima Giornata Europea contro lo spreco. L'evento, sotto l'alto patronato della Commissione 

Agricoltura e Sviluppo Rurale del PE, è promosso dalla Facoltà di Agricoltura dell'Università di 

Bologna e da Last Minute Market. Alla conferenza, che si terrà alla presenza del presidente della 

Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del PE Paolo De Castro, dell'eurodeputato S&D 

Salvatore Caronna e di altri rappresentanti della Commissione europea prenderanno parte le 

organizzazioni di Stati membri dell'UE attive nella lotta agli sprechi: Fareshare - UK, Stop Food 

Wasting Movement - DK, Andes - FR, oltre ad esperti internazionali quali Paul Connett, Jan 

Lundqvist e Andrea Segrè, fondatore e presidente di Last Minute Market. "In occasione della 

conferenza - recita la nota - sarà sottoscritta la Dichiarazione congiunta sullo spreco alimentare che 

si prefigge di arrivare entro il 2025 a una riduzione di almeno il 50% della quantità di sprechi 

alimentari a livello globale. E con la sottoscrizione della Dichiarazione, verrà istituita una Rete 

Globale contro gli Sprechi Alimentari, primo strumento effettivo di coordinamento e lotta 

internazionale agli sprechi, per inserire urgentemente la questione nell'agenda delle priorità 

comunitarie e dei singoli Stati membri".  

C. Attaniese, Bruxelles, 28 ottobre 2010 UE: prima Giornata Europea contro lo spreco alimentare, 

inhttp://www.vita.it/it/article/2010/10/28/prima-giornata-europea-contro-lo-spreco-

alimentare/105926/ 

In Italia lo spreco alimentare ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Molto però potrebbe essere 

recuperato. Ogni anno, infatti, si potrebbero riutilizzare 244.252 tonnellate di cibo per un valore di 

928.157.600 euro. Sarebbe quindi possibile fornire tre pasti al giorno a 636.600 persone e 

risparmiare 291.393 tonnellate di CO2 prodotte a causa dello smaltimento del cibo. Da questi dati 

nasce l'idea del libro «Last minute Market. La banalità del bene e altre storie contro lo spreco», 

presentato in anteprima nazionale sabato 8 maggio a Palazzo Moroni. L’autore Andrea Segrè, 

Presidente della Facoltà di Agraria di Bologna, sarà affiancato da Sergio Tisato di Caritas Padova e 

dal giornalista Roberto Pinton. Combattere lo spreco è un tema caro a Segrè, presidente 

dell'associazione «Last Minute Market»che si occupa di recuperare i prodotti invenduti ancora idonei 

per essere consumati derivati da enti pubblici, imprese distributrici ma anche mercati all’ingrosso e 

attività di ristorazione. Nata nel 1998 come attività di ricerca del Dipartimento di Economia e 

Ingegneria dell’Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, dal 2003 «Last Minute Market» 

diventa una realtà imprenditoriale con iniziative attive sia in Italia che all’estero.  

M. Zorzi, Un libro contro lo spreco alimentare, in “Corriere del Veneto”, 7 maggio 2010  
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Sul Corriere del 2 novembre ho letto l' articolo «Le tonnellate di cibo sprecato e l' ingratitudine verso la 

Terra» a firma Susanna Tamaro e il riquadro dedicato alla vicenda «arance Sicilia». Il Corriere 

giustamente ha dato molta rilevanza a un tema importante come quello dello spreco……Però credo che 

il volume («Libro nero dello spreco») da cui prende spunto rappresenti poco la realtà, o meglio 

rappresenta, forse volutamente, solo una parte e quindi non permetta all' autrice dell' articolo di 

descrivere completamente il fenomeno in discussione. Infatti non si legge tutto quello che viene fatto, 

giorno dopo giorno da 21 anni, alla Fondazione Banco Alimentare Onlus per evitare che migliaia di 

tonnellate di cibo, ancora commestibile, finiscano nella spazzatura e diventino invece un pasto per i più 

poveri. E parliamo di più di 600.000 tonnellate di alimenti da quando è nata la Fondazione Banco 

Alimentare Onlus, 70.000 solo nel 2009. Sempre nell' articolo si parla di spreco e di «homo economicus» 

e giustamente ci si appella alla gratuità, senza ricordare, ad esempio, i 1200 volontari che tutti i giorni 

praticano già la gratuità, regalando il loro tempo alla Rete Banco Alimentare (ma come loro ce ne sono 

migliaia in tantissime altre organizzazioni) perché il cibo sia salvato dallo spreco e sia consegnato a più 

di 8.000 strutture caritative che aiutano a sfamare 1 milione e 500 mila poveri in Italia. Non tutto è, 

fortunatamente, come appare nel libro e quindi nell' articolo. Non tutti i giovani si «ubriacano fino a 

svenire»: tra i 110 mila volontari che parteciperanno il 27 novembre alla Giornata nazionale della colletta 

alimentare decine di migliaia saranno giovani.  

Dalla lettera inviata da M. Lucchini, direttore generale della Fondazione “Banco alimentare” al 

Corriere della Sera in merito all'articolo "Le tonnellate di cibo sprecato e l'ingratitudine verso la terra", 

in “Corriere della Sera”, 2 novembre 2010  

 

Non solo la Francia ma anche l'Italia adesso ha una legge contro gli sprechi alimentari. Approda infatti 

lunedì alla Camera la proposta di legge antispreco sostenuta dalle associazioni e presentata dalla 

deputata del Pd Maria Chiara Gadda. Il voto - forte di un sostegno bipartisan già manifestato in 

Commissione Affari Sociali - è previsto tra martedì e mercoledì, poi il testo passerà al Senato. Obiettivo 

della nuova norma è favorire l’uso consapevole delle risorse e il recupero di prodotti ancora utilizzabili 

da parte delle associazioni di volontariato, sburocratizzando le procedure per la raccolta e la donazione 

non solo di cibo ma anche di farmaci. Incentivi per chi dona. Rispetto alla legge francese, che si basa 

sulla penalizzazione, quella italiana punta sugli incentivi e sulla semplificazione burocratica e permette 

di superare le difficoltà che molti donatori incontrano. "Oggi -spiega Gadda- un qualsiasi soggetto 

economico (impresa, ristorante, supermercato ecc.) che voglia donare eccedenze alimentari deve fare 

una dichiarazione preventiva cinque giorni prima della donazione. Con la nuova legge basterà invece 

una dichiarazione consuntiva a fine mese. Come a dire: tu dona. Poi riepiloghi, garantendo la tracciabilità 

di ciò che hai dato. E allora il supermercato presenterà il documento di trasporto e il panettiere gli 

scontrini, dai quali potrà scaricarsi l'Iva. Punire chi spreca serve a poco, va capito che gli alimenti 

recuperati non sono rifiuti, ma il prolungamento del cibo buono. E questa legge lo dice chiaramente, 

perché si fonda sul concetto di dono". 

Chiarezza sulle date di scadenza. Il tema della pdl è dunque semplice e immediato – combattere gli 

sprechi, recuperare il più possibile ai fini di solidarietà sociale -  ma il testo (composto da 17 articoli) è 
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abbastanza complesso, perché implica normative sulla sicurezza alimentare e anche di tipo fiscale, per 

evitare evasione o forme di mercato nero. Inoltre si focalizza sulla responsabilizzazione del singolo 

cittadino: "Ad esempio – continua Gadda – abbiamo voluto ribadire che i prodotti con la dicitura ‘da 

consumarsi preferibilmente entro’ possono essere usati anche dopo la scadenza, sottolineando la 

differenza appunto fra termine minimo di conservazione e data di scadenza. O che il pane invenduto 

entro le 24 ore successive alla produzione è ancora buono e può essere donato". Tra le altre novità, la 

possibilità di distribuire beni alimentari confiscati, cosa che già avviene ma a discrezione dei magistrati. 

Inoltre le associazioni di volontariato, accordandosi con l’imprenditore agricolo, potranno recuperare i 

prodotti che rimangono a terra durante la raccolta (il cosiddetto "residuo in campo"). Infine la legge 

garantirà ad attività  commerciali e produttive uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale alla quantità 

di cibo donato. [...] 

http://www.repubblica.it/economia/2016/03/13/news/sprechi_alimentari_la_legge_approda_alla_

camera-135361983/ 

 

Valore economico dello spreco alimentare domestico italiano: 8,1 miliardi di euro/anno 

Fonte: Osservatorio Waste Watcher 2014 

Note: il valore reale è con molta probabilità più elevato. La stima effettuata dall’Osservatorio WW è 

basata sull’auto-percezione dello spreco da parte di un campione rappresentativo di soggetti. Da 

esperienze realizzate in diversi paesi europei è emerso che il dato auto-percepito è generalmente 

sottostimato rispetto a quello reale.  

Quantitativo di prodotti non raccolti (lasciati in campo) nel 2013: circa 1,4 milioni di tonnellate, pari 

a circa il 3% della produzione agricola nazionale. 

Fonte: Elaborazione Università di Bologna - Last Minute Market su dati ISTAT  

Spreco alimentare nella trasformazione industriale: circa 2 milioni di tonnellate  

Fonte: Elaborazione Università di Bologna - Last Minute Market  

Spreco alimentare nella distribuzione commerciale: circa 300 mila tonnellate  

Fonte: Elaborazione Università di Bologna - Last Minute Market  

Energia e spreco alimentare In Italia si stima che il 15% del consumo totale di energia sia 

imputabile alla filiera agroalimentare. Allo stesso tempo altra energia viene utilizzata per smaltire 

ingenti quantità di rifiuti, scarti e sprechi. Secondo “Il libro verde degli sprechi alimentari in Italia” 

circa il 3% dei consumi finali di energia (l’equivalente dei consumi finali di 1.650.000 italiani) sono 

attribuibili allo spreco alimentare dal campo alla tavola.  

Fonte: Elaborazione Università di Bologna  

Sprechi alimentari ed emissioni di gas serra  

In Italia lo spreco alimentare dal campo alla tavola corrisponde a circa 3,6 milioni di tonnellate 

all’anno, (dati LMM, 2011) e comporta l’emissione di ca. 3,4 milioni di tonnellate di CO2eq (oltre 5 

considerando anche le emissioni legate allo smaltimento dei relativi rifiuti).  

Fonte: Elaborazione Università di Bologna su dati LMM 2011 , Enea 2011 e ENI  

 

http://www.repubblica.it/economia/2016/03/13/news/sprechi_alimentari_la_legge_approda_alla_camera-135361983/
http://www.repubblica.it/economia/2016/03/13/news/sprechi_alimentari_la_legge_approda_alla_camera-135361983/
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Tipologia C  

 

Di tutti i fenomeni che si svilupparono nell’«età della catastrofe» (dal 1914 al 1945), quello che più di ogni 

altro può forse stupire fu il collasso dei valori e della civiltà liberale il cui progresso nell’Ottocento era 

stato dato per scontato. Prova a spiegarne i motivi, scegliendo tra gli eventi e le storie nazionali e 

internazionali alcuni esempi a tuo parere più significativi. 

 

Tipologia D  

 

Da tempo la televisione regola il delicato processo della formazione della memoria collettiva: seleziona 

le immagini, attribuisce loro una gerarchia, stabilisce tempi e modalità di lettura adempiendo così a una 

funzione storica, offrendosi come traccia del passato in un eterno presente. Anche alla luce dei recenti 

avvenimenti internazionali, trasmessi in diretta da telegiornali e programmi di attualità, rifletti su come la 

televisione ha cambiato il modo di raccontare il passato. 
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TERZA PROVA TIPOLOGIA A                                                            20 febbraio 2016 
 
 

 

LATINO 

 

Tra la seconda parte del I secolo a.C. e la prima metà del secolo successivo gli scrittori latini, da 

Lucrezio fino a Seneca, affrontano con modalità assai differenti, talora contraddittorie tra loro, il 

rapporto con il potere politico. Con riferimento agli autori da te studiati e a tuo parere più significativi, 

spiega in che modo tale rapporto influenzi la produzione letteraria del periodo, con particolare 

attenzione ai temi trattati. 

 

INGLESE 

 

Gothic taste, basing upon E. Burke’s principles “On  the Sublime”, is very popular in Anglo-Saxon 

literature and culture. Make examples. 

 

STORIA 

 

Presenta i Patti Lateranensi tra l’Italia e la Chiesa cattolica 

 

FISICA 

 

Si abbia un conduttore sferico carico con carica –Q, in equilibrio elettrostatico. Spiegare come risulta 

il vettore campo elettrico all’interno e perché; come risulta in modulo, direzione e verso all’esterno e 

nelle immediate vicinanze del conduttore e perché; quale è la particolarità del potenziale all’interno 

e sulla superficie del conduttore e perché; come si distribuisce la carica nel conduttore e perché. 

Quanto vale il flusso nel campo elettrico generato dal conduttore attraverso una superficie sferica 

esterna al conduttore? Disegna inoltre le linee del campo elettrico all’esterno del conduttore (I grafici 

sul retro della fotocopia) 
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RELAZIONI DEI DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA  Docente : Caterina OSTINELLI 

 

Criteri di programmazione 

L’insegnante ha voluto coinvolgere direttamente gli alunni avvalentesi (14 su 23) nella scelta delle 

tematiche da sviluppare e approfondire, attraverso la proposta di un ampio spettro di argomenti 

che, da una parte toccassero i diversi ambiti della disciplina (biblico, teologico, morale, storico, 

artistico) con possibilità di aggancio ai temi affrontati da altre materie curriculari come la letteratura 

italiana, la storia, la filosofia, la biologia, la storia dell’arte e, dall’altra proposte di temi 

antropologico e sociali che provocassero la riflessione sul proprio vissuto, sull’attualità, per offrire 

materiale utile alla costruzione di sé e del proprio futuro.  Ogni tematica prevedeva un percorso 

ampio di conoscenza a più livelli, uno spazio di riflessione e di confronto, e anche, eventualmente 

di approfondimento di alcuni aspetti specifici, su richiesta dei ragazzi. 

Il libro di testo spesso è stato solo un punto di riferimento per un primo approccio all’argomento o 

per una sintesi finale; il più delle volte è stato affiancato da materiale cartaceo o multimediale 

proposto dall’insegnante ed è stata favorita anche la ricerca personale da parte degli alunni di 

altro materiale complementare, anche a sostegno di un confronto critico.    

 

Metodologie  

- Lezione frontale finalizzata alla trasmissione dei concetti fondamentali 

- Lettura e commento di testi specifici di approfondimento della materia (articoli, sintesi teologiche, 

testi del Magistero, fonti bibliche, …) forniti dall’insegnante. 

- Visione di film e documentari di presentazione e approfondimento di alcuni temi 

- Discussione guidata verso un confronto serio e argomentato delle varie posizioni antropologico-

etiche implicate negli argomenti trattati. 

 

Tipologia di verifiche 

Come dichiarato nel POF e in corrispondenza con il particolare valore formativo ed educativo della 

disciplina, si è ritenuto più opportuno valutare in maniera globale e non formalizzata sia la 

partecipazione degli studenti al lavoro scolastico, sia l’acquisizione dei contenuti proposti, 

rinunciando a svolgere verifiche sistematiche.  

Risultati raggiunti 

Gli alunni hanno frequentato con costanza le lezioni; l’attenzione e la partecipazione sono state 

proporzionate all’interesse dei singoli per i temi trattati.  Il dialogo educativo ha risentito di una certa 



34 

 

passività della classe: sempre corretto, ma non sempre coinvolgente e stimolante. Nel complesso 

tutti gli alunni sanno riconoscere i nodi centrali delle tematiche trattate. 

 

Contenuti 

FAMIGLIA E MATRIMONIO: definizione di “famiglia” secondo il concetto culturale e quello 

giuridico; confronto con la voce corrispondente nei dizionari e con l’art. 29 della Costituzione 

italiana; descrizione delle varie tipologie di famiglia e statistiche sulla loro percentuale di presenza 

in Italia; convivenza, matrimonio civile, matrimonio religioso, separazioni e divorzi; sacramento del 

matrimonio e nuovo rito cattolico; nullità matrimoniale; i due Sinodi dei vescovi sulla Famiglia 

(ottobre 2014 e ottobre 2015). 

 

TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO:  

a) Visione del film “Uomini di Dio” (2010) sui monaci cistercensi di Tibhirine uccisi nel 1996.  

Riflessioni sul difficile eppur possibile dialogo tra mondo islamico e mondo cristiano 

occidentale, in margine all’attentato estremista di Bruxelles. 

b) Visione del film “Madre Teresa” (RAI FICTION, 2003): l’esperienza spirituale della nuova santa; 

il connubio Dio-poveri nella sua esperienza d’amore. 

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: Lettura e commento della Bolla di indizione del Giubileo 

straordinario di papa Francesco: “Misericordiae Vultus” (2015) e riflessioni sulle particolarità di 

questo Giubileo; il concetto di Indulgenza ieri e oggi. 

STORIE DEI PAPI DEL ‘900: Visione del film su Pio XII “Sotto il cielo di Roma” (RAI FICTION 

2012): ricostruzione scelte e gesti significativi del suo Pontificato.  

I TOTALITARISMI DEL ‘900 E IL LORO RAPPORTO CON LE COMUNITA’ RELIGIOSE:  

a) Il nazismo e la shoah con particolare approfondimento della questione del “silenzio” di  Pio XII; 

Lettura di brani e commento del libro di S.XERES, “Il sofferto silenzio di Pio XII”, Vita e Pensiero, 

2010. 

b) Il comunismo nei paesi dell’est europeo con particolare riferimento all’esperienza della Chiesa 

(ortodossa e cattolica) perseguitata; visione del documentario RAI: “La Chiesa del silenzio” (2002) 

con le testimonianze dirette dei credenti dell’Est, raccolte dopo la caduta dei regimi comunisti; 

lettura della testimonianza di Solženicyn sull’”Auschwitz polare” delle Isole Solovki; compatibilità 

tra comunismo e cristianesimo;  

c)  L’esperienza di oggi in Cina: la Chiesa ufficiale e la Chiesa clandestina; l’ingerenza dello stato 

sulla libertà religiosa; testimonianze dai Laogai; l’apertura recente della Cina ai diritti umani 

 

Libri di testo (solo come riferimento contenutistico): 

MARINONI-CASSINOTTI, La domanda dell’uomo, vol II, MARIETTI SCUOLA 
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Disciplina: Italiano         Prof.ssa D. Leali  

Criteri di programmazione  

La programmazione disciplinare si è sviluppata intorno al tema delle trasformazioni determinate in 

ambito culturale e letterario dall’avvento della modernità, nell’arco di tempo compreso tra l’inizio 

dell’800 e la fine del XX secolo. I contenuti sono stati distribuiti in cinque moduli, disposti 

tradizionalmente secondo l’assetto cronologico, anche se il quinto modulo raccoglie esperienze 

didattiche e di lettura svolte trasversalmente nel corso dell’ultimo anno, recuperando anche qualche 

lettura svolta nel corso del triennio o affidata in forma di lettura autonoma agli studenti.  

Il primo modulo si propone di ricostruire le caratteristiche della visione del mondo espressa dalla 

letteratura romantica, al cui centro è stato collocata la produzione romanzesca, con particolare 

attenzione al ruolo svolto, per l’Italia, da Alessandro Manzoni e dai Promessi Sposi, la cui lettura 

integrale è stata affrontata nel corso del biennio e che dunque è stato indagato soprattutto da un 

punto di vista critico e interpretativo.  

Il secondo modulo ricostruisce il profilo biografico, intellettuale e letterario di G. Leopardi, 

considerato non solo come il ‘primo dei moderni’ tra i poeti, ma anche tra i pensatori italiani. 

Il terzo modulo, a partire da una lettura antologica dei Fiori del male descrive la nascita del 

Realismo europeo, concentrandosi soprattutto sulla produzione verista di G. Verga.  

Il discorso sulla modernità prosegue nel quarto modulo, in cui attraverso tre opere in prosa (La 

coscienza di Zeno di I. Svevo, Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello, Quer pasticciaccio brutto de Via 

Merulana di C.E. Gadda) ed alcune liriche coeve vengono delineate le caratteristiche della 

letteratura modernista del primo ‘900. La scelta delle liriche, limitata al solo ‘900 (con l’omissione di 

D’Annunzio e Pascoli, già letti in forma antologica nel corso del biennio), si presenta in forma 

ridotta visto il significativo numero di ore di lezione a vario titolo andate perdute nel corso 

del secondo quadrimestre ed è stato svolta dopo il 15 maggio.   
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Il quinto modulo intende infine descrivere alcune tra le più significative esperienze letterarie italiane 

della seconda metà del ‘900; in esso sono confluite anche riprese in forma antologica di letture svolte 

integralmente nel corso del triennio.  

La lettura della Commedia, proposta in forma sintetica a conclusione di un percorso che si è 

dispiegato soprattutto in prima e in seconda liceo, ha avuto come obiettivo la verifica della posizione 

assunta da Dante nell’ultima cantica circa i temi di cui si era dato precedentemente conto.  

 

Metodologie  

L’attività didattica è stata volta a potenziare le competenze di analisi, di sintesi ed espositive degli 

studenti attraverso interventi frontali di inquadramento e di sintesi, il ricorso a sussidi multimediali, a 

momenti di approfondimento sui testi e alla gestione collaborativa delle lezioni. A ciascuno studente, 

infatti, è stato assegnato il compito di leggere e presentare alla classe due romanzi, scelti tra quelli 

più rappresentativi della produzione ottocentesca, novecentesca e contemporanea.  

Tipologie di verifiche  

Le verifiche scritte si sono svolte secondo le quattro tipologie previste per l’Esame di Stato, mentre 

le verifiche orali sono state svolte nella forma dell’esposizione di approfondimenti individuali, di 

interrogazioni tradizionali, di prove oggettive (quesiti a risposta multipla, chiusa, completamento) e 

di prove secondo la tipologia A e B della Terza Prova dell’Esame di Stato.  

Risultati raggiunti  

La classe, nel corso del triennio ha seguito le lezioni con interesse crescente. Tutti gli studenti, dopo 

qualche difficoltà iniziale, hanno progressivamente messo a punto un metodo di studio nel 

complesso adeguato rispetto agli obiettivi; alcuni, a fine percorso, hanno maturato anche un 

approccio critico e autonomo rispetto alle tematiche e alle questioni letterarie.  
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Per quanto concerne le competenze relative alla produzione scritta, esse sono state raggiunte in 

modo sufficiente o positivo da un buon numero di studenti; per gli alunni che ancora incontrano 

difficoltà espressive, gli obiettivi disciplinari si intendono comunque raggiunti in ragione del 

miglioramento della situazione iniziale, dell’impegno e delle conoscenze disciplinari acquisite.  

Libri di testo e strumenti utilizzati  

R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, 

voll. 4,5,6 + Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo Editrice, 2011  
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Contenuti 

 

Modulo I – Dal Classicismo al Romanticismo (vol. 4) 

 

A. Il Romanticismo europeo 

 Definizione e caratteri del Romanticismo;  le date e i luoghi    pp. 416-418 

 IL1 Romanticismo         p.   416  

 MD1 Il concetto di ‘Sehnsucht’ […] (L. Mittner)     p.   417 

 L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l’opposizione io-mondo   pp. 429-432 

 IL4 Titanismo          p.   431 

 SI3 L’amore romantico dall’arte al costume […]     p.   432

 Analisi individuale di René, di R. de Chateaubriand 

 Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e al realismo  pp. 437-440 

 MD5 La differenza tra poesia ingenua e poesia sentimentale (F. Schiller)  p.   439

 MD3 LA superiorità dell’arte sulle altre forme di coscienza (F.W. Schelling)  p.   435 

 

B. Il Romanticismo in Italia  

 I caratteri del Romanticismo italiano: il Romanticismo italiano non esiste?  p.   444 

 Riviste e giornali romantici         pp. 425-427 

 La battaglia tra ‘classici’ e romantici in Italia       pp. 445-450 

 SI6 Le parole d’ordine dei ‘classici’ e quelle dei romantici    p.   446 

 MD7 Dovrebbero a mio avviso gli Italiani (M.me de Stael)    p.   447 

 MD8 La tesi di Berchet: “La sola vera poesia è quella popolare” (G. Berchet)  p.   448  

 La questione della lingua         pp. 453-454 

 SI7 La “questione della lingua” da Dante al purismo di Puoti    p.   454 

        

C. Il sistema dei generi letterari: l’egemonia del romanzo  

 Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa    p.   468 

 PAP1 Il romanzo storico nell’Italia di oggi       p.   471 

 Il romanzo realista in Francia (Stendhal)       pp. 492-495 

o Il rosso e il nero         modulo online   

       A1 La struttura e la trama        pp. 2-3 

 

D. Alessandro Manzoni e i Promessi sposi  

 La funzione storica di A. Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi   p.  516 

 La ricezione di Manzoni e la presenza dei Promessi Sposi […]   pp. 578-579 

 La storia della critica: il dibattito attuale sui Promessi sposi    pp. 678-680 
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 La produzione saggistica  

o Gli ultimi scritti: la posizione di A. Manzoni sulla ‘questione della lingua’  […] pp. 577-578 

o Gli scritti di poetica […]         pp. 529-531 

      T3 Dalla lettera a Chauvet: il rapporto tra storia e poesia   pp. 531-533 

      T4 Dalla lettera a D’Azeglio sul Romanticismo      pp. 533-535 

 La Storia della colonna infame        pp. 570-573 

 T 11 L’introduzione alla Storia della colonna infame    pp. 574-577 

 I Promessi sposi  

o Il romanzo storico: la sua definizione, le sue caratteristiche, la sua storia p.   469 

o La genesi dei Promessi sposi e le fasi della sua elaborazione   pp. 560-563 

o Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 e del 1840   pp. 568-569 

o A2 La struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda   pp. 588-589 

o B6 Il punto di vista narrativo: il duplice narratore del romanzo    pp. 666-667 

    MD6 Narrazione autoritaria o dialogica? La posizione di Baldi e di Raimondi pp. 667-669 

o B7 Lo stile e la ‘rivoluzione linguistica’ manzoniana     pp. 669-672 

    SI15 La polifonia          p.   670 

    SI16 Le similitudini nei Promessi Sposi       p.   670  

o B9 L’ideologia religiosa: il problema del male e il tema della Provvidenza pp. 674-676 

    T8 Un esempio di morale cattolica e di dignità civile: la madre di Cecilia pp. 643-648 

    SI10 La Provvidenza nel romanzo      p.   676 

    T10 “La vigna di Renzo”        pp. 676-677 

    T9 La conclusione: un romanzo senza idillio “Il sugo di tutta la storia”  pp. 650-652 

 Breve profilo biografico e letterario dell’autore      pp. 517-518 

o Gli Inni sacri e La Pentecoste        pp. 521-522 

o Le Odi civili          p.   535  

    T6 Il cinque maggio         pp. 539-543 

o Il problema della tragedia agli inizi dell’800     pp. 544-547 

      MD2 Il pessimismo manzoniano. La posizione di Spinazzola e di Bollati  pp. 560-561 

 

Modulo II – Il confronto con “l’arido vero” nella produzione di G. Leopardi (monografia)  

 Leopardi, il primo dei moderni       p.   1-2 

 Il profilo biografico dell’autore       pp. 6-9 

 Il sistema filosofico leopardiano        pp. 16-19  

 MD1 Pessimismo e progressismo nel pensiero di G. Leopardi:  

 la posizione di S. Timpanaro e di C. Luporini      pp. 19-21 

 La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero   pp. 22-24  

 Un nuovo progetto di intellettuale       pp. 24-26  
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 La ricezione dai contemporanei al ‘900      pp. 82-86 

 Il dibattito critico da De Sanctis al Postmoderno     pp. 86-87 

 Visione del film di M. Martone Il giovane favoloso  

 La produzione letteraria  

o Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero     pp. 27-29 

 T4 Ricordi [2]         pp. 30-31 

 T5 La natura e la civiltà        pp. 32-35 

o Le Operette morali (parr. 1-2)       pp. 38-39 

 Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale […]   pp. 48-50 

 T9 La scommessa di Prometeo        pp. 50-57 

 T6 Cantico del gallo silvestre       modulo online  

 T4 Dialogo della Natura e di un Islandese     pp. 57-63 

 T8 Il suicidio e la solidarietà dal Dialogo di Porfirio e Plotino   pp. 46-48 

 T7 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere   modulo online 

o I Canti            

 Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali     pp. 100-102

 A4 Le canzoni del suicidio        p. 105  

    T1 Ultimo canto di Saffo        pp. 105-108 

 A5 Gli Idilli          pp. 109-110 

   T2 L’Infinito         pp. 111-112 

 A7 La seconda fase della poesia leopardiana. I canti pisano-recanatesi pp. 117-120 

   T4 A Silvia         pp. 120-124 

   T9 Il sabato del villaggio        pp. 143-145 

 A8 La terza fase della poesia leopardiana     pp. 145-146 

   T11 A se stesso        pp. 152-154 

   T3 “Una grande esperienza” Dai Pensieri      p. 26 

 A11 Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo  pp. 161-162 

    T13 Da La Ginestra, o il fiore del deserto: strofe 1-3-5-7   pp. 163-172 

 B2 Temi e situazioni nei Canti        pp. 175-178 

      B3 Il paesaggio dei Canti        pp. 178-181  

 

Modulo III – Narrare e descrivere: la svolta di fine ‘800 (vol. 5)  

A. Il contesto culturale 

 I luoghi, i tempi, le parole chiave […]       pp. 4-6  

 Il decadentismo europeo come fenomeno culturale ed artistico   pp. 67-70 

 Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura   pp. 10-14 

 La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita d’aureola   pp. 17-19  
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  MD3 Perdita d’aureola (C. Baudelaire)      p.   20 

  PI Il paesaggio urbano come esperienza della modernità     pp. 47-49 

 

B. La prima consapevolezza della modernità: Les fleurs du mal di C. Baudelaire (vol. 5)  

 Baudelaire e le due linee della poesia europea     p.   58 

 A1 Datazione, titolo e storia del testo       pp. 335-335  

 A3 La Grande Città moderna       pp. 336-337 

 T1 Corrispondenze          pp. 337-338  

 T2 L’albatro           pp. 338-339 

 T3 A una passante          pp. 340-340 

       T4 Il cigno           pp. 341-343 

    

C. Il movimento del Realismo in Europa 

 Il movimento del Realismo in Europa      pp. 56-57  

o Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti  pp. 60-63

 G. Flaubert, l’impersonalità e l’antiromanticismo in Madame Bovary   p.   76  

 IL1 Bovarismo         p.   200 

      E. Zola e il romanzo sperimentale      p.   78-80  

o Il grande romanzo russo: la linea monologica e quella polifonica  p.   99  

 

D. Il Verismo di G. Verga  

 La ricerca dell’unità linguistica: il manzonismo e il dibattito sulla lingua   pp. 25-27 

 Il romanzo e la novella in Italia: caratteri generali e linee di sviluppo  pp. 117-118  

 La rivoluzione tematica e stilistica di Verga      pp. 157-158 

  T1 La prefazione a Eva: l’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali pp. 168-169 

 L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della 

   “conversione”          pp. 171-173 

  SI4 Che cos’è l’impersonalità: la rivoluzione stilistica di Verga […]  p.   173 

  SI5 Lo straniamento e l’artificio di regressione      pp.  175 

 La produzione novellistica 

o Le caratteristiche di Vita dei campi      pp. 176-178  

T3 Rosso Malpelo        pp. 178-188 

o Le caratteristiche delle Novelle Rusticane     pp. 200-201 

                T6 La roba         pp. 201-205 

 Il Ciclo dei vinti  

o Malavoglia 

 A1 Il titolo e la composizione        p.   256 
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 A2Il progetto letterario e la poetica       pp. 256-257 

        T1 La prefazione dei Malavoglia       pp. 257-260

 A3 Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale”   pp. 262-263 

      A4 La trama dei Malavoglia        pp. 264-265 

 A5 Il sistema dei personaggi: codice espressivo e toni   pp. 266-267

  T3 L’inizio dei Malavoglia        pp. 272-273

 B2 La lingua, lo stile, il punto di vista      pp. 273-275 

 B4 L’ideologia e la filosofia di Verga      pp. 279-281 

  T4 L’addio di ‘Ntoni        pp. 281-283 

  

Modulo IV – Forme e temi della letteratura modernista  

 

A. Alcuni concetti preliminari  

 Le avanguardie in Europa        pp. 562-564  

 Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia   pp. 584-585 

 Le trasformazioni dell’immaginario all’inizio del ‘900    pp. 528-533 

 SI13 Il tema della malattia nella letteratura del Novecento     p.   587  

o SI 7 L’allegoria vuota di F. Kafka       p.   593 

o La memoria involontaria di M. Proust      pp. 604-605 

 T4 La madeleine (Dalla parte di Swann)     pp. 608-611 

   

B. La narrativa sperimentale italiana: forme e temi  

La coscienza di Zeno e la gestione del tempo nel romanzo modernista 

 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia      p.   806 

 La coscienza di Zeno, grande romanzo di avanguardia    pp. 832-833 

 Un caso esemplare di ricezione contrastata      pp. 835-839  

o La coscienza di Zeno 

 A1 La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo   pp. 848-849 

 A2 L’organizzazione del racconto come opera aperta    pp. 849-850 

 A3La morte del padre        p.   850 

   T1 Lo schiaffo del padre        pp. 851-854 

 A7 La psicoanalisi         pp. 869-871 

 B1 Scrittura e psicoanalisi: il significato della conclusione del romanzo  pp. 872-873 

   T4 La vita è una malattia        pp. 873-877  

 B3 L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo    pp. 882-884 

Testi a confronto: E. Montale, La casa dei doganieri (vol. 6)   pp. 278-281 

Testi a confronto: U. Saba, Preghiera a mia madre (vol. 6)   pp. 170 
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Il fu Mattia Pascal, il romanzo-saggio e l’umorismo 

 Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo     pp.  675-678 

 T3 L’arte epica compone, quella umoristica scompone     pp.  678-679  

 T5 La differenza tra umorismo e comicità      p.     681 

 Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello   pp.  682-683 

o Il fu Mattia Pascal  

 T2 L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla sua tomba   pp. 759-761

 T4 “Maledetto sia Copernico!”       pp.  767-770 

 A4 I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal    pp.  782-763 

                 B1 Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo     pp.  766-767  

  Testi a confronto: G. Ungaretti, In memoria  (vol. 5)     pp. 131-133 

 

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana e il pastiche   (vol. 6)  

 La vita dell’ingegnere-scrittore         pp. 472-474 

o Il rapporto con la madre e La cognizione del dolore   pp. 481-483 

 La formazione e le idee: un conservatore in cerca della conoscenza  pp. 474-475 

 Il realismo, la deformazione linguistica, la miseria della letteratura   pp. 475-477 

 Una fortuna contrastata        pp. 512-514 

o Quer pasticciaccio brutto de via Merulana     pp. 497-499 

 SI1 La trama          p.   498 

  T4 Il commissario Ingravallo       pp. 500-502 

  T5 Il cadavere di Liliana        pp. 503-506 

 B3 Il giallo dei garbugli         modulo online  

 Testi a confronto: E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato   pp. 219-221 

 Testi a confronto: E. Montale, Forse un mattino andando     f.t.  

 Testi a confronto: E. Montale: Ho sceso, dandoti il braccio    pp. 245-246 

 

 

Modulo V – Dal Neorealismo al Postmodernismo  (vol. 6)  

 

A. Il contesto culturale del secondo ‘900 

 Il quadro di insieme, i confini cronologici e le parole chiave   pp. 4-6 

 Caratteri, periodizzazione e quadro di insieme del secondo ‘900: 

 sperimentalismo, Neoavanguardia, Post-moderno e Post-modernismo  pp. 546-549 

 MD1 Le periodizzazioni del postmoderno: la posizione di Ceserani e di Luperini pp.  549-551 

 La rivoluzione delle mentalità e i cambiamenti dell’immaginario    pp. 565-568  
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 Caratteri generali della narrativa postmodernista: temi, forme ed evoluzione pp. 684-685 

 Fine del Post-modernismo? La letteratura dopo l’attentato alle Torri Gemelle:    

 la fine della stagione del Postmodernismo, la situazione in Italia e il ritorno alla  

realtà: Gomorra di R. Saviano        pp. 791-795  

 Saviano, erede di Pasolini        pp. 879-880 

 

B. Dal Neorealismo al Postmodernismo 

 Il Neorealismo: storia e caratteri       p.  418  

 La testimonianza della Shoah e P. Levi       pp. 423-425 

T9 Il viaggio (da Se questo è un uomo)      pp. 425-430 

MD2 “Perché i lager?” (da Se questo è un uomo)     pp. 432-433 

SI11 Il sistema periodico         p.   423 

 Il racconto della guerra 

 E. Montale La primavera hitleriana       pp. 278-281 

S. Quasimodo, Milano, agosto 1943       p.  116 

Lettura di un romanzo sull’esperienza della Resistenza  

Testi a confronto: la responsabilità dell’intellettuale secondo L. Sciascia 

La scomparsa di Majorana         f.t.  

 Pierpaolo Pasolini, un intellettuale scomodo  

 La vita e le opere letterarie        pp. 642-645 

 La scelta del cinema          pp. 917-918         

 SI1 La produzione cinematografica con riferimento a     pp. 917-919 

o Comizi d’amore  

o Mamma Roma          pp. 917-919   

  “Mutazione antropologica” e questioni linguistiche      pp. 924-926 

MD3 La scomparsa delle lucciole (da Scritti corsari)    p.   560 

 T4 La nuova lingua nazionale (da Empirismo eretico)    pp. 928-930 

 L’intellettuale e i mass media: Pasolini corsaro     pp. 930-933  

T1 “Contro l’ontologia dell’audiovisivo” (da Empirismo eretico)   p.   922 

 Tra sperimentalismo e post-modernismo: I. Calvino  

o La cultura e la poetica         pp. 819-822 

 MD2 La sfida al labirinto        p.   610 

o La prosa allegorica della Trilogia dei nostri antenati     p.   824 

 T2 Cosimo sugli alberi (da Il barone rampante)    pp. 828-830 

o La sperimentazione degli anni ’60 e l’approdo al Postmodernismo  pp. 834-83

 T6 La contemplazione delle stelle (da Palomar)    pp. 843-844 

 Il nome della Rosa di U. Eco e il rilancio postmodernista del romanzo storico  pp. 783-785 
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 T14 La conclusione del Nome della rosa: nomina nuda tenemus   pp. 787-789 

 MD3 La poetica del Postmoderno secondo U. Eco      pp. 617-618 

 

Commedia¸ Paradiso   

Lettura e analisi dei canti I, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 
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Disciplina: INGLESE                                                         Docente: Prof.ssa Stefania MAZZA 

 

            Criteri di programmazione 

La programmazione è stata effettuata per moduli cronologici e/o tematici, sottolineando la centralità 

delle questioni politiche e sociali che hanno contrassegnato le varie fasi storiche ed analizzando il 

loro impatto sugli  scrittori e gli intellettuali. I periodi presi in esame coprono un arco di tempo che va 

dalla Rivoluzione Francese e dalla Dichiarazione d'Indipendenza Americana (Romanticismo), 

attraverso tutto l'Ottocento (Periodo Vittoriano) e il Novecento (Modernismo e Post-Modernismo) 

fino ad oggi (Età Contemporanea). 

Si è inteso fornire una panoramica significativa degli autori anglo-irlandesi delle varie epoche e di 

alcuni americani del 20mo secolo. Sono state inoltre fornite linee guida per procedere ad 

approfondimenti personali e per stimolare ad un raffronto con i contenuti di altre discipline.  

Per quanto concerne la distribuzione nel tempo di unità didattiche e moduli, nel primo quadrimestre 

un'ora settimanale è stata dedicata al potenziamento delle strategìe utili per affrontare le 

certificazioni FCE e IELTS e due ore sono state destinate allo studio della letteratura, proseguendo 

nel percorso già avviato in seconda liceo e approfondito con letture estive. Nel secondo periodo le 

tre ore settimanali sono state invece interamente volte al completamento della panoramica storico-

letteraria prevista dal piano di lavoro. 

 

Metodologìe 

Sotto il profilo dell'espressione linguistica, si è privilegiata la rielaborazione personale e nel dialogo 

educativo si è spesso cercato di mettere a confronto passato e presente relativamente ai grandi temi 

trattati. Le strategìe adottate per la letteratura sono state: lezione frontale, approccio ai testi originali 

attraverso lettura ed esercizi di comprensione, scanning,  skimming , traduzione in italiano, scoperta 

guidata; le mete didattiche: lo sviluppo e consolidamento dell’ esposizione orale e scritta secondo 

obiettivi di conoscenza, competenza linguistica e capacità espressiva, di analisi e di sintesi. 

 

Tipologìa di verifiche 

Le verifiche orali e scritte sono state sia di tipo formativo che sommativo sugli argomenti di letteratura  

mentre, nel 1° quadrimestre, si sono svolti anche  test rispondenti ai requisiti delle certificazioni.  

Per lo scritto sono state effettuate simulazioni di terza prova di tipologìa A (trattazione sintetica) e B 

(domande a risposta aperta). Si è sempre concesso l'uso di un unico dizionario bilingue e di uno 

monolingue per tutta la classe, ritenendo che il vocabolario personale possa recare imbarazzo e 

vantaggi sbilanciati e  non risponda agli obiettivi disciplinari condivisi, ma che la disponibilità di una 

fonte per una rapida consultazione di un dato, comunque in un contesto di rapidità come quello 

imposto dalla Terza Prova, sia in linea con qualsiasi altra situazione di studio e di lavoro.  

 

 



 

47 

 

Risultati raggiunti 

L'obiettivo linguistico del quinto anno è, per decisione del coordinamento disciplinare, il livello B2, 

che alcuni allievi hanno certificato con esame esterno ed altri hanno conseguito perlomeno in una 

parte significativa delle abilità. 

I temi letterari sono stati seguiti per lo più con interesse e con la  giusta concentrazione. Alcuni 

studenti hanno approfondito la lettura di opere che hanno suscitato il loro interesse personale. La 

partecipazione di alcuni è stata propositiva, nella media però è prevalso un atteggiamento di tipo 

ricettivo. 

L’esposizione orale è mediamente discreta, quella scritta per i due terzi buona e per un terzo 

alternativamente più o meno convincente a seconda dell' argomento trattato. Il grado di competenza 

comunicativa è maturato nel corso del quinquennio fino a raggiungere risultati  nel complesso 

soddisfacenti. L’esperienza maturata in situazioni di full immersion all'estero è stata per alcuni una 

fortunata opportunità di accrescimento. Test universitari e altre occasioni di confronto hanno in altri 

casi evidenziato il possesso di adeguati strumenti per avviare percorsi formativi volti alla frequenza 

di corsi accademici in lingua inglese o affrontare esperienze di stage o lavoro all’estero. Da non 

dimenticare l'apporto costruttivo fornito dai tre studenti che hanno trascorso il quarto anno 

rispettivamente in Thailandia e negli USA (Colorado e Texas). 

 

Contenuti 

Module 1: The Romantic Age : Poetry 

Social and Historical Background: The Age of Revolutions 

Characteristics of Romanticism - Breakthrough: Emotion versus Reason 

The Sublime - Influence in literary works and painting 

      Precursors of Romanticism 

William Blake (1757/1827): Infant Joy (from: Songs of Innocence) – Infant Sorrow (from: Songs of 

Experience) 

      First generation poets 

            Relation Man and Nature: Harmony versus Conflict  

W. Wordsworth and S.T. Coleridge: Preface to the Lyrical Ballads: a poetic manifesto                               

William Wordsworth (1770/1850): I Wandered Lonely as a Cloud                                              

Samuel Taylor Coleridge (1772/1834): The Rime of the Ancient Mariner (Extract 1: There  was a 

ship; Extract 2: The ice was all around) 

      Second generation poets 

      Common features – The poet as an outsider - The Byronic hero 

George Gordon Lord Byron (1788/1824) : Don Juan (Extract 1: Donna Julia's Eyes; Extract 2: Don 

Juan's First Love Affair)                                                    

Module 2: Female prose between 18th and 19th century                

Society in the period of Regency 



 

48 

 

Jane Austen (1775/1817): Pride and Prejudice (Plot and themes)                   

                                   Characteristics of Gothic fiction 

Mary Shelley (1797/1851): Frankenstein, or the Modern Prometheus (Excerpt 1: No mortal  could 

support the horror of that countenance; Excerpt 2: What was I?) 

Module 3: The Victorian Age  

Social and historical background: Poverty and the Poor Laws – The Victorian Compromise  

The double in private and social morality   

Robert Louis Stevenson (1850/1894): The Strange Case of Dr Jekyll and  Mr Hyde (Extract: Dr 

Jekyll’s first experiment) 

      Aestheticism: Preface to 'The Picture of Dorian Gray' by O. Wilde 

Oscar Wilde (1854/1900): The Picture of Dorian Gray  (Excerpt: I would give my soul for that!)             

The theories of Utilitarianism and education 

Charles Dickens (1812/1870): Hard Times (Extract 1: A Man of Realities)  

Children's literature 

Lewis Carroll ( 1832/1898) : Alice's adventures in Wonderland (Extract: The pool of tears) 

                       Gothic Subversion 

Emily Brontë (1818/1848) : Wuthering Heights (Extract: I am Heathcliff!) 

Module 4: The Age of Modernism: Imperialism and Colonialism 

India: Steps to independence 

      Edward Morgan Forster (1879/1970): A Passage to India  (Excerpt 1: The City of Chandrapore - 

Excerpt 2: Echoing walls – Excerpt 3: The Mosque – Excerpt 4: The Caves – Excerpt 5: The 

temple) 

            The Irish Question: Development in time    

      William Butler Yeats (1865/1939): An Irish Airman foresees his Death         

Module 5: The Age of Modernism: Modern literature 

The Historical Context: Between the wars – The age of anxiety 

Freud's theory of the unconscious 

The influence of Bergson 

Stream of consciousness fiction 

Modernist writing techniques  

Woolf and Joyce: Diverging streams                

James Joyce (1882/1941): Dubliners (Eveline)  

Virginia Woolf (1882/1941): Mrs Dalloway (Excerpt 1: Sir William himself was no longer young …- 

Excerpt 2: The evening party) 

Module 6: The Dystopian Novel               

            Historical background in the early 20th century 

            Brainwashing and propaganda in totalitarian regimes 

            Bioethical issues          
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George Orwell (1903/1950) : Animal Farm (plot, characters and themes – Chapter One)  

Nineteen-Eighty Four (Excerpt 1: From Ch. 1: Big Brother is watching you – Excerpt 2:  From Ch. 4: 

Rewriting history)   

Aldous Huxley (1894/1963): Brave New World (Extract 1: An unforgettable lesson)  

Module 7: Contemporary Times (1945 and after)  

Hiroshima and Nagasaki - The Cold War                                   

            The Theatre of the Absurd            

Samuel Beckett (1906/1989): Waiting for Godot (Excerpt: All the dead voices)  

Module 8: The American Dream  

The Twenties 

John Steinbeck(1902/1968): Of Mice and Men (Excerpt: The Salinas River) 

The Fifties 

Arthur Miller (1915/2005): Death of a Salesman (Excerpt: Business is Business) – The Crucible 

(Excerpt: Who? Who? Their names, their names!) 

The Sixties 

           Great speeches: J. F. Kennedy (Ich bin ein Berliner) - Martin Luther King ( I have a Dream) - 

            Malcolm X (Democracy is Hypocrisy)                              

                                             

Libri di testo e altri strumenti didattici 

 

Su carta: I volumi New literary links 2 (From the Origins to the Romantic Age) e  3 (From the Victorian 

Age to Contemporary Times) di G. Thomson e S. Maglioni (CIDEB/Black Cat) integrati da altre fonti 

per gli autori e i testi non presenti nelle due antologìe;  materiali IELTS; classici in lettura integrale 

(italiano/inglese) a scelta.   

Altri strumenti: Laboratorio linguistico utilizzato in varia misura a seconda dei periodi per proporre 

file audio e video, DVD, videocassette. 
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Disciplina: Latino         Prof.ssa D. Leali  
 
 
 
Criteri di programmazione 
 

La programmazione si è sviluppata in due percorsi, il primo e più ampio, dedicato alla ricostruzione 

della produzione storico-letteraria latina nell’arco di tempo compreso tra la seconda metà del I sec. 

a.C. e il IV sec.d.C., integrata con la lettura di testi latini in traduzione, l’altro caratterizzato dalla 

lettura diretta di testi in lingua di alcuni autori (in particolare Lucrezio - autore trattato in II liceo e 

ripreso in vista dell’Esame di Stato - Orazio e Seneca),  il cui punto di sintesi è costituito dalla 

presenza, nelle opere prese in considerazione, di spunti di interesse filosofico come la riflessione 

sul valore e il senso del tempo, sul rapporto tra poesia e filosofia, sul significato dell’esistenza umana 

e della sua fragilità. E’ stata sperimentata la lettura metrica dei testi in poesia, che però non è stata 

oggetto di valutazione.  

Per quanto concerne il percorso storico letterario, a partire dalle centrali personalità di Virgilio, 

Orazio, Ovidio, Seneca e Tacito, rispetto alle quali è stato approfondito il tema del rapporto tra 

l’intellettuale e il potere e sono state discusse le scelte di genere letterario, il contesto culturale e 

letterario imperiale è stato ricostruito anche attraverso il ricorso a singole opere (come nel caso del 

Satyricon), generi (come nel caso dell’elegia) o autori (come nel caso di Agostino), indagati questi 

in una prospettiva generale alleggerita dai dati più strettamente nozionistici, attraverso la 

valorizzazione di permanenze e variazioni rispetto al canone tradizionale.  

 

Metodologia 

Nella messa a punto delle lezioni, a interventi frontali di inquadramento e di sintesi si sono alternate 

lezioni di analisi testuale, integrate talvolta dalla discussione di alcuni materiali critici. La revisione 

delle strutture linguistiche e la loro puntualizzazione si è svolta sui testi d’autore la cui antologia è 

stata raccolta in una piccola dispensa.  

 

Tipologia di verifiche 

Le verifiche scritte hanno comportato, nel primo quadrimestre, la traduzione dal latino secondo le 

modalità della seconda prova dell’Esame di Stato; nel secondo, le traduzioni, più snelle, sono state 

integrate quesiti a risposta breve sul modello della terza prova (tipologia B). Le prove scritte sono 

poi state integrate da interrogazioni tradizionali e prove anch’esse secondo la tipologia B della terza 

prova dell’Esame di Stato.  

 

Risultati raggiunti 

Nel corso del triennio, dopo un iniziale rallentamento utile a favorire il completamento e il recupero 

delle strutture linguistiche studiate nel corso del ginnasio, la classe ha seguito il percorso proposto 

con crescente consapevolezza; al termine dell’ultimo anno gli studenti e le studentesse mostrano di 
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avere acquisito nel complesso le competenze linguistiche necessarie per la comprensione dei testi 

letterari oggetto di studio e conoscenze storico-letterarie mediamente soddisfacenti.    

 

Contenuti  

 

L’età augustea (vol. 2)  

Il contesto storico-culturale  

 

 La società e la cultura 

o L’ordinamento augusteo e le trasformazioni della società    pp. 7-8  

o Augusto e la letteratura   

 L’età augustea, una categoria storico-letteraria    p.   8 

 I letterati e il potere        pp. 8-9 

o La produzione letteraria 

 Roma augustea e la Grecia classica      pp.  9-10 

 Il sistema dei generi letterari       pp. 10-11  

 I poeti e l’ideologia augustea  

 Lo sviluppo dell’elegia: il privato prevale sul pubblico    pp. 11-12  

 La poesia del disimpegno: verso la società galante    p.   12  

       Scheda: “I circoli poetici di età augustea”    pp. 13-14 

 

Le grandi personalità dell’ età augustea 

 Virgilio  

o Breve profilo biografico 

  L’autore classico per eccellenza      p.   16  

  Una vita per la poesia        pp. 16-17   

o La produzione letteraria   

 Le Bucoliche                         pp. 18-21 

 Scheda: “Teocrito e la poesia bucolica”     p.   19  

 Le Georgiche         pp. 21-27 

 Scheda: “Dalle Bucoliche alle Georgiche: un lungo periodo  

 di gestazione”        pp. 24-25 

 L’Eneide        pp. 27-33 

o Antologia dalle opere (lettura in traduzione)  

 Le Bucoliche, il non-luogo e il non-tempo 

 “Il pastore esiliato” (Bucolica I)     pp. 38-44  

 “L’attesa di una nuova età dell’oro” (Bucolica IV)   pp. 45-52  

 Scheda: “L’età dell’oro, un mito intramontabile”   pp. 51-52 
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 “La tentazione bucolica di Gallo” (Bucolica X)   pp. 53-59 

  Scheda: “Vita bucolica e vocazione elegiaca,  

  una differenza irriducibile”      pp. 60-61 

  Le Georgiche, un modello etico per il cittadino 

 “L’origine divina del lavoro umano” (Georgica I, vv. 118-146) pp. 62-65 

  Scheda: “Il progresso secondo Lucrezio e secondo Virgilio”  pp. 66-67  

 “Il lutto cosmico per la morte di Cesare” (Georgica I, 351-514) f.t.  

 “Beati gli argricoltori!” (Georgica II, vv. 458-542)   pp. 76-81 

  Scheda: Idealizzazione agreste e labor improbus […]  pp. 82-83 

 “Orfeo e Euridice” (Georgica IV, 453-527)    pp. 89-95 

  Scheda: “Aristeo e Orfeo, eroi allo specchio“   pp. 95-97 

 L’Eneide, il nuovo poema nazionale romano      

 “L’incontro tra Enea e Didone” (Eneide I, vv. 561-630)  pp. 119-122 

  Scheda: “Imparare dal dolore”      p.   122  

 “Riconosco i segni dell’antica fiamma”(Eneide IV, vv.1-30)  pp. 122-125 

 “Lo scontro tra i due amanti”(Eneide IV, vv.296-361)  pp. 126-130 

 “Turno uccide Pallante” (Eneide, vv. 474-505)   pp. 148-149 

 “Enea uccide il giovane Lauso” (Eneide X, vv. 808-832)  pp. 156-158  

 Il duello finale (Eneide XII, vv. 887-952)    pp. 151-155 

  Materiali critici 

 A. La Penna, Il canto, l’amore, il potere    f.t. 

 

 Orazio   

o Breve profilo biografico        

 Il figlio del liberto alla corte di Augusto    pp. 174-175 

o La produzione letteraria 

 Il più grande lirico dell’età augustea     p.   174 

 Gli Epodi        pp. 175-178 

 Le Satire         pp. 179-182 

 Scheda: “Lo stile delle satire”     p.   183 

 Le Odi         pp. 183-19 

 Le Epistole        pp. 192-195  

o Antologia dalle opere  

 Dagli Epodi alle Satire: un percorso verso la misura 

 “Libertino patre natus” (Satire, 1,6)     pp. 208-210 

 “Il seccatore” (Satire, 1,9)      pp. 211-217 

 La voce lirica delle Odi  

 “L’inverno della vita” (Odi, 1,9; lettura in lingua)    pp. 218-221  



 

53 

 

 “Carpe diem” (Odi, 1,11; lettura in lingua)     pp. 222-223 

 Scheda: “La callida iunctura”      p.   224  

 Nunc est bibendum (Odi, 1, 37; lettura in lingua)    pp. 246-249 

 Non omnis moriar (Odi, 3,30; lettura in lingua)    pp. 259-260 

 La poesia filosofica delle Epistulae 

 “La strenua inertia” (Epistole, 1,11; lettura in lingua)   pp. 266-268 

 “Poesia e libertà” (Epistole, 1, 7)     pp. 269-272  

o Materiali critici 

 A. Traina, “Il senso del tempo e della morte in Orazio”  pp. 286- 288  

 A. La Penna, “Un modello di morale laica”     pp. 288-290  

  

 Autori a confronto: Lucrezio e l’epicuresimo (brani in lingua)  

  “Il primo inno a Epicuro” (De rer. Nat., I, vv. 61-78)  

 “I crimini della religio: il caso di Ifigenia” (De rer. Nat I, 79 -100 

  “Poesia e filosofia” (De rer. Nat.  I, 921-950) 

 “La felicità del saggio epicureo” (De rer. Nat., II, 1-19;55-61)  

       

 Tra disimpegno e ideologia: l’elegia  

o La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere   pp. 298-302 

 Scheda: “L’elegia, un genere dall’origine e dall’identità complessa pp. 298-299  

 Scheda: “Cornelio Gallo e gli inizi dell’elegia latina”    p.   301 

 Tibullo         pp. 302-305 

 Properzio        pp. 306-311 

o Letture antologiche (in traduzione) 

 “Una scelta di vita, una dichiarazione di poetica”   

 (Tibullo, Elegie, I,1)        pp. 315-320 

 Scheda: “Il servitium amoris: la schiavitù dell’amante”  p.   343 

 “Un folle amore, ma infelice” (Properzio, Elegie I, 1)  pp. 338-342 

 “Cinzia è meglio di Cesare” (Properzio, Elegie II, 7)   f.t. 

      

 Ovidio  

o Breve profilo biografico       p.   370  

o Le opere: non solo elegie        pp. 371-373 

 L’esordio letterario: gli Amores, tra tradizione e innovazione  pp. 373-374 

 La poesia erotico-didascalica e l’esaurirsi dell’esperienza  

 elegiaca        pp. 374-376 

 Tra amore e mito: le Heroides      pp. 376-378  

 Le Metamorfosi: forma e significato di un progetto ambizioso pp. 378-383 



 

54 

 

 I Fasti, Ovidio e il regime augusteo     pp. 383-384 

 Le opere dell’esilio        pp. 385-386 

o  Letture antologiche (in traduzione)  

 La poesia d’amore 

 “Una Musa di undici piedi” (Amores, I,1)    pp. 390-392 

 “Ogni amante è un soldato “ (Amores, I, 9)     pp. 395-399 

 “Consigli per conquistare una donna” (Ars amatoria, II,  

 vv. 273-336; vv. 641-666)       pp. 400-406 

 “La raffinatezza della modernità” (Ars amatoria, III, 101-128) pp. 408-409 

 Tra mito e storia  

 “L’infelice storia di Eco” (Metamorfosi, III, vv. 356-401)  pp. 423-427 

 “L’amore impossibile di Narciso” (Metamorfosi, III, vv. 402-505)  pp. 427-432 

o Materiali critici 

 U. Curi, l mito di Narciso,  

 dall’Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche  f.t. 

   puntoeduri.indire.it/ocse/lo/124/doc/approfondimento%20n.1.rtf 

 

L’età imperiale (vol. 3) 

Il contesto storico-culturale  

 

 La società e la cultura 

o La letteratura e il principato        pp. 9-10  

 La letteratura scientifica come evasione    pp. 20; 308 

 Un testo esemplare: la Naturalis historia di Plinio il Vecchio pp. 310-311 

 Scheda: La scienza per tutti: paradossografia e mirabilia   p.   308  

 Testi a confronto: “L’otium filosofico come forma superiore di   

 negotium” (Seneca, De otio,6, 1-5)     pp. 98-99 

 Cultura e spettacolo nella prima età imperiale   pp. 17-18  

 

 Il romanzo di Petronio e la decadenza della cultura romana  

o Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore     pp. 186-189 

 Scheda: “Dentro il racconto di Tacito: Petronio, un dandy dell’antichità p.   187 

o Un testo in cerca di un genere      pp. 190-193 

Scheda: “La trama del Satyricon”      pp. 189-190 

Scheda: “La narrativa di invenzione nel mondo antico”    pp. 192-193 

 L’originalità del Satyricon      pp. 194-197 
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o Letture antologiche 

 Il Satyricon, un romanzo parodia 

 “La matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112)    pp. 212-216 

 A cena da Trimalchione  

 “L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 31,3-33,8)   pp. 226-229  

 “Chiacchiere tra convitati” (Satyricon, 46, 1-8)   pp. 234-236 

  “L’ascesa di un parvenu” (Satyricon, 75,10-77,6)   pp. 238-241  

 Autori a confronto: il tema della coena e della clientela  

 nella satira e nell’epigramma   

 “A caccia di un invito a cena” (Marziale, II,14)    f.t.  

 “Clientela e libertà” (Marziale, XI, 24)    f.t  

 “Una cena anti-democratica” (Giovenale, V, 49-79)   f.t. 

 “L’umiliazione di essere clienti” (Giovenale, V, 156-173)  f.t.  

 La trasformazione del genere satirico     p.   260 

 

Le grandi personalità di età imperiale  

 Seneca  

o Breve profilo biografico       p.   24 

o Le opere         p.   25 

 I Dialogi e la saggezza stoica      pp. 25-2 

 Gli altri trattati: il filosofo e la politica     pp. 29-30  

 La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium  pp. 30-33

  Scheda: “L’epistola filosofica”     p.   31 

 Scheda: “La diatriba e la satira menippea”    p.   32  

 Lo stile delle opere filosofiche      p.   33 

 Le tragedie         pp. 34-36  

  Scheda: “Medea, eroina dannata, dalla classicità a oggi”  pp. 126-127 

 L’Apokolokyntosis       p.   36  

 Scheda: “Seneca, una figura non senza contraddizioni”  pp. 117-118 

  

o Letture antologiche (in lingua)  

 “Un possesso da non perdere” (Ep. ad Lucilium, 1, 1-5)   pp. 43-47 

 Scheda: “Il tempo in Seneca: quando la fugacità viene annullata  

 dalla  sapientia”       pp. 47-48 

 “Anche gli schiavi sono esseri umani” (Ep. ad Lucilium, 47; 1-11) pp. 102-105 

 “Che cos’è la solidarietà umana” (Ep. ad Lucilium, 95, 51-53) f.t  

 “Quanto tempo abbiamo perduto!) (De brevitate vitae, III, 1-5)  f.t. 

 “La vita non è breve” (De brevitate vitae, I, 1-4)   f.t 
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o Materiali critici  

 A. Traina, Lo stile drammatico del filosofo Seneca; Il linguaggio della 

predicazione; Il linguaggio dell’interiorità 

 A. Traina, Il tempo e la saggezza  

 

 Tacito  

o Breve profilo biografico        p.   401 

 La produzione letteraria       pp. 401-402 

 Il Dialogus de oratoribus e la fine della libera eloquenza   pp. 401-404 

 Scheda: “La corrotta eloquenza: un dibattito acceso”  pp. 402-403  

 La posizione di Quintiliano       p.   349 

 Agricola, un esempio di resistenza al regime   pp. 404-405 

 L’idealizzazione dei barbari: la Germania    pp. 405-406 

 Historiae: gli anni cupi del principato     pp. 407-409  

 Annales: alle radici del principato     pp. 409-413 

 Autori a confronto: la biografia di Svetonio      pp. 507-508 

o Letture antologiche  

 “Il principato spegne la virtus” (Agricola, 1)    pp. 479-481 

 “Origine e carriera di Agricola” (Agricola, 4-6)   pp. 416-418 

 “Il discorso di Calgaco” (Agricola, 30-32)    pp. 448-452 

 “L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca (Annales, 15, 62-64) pp. 487-488 

 Scheda: l’ambitiosa mors: gli stoici e la ‘moda’ del suicidio  pp. 490-491 

 “Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio”  

 (Annales, XVI, 18-19 in lingua)      pp. 491-493 

 “Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio”  

 (Lucano, Pharsalia, II, vv. 380-391)     pp. 180-182 

 Il ritratto indiretto: Tiberio (Annales, 1,6-7)    pp. 463-466 

 La storiografia tragica: la morte di Messalina (Annales, 11,37-38) pp. 468-469 

 

Verso il Tardo-Antico  

 La società e la cultura tra II e IV sec. d.C.      pp. 574-575  

o La seconda sofistica        p.   513 

 Apuleio e il romanzo       pp. 516-519 

 “In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia” (I, 2-3)  pp. 534-536 

 “Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside”(XI,29-30)  pp. 543-544 

 Scheda: “Amore e Psiche: le interpretazioni della novella  p.   553 

o La letteratura cristiana in latino  

 La prima letteratura cristiana      pp. 576-577 
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 Autori a confronto: la posizione di Plinio il Giovane sui processi  

 ai cristiani (Ep., X, 96-97)      f.t.  

 Gli apologisti: in difesa del cristianesimo     p. 582  

 La cristianizzazione dell’impero      pp. 614-617 

 I Padri della Chiesa: il secolo d’oro del pensiero cristiano   pp. 644-645 

 Un grande erudito: Girolamo e la traduzione della Bibbia   pp. 648-651 

 Scheda: La Bibbia e le sue traduzioni    p.   679 

 Agostino: la vita e le opere       p.   651 

 Le Confessiones       pp. 653-656 

o Letture antologiche  

 “Ciceronianus es, non Christianus” (Girolamo, Ep. 22,30)  pp. 673-675 

  “Tolle, lege”: la conversione completa (Agostino, Conf., 8,12, 29)pp. 691-694 

 “Il tempo” (Agostino, Conf., 11, 14;27)    f.t.  

 

Strumenti  

G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso integrato, voll. 2-3, Le Monnier 

Scuola, 2010 
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Disciplina: GRECO           Docente: prof.ssa  Nicoletta  MORO 

 

Criteri di programmazione 

La presentazione degli argomenti ha seguito un’impostazione storico-letteraria e una scansione  

quindi cronologica; sono stati individuati alcuni fenomeni che hanno costituito la chiave di lettura 

privilegiata per l’interpretazione dei testi e degli autori, ossia la relazione tra le vicende biografiche 

e la produzione letteraria nell’ambito del mutato contesto dell’età ellenistica e imperiale; la funzione 

della retorica nell’ambito della formazione dell’uomo di cultura; la progressiva integrazione e le 

relazioni culturali tra l’impero romano e il mondo greco.  

Metodologia  

Sono state prevalentemente adottate le modalità della lezione frontale di spiegazione e di sintesi, 

della lettura di testi e di documenti e della discussione di problemi.                                                                    

Alla lettura antologica o integrale di un’opera classica in prosa si è preferito proporre costantemente 

la traduzione di passi d’autore ordinati secondo un criterio tematico in rapporto alla trattazione degli 

autori e delle opere.                                                                                                                                                

Tipologia di verifiche 

La valutazione delle conoscenze e delle competenze è stata attuata attraverso prove scritte 

tradizionali (traduzione di passi di prosa),  interrogazione orali individuali, prove scritte di tipologia A 

e B, esposizione di approfondimenti individuali. 

 

Risultati conseguiti  

La classe ha raggiunto un livello di conoscenza degli argomenti affrontati nel corso dell’anno 

mediamente discreto: ha recepito gli aspetti caratterizzanti dei principali fenomeni culturali e letterari, 

che sa  collocare entro corrette coordinate spazio-temporali e presentare nei dati informativi 

essenziali, stabilendo collegamenti lineari tra testi, autori e tematiche.                                                                                                                  

In merito alla rielaborazione degli argomenti trattati e all’approccio critico ai problemi i risu ltati sono 

meno omogenei; tutti gli alunni hanno approfondito individualmente un aspetto dei fenomeni studiati 

esponendo in modo chiaro e corretto i risultati dall’indagine; un numero più ristretto ha dimostrato di 

aver rielaborato  e di saper riproporre gli argomenti in modo autonomo.                                                           

Sotto il profilo delle competenze linguistiche, gli studenti mostrano nel complesso una sufficiente 

capacità ad orientarsi nella lettura e nella comprensione dei testi affrontati in lingua originale; alcuni 

hanno dimostrato costantemente di saper affrontare i passi proposti per la traduzione in modo sicuro; 

un gruppo più consistente ha raggiunto un livello mediamente sufficiente; qualche studente 
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manifesta ancora difficoltà nella traduzione autonoma dei testi. 

Contenuti 

La tragedia in età classica: le questioni relative all’origine, alla struttura, alle tematiche. La triade 

tragica. Caratteri e temi della produzione di Eschilo, Sofocle, Euripide. 

Lettura integrale in traduzione e commento storico-letterario della tragedia di Euripide, Medea; 

lettura di passi e raffronto con il testo in lingua originale:  

vv. 1-48 

vv. 214-270 

vv. 446-626 

 

Euripide attraverso la lettura degli antichi, dei moderni e dei contemporanei: Aristofane, Rane; F. 

Nietzsche, La nascita della tragedia*; visione dello spettacolo teatrale “Medea” in scena al Teatro 

Sociale di Como per la regia di G. Lavia. 

 

La commedia attica 

I caratteri della commedia di Aristofane e l’evoluzione del genere comico dalla commedia antica alla 

commedia nuova: le ragioni della trasformazione; gli elementi di continuità e di differenza in merito 

alle modalità di produzione e di ricezione, alla struttura, ai caratteri, ai temi. 

Menandro: dati biografici, fortuna e tradizione dei testi.  

Caratteri della produzione: funzione del prologo, scomparsa dell’eroe comico, caratterizzazione dei 

personaggi, ambientazione e intreccio.  

Lettura integrale (in traduzione) die commento puntuale dei vv.1-188; 711-747   

 

La letteratura dell’età ellenistica: il contesto storico e culturale; i centri di produzione culturale: il 

Museo e la Biblioteca di Alessandria; lo sviluppo della filologia. 

 

La poesia ellenistica: i generi letterari, gli aspetti caratterizzanti, il rapporto con la tradizione. 

Callimaco: vicende biografiche alla corte dei Tolomei. L’articolazione, i generi e il contenuto delle 

opere. I principi della produzione poetica; la polemica letteraria; lo sperimentalismo poetico e il 

rapporto con la tradizione. 

Lettura (in traduzione) e analisi di  

Aitia, I fr.1-38 Pfeiffer  Prologo contro i Telchini 

III 67,1-14 Pfeiffer        Acontio e Cidippe 

Giambi,  I                     Ammonimenti di Ipponatte           

Inno V, vv.53-142         Per i Lavacri di Pallade 

Epigrammi A.P.            V,6.23;  XII,43.134 
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Teocrito: la formazione culturale e l’attività letteraria. Caratteri della poesia bucolica, del mimo e 

dell’epillio. 

La novità del genere bucolico; il realismo e la idealizzazione del paesaggio; il rapporto città-

campagna. 

Lettura (in traduzione) e commento  degli Idilli     

I la sfida canora, l’, la rappresentazione del mondo pastorale 

VII vv. 1-51   l’investitura poetica 

XI                  la rivisitazione del personaggio omerico 

XIII                la rappresentazione della passione amorosa 

XV, 1-95       il realismo teocriteo 

XVI, vv.1-57.68-103 l’encomio poetico 

 

Apollonio Rodio: dati biografici; l’attività filologica e letteraria. Il rispetto della tradizione gli elementi 

di modernità nel poema epico. L’influenza della tragedia euripidea e dell’elegia nella 

caratterizzazione dei personaggi. La componente erudita e gli intenti eziologici.  

Lettura (in traduzione) di passi dalle Argonautiche      

I, 1207-1272 il rapimento di Ila: confronto con la versione teocritea 

II, 549-606 il passaggio dalle rupi Simplegadi: la potenza descrittiva 

III, 744-824 la caratterizzazione psicologica di Medea 

III,1278-1313,1354-1398 la caratterizzazione “eroica” di Giasone 

IV, 445-491 l’uccisione di Apsirto: il destino di Medea 

 

La poesia epigrammatica: origine e sviluppo del genere; le caratteristiche dell’epigramma letterario; 

le “scuole” epigrammatiche; l’Antologia Palatina e l’Appendix Planudea.              

Lettura (in traduzione) di epigrammi per temi. 

Gli elementi tematici minimi: epigrammi arcaici (fonti epigrafiche) 

Il realismo poetico: la descrizione degli umili e dei piccoli 

Leonida di Taranto: AP VI, 302; VII,295.506.715.726  

Anite di Tegea: AP VI,312; VII, 190 e 202  

Nosside di Locri: AP. VI,353; IX, 604 

 

Il confronto con i modelli 

Nosside di Locri: AP VII,718; V, 170 

L’amore e il simposio 

Asclepiade di Samo: AP V,7.153.158.167.169.189; XII, 46 e 50 

Meleagro di Gadara AP V, 151,152,171.175.179; VII, 417 
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Filodemo di Gadara AP XI, 44 

Posidippo Papiro di Milano 1295  

L’epigramma scommatico 

Lucillio AP XI 81.133.192.310 

 

La storiografia ellenistica 

La ricostruzione delle tendenze e dei caratteri: la questione della “corrente drammatica”. Gli storici 

di Alessandro. 

Polibio: le vicende biografiche e il rapporto con il mondo romano. L’attività storiografica: i principi, il 

metodo, i modelli e la polemica con gli altri orientamenti storiografici. La concezione della storia, la 

teoria delle costituzioni  e la centralità di Roma. L’articolazione e il contenuto delle Storie. 

Lettura (in traduzione) di   

I, 1-35   l’importanza e il fine della attività storiografica (con testo a fronte)  

VI, 3-5 e 7-9   la teoria delle forme di governo 

VI, 11   le ragioni della superiorità romana 

XXXII, 9-11 e 16; XXXVIII, 22 (il ritratto di Scipione) 

 

La cultura giudaico-ellenistica: la lettera di Aristea e la traduzione dei Settanta. 

I rapporti tra il mondo giudaico e Roma: Filone di Alessandria Legatio ad Caium 349-367  

 
La retorica in età imperiale:  

L’evoluzione della retorica da “arte della persuasione” a “critica letteraria e stilistica”. Le correnti 

atticista, asiana, rodiense. La polemica tra apollodorei e teodorei. 

Il trattatola questione dell’attribuzione, il dibattito culturale, la definizione di sublime, le 

cause della decadenza dell’eloquenza.  

Lettura (in traduzione) dei capitoli 

1-2 e 7-9 la definizione e le fonti del sublime (con testo a fronte) 

15         la fantasia e l’emozione estetica 

33         il rapporto tra perfezione stilistica e sublimità poetica (in fotocopia) 

44         le cause della decadenza dell’eloquenza 

 

Il genere biografico 

L’origine, lo sviluppo nel mondo greco e in quello romano, i caratteri. Il modello peripatetico e quello 

alessandrino: l’articolazione per tempora e per species.* 

Plutarco: le vicende biografiche e la produzione letteraria. Struttura, caratteri, finalità delle “Vite 

parallele". 

Lettura in traduzione di  Vita di Alessandro, 1  la specificità del genere biografico* 

La produzione trattatistica: l’articolazione, i generi letterari e i temi dei Moralia. 
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Traduzione e commento di passi, tratti dal versionario, sul tema della ricchezza e della felicità     (nn. 

102; 108; 420) 

 
La Seconda Sofistica: la definizione e i caratteri del fenomeno. 

Il rapporto tra intellettuali greci e impero: Elio Aristide, Encomio di Roma, 90-97.103-105* 

 
Luciano di Samosata: le vicende biografiche, l’articolazione e i caratteri della produzione letteraria. 

Lettura (in traduzione) di 

Dialoghi dei morti 2; 3 

Dialoghi degli dei 1 

L’asino 12-18 

Traduzione e commento di passi, tratti dal versionario, sulla critica alle tradizioni mitologiche, alle 

mode filosofiche, al ruolo della sorte (nn. 452; 454; 456; 523; 527) 

 

Il romanzo: origine, sviluppo, caratteri del genere. Gli intrecci e le potenziali interpretazioni in 

rapporto alle modalità di fruizione e al pubblico dei destinatari* 

 

Lo sviluppo della produzione letteraria nell’età tardo imperiale e bizantina (quadro di sintesi)*  

 

* argomenti trattati dopo il 15 maggio 

 

Libri di testo e strumenti utilizzati  

G. Guidorizzi,  Letteratura greca. Dall’età ellenistica all’età cristiana, Einaudi scuola, 2011 

M. Anzani – M. Motta,  Versioni di greco per il triennio, Minerva scuola, 2008 
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Disciplina :     STORIA                                                                     Prof. Nunzio RAFFAELE 

 

Criteri di programmazione 

All'inizio dell'anno la classe presentava livelli generali di partenza  positivi. Tale condizione ha 

permesso  di individuare nella programmazione obiettivi specifici finalizzati a sviluppare e 

consolidare  le abilità  disciplinari, comportamentali e di studio.   

 

Metodologie 

Dal punto di vista metodologico, alla lezione frontale supportata dal libro di testo,  si è accompagnata  

la lettura  delle fonti storiche   presenti nel manuale o fornite in fotocopia.  

Nella trattazione dei contenuti si  è cercato,  in modo particolare,  di guidare gli allievi alla scoperta 

di quelle radici storiche che rendono possibile una migliore comprensione del presente, in una 

prospettiva  allargata al contesto non solo nazionale. L’impegno educativo ha mirato  alla formazione 

di cittadini consapevoli e in grado di esercitare  capacità di giudizio autonomo.  

 

Tipologia di verifiche 

Verifiche scritte ( trattazione sintetica, risposta a quesiti semplici) e  verifiche orali  

 

Risultati raggiunti 

L'attività di insegnamento ha   conseguito le principali   mete formative prefissate, grazie anche 

all’impegno e all’interesse  degli studenti.  

Riguardo ai contenuti e alle abilità disciplinari, gli allievi hanno assimilato  con discreta sicurezza le 

conoscenze ; usano i principali termini specifici e i concetti fondamentali; hanno migliorato la sintesi 

e la rielaborazione personale sviluppando l'atteggiamento critico.  

Sul piano cognitivo i risultati raggiunti  appaiono mediamente discreti. 

 

Contenuti                                        

I.  Da metà ottocento all’imperialismo 

1. L’unità italiana          

    Cavour e il Piemonte                                                                                                           

    La guerra di Crimea e la seconda guerra d’indipendenza                                            

    La spedizione dei Mille e l’unità                                                                                        

    Il completamento dell’unità: Venezia e Roma    

    Documenti : 

    Lo Statuto albertino                                                                  

2.  Europa/Mondo  1850/1870  

     Il secondo impero in Francia          

     L’unità della Germania            
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     La guerra di secessione  americana                      

     L’abolizione della servitù della gleba in Russia         

     L’ascesa del Giappone                                                             

     Documenti 

     La posizione di Lincoln sulla schiavitù                          

3.  L’Italia dall’Unità alla crisi di fine secolo             

     Il governo della destra                                                                                              

     Il governo della sinistra                                                                                                    

     Crispi   

     La crisi di fine secolo  

     Milano 1898                                                                                                       

     Documenti     

     Il brigantaggio nell’analisi di Giuseppe Massari        

     Il Sillabo di Pio IX           

     L’età giolittiana              

4.  La rivoluzione industriale e le sue conseguenze 

      L’affermazione della rivoluzione industriale      

      Prima e seconda internazionale                                                                  

      Leone XIII e la Rerum Novarum    

      La seconda rivoluzione industriale:                                                        

      Trasformazioni dell’industria 

      Monopoli e banche         

5.  L’imperialismo   

     Il Congresso di Berlino e l’apice dell’Imperialismo                                     

     Nazionalismo razzista e antisemitismo   

     L’affare Dreyfus in Francia              

     Potenze imperiali europee e nuove potenze                                             

     L’imperialismo economico, politico e militare                                            

     Nazionalismo e antisemitismo                                                                   

     Documenti 

     Hobson, Le radici economiche dell’imperialismo      

                                                                                

    La grande proletaria si è mossa                                                                                                                                                     

    Il “J’accuse”di Zola                                                                                      

 

II. Il secolo breve                                 

 6.  La prima guerra mondiale:                                                                                        

      L’Europa verso la guerra                                                                                                                                                                      
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      Le caratteristiche 

      L’Italia in guerra 

      I917 

      La fine della guerra e i trattati di pace 

     Le conseguenze  

     Documenti 

     Dal neutralismo all’interventismo         

     I quattordici punti di Wilson                                                                                

7.  La  rivoluzione Russa                                                                                                                                                                                                      

     La rivoluzione di febbraio                                                                                            

     Da febbraio ad ottobre: 

     Lenin e le tesi di aprile                                                                                                                              

     La rivoluzione di ottobre                                                  

     La guerra civile                                                                        

     Dal comunismo di guerra alla Nep                                            

     Lo stalinismo:                          

     Il socialismo in un solo paese                                                                        

     Industrializzazione forzata   e collettivizzazione della terra                                                                          

     La liquidazione dei kulaki  

     Il terrore staliniano: i gulag                           

     Il Comintern  e la strategia dei fronti popolari         

     Documenti   

     8.  Il Fascismo in Italia                                                                                               

     I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso                                                                                                                    

     Il fascismo:              

     Le diverse anime, l’ideologia e la cultura 

     L’avvento al potere  

     La costruzione dello  stato totalitario 

     La politica religiosa: I patti Lateranensi  

     Lo Stato corporativo  e la politica economica  

     La politica estera e l’impero                                                                                                                                       

     Le leggi razziali                                   

     La violenza fascista in Etiopia                                                                             

     L'antifascismo                                                  

9.  Il nazionalsocialismo in Germania                                                            

      La Repubblica di Weimar                                                                                                       

      L’ascesa al potere di Hitler                                                                                 

      Il terzo reich sistema totalitario compiuto                                                           



 

66 

 

      Le leggi razziali                                                                                                                

      Documenti                                                             

      Hitler, Gli ebrei responsabili della sconfitta                                                            

      Hitler, Ebrei e marxisti devono essere eliminati                                                                                            

      Hitler, La superiorità dell’uomo ariano                                                                     

      Hitler, L ‘ebreo contamina la purezza razziale                                                        

      Hitler, Lo stato razziale                                                                                                

      Hitler, Lo spazio vitale ad Est                                                                                                                

      Le Leggi di Norimberga                                

10.  La crisi economica del 1929                                                                             

       Gli Usa negli anni ‘20 

       La crisi e le sue conseguenze      

       Roosevelt e il New Deal 

       L’interventismo dello stato 

       Documenti 

       La soluzione della crisi secondo Roosevelt                                                               

11.  La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei                                                                                                                                                                                                

       Verso La guerra: 

       La guerra civile spagnola                                                                                  

       Morire per Danzica                                                                                                    

       I successi tedeschi iniziali 

       L’invasione dell’URSS 

       La guerra globale 

       La soluzione finale del problema ebraico          

       La caduta del fascismo in Italia 

       La Resistenza e la Repubblica di Salò 

       La Resistenza in Europa 

       La fine della guerra con la Germania 

       La bomba atomica e la fine della guerra con il Giappone  

       Il modo diviso in blocchi 

       Documenti  

       La pianificazione della soluzione finale                                                             

       Gli effetti devastanti delle bombe atomiche                                                      

       Lettere  dei condannati a morte della resistenza                                              

12. Il Comunismo e l’occidente:   la  guerra fredda    

13.  L’Italia repubblicana                                                                                                                                                                                   

       Un paese distrutto e diviso         

       La nascita della repubblica:                                                                                                        
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       I partiti  

       Il referendum istituzionale e il voto per la Costituente                                                                                                                                                                                      

       La Costituzione: il contesto e i principi ispiratori            

       Le elezioni del 1948 

       Gli anni Cinquanta e sessanta:                                                                         

       De Gasperi e la politica centrista                                                                                  

       Il miracolo economico                                                                                            

       Il centro-sinistra                                                                                                    

       La protesta studentesca        

       L’autunno caldo 

       Gli anni di piombo                                                                                                

 

Libro di testo utilizzato 

Prosperi – Viola, Storia e identità   voll. 2 e 3 Einaudi Scuola 
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Disciplina: FILOSOFIA                                                     Docente: Prof. Nunzio RAFFAELE                                

 

Criteri di programmazione 

All'inizio dell'anno,  la classe presentava livelli  di partenza  positivi. La situazione educativa ha 

permesso di definire con discrete  possibilità   successo gli obiettivi della programmazione, che ha 

mirato  a sviluppare e consolidare le abilità cognitive, comportamentali e di studio.   

 

Metodologie  

Dal punto di vista metodologico, alla lezione frontale supportata dal manuale, si è accompagnata, 

quando è stato possibile, la lettura diretta dei testi.  

L’attività d’insegnamento ha mirato ad avvicinare la filosofia alla vita degli studenti.  Il docente si è 

sforzato  di rendere accessibili gli argomenti, al fine di favorirne la reale comprensione,  verificando 

sistematicamente il lavoro svolto.  

 

Tipologia di verifiche 

Verifiche scritte (test, trattazione sintetica, risposta a quesiti semplici) e verifiche orali.  

 

Risultati raggiunti 

I risultati conseguiti dagli allievi, che hanno partecipato alle attività  con interesse ed impegno 

abbastanza costanti, sono mediamente  più che discreti.  

La classe ha acquisito  con una certa sicurezza i capisaldi dottrinali della materia; comprende ed 

usa la terminologia e i concetti fondamentali; ha sviluppato le abilità espressive e critiche. 

 

Contenuti 

I.Il Criticismo                                                                                                               

KANT : aspetti generali                                                                                        

La rivoluzione copernicana 

Critica della ragion pura:                                                                         

possibilità e limiti del conoscere fenomenico, 

impossibilità di una scienza metafisica 

Critica della ragion pratica: 

autonomia, formalità e universalità della legge morale, 

i postulati della ragion pratica 

Critica del giudizio: 

giudizio estetico e giudizio teleologico 

Testi 

Da Risposta alla domanda: che cos’è l’ illuminismo                                                

“Abbi il coraggio di conoscere!”                                     
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Legge di natura e legge morale        

 

II. L’Idealismo 

1.L'Idealismo etico: FICHTE          

La scelta tra idealismo e dogmatismo 

I tre principi dell’attività dell’io 

Filosofia e vita: primato della morale 

La missione dell’uomo e la missione del dotto 

Testi                                                                                                                                                                                          

L’Io e il non –Io                                                                                                                                        

La funzione dell’intellettuale          

2. L'idealismo estetico: SCHELLING        

L’Assoluto come unità di natura e spirito 

La filosofia della natura 

La concezione della storia 

La concezione dell’arte 

Testi 

La storia come progressiva rivelazione dell’Assoluto                       

L’arte come organo dell’assoluto        

3. L’idealismo assoluto : HEGEL    

Le categorie fondamentali:         

finito e infinito, ragione e realtà 

La Fenomenologia dello Spirito         

coscienza e autocoscienza. 

Idea, Natura, Spirito: la partizione della filosofia      

La concezione dialettica dell’Assoluto                                  

Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità           

Lo Spirito assoluto:  arte, religione, filosofia       

La filosofia della storia         

   Testi 

La verità come processo         

                                                                  

III. La filosofia della prassi          

1. FEUERBACH          

La critica alla religione  

La critica a Hegel 

L’ umanesimo radicale                  

Testi:                                                                                                      
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L’essenza della religione                                                                        

2. MARX            

Caratteristiche del marxismo 

La critica a Hegel 

La critica della civiltà liberale 

La critica dell'economia borghese 

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto 

Il Capitale 

La società comunista                                                    

Testi 

Il concetto di alienazione         

La concezione materialistica della storia                   

Struttura e sovrastruttura         

L’elogio della borghesia         

  

IV. Critica e ricerca di nuova fondazione 

1. SCHOPENHAUER          

Il mondo come " rappresentazione" 

Il mondo come "volontà" 

Il pessimismo 

La via di liberazione dal dolore 

Testi 

La dolente riflessione sull’esistenza         

L’inconsapevole trascorrere della vita                                                                                           

Il Nirvana             

2. KIERKEGAARD           

La condizione umana: 

esistenza, possibilità, angoscia 

Gli stadi dell’esistenza:  

la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa  

Testi                                                                                                                             

Il carattere assoluto della scelta        

La strategia del seduttore         

L’universalità dell’individuo etico        

Il paradosso della fede                    

3. NIETZSCHE          

Il filosofo del sospetto 
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La fedeltà alla terra 

Spirito dionisiaco ed apollineo 

La critica della civiltà occidentale 

La "morte di Dio" 

Il nichilismo 

Il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno 

Testi 

Apollineo e dionisiaco         

La fine del pensiero tragico         

La morte di Dio                                                                                                   

L’avvento del nichilismo         

L’eterno ritorno            

 

V. Il Positivismo 

Caratteri generali 

1.Il positivismo sociale: COMTE         

La legge dei tre stati 

La classificazione delle scienze 

La dottrina della scienza 

2. La teoria dell'evoluzione: DARWIN        

I principi del darwinismo: 

Lotta per l’esistenza 

Selezione naturale 

Ereditarietà dei caratteri   

Conseguenze filosofiche   

Testi 

Che cosa significa  il termine “positivo”?       

La legge dei tre stadi                                      

 

VI. Momenti essenziali della filosofia del Novecento 

1. La psicanalisi: FREUD 

Dagli studi sull'isteria alla psicanalisi 

L'inconscio 

La struttura della personalità 

La teoria della sessualità 

La terapia psicanalitica 

La religione e la civiltà 

La dottrina delle pulsioni: erotiche e di morte 
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Testi 

Cinque conferenze sulla psicoanalisi: le prime due conferenze 

Sulla guerra. Carteggio tra Einstein e  Freud                                        

2. Reazione al positivismo: BERGSON 

Critica allo scientismo “positivista”  

Il tempo come durata 

Testi 

L’intuizione metafisica          

Tempo oggettivo e tempo soggettivo        

4. Hannah ARENDT                                                                                              

Questioni di filosofia morale all’epoca del totalitarismo 

Caratteri del totalitarismo nazista 

Il crollo generalizzato dei valori etici  

Radicalità e banalità del male 

La capacità del “giudicare da sé” 

Testi             

Le origini del totalitarismo             

I campi di concentramento          

Il male radicale           

Eichmann, un “uomo normale”           

 

Libro di testo utilizzato 

Domenico Massaro, Il pensiero che conta, voll. 2 e 3 (Tomo A e B) Paravia 
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Disciplina: SCIENZE                                            Docente:   Prof.ssa  Marilena  CAPRANI 

 

Criteri di programmazione 

I nuclei fondanti, declinati per competenze, abilità e contenuti, sono contenuti nel P.O.F. e concordati 

nelle riunioni di dipartimento. 

In particolare il linguaggio disciplinare specifico è stato sempre ritenuto fondamentale sia negli  scritti 

sia  nelle interrogazioni orali come pure comprendere le relazioni esistenti tra i vari argomenti delle 

Scienze Naturali e anche con le altre discipline scientifiche. 

 

Metodologie  

Oltre alle lezioni frontali, che sono necessarie per consentire di operare  collegamenti fra i vari 

argomenti di studio, si sono  utilizzati i libri di testo e si è fatto uso del materiale didattico a 

disposizione della scuola (campioni di rocce, videocassette ecc.) 

Per gli approfondimenti sulle biotecnologie gli studenti hanno utilizzato quotidiani e riviste sia in 

versione cartacea che online 

Poiché la riforma ha modificato in modo consistente la programmazione della disciplina ( chimica, 

biologia e scienze della Terra ), l’anatomia e la fisiologia umana è stata trattata, per la maggior parte, 

all’ultimo anno, è mancato infatti il tempo per studiare tutti gli apparati nel secondo biennio.  

Per quanto riguarda la chimica organica, è stato completato lo studio delle biomolecole ( iniziato nel 

secondo biennio ). 

Il programma è stato sviluppato in modo abbastanza  regolare, anche se in alcuni periodi dell’anno 

alcune ore di lezione non sono state effettuate per motivi vari ( es. assemblee) ,  pertanto non tutti 

gli argomenti sono stati sviluppati con gli adeguati approfondimenti, considerando anche le poche 

ore settimanali riservate alla disciplina. 

 

Tipologia di verifiche 

Le interrogazioni sono state sia orali che scritte, per queste ultime  ci si è serviti soprattutto di prove  

utilizzando le tipologie proposte per la terza prova dell’esame, dove g li studenti hanno mostrato 

maggiore sicurezza con la tipologia B. 

 
Risultati raggiunti 

La classe ha dimostrato attenzione e interesse per la disciplina nel corso di tutto il triennio.  

I risultati sono differenziati: alcuni studenti hanno raggiunto esiti buoni e in qualche caso anche ottimi 

grazie alle capacità e allo studio costante, un gruppo numeroso si attesta su risultati da pienamente 

sufficienti a discreti, solo pochissimi  alunni,  per uno studio non molto autonomo e/o per una 

applicazione non sempre costante, presenta ancora una preparazione poco omogenea, con alcuni 

argomenti non assimilati in modo adeguato. 
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Libri di testo e altri strumenti didattici 

Immagini e concetti della biologia – S. Mader – ZANICHELLI 

Principi di chimica moderna – tomo C – P. Pistarà - ATLAS 

Terra . – Palmieri ,Parotto  ZANICHELLI 

Sistema Terra  – Crippa- Fiorani –Mondadori Scuola ( per atmosfera e fenomeni meteorologici ) 

 Materiale didattico a disposizione (campioni di rocce, videocassette ecc.) e articoli di giornali. 

Contenuti: 

 

BIOLOGIA – BIOCHIMICA 

Acidi organici – Processo di esterificazione – I lipidi – Le vitamine 

 Il metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo - La respirazione cellulare - Le fermentazioni 

 La fotosintesi clorofilliana   

Il corpo umano 

L’organizzazione e l’omeostasi: i quattro tipi fondamentali di tessuto, omeostasi e meccanismi di 

feedback. 

 Anatomia, fisiologia e principali patologie di: 

-sistema nervoso: le cellule del sistema nervoso, neuroni e cellule gliali - sistema nervoso centrale 

(encefalo e midollo spinale) e  periferico ( nervi cranici e  spinali ) 

-apparato digerente: i vari distretti dell’apparato digerente. Le reazioni coinvolte nella demolizione 

degli alimenti. L’assorbimento. L’alimentazione 

-Sistema circolatorio: il sangue, la circolazione e il sistema cardiovascolare- struttura del cuore e  

dei vasi  

-sistema respiratorio: struttura e funzionamento del sistema respiratorio. Gli scambi gassosi. 

-apparato escretore: il rene. Le varie fasi: filtrazione, riassorbimento e secrezione. 

-sistema endocrino: natura chimica degli ormoni e loro funzione. Le principali ghiandole 

-la riproduzione e lo sviluppo: il sistema riproduttivo maschile e femminile. Lo sviluppo dei gameti . 

(Elementi principali ) 

 

SCIENZE  DELLA  TERRA 

LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE 

Minerali e rocce: caratteristiche principali - Ciclo litogenetico  

Rocce magmatiche e classificazione 

Rocce sedimentarie e classificazione: rocce clastiche, organogene, di origine chimica; il carsismo 

(elementi principali dell’ambiente carsico sotterraneo) 

Rocce metamorfiche: tipi di metamorfismo 
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I FENOMENI VULCANICI 

Le eruzioni vulcaniche –L’attività vulcanica-  Gli edifici vulcanici– I diversi tipi di eruzione –I vulcani 

italiani– Il vulcanismo secondario: lahar, solfatare, soffioni, geysers, acque termali, bradisismo- 

L’energia geotermica– La distribuzione geografica dei vulcani 

 
I FENOMENI SISMICI 

Le rocce si deformano- il rimbalzo elastico- le onde sismiche- Propagazione e registrazione delle 

onde sismiche – Determinazione dell’epicentro di un terremoto- Misurazione dell’intensità: la scala 

Mercalli – Misurazione della magnitudo: la scala Richter – Distribuzione geografica dei terremoti – 

La difesa dai terremoti. 

 

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

L’interno della Terra –Litosfera e astenosfera- La teoria isostatica - Il flusso di calore e la temperatura 

interna della Terra - la geotermia – Il campo magnetico terrestre -  Cenni sulle teorie della 

contrazione ed espansione del globo – Teoria della deriva dei continenti: T. di Wegener – La 

morfologia dei fondali oceanici - L’espansione dei fondi oceanici – La teoria della tettonica delle 

placche – Margini di placche – Formazione degli oceani -Fosse abissali e processi orogenetici –Il 

meccanismo che muove le placche – Il ciclo di Wilson-  I punti caldi (hot spots) – La struttura dei 

continenti. 

 

L’ATMOSFERA TERRESTRE  

Composizione e suddivisione dell’atmosfera – Le fasce di Van Allen – Il bilancio radiativo (termico) 

della Terra, l’effetto serra- Fattori che influenzano la temperatura dell’aria – La pressione 

atmosferica e i venti . 

I FENOMENI METEOROLOGICI 

L’umidità atmosferica e le precipitazioni –Le perturbazioni atmosferiche. 

APPROFONDIMENTI 

 LE BIOTECNOLOGIE  

 Il DNA ricombinante – La PCR - Gli organismi geneticamente modificati e prodotti biotecnologici –  

 il progetto Genoma Umano e sequenziamento del DNA  - la terapia genica. 

Ogni studenti ha approfondito qualche tematica utilizzando articoli di giornali ( quotidiani, settimanali 

ecc. ) 
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Disciplina: MATEMATICA e FISICA                               Docente: Prof.ssa Pina CARDILE 

Matematica 

Criteri di programmazione 

Il programma di matematica prevedeva quest’anno lo studio dell’analisi matematica.  E' stato 

necessario operare dei tagli, a causa delle poche ore a disposizione, pur cercando di far acquisire 

agli alunni le conoscenze necessarie per poter affrontare con tranquillità una eventuale facoltà 

scientifica. 

 
Metodologie  

Si è insistito molto sul linguaggio scientifico utilizzato e sulla teoria.  Tutti gli argomenti sono stati 

correlati da numerosi esercizi in modo da consentire una continua chiarificazione dei concetti 

fondamentali.  Ampio spazio è stato dato alla “lettura” dei grafici per verificare le proprietà delle 

funzioni. 

 
Tipologia di verifiche 

Interrogazioni orali, prove scritte tradizionali, prove scritte di tipologia III prova (quesiti a risposta 

singola  e a risposta aperta). 

 
Risultati raggiunti 

Durante tutto l’anno scolastico la classe si è mostrata in massima parte interessata e partecipe 

all’attività didattica. In generale la conoscenza degli argomenti è accettabile dal punto di vista teorico, 

anche se alcuni alunni incontrano difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico, nelle applicazioni dei 

dati acquisiti e nei collegamenti tra essi. Alla data odierna quasi tutti gli studenti hanno ottenuto 

risultati da più che sufficienti a buoni. Alcuni però, soprattutto a causa di applicazione discontinua, 

non hanno ottenuto la piena sufficienza.  

 

Contenuti 

 
Funzioni reali di una variabile reale. Concetto di funzione reale; classificazionedelle funzioni; 

campo di esistenza (dominio) di una funzione; estremi di una funzione; funzioni limitate, periodiche, 

pari o dispari, iniettive, suriettive, biettive, crescenti, decrescenti, non crescenti, non decrescenti, 

monotòne, invertibili; la funzione inversa e grafico della funzione inversa di una funzione data. 

 
Limiti delle funzioni di una variabile. Definizione di limite finito ed infinito di una funzione (verifica 

del limite solo nei casi:   lxf
xx


 0

lim ,   lxf
x




lim ,   


xf
xx 0

lim ); limite destro e limite sinistro ; 

teoremi fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno 

(dimostrazione) , criterio del confronto; operazioni sui limiti: limite di una somma (dimostrazione), di 
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una differenza, di un prodotto e di un rapporto di funzioni; limite della funzione reciproca; le forme 

indeterminate; asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 

Funzioni continue. Definizioni e proprietà fondamentali: somma, prodotto e quoziente di funzioni 

continue; calcolo del limite delle forme indeterminate:  ,



,

0

0
, 0 ; Teorema dell’esistenza 

degli zeri, limiti fondamentali:   

x

x x












1
1lim ; 

x

senx

x 0
lim
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x

x

x

cos1
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0
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x
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x

x





1ln
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0
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x
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    (  tutti tranne il primo con dimostrazione);  forme di indecisione; punti di discontinuità di 

una funzione. 
Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass;  teorema dell’esistenza degli zeri. 

 

Derivate delle funzioni di una variabile.  Il concetto di derivata ed il suo significato geometrico; 

continuità e derivabilità (dimostrazione), calcolo delle derivate di y = k, y = x, y = kx, y = x2, y = x3, 

xy   come limite del rapporto incrementale, derivata di una somma, di un prodotto , di un 

quoziente di funzioni; derivata di tgxy   e di ctgxy  ; derivata di una funzione composta; derivate di 

ordine superiore al primo; il differenziale di una funzione; definizioni di punti stazionari, punti 

angolosi, cuspidi e flessi.   

 

Teoremi del calcolo differenziale: Il Teorema di Rolle; Teorema di Langrange; Regola 

dell’Hôspital; Funzioni crescenti e decrescenti e la derivata prima, la concavità e la convessità di 

una funzione e la derivata seconda. 

 

Applicazione delle derivate. Equazione della retta tangente al grafico di una funzione; le 

applicazioni delle derivate alla fisica: velocità ed accelerazione istantanea; intensità di corrente 

elettrica;  

 

I massimi, i minimi e i flessi.  Definizione di massimi, minimi e flessi;   

Studio di una funzione (funzioni  intere, razionali, irrazionali del tipo  xfy  ; esponenziali; 

logaritmiche): dominio, intersezioni con gli assi, funzioni pari/dispari, studio del segno, asintoti, 

crescenza e decrescenza, ricerca dei massimi, minimi e flessi con tangente orizzontale con lo studio 

del segno della derivata prima, concavità e convessità,  ricerca dei flessi con lo studio dei segni della 

derivata seconda. 

 

Gli integrali: primitiva di una funzione;  l'integrale indefinito; proprietà dell'integrale indefinito: prima 

e seconda proprietà di linearità; integrali indefiniti immediati:  dxx n
;  dx

x

1
;  dxe x

;  senxdx ; 
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 xdxcos ;  dx
x2cos

1
;  dx

xsen 2

1
; semplici integrali indefiniti di funzioni composte; l'integrale definito 

e il problema delle aree; proprietà dell'integrale definito; calcolo di aree e volumi. 

 

Fisica 

Criteri di programmazione 

Sul  programma di fisica è stato necessario operare dei tagli dovuti alla vastità degli argomenti da 

trattare in relazione alle ore disponibili. Lo studio dei campi è stato affrontato insistendo sulle loro 

differenze ed analogie, confrontando le proprietà, nel tentativo di dare agli alunni una visione 

d’insieme la più ampia possibile. Non é stato possibile affrontare lo studio della fisica moderna 

  

Metodologie  

Oltre alle lezioni frontali si sono utilizzati strumenti multimediali e il laboratorio di fisica.  

Come  unità di misura delle grandezze si é utilizzato  esclusivamente il sistema internazionale. Si è 

insistito molto sia durante le interrogazioni orali sia negli scritti sull’uso di un  linguaggio appropriato.   

 

Tipologia di verifiche 

Interrogazioni orali,  prove scritte di tipologia III prova (quesiti a risposta singola e a risposta aperta) 

 

Risultati raggiunti 

Durante l’intero triennio ma soprattutto nel corso dell’ultimo anno si è cercato di sviluppare le 

capacità di analisi e di sintesi degli alunni. Se i risultati raggiunti da quest’ultimi per ciò che riguarda 

le conoscenze acquisite possono considerarsi positivi, alcuni  non sono ancora autonomi nello 

studio, piuttosto scolastici nell’esposizione e con difficoltà nei collegare i vari argomenti studiati.  

 

Contenuti 

La carica  elettrica e il campo elettrico: elettrizzazione per strofinio e per  contatto; 

l'elettroscopio;  conduttori e  isolanti; la carica elettrica; il coulomb; la legge di Coulomb; confronto 

tra  forze elettriche e  forze gravitazionali;  induzione  elettrostatica; la costante dielettrica; la 

polarizzazione per deformazione dei dielettrici. 

 

Il campo elettrico: Il concetto generale di campo; il vettore campo elettrico E; calcolo di E 

generato da cariche fisse; principio di sovrapposizione di più campi; linee di forza e  

rappresentazione  grafica di un campo  elettrico; il flusso del campo elettrico ed il teorema di 

Gauss; campi a simmetria sferica, campo generato da una distribuzione infinita di cariche, campo 

generato da un condensatore.  
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Il potenziale elettrico: la  circuitazione  del  campo  elettrico;  potenziale elettrico e differenza di 

potenziale; potenziale elettrico generato da una o più cariche puntiformi; la differenza di potenziale 

e il moto delle cariche; superfici equipotenziali; relazione tra potenziale elettrico e campo elettrico;   

 

Elettrostatica: la distribuzione della carica elettrica nei corpi conduttori in equilibrio; campo elettrico 

e potenziale generato da un conduttore sferico carico; differenze e analogie tra un conduttore sferico 

carico e uno uguale ma isolante; teorema di Coulomb;, la capacità elettrostatica; la capacità di un 

condensatore;  

 

La corrente elettrica continua e conduzione nei metalli: la corrente elettrica; l'intensità della 

corrente; circuiti  elettrici; la prima legge di Ohm; resistori in serie e in parallelo; la trasformazione 

dell’energia elettrica e potenza dissipata; la forza elettromotrice e legge di Ohm generalizzata; la 

seconda legge di Ohm; la resistività di un conduttore; la dipendenza della  resistività dalla 

temperatura; cenni sui superconduttori;  

 

Fenomeni magnetici: magneti naturali e artificiali;  direzione, verso e linee di forza del campo 

magnetico; differenze fondamentali tra  fenomeni elettrici e fenomeni magnetici;  

 

Il campo magnetico: magneti e loro interazioni; origine del campo magnetico; forza esercitata da 

un campo magnetico su un filo percorso da corrente; l’intensità del campo magnetico;  campo 

magnetico generato da un solenoide e da un filo rettilineo percorso da  corrente; forze tra correnti; 

il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss; la circuitazione e il teorema  della 

circuitazione  di  Ampère;  

 

Moto di cariche in campi elettrici e magnetici: moto di una particella carica all’interno di un 

campo elettrico uniforme; moto di cariche in campi magnetici uniformi: la forza di Lorentz;  

Campi elettrici e magnetici variabili: l'induzione  elettromagnetica ed esperienze di Faraday 

sulle correnti indotte;  le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz; le correnti di Foucault;  

 

Campi elettrici e magnetici variabili: la corrente di spostamenti e la legge di Maxwell; 

descrizione globale di fenomeni elettromagnetici 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE                                Docente: Prof. Salvatore VERSACE 

 

Criteri di programmazione: la programmazione della disciplina si pone come obiettivi principali 

quello di conoscere un congruo numero di autori in riferimento alle correnti artistiche prese in esame, 

l’acquisizione e l’affinamento di capacità di ragionamento e confronto che abbia come obiettivo 

l’avvio ad una lettura anche critica dell’opera d’arte (seppur guidata dal docente) o della corrente 

artistica presa in esame. Si terrà conto anche delle proprietà linguistiche specifiche della disciplina 

e delle modalità espressive maturate nel corso dell’anno scolastico. Viene considerato anche il 

percorso individuale dei singoli discenti durante l’anno al fine di una valutazione complessiva 

congrua che tenga conto anche delle potenzialità espresse e dell’impegno mostrato. 

Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, problem solving. 

Tipologia di verifiche: verifiche orali e scritte (domande aperte – tipologia B) 

Risultati raggiunti : la classe ha globalmente raggiunto dei buoni profitti relativamente agli obiettivi 

proposti; qualche discente ha tuttavia evidenziato maggiori difficoltà, probabilmente determinati da 

difficoltà oggettive e pregresse, raggiungendo risultati comunque sufficienti grazie a impegno e 

costanza. 

Contenuti (con libri di testo utilizzati): 

 L’epoca tardo manierista: cenni e contenuti principali 

 L’EPOCA NEOCLASSICA: analisi delle principali opere dei protagonisti (Canova, J.L.David) 

 La pittura PRE ROMANTICA E ROMANTICA: caratteristiche di connotazione del movimento 

e analisi degli autori  e delle opere più significative (Goya, Fussly, Blake, Friedrich, Turner, 

Constable,  Hayez). 

 La stagione dell’IMPRESSIONISMO: protagonisti e opere più significative: Monet, Manet, 

Degas, Renoir; 

 Il puntinismo e i suoi principali protagonisti (Seurat e Signac). 

 l’opera di Cezanne (“casa dell’impiccato” e “giocatori di carte”, “la montagna di ST. Victoire”) 

 LE AVANGUARDIE ARTISTICHE: 

- Il simbolismo di Gauguin (“Cristo giallo”, “come, sei gelosa”, “ da dove veniamo, 

chi siamo, dove andiamo”) e Van Gogh (“Notte stellata”, “mangiatori di patate”, 

“la stanza”, “volo di corvi in campo di grano” autoritratti). 
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- Il periodo della Secessione: Edvard Munch, Kirchner, Kokoschka, Schiele: 

analisi delle opere più significative (“fanciulla malata”, “l’urlo”, “pubertà”; 

“cinque donne sulla strada”; “la sposa del vento”; “l’abbraccio”, i ritratti) 

- Il linguaggio dell’Art Nouveau nell’Europa occidentale; l’opera di Matisse 

(analisi di “Stanza rossa” e “la danza”) 

- La secessione Viennese e la pittura di Klimt (“Giuditta I”, “Danae”, “il Bacio”). 

- Cubismo: l’opera di Picasso (“famiglia di acrobati”, “les demoiselles d’Avignon”, 

“Guernica”) e Braque (“brocca e violino”, “natura morta con clasrinetto”); 

- il Futurismo di Boccioni (“città che sale”, “forme uniche della continuità nello 

spazio”) e Balla (“dinamismo di un cane al guinzaglio”, “lampada ad arco”); 

l’opera del visionario Santelia (analisi degli esempi più significativi) 

- L’epoca Razionalista: Terragni e Como (caratteristiche di connotazione del 

movimento e analisi delle architetture più rappresentative) 

- Architettura organica: F.L. Wright (“Guggenheim museum”, “la casa sulla 

cascata”) 

- Dadaismo: l’opera di Duchamp, Man Ray, Hans Arp. 

- Surrealismo: Magritte (“la bella prigioniera”, “il castello dei pirenei”, “la battaglia 

delle Argonne”, “l’uso della parola I”); Mirò (“il carnevale di Arlecchino”) Dalì 

(“sogno causato dal volo di un’ape”, “la persistenza della memoria”). 

- La metafisica: De Chirico (“le muse inquietanti”, “il grande metafisico”); Carlo 

Carrà (“ovale delle apparizioni”). 

- Astrattismo: cenni e concetti generali; l’opera di Kandinskij e F. Marc (analisi 

degli esempi ritenuti più significativi) 

- Arte informale: Pollock (“pali blu”) 

- La pop art: A. Warhol, Lichtenstein: opere più significative   

Libri di testo utilizzati: 

-“la storia dell’arte” dal neoclassicismo alla metà del novecento – edizione verde – vol 3a e vol. 3b 

– autore Carlo Bertelli – ed. Pearson. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                       Docente: Prof.ssa Marina LISSI 
 
 
Criteri di programmazione  

Le scienze motorie e sportive,  quale disciplina dell’ambito educativo il cui campo d’azione riguarda 

la crescita, lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni motorie in un rapporto interattivo con lo 

sviluppo delle capacità cognitive ed emotive, opera in tre ambiti di intervento specifici che ho 

sviluppato secondo il seguente schema:  

Ambito morfo-funzionale:  

Miglioramento di capacità coordinative quali la percezione, la conoscenza del corpo, l’espressione 

corporea - il movimento e il linguaggio del corpo -, la coordinazione dinamica generale, la 

coordinazione segmentaria, la strutturazione spaziale e temporale, l’acquisizione dell’equilibrio 

statico-dinamico.  

Miglioramento di capacità condizionali legate ad aspetti organici e funzionali quali la resistenza, la 

forza, la velocità, la mobilità articolare, l’agilità e la destrezza.    

Ambito cognitivo: 

Razionale deduttivo: conoscenza di un linguaggio tecnico specifico e dei contenuti fondamentali 

delle attività affrontate.  

Automatico-reattivo: risposte e abilità tecniche nella conoscenza e pratica di attività sportive. 

Ambito affettivo-psico-sociologico:    

Individuale: senso di appartenenza, responsabilità, conoscenza del dovere, rispetto della norma, 

osservanza dell’impegno assunto. 

Collettivo: accettazione,rispetto dell’altro, spirito di squadra.         

 

Metodologie  

Per permettere a ciascun allievo di raggiungere gli obiettivi previsti, si è cercato di creare le 

condizioni ottimali per sviluppare un processo di apprendimento attraverso l’individualizzazione del 

lavoro ed una continua valutazione dello sviluppo e della differenziazione delle predisposizioni 

individuali. 

 

Tipologia di verifiche 

Osservazione sistematica. 

Prove pratiche: individuali e di gruppo. 

Approfondimenti 

 

Risultati raggiunti 

La classe ha lavorato con impegno e partecipazione più che soddisfacenti. E’stato impegnativo 

riuscire ad integrare i diversi ritmi di lavoro nelle diverse fasi dell’anno alle attività proposte. Alcuni 

alunni in modo particolare hanno dato un grande contributo alla vita scolastica  lavorando con 
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entusiasmo e partecipando attivamente allo svolgersi di tornei interni all’istituto e alla giornata 

dedicata all’atletica leggera.  

Si è instaurato un buon rapporto insegnante-allievi. Più che buoni i risultati ottenuti.  

 

Contenuti 

Potenziamento fisiologico. 

Conoscenza e pratica di attività sportive quali pallavolo – fondamentali individuali e di squadra -, 

unihockey – fondamentali individuali e di squadra -, ginnastica artistica – attrezzistica -, atletica, 

difesa personale, walking.  Ruoli di assistenza ed arbitraggio. 

 

Libri di testo utilizzati  

In Movimento, ed. Marietti scuola. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

                                   FIRMA 

I.R.C.  
 

  

LINGUA E LETTERE ITALIANE  
 

   

LINGUA E LETTERE LATINE  
 

  

LINGUA E LETTERE GRECHE  
 

   

LINGUA STRANIERA - INGLESE  
 

  

STORIA – EDUCAZIONE CIVICA  
 

  

FILOSOFIA   
 

   

SCIENZE NAT.CHIMICA E GEOG.  
 

   

MATEMATICA  
 

  

FISICA  
 

   

STORIA DELL'ARTE  
 

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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