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PREMESSA
Il Liceo Classico Statale “Alessandro Volta” ha una grande tradizione storica nel territorio lariano: infatti nacque
nel 1773 quando, soppressa la Compagnia di Gesù, il Collegio da essa diretto sin dal 1561 nel centro della città
di Como divenne il Real Ginnasio di Como. L’istituto, che fu diretto da Alessandro Volta dal 1774 al 1778
(reggente degli studi, quindi insegnante di fisica), fu poi intitolato al suo illustre docente nel 1865.
Il percorso formativo del liceo classico approfondisce gli aspetti della civiltà classica, dal punto di vista
linguistico, letterario, storico, filosofico e artistico, favorendo il conseguimento di un rigoroso metodo di lavoro,
nel contesto di un quadro culturale di interazione e integrazione con le discipline scientifiche. Lo studio
organico, pur nelle linee fondamentali, è orientato alla comprensione della civiltà europea, del senso della
nostra tradizione, nella sua evoluzione dall’antichità fino ad oggi, e del rapporto di continuità – rottura con la
cultura contemporanea. Finalità precipua della formazione integrata umanistico – scientifica è consentire
l’accesso qualificato a tutte le facoltà universitarie, attraverso l’acquisizione di conoscenze solide, problematiche,
idonee a cogliere e interpretare la realtà nei lineamenti fondamentali della sua dimensione sincronica e
diacronica.
Il piano degli studi del liceo classico è così definito:

Discipline

1° Biennio

2° Biennio

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4
anno

4
anno

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-‐

-‐

-‐

Storia

-‐

-‐

3

3

3

Filosofia

-‐

-‐

3

3

3

Matematica*

3

3

2

2

2

Fisica

-‐

-‐

2

2

2

Scienze naturali**

2

2

2

2

2

Storia dell'arte

-‐

-‐

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31

Totale delle ore settimanali

*con informatica al primo biennio **Biologia, chimica, scienze della Terra
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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia

Docente

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DANIELA GIUNCO

LINGUA E CULTURA LATINA

MARIAGRAZIA BERNASCONI

LINGUA E CULTURA GRECA

MARIAGRAZIA BERNASCONI

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (INGLESE)

CRISTINA FIGINI

STORIA

PAOLO CECCOLI

FILOSOFIA

PAOLO CECCOLI

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA

ROBERTO ISEPPATO

MATEMATICA

ROSALIA BISCEGLIA

FISICA

ROSALIA BISCEGLIA

STORIA DELL’ARTE

DARIA CESANA (supplente di I.Boschini)

I.R.C.

ENRICO DONEGANI (supplente di C. Ostinelli)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ROBERTA COLOMBO (supplente di C.Casadei)
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2. PROFILO DELLA CLASSE

N.ro

Alunno: COGNOME E NOME

1

ARNABOLDI BEATRICE

2

ASTORI LINDA

3

BAGNASCO CARLOTTA

4

BILATO GIORGIA

5

BIRATTARI FILIPPO

6

BUTTI GINEVRA EUFEMIA DINA

7

CASADIO ARIANNA

8

COSENTINO GIACOMO

9

GINI MARTINA

10

GRIECO FIAMMETTA

11

IMPERIALI D’AFFLITTO GUGLIELMO VICTOR

12

LANGFORD CRISTINA SARA ANNA

13

MASCIOCCHI EVELINA

14

PIACENTINI GIACOMO

15

PIZZOTTI ANDREA

16

POMARICO ANDREA

17

ROMANO’ GIOVANNI

18

RUSTIGNOLI BEATRICE

19

TETTAMANTI GIULIA

20

TULLI GIANMARIA

21

VENTURO MIRIAM
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La classe Terza D
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a. s. 2016-17

La classe è attualmente composta da 21 alunni (13 studentesse e 8 studenti).
All’inizio del percorso scolastico (a.s.2012-13) la classe contava 25 iscritti. In quinta ginnasio gli iscritti sono
diventati 24 a seguito della non ammissione di un’alunna. Gli iscritti in prima liceo diventano 22 a causa del
trasferimento di due alunne ad altro Istituto; nel corso dell’anno avviene il trasferimento di un’altra alunna. Gli
iscritti alla classe seconda liceo sono quindi 21 alunni e il numero rimane invariato nell’attuale terza liceo.
La classe fin dal biennio ginnasiale ha visto l’alternarsi dei docenti delle materie caratterizzanti il corso di studi:
dalla quarta alla quinta ginnasio cambiano gli insegnanti di italiano e di latino e greco.
In prima liceo la docente di greco titolare assume stabilmente la classe solo nel secondo quadrimestre dopo
l’avvicendarsi di vari supplenti.
In seconda liceo, al fine di stabilizzare le materie di indirizzo, alla classe vengono assegnati nuovi insegnanti di
italiano, di latino e greco e di storia e filosofia, docenti tuttora titolari.
Nel medesimo anno cambia anche l’insegnante di storia dell’arte ma, a seguito del suo trasferimento a fine
anno e del congedo per maternità della nuova docente, nel corso dell’ultimo anno scolastico si succedono in
questa disciplina tre supplenti.
La classe per tutti i cinque anni ha mantenuto invariati i docenti di matematica, inglese, educazione fisica e
I.R.C., mentre in tutto il corso del triennio ha goduto di continuità didattica in scienze naturali.
La classe nel triennio si è sempre distinta per l’atteggiamento vivace e collaborativo nel corso del lavoro
scolastico, dimostrandosi disponibile al dialogo educativo e pronta ad accogliere suggerimenti e indicazioni degli
insegnanti .
E’ però doveroso osservare come la mancata continuità didattica, soprattutto in alcuni momenti del percorso
scolastico, abbia disorientato alcuni degli studenti particolarmente fragili e con autonomia di studio non
particolarmente consolidata. Un discreto gruppo di alunni ha lavorato con costante impegno e un buon livello di
approfondimento riuscendo ad ottenere ottimi risultati e buone competenze per un consapevole approccio a
situazioni problematiche afferenti le varie discipline. Un gruppo di studenti, pur dimostrando qualche fragilità
soprattutto dal punto di vista applicativo, avendo lavorato con impegno e serietà, possiede globalmente una
soddisfacente preparazione. Per altri alunni il profitto, soprattutto di fronte ad argomenti qualitativamente e
quantitativamente più impegnativi, ha risentito di un’organizzazione dello studio e di una applicazione non
sempre adeguate. Durante il triennio le difficoltà più diffuse sono emerse nella decodifica testuale per latino e
greco e, nell’ultimo anno, nell’area matematico-scientifica.
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3. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Gli obiettivi del Consiglio di classe si inscrivono all’interno del quadro generale di obiettivi trasversali del Collegio
dei Docenti. In particolare, nel promuovere la formazione integrale – umana e culturale – degli studenti, il Liceo
si prefigge di favorire:


l’integrazione e il confronto fra opinioni e convinzioni



il dialogo fra le diverse componenti dell’Istituto, garantendo il rispetto reciproco e l’autonomia delle
funzioni



la crescita della mentalità democratica attraverso il rispetto delle diversità e la comprensione delle
ragioni dell’altro



la civile convivenza attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei diritti umani



la comprensione delle dinamiche sociali, politiche e economiche della contemporaneità



la manifestazione, fondata e argomentata, delle proprie convinzioni.

Per quanto riguarda la formazione del cittadino, il Liceo promuove nei giovani la consapevolezza dei valori ai
quali fa riferimento la Costituzione Italiana, e quindi di atteggiamenti coerenti con tale consapevolezza:


coscienza dei diritti e dei doveri



senso di responsabilità



rispetto delle norme e delle regole



discussione delle norme e delle regole nei modi e nei tempi legittimi



rispetto delle persone e delle cose



partecipazione a iniziative comuni e in particolare a quelle relative alle forme di democrazia scolastica.

Sulla scorta delle finalità del Liceo, enunciate nel P.O.F., in vista dell’ultimo anno, il consiglio di classe ha
definito inoltre i seguenti obiettivi educativi e didattici trasversali:
obiettivi educativi:
consolidamento del senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica (frequenza assidua delle lezioni,
rispetto dell’orario di entrata e di uscita, della puntualità nelle consegne, delle scadenze didattiche,
atteggiamento rispettoso e corretto nei rapporti interpersonali …..)
sviluppo della capacità di partecipare attivamente al dialogo didattico-educativo attraverso interventi
consapevoli e costruttivi
piena consapevolezza dell’importanza dello sfruttamento ottimale del tempo e dell’impegno individuale nel
raggiungimento degli obiettivi scolastici
obiettivi didattici:
Affinamento del metodo e rafforzamento nell’autonomia di studio
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consolidamento delle abilità espressive e della conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline
consolidamento dell’applicazione e dei procedimenti, sempre più ampi e articolati
rafforzamento delle capacità critiche
rafforzamento della capacità di collegamento concettuale, di approfondimento e di astrazione
potenziamento della capacità di giungere ad un apprendimento che garantisca una acquisizione a lungo termine
delle conoscenze e una progressiva autonomia nell’approccio agli argomenti proposti
potenziamento delle capacità di ricerca e di progettazione autonoma e di équipe
consolidamento della capacità di giustificare le proprie scelte
sviluppo della competenza dell’uso della lingua inglese in altri ambiti disciplinari (CLIL)

4. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI
Discipline

Lezione Lezione

Laboratori di analisi, Lavori di

Ricerche

frontale interattiva

traduzione, linguistici, gruppo

guidate

scientifici, informatici

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E CULTURA LATINA
LINGUA E CULTURA GRECA
LINGUA E LETTERATURA INGLESE
STORIA
STRANIERA
FILOSOFIA
SCIENZE NATURALI
MATEMATICA
FISICA
STORIA DELL’ARTE
I.R.C.
SCIENZE MOTORIE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

Modalità sostegno, recupero e approfondimento
I docenti hanno adottato le seguenti strategie di recupero: recupero in itinere, sportello didattico-metodologico
organizzato dall’Istituto.

CLIL
Rispetto al tema della programmazione CLIL,il prof. Ceccoli ha svolto in inglese un terzo del programma di
storia con particolare attenzione al periodo della Guerra Fredda. Per i dettagli si rimanda alla programmazione
disciplinare.
8

5. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte e orali sono state somministrate da ogni insegnante in numero congruo, ossia non meno di
due verifiche scritte e\o orali o equivalenti per ogni quadrimestre.
Le prove di verifica effettuate nelle diverse materie sono state di varia tipologia (come risulta dalle singole
presentazioni dei percorsi disciplinari). Nel corso del triennio sono state affrontate comunque le seguenti
tipologie di prove:


quesiti a risposta breve



trattazione sintetica di argomento



colloqui orali, interrogazioni tradizionali



esposizione di approfondimenti individuali

In particolare, nel corso dell’ultimo anno, in preparazione alle Prove d’esame, sono state proposte le seguenti
tipologie:


Prima prova: tutte le tipologie previste dalla Prima Prova dell’Esame di Stato



Seconda prova: traduzioni dal greco e dal latino



Terza prova: tipologia B



Colloquio orale nelle singole discipline

Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, sono state previste le simulazioni delle seguenti prove scritte (si allega al
Documento copia delle Simulazioni):


Simulazione di Prima Prova (10 aprile 2017, della durata di 6 ore)



Simulazione di Seconda prova (20 maggio 2017 della durata di 4 ore )



Simulazione di Terza Prova (10 febbraio 2017, della durata di 3 ore, tipologia B, materie coinvolte:
scienze, filosofia, matematica, greco, inglese).



Simulazione di Terza Prova (24 maggio 2017, della durata di 3 ore, tipologia B, materie coinvolte da
definire lo stesso giorno).



Simulazione del colloquio in orario pomeridiano (23 febbraio)

I docenti per quanto riguarda la valutazione hanno tenuto in considerazione i criteri votati in sede di Collegio dei
Docenti e pubblicati sul P.O.F. d’Istituto, unitamente alle griglie valutative elaborate per disciplina in sede di
Dipartimento. Si allegano al presente Documento le copie delle griglie.
La valutazione degli apprendimenti ha considerato soprattutto i seguenti elementi:


raggiungimento degli obiettivi minimi, stabiliti nelle riunioni di Dipartimento



conoscenza dei contenuti essenziali dei percorsi disciplinari



progressivo rafforzamento delle capacità espositive e logiche



progressi rispetto ai livelli di partenza



partecipazione attiva al dialogo educativo
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6. USCITE DIDATTICHE ED ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
L’attività didattica nel corso del triennio è stata integrata da una serie di iniziative, curricolari e non, con finalità
culturali e formative, che vengono di seguito riepilogate:
Attività integrative e approfondimenti che hanno coinvolto l’intera classe
Giornata dello sport (2014-2015; 2015-2016; 2016-17)
Adesione e presentazione di progetto alla giornata della creatività (2014-15,2015-16)
Partecipazione all’incontro tra Bonisoli e la figlia di Aldo Moro presso il centro Asteria di Milano (2016-17)
Partecipazione alle conferenze sul Teatro Greco ed Euripide a cura della Società Archeologica Comense ,
relatrice dott.ssa Perego (2016-17)
Partecipazione al Progetto Repubblica@scuola (2014-2015)
Conferenze di fisica della Prof.ssa Prest organizzata dal Dipartimento di Fisica dell’Università dell’Insubria :

Fisica e medicina (2015-2016) e Il limite della conoscenza (2016-17)
Partecipazione allo spettacolo teatrale La sfinge: dialogo su Enrico Fermi (2016-17)
Partecipazione agli spettacoli teatrali : Virgilio, brucia , Medea (2015-16) , Fedra (2016-17)
Partecipazione agli spettacoli teatrali tratti da opere di letteratura inglese: Shakespeare’s memories (2015-16)
Nell’ambito del Progetto Multisport: corso di autodifesa (2014-2015) corso di yoga (2015-16) e di scherma
(2015-16)
Viaggi e visite di istruzione
visita a Pavia e alla Certosa di Pavia (2014-15)
visita alla mostra di Hayez e Mito e natura a Milano (2015-16)
visita a EXPO Milano 2015 (2015-16)
viaggio di istruzione a Napoli (2015-2016)
visita alla mostra Real Bodies (2016-17)
visita alla mostra su Sant’Elia (2016-17)
visita al CERN di Ginevra accompagnati dal prof.Vallazza dell’Università dell’Insubria (2016-17)

Attività opzionali
Tutti gli studenti hanno partecipato, a titolo individuale o organizzati in piccoli gruppi alle iniziative di
promozione del Liceo (Open Day, Salone dell’orientamento a Erba, partecipazione a Gira per il Volta e La notte

del LiceoClassico), manifestando un consapevole senso di appartenenza alla scuola.
Alcuni studenti hanno annualmente sottoscritto l’abbonamento per la visione di quattro spettacoli teatrali
generalmente in scena a Milano presso il Piccolo Teatro.
Quasi tutti gli studenti hanno partecipato, a partire dal quarto anno, alle attività di orientamento in uscita
promosse dalle Università, acquisendo una crescente consapevolezza nel percorso della scelta post diploma.
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Tre alunni hanno seguito il Laboratorio di Teatro e un’alunna ha partecipato al Festival Thauma 2016 (Festival
di Teatro Antico in Scena dedicato alle scuole superiori) promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e al Concorso organizzato dall’INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico) a Siracusa .
Un’alunna ha partecipato per tutto il triennio al Coro della Scuola.
6 alunni hanno partecipato nel triennio ai corsi di approfondimento di matematica organizzati dalla scuola .
2 alunni hanno partecipato ai corsi di lingua organizzati dalla scuola ( francese e tedesco)
Uno studente nell’ultimo anno è stato rappresentante di Istituto.
Una studentessa è stata rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti nell’ultimo biennio.
4 alunni nel corso del quarto anno hanno aderito al progetto “ Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite “ che li
ha visti impegnati in un corso di formazione a cadenza settimanale tenuto da docenti universitari e funzionari
delle principali agenzie delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano e in un viaggio conclusivo a New York.
5 alunni nell’ultimo anno hanno partecipato al corso “Orientamatica” organizzato dal centro Pristem
dell’Università Bocconi .
Valorizzazione delle eccellenze
Una studentessa ha conseguito nell’anno 2016-17 il Diploma di Flauto presso il Conservatorio G.Verdi di Como .
15 alunni hanno conseguito il First Certificate .
6 alunni hanno partecipato ai corsi per i test di ammissione presso il Politecnico di Como e l’Università Cattolica
del Sacro Cuore ; cinque di essi hanno già superato i test .
4 alunni hanno conseguito la certificazione di latino B1 e una studentessa nell’anno in corso la certificazione
B2.
3 alunni sono stati relatori al ciclo di Conferenze Studenti in cattedra organizzate dall’Istituto e una di loro ha
tenuto la conferenza anche presso un Ente esterno (Associazione Carducci, Como).
3 alunni hanno partecipato al Certamen di latino Maggi organizzato dall’Istituto e un alunno ha partecipato al
concorso di greco Margheritis.
Una studentessa ha partecipato all’

di Greco organizzato dalla AICC a Frattamaggiore.

Una studentessa è candidata per l’Istituto alla graduatoria nazionale per il premio Alfieri del lavoro.
Una studentessa ha ottenuto il primo premio al Concorso organizzato dalla

Guardia di Finanza di Como :

LeggiAmo a scuola. Fiamme Gialle e Costituzione. ( 2015-16)
2 alunne hanno partecipato alle eliminatorie d’Istituto delle Olimpiadi della chimica ( 2016-17) .
3 alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di filosofia organizzate dall’Istituto.
Un alunno ha ottenuto una menzione d’onore al Premio di Poesia Latina V.Tantucci (2015-16) e al Certamen

Brixiense di lingua latina (2016-17).
Una studentessa ha partecipato alla Summer school dell’Ambrosiana (estate 2016) .

ELENCO ALLEGATI
1. Percorsi disciplinari
2. Tabella di valutazione di Istituto; Tabelle di valutazione delle prove scritte; tabella di valutazione del
Colloquio
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3. Testi Simulazione Prima Prova e Terza Prova

Il Consiglio della classe III D
Discipline

Firme

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E CULTURA LATINA
LINGUA E CULTURA GRECA
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (INGLESE)
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA
MATEMATICA
FISICA
STORIA DELL’ARTE
I.R.C.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Il Coordinatore di classe
______________________
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo IAIA
______________________

Como, 15 maggio 2017
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Allegato 1
Percorsi disciplinari
(gli argomenti contrassegnati da un asterisco sono stati trattati dopo il 15 maggio)
Disciplina:

Italiano

Criteri di programmazione
L’obiettivo fondamentale della programmazione disciplinare è stato quello di mettere al centro il testo, la sua
lettura, la sua interpretazione ed il suo rapporto con testi coevi o di altre epoche, secondo lo sviluppo
cronologico che consentisse agli studenti di cogliere la dinamica interna del rapporto testo-contesto, ciò al fine
di favorire un approccio critico alla produzione letteraria nella sua dinamica storica
e fornire allo studente le capacità e gli strumenti linguistici necessari per far fronte alle diverse esigenze
linguistiche
Metodologie
Al fine di sviluppare l’attitudine ad una considerazione più personale della storia letteraria, oltre che la mera
conoscenza dell’evoluzione dei principali generi, dei contesti e degli Autori si è impostata la presentazione degli
argomenti privilegiando il confronto tra tipologie testuali diverse e tra gli Autori ed i contesti della loro
formazione. Si è inoltre affrontato l’esame del testo come fonte di altre opere della comunicazione artistica, in
particolare quella visiva e filmica, ( vedi il romanzo ed il film “Piccolo mondo antico”) secondo il presupposto che
le forme della comunicazione, pur utilizzando mezzi diversi esprimono temi in cui è dato cogliere grandi affinità.
Ove possibile, si è dato spazio alla conoscenza integrale delle opere, attraverso le letture domestiche.
Tipologia di verifiche
Gli strumenti di verifica sono stati quelli previsti dal P.O.F. di Istituto, vale a dire:
• Colloquio, con un’impostazione, quando possibile, pluridisciplinare.
• Trattazione sintetica di argomenti.
• Analisi del testo.
• Scrittura documentata.
° Elaborazione e presentazione di approfondimenti anche su supporto digitale
° Tema storico
E’ stata effettuata, in data 10 aprile 2017, una simulazione della prima prova con la somministrazione di tutte le
tipologie di prova previste dall’Esame di Stato.
E’ stata effettuata una simulazione dell’ interrogazione orale.
Risultati raggiunti
Ho iniziato l’attività didattica nell’attuale III D nell’anno scolastico 2015 / 2016, al suo penultimo anno del ciclo
di studi. Preliminarmente all’avvio avvio del programma del penultimo anno, è stato necessario recuperare
argomenti ed autori non svolti della programmazione dell’anno precedente che si era fermata a Giovanni
Boccaccio. L’attitudine e l’atteggiamento di gran parte degli studenti verso la materia si sono manifestati fin
dall’inizio piuttosto apatici, adagiati in una ripetitività scolastica dei contenuti di studio e privi, tranne poche
encomiabili eccezioni, della curiosità intellettuale che dovrebbe contraddistinguere uno studente di liceo
classico. Una parte degli allievi ha compensato questa carenza di reale interesse con una certa regolarità ed
assiduità nello studio domestico, raggiungendo un profitto anche discreto; altri, invece, sono rimasti legati ad
un impegno del tutto occasionale attuato in vista delle verifiche e quindi superficiale ed episodico. Lodevole, per
contrasto, è stato l’impegno dei pochi che hanno saputo valorizzare ed implementare le proprie competenze
linguistiche e la sensibilità verso la cultura letteraria italiana, raggiungendo un ottimo profitto.
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Contenuti
L’ ETÀ NEOCLASSICA E PREROMANTICA
Generi e forme letterarie tra Preromanticismo e Neoclassicismo in Europa ed in Italia.
La figura di Vincenzo Monti: un “documento” di un’epoca, L’ode al signor di Montgolfier – parti scelte
esemplificative .
NOTIZIE BIOGRAFICHE E POETICA DEI SEGUENTI AUTORI CON
ANALISI E COMMENTO DEI RELATIVI BRANI
Ugo Foscolo: la vita nel contesto storico - sociale, la poetica.
Opere con analisi e commento:
Ultime lettere di Jacopo Ortis (“Il sacrificio della patria nostra è consumato”); “L’incontro con il Parini: la
delusione storica; (“Illusioni e mondo classico”; “la lettera da Ventimiglia: la storia e la natura”);
Sonetti (“Alla sera”; “In morte del fratello Giovanni”; “A Zacinto”)
Odi (“All’amica risanata”)
Dei Sepolcri, (vv. 1 – 195)
L’ ETÀ DEL ROMANTICISMO
Il contesto storico-letterario.
La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo.
Il movimento romantico in Italia e la polemica coi Classicisti.
NOTIZIE BIOGRAFICHE E POETICA DEI SEGUENTI AUTORI
CON ANALISI E COMMENTO DEI RELATIVI TESTI
Alessandro Manzoni: la vita nel contesto storico - sociale, la poetica.
Opere con analisi e commento:
La novità della tragedia manzoniana: Il Conte di Carmagnola; Adelchi (“Coro dell’atto IV”; “Atto V, scene VIII –
X; Atto IV, scena I;)
“I promessi sposi “: genesi, struttura dell’opera, caratteristiche letterarie; il “Fermo e Lucia” ed i “Promessi
Sposi”, confronti; poetica della Provvidenza.
“Fermo e Lucia” (tomo I, capitolo III): confronto con “I promessi sposi” (capitolo III); (tomo II, capitolo V):
confronto con “I promessi sposi” (capitolo X).
Giacomo Leopardi: la vita nel contesto storico - sociale, la poetica.
Opere con analisi e commento:

Zibaldone ( scelta di pensieri: scelta di pensieri: T1 A , T1G , T1H , T1M )
Canti (“L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “Il sabato del villaggio”; “La quiete dopo la tempesta”; “Canto

notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso” “La ginestra” vv. 297 – 317).
Operette morali (“Dialogo della natura e di un Islandese”; ”Dialogo di Tristano e di un amico”; “Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggero”,” Dialogo di Plotino e di Porfirio”)
L’ETÀ POSTUNITARIA : il contesto storico – sociale e letterario.
LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali
Emilio Praga: notizie biografiche.
da Penombre,“Preludio”: analisi e commento
Arrigo Boito: notizie biografiche.
Il libro dei versi “Case nuove”: analisi e commento
Ugo Igino Tarchetti: notizie biografiche.
Fosca: pagine scelte
Antonio Fogazzaro: notizie biografiche.
Piccolo mondo antico: lettura integrale e confronto con l’omonimo film di Mario Soldati visto ed analizzato in
classe.
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IL NATURALISMO FRANCESE: caratteri generali e poetica.
Emile Zola da L’Assommoir: “L’alcol inonda Parigi” analisi e commento
IL VERISMO ITALIANO
La poetica del Verismo italiano
Il contesto storico- culturale
NOTIZIE BIOGRAFICHE E POETICA DEI SEGUENTI AUTORI CON
ANALISI E COMMENTO DEI RELATIVI BRANI
Giovanni Verga: la vita nel contesto storico culturale, l’ideologia verghiana, il verismo di Verga ed il
naturalismo zoliano; il ciclo dei Vinti.
I Malavoglia (“I vinti e la fiumana del progresso”; “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” “L’addio di
‘Ntoni”):; Novelle (“Rosso Malpelo”; “La roba”, “Libertà”) .
Mastro don Gesualdo: l’intreccio e l’impianto narrativo, la critica alla “religione della roba”
VERSO IL NOVECENTO: LA CRISI DEL POSITIVISMO E DEL VERISMO
IL DECADENTISMO
L’origine del termine “Decadentismo”
La poetica del Decadentismo
Temi e miti della letteratura decadente
Il contesto storico culturale di fine Ottocento in Italia
NOTIZIE BIOGRAFICHE E POETICA DEI SEGUENTI AUTORI CON
ANALISI E COMMENTO DEI RELATIVI BRANI
Gabriele D’Annunzio: la vita nel contesto storico - sociale, la poetica.
Il piacere (“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli” Libro III cap. II;)
Le vergini delle rocce (“Il programma politico del Superuomo”)
Alcyone (“La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”, “Meriggio”)
Giovanni Pascoli:.la vita nel contesto storico - sociale, la poetica
Myricae”; “X Agosto”;”La via ferrata”; Lavandare”, “ Novembre”, “Dall’argine”);
Canti di Castelvecchio (“Il gelsomino notturno”);
Il fanciullino (“Una poetica decadente”)
La grande proletaria si è mossa… la parte iniziale dal discorso del 1911
Italo Svevo: la vita nel contesto storico - sociale, la poetica
Una vita (Le ali del gabbiano);Senilità (“Il ritratto dell’inetto”);
La coscienza di Zeno (“La morte del padre”; “La vita è una malattia”; )
Luigi Pirandello: : la vita nel contesto storico - sociale, la poetica.
Novelle per un anno (“Il treno ha fischiato”; “Ciàula scopre la luna”)
L’umorismo (“La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata)
Il fu Mattia Pascal: (I brani antologizzati )
IL FUTURISMO: Il contesto storico culturale; caratteri generali
Martinetti: Il manifesto del Futurismo
Palazzeschi: Poemi (“E lasciatemi divertire”)
I CREPUSCOLARI: tematiche e modelli.
Corazzini: Piccolo libro inutile (“Desolazione del povero poeta sentimentale”)
M.Moretti: Il giardino dei frutti (A Cesena)
NOTIZIE BIOGRAFICHE E POETICA DEI SEGUENTI AUTORI CON
ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI BRANI
*Giuseppe Ungaretti: : la vita nel contesto storico - sociale, la poetica.
L’ Allegria (“Veglia”; “Fratelli”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “ Mattina);
Sentimento del tempo (“La madre”)
*Eugenio Montale: : la vita nel contesto storico - sociale, la poetica.
Ossi di seppia (“Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho
incontrato”; “I limoni”)
15

*Umberto Saba: : la vita nel contesto storico - sociale, la poetica
Il Canzoniere (“Trieste”; “Città vecchia”)
INOLTRE:
Opere di narrativa assegnate nel corso dell’anno alla lettura integrale domestica:
Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo Ortis
Antonio Fogazzaro: Piccolo mondo antico
Gabriele D’Annunzio: Il piacere
Italo Svevo: Senilità
DANTE ALIGHIERI

La divina Commedia: Il Paradiso

Analisi e commento dei seguenti canti :
Canti: I – III – VI– XXXIII
Percorsi tematici:

La figura della donna nella “Divina Commedia”: canto V Inferno:Francesca; canto V Purgatorio: Pia dei Tolomei;
Canto III Paradiso:, Piccarda Donati.
La visione politica dantesca: i canti VI delle tre Cantiche.

Libro di testo: La letteratura; volumi. 4, 5 ,6 di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria.
ed. Paravia

La Docente
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Discipline: lingua e cultura greca e latina
Criteri di programmazione
Nell'approccio con i contenuti disciplinari di questo anno scolastico ho ritenuto opportuno dare non
un'impostazione enciclopedica e cronologica, spesso poco produttiva, ma effettuare delle scelte mirate
attraverso la presentazione degli argomenti letterari per generi e l'approfondimento di quegli autori che
considero irrinunciabili per la comprensione della classicità.
La selezione effettuata è stata dettata in primis dalla volontà di sottolineare l'evoluzione dei rapporti tra
intellettuale e potere. Essa si è declinata in latino mettendo in evidenza la differenza sostanziale nei rapporti
ora tra la classe degli intellettuali e il potere centrale ora tra il singolo intellettuale e il princeps, in greco tra età
classica, in cui l'intellettuale partecipa attivamente alla vita culturale e politica della polis, e età ellenistica, in cui
invece l'intellettuale è uomo di corte o interprete, ma non più parte attiva, del momento politico in cui è inserito.
Inoltre si è voluto sia affrontare alcune tematiche trasversali all'antichità, in particolare quella della decadenza
dell'eloquenza a cui furono sensibili gli animi greci e latini, sia seguire l'evoluzione di alcuni generi letterari
(epos, elegia, epigramma, romanzo e biografia) di cui si è sottolineata di volta in volta la continuità/alterità nel
passaggio tra cultura greca e latina.
Infine si è voluto evidenziare come alcuni elementi ( generi o tematiche) siano traslati fino alla cristianità.
Anche la scelta degli autori da leggere e commentare si è inserita in questo percorso, privilegiando la lettura
di autori di prosa: in ambito latino Seneca, Quintiliano e Tacito, interpreti significativi del rapporto tra
intellettuale e potere, in ambito greco Isocrate e Demostene, esponenti principali dell'oratoria di età classica e
della sua funzione politica in contrapposizione a quella di età ellenistica.
Per la poesia particolare attenzione è stata dedicata all'epigramma, sia di età ellenistica con la lettura di carmi
dei maggiori epigrammisti sia a Marziale, facendo costantemente riferimento all'archetipo greco e al modello
catulliano; si è inoltre ripresa la tragedia euripidea nel contesto di un percorso di conferenze e fruizione
spettacoli teatrali che ha visto la messa in scena di "Fedra" e "Ifigenia, liberata" e ci si è soffermati sul secondo
prologo delle Troiane, sulle sue valenze sceniche e contenutistiche.
Nel lavoro di decodifica testuale si è optato per indirizzare l'attenzione all'approfondimento delle strutture
grammaticali, sintattiche e lessicali del testo, finalizzata a una comprensione e a una decorosa resa in italiano
del pensiero degli autori di volta in volta proposti, anche attraverso il supporto di un' attività laboratoriale di
analisi e traduzione guidata in classe.
Metodologie
Strumento privilegiato per la conoscenza degli autori è stata ovviamente la lettura diretta dei testi, effettuata
per quanto possibile in lingua; tuttavia solo la lettura in traduzione ha consentito alla classe di avere una
visione abbastanza organica degli autori e delle opere prese in esame.
Sono stati poi forniti agli studenti gli strumenti atti ad analizzare e commentare, anche in autonomia, i testi a
livello storico, concettuale e formale.
Periodicamente sono stati offerti spunti per un eventuale approfondimento personale e per l’attualizzazione
delle tematiche affrontate.
Metodologia utilizzata:lezione frontale, lezione interattiva, laboratorio di analisi e traduzione
Tipologia di verifiche
I colloqui orali si sono svolti con le consuete modalità: traduzione e analisi dei passi, contestualizzazione,
sviluppo di collegamenti e riflessioni interpretative sugli argomenti trattati.
Le interrogazioni orali non sono state troppo frequenti e sono state programmate solo nei tempi, per agevolare
uno studio organico degli argomenti svolti e una migliore assimilazione dei contenuti; nell’ultima parte dell’anno
scolastico sono state sostituite da momenti guidati di riepilogo, di collegamento e di approfondimento.
Nel corso dell’anno sono state proposte verifiche scritte, integrative alla valutazione orale, sia nella tipologia di
verifiche strutturate/analisi guidate sia nelle tipologie a risposta aperta previste dalla terza prova per l’esame di
stato ( tip A e B), privilegiando la tipologia B .
Prove per la valutazione dello scritto sono consistite in traduzione di passi degli autori di volta in volta oggetto
di studio.
Risultati raggiunti
La conoscenza grammaticale, confermata e approfondita nel corso dell’anno scolastico, ha costituito
l’indispensabile prerequisito per la valutazione positiva dell’alunno, non solo per la sua intrinseca importanza,
ma come strumento per la comprensione dei testi letterari, la cui analisi, a sua volta, ha arricchito il patrimonio
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grammaticale e lessicale.
Si è data importanza anche al possesso e alla rielaborazione personale delle conoscenze e alla loro
riproposizione con proprietà espositiva.
La classe nel corso dell'anno scolastico non si è sottratta al lavoro proposto ed ha risposto positivamente alle
sollecitazioni offerte. La preparazione raggiunta si può considerare soddisfacente, con la maggior parte degli
alunni di solida diligenza, alcune punte di eccellenza e qualche caso di fragilità che si evidenzia soprattutto
nelle prove scritte.
Contenuti
Latino
Contestualizzazione storico-politica-sociale dalla dinastia giulio-claudia all'età degli Antonini
Focalizzazione dei seguenti problemi: la trasmissione del potere, il ruolo dell'esercito, la progressiva perdita di
autorità da parte del senato, la crisi delle divinità tradizionali, la progressiva affermazione del Cristianesimo.
La prosa
Seneca: vita e opere; i Dialogi: le differenze con il dialogo platonico, i dialoghi consolatori (il tema dell'esilio
nella Consolatio ad Helviam matrem e nella Consolatio ad Polybium), i dialoghi-trattati:De brevitate vitae, De
ira, De constantia sapientis, De providentia, De otio, De vita beata ;il dissidio tra ideale filosofico e impegno
politico; la differenza tra la dottrina stoica e quella epicurea; il concetto di divinità e il suo rapporto con l'uomo;
i trattati: il De clementia (il ruolo del filosofo e quello del princeps,la differenza tra re e tiranno, confronto tra
Nerone e Augusto, le leges), le Naturales quaestiones; le Epistole a Lucilio: cenni generali; le tragedie: le
differenze con la tragedia greca e il fine della tragedia senecana, il problema dell' Octavia; l’Apokolokuntosis;
l'epistolario tra Seneca e San Paolo: la tesi di M. Sordi.
Lettura, analisi, traduzione e commento dei seguenti passi, in fotocopia:
De clementia, I, 1, 1-4 Incipit (ruolo del filosofo e del princeps)
De clementia, I,11, 1-4 Confronto tra Nerone e Augusto
De clementia, I,12,1-5 Confronto tra re e tiranno
De vita beata, XXI,1-4 I beni esteriori non sono da respingere
De providentia, I,2-3 Il mondo è governato dalla provvidenza
De providentia, II,5-7 La divinità si comporta come un padre
De providentia, VI,1-5 Quali sono i mali autentici
Naturales Quaestiones, I, 13-15 Dio, mente dell'universo
Letture in traduzione:
Cos'è l'esilio, fotocopia
Tacito: vita e opere; l’Agricola: la biografia di un personaggio illustre, il giudizio su Traiano e Domiziano,
l'impianto consolatorio della parte conclusiva; le Historiae: le annotazioni biografiche, il piano dell'opera, il
metodo storico, la polemica con gli storici precedenti (la storiografia obnoxia et infensa),la finalità dell'opera, il
giudizio su Traiano, l’accettazione del principato e l’adozione del migliore ( il discorso di Galba a Pisone); gli
Annales: l’involuzione pessimistica del pensiero tacitiano, il metodo storico, la ripresa tucididea nel proemio con
il riassunto delle vicende precedenti il principato; il Dialogus de oratoribus e le cause della decadenza
dell’eloquenza : la visione politica di Tacito.
Lettura, analisi, traduzione e commento dei seguenti passi, in fotocopia :
Agricola , 44-45-46 Elogio di Agricola
Historiae ,I, 1-3 Proemio
Historiae, I,15-16 Discorso di Galba a Pisone
Annales , I, 1 Proemio
Dialogus de oratoribus, 36, 1-4 La grande eloquenza ha bisogno della materia per alimentarsi
Quintiliano: vita e opere; l’Institutio oratoria: la formazione dell'oratore; l'ideale dell'oratore per Quintiliano;il
ruolo dell'oratore in età imperiale; le cause della decadenza dell’eloquenza; la critica letteraria: grandezza dei
Greci e originalità dei Latini, la critica a Seneca.
Lettura,analisi,traduzione e commento dei seguenti passi o parti di passi tratti dall'eserciziario:
Institutio oratoria, X, I lirici greci, p.433
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Institutio oratoria, X, L'elegia e la satira, p.434
Institutio oratoria, X, la tragedia e la commedia, p.434
Institutio oratoria, X, Seneca, pp.434-435

Per le indicazioni pedagogiche è stata fornita una scheda con passi relativi a:
L'importanza del greco, Bambini viziati, Necessità della scuola, Condanna delle punizioni corporali , L'insegnante
ideale
Il romanzo latino e le differenze con il romanzo greco
Petronio: vita e opere; il Satyricon : l’intreccio, i personaggi; il realismo di Petronio; la satira della società del
tempo; le cause della decadenza dell'eloquenza secondo Petronio nel discorso del retore Agamennone
Letture in traduzione da Satyricon:
L'ingresso di Trimalchione, pp.226-228
Il discorso del retore Agamennone e la decadenza dell'eloquenza,in fotocopia
Apuleio: vita e opere; il De magia: l'autodifesa su modello greco, la confutazione dell'accusa di magia; le
Metamorfosi: trama e struttura del romanzo; la favola di Amore
e Psiche; il significato dell’opera e della
favola; il valore della religione e il ruolo della magia.
Lettura integrale in traduzione de La favola di Amore e Psiche
La poesia
L'originalità dell'epos latino:il poema epico- storico e epico-mitico in Roma: riferimenti a Ennio – Nevio ( il mito
in un impianto storico) e a Virgilio (i riferimenti storici nell'Eneide).
Le caratteristiche dell’epos di Lucano: l'assenza della divinità, l'importanza della magia; il problema del doppio
proemio e il giudizio su Nerone; il pensiero politico dell'autore: la sterile nostalgia dell'età repubblicana; i
personaggi del Bellum civile, un poema senza eroi: Cesare il genio del male, Pompeo magni nominis umbra,
Catone campione della libertas
Letture in traduzione da Bellum civile:
Mito e magia: l'incantesimo di Eritto, pp167-169
La figura di Catone, in fotocopia
I ritratti di Cesare e Pompeo,in fotocopia
Una scena di negromanzia,in fotocopia
Cenni generali sul poema epico di età flavia e cause della sua diffusione: le difficoltà degli intellettuali
Marziale: vita e opere; le prime raccolte e il successo; l'amicizia con Plinio il Giovane; gli Epigrammata: i
precedenti letterari e le tematiche dell’opera ( il ritratto della società e gli affetti); la polemica letteraria contro
gli scrittori di epos: mea pagina hominem sapit; le dichiarazioni programmatiche: l'importanza dei fruitori e la
possibilità di gestire l'opera da parte dei fruitori; lo stile degli Epigrammata : il lusus e il fulmen in clausola; la
vita quotidiana; gli affetti familiari: Erotion; gli epigrammi erotici e il modello catulliano
Lettura metrica, traduzione e commento da Epigrammata:
X, VIII Nugere Paula cupit nobis,ego docere Paula, in fotocopia
X, XLIII Septima iam ,Phileros, tibi conditur uxor in agro, in fotocopia
IX,LXXXI Lector et auditor nostros probat, Aule, libellos, in fotocopia
X, I Si nimius videor seraque coronide longus ,in fotocopia
X, IV Quis legis Oedipoden,p 336
III, LXV Quod spirat tenera malum mordente puella, in fotocopia
V, 83 Insequeris, fugio fugis, insequor. Haec mihi mens est, in fotocopia
XII,43 Difficilis, facilis, iucundus acerbus es idem ,in fotocopia
I,32 Non amo te, Sabidi, nec possum dicere quare, in fotocopia
XI,6 Da nunc basia, sed Catulliana, in fotocopia
V, XXXIVErotion, pp 343
Giovenale: vita e opere;le condizioni di vita di un intellettuale; l'incerta origine della satira e il giudizio di
Quintiliano; le tematiche delle Satire: le Satire dell' indignatio e il secondo Giovenale; la polemica letteraria
contro l'epos nella prima satira;la polemica contro la società e la motivazione dello scrivere satire nella prima
satira; la critica di Roma nella satira terza; la critica politica nella satira quarta; la critica alle donne nella satira
sesta.
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Letture in traduzione da Satire :
E' difficile non scrivere satire, pp 284-286
Roma, città del malcostume, in fotocopia
La letteratura cristiana
Cenni generali su apologetica e patristica:differenza tra apologetica latina e greca
La ripresa di elementi classici (forme e temi) nella letteratura cristiana: la rivisitazione del dialogo platonico
nell'Octavius di M. Felice; l'elogio della repubblica romana nell'Exameron di Ambrogio; l'uso dell'Inno in
Ambrogio e la differenza con quello omerico;la tematica del sogno in Gerolamo
Lettura in traduzione da Exameron:
La repubblica delle gru,in fotocopia
Lettura in traduzione da Epistulae:
Ciceronianus es, non Christianus, pp.674-675
Greco
Autori
Gli intellettuali di età classica e il loro rapporto con la polis
Isocrate
L'oratoria epidittica
La ricostruzione del pensiero politico isocrateo attraverso le sue opere
L'elogio di Atene
Lettura, analisi e commento da Panegirico, 43-50
Demostene
L'oratoria politica
Il pensiero politico dell'autore e la sua opposizione a Filippo
Il processo sulla corona e la difesa della sua linea politica
Lettura, analisi e commento dei seguenti passi:
dal De corona:
-Se Filippo fu così tenace e strenuo nel perseguire i suoi disegni imperialistici, non si conveniva agli Ateniesi
esser da meno nel difendere la loro libertà
-Demostene, appena entrato nella carriera politica, ostacolò i disegni imperialistici di Filippo
-Un altro merito di Demostene: la riforma del sistema tributario per l'allestimanto e l'efficienza della flotta
-Demostene inizia la sua risposta alle ingiurie personali lanciatogli da Eschine
-Non la politica personale di Demostene, ma il proprio spirito e sentimento spinse gli Ateniesi alla lotta contro
Filippo. Non fu un errore: la sorte fu avversa, ma l'onere fu salvo
Euripide
L'evoluzione/involuzione del ruolo dell'eroe
L'emergere della figura femminile
La produzione euripidea e il rapporto con la realtà del suo tempo: la critica sociale e la condanna della guerra
lettura, analisi, commento e traduzione del secondo prologo delle Troiane vv. 48-97
Contestualizzazione storico-politico-sociale dei periodi ellenistico alessandrino e ellenistico romano
Cosmopolitismo e individualismo in età ellenistica
Le caratteristiche fondamentali della poesia alessandrina: leptotes, eruditio, brevitas
La poesia di corte
Callimaco: vita e opere;la poesia erudita degli Aitia; l’innovazione poetica e la polemica contro i Telchini;
l'evoluzione dell'elegia; i Giambi: la varietà dei contenuti;gli Inni:la variazione erudita rispetto alla tradizione;
l’Ecale; Callimaco poeta di corte.
Lettura in traduzione da Aitia:
t2 :Al diavolo gli invidiosi,pp 170sgg
t3b : Aconzio e Cidippe, pp 174sgg
t4 : La chioma di Berenice,pp 179 sgg
da Inni: t7 : Per i lavacri di Pallade, pp 191sgg
da Giambi: t5: Ulivo e alloro: una contesa letteraria, pp 184sgg
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Teocrito: vita e opere; dagli Idilli: realtà e idealizzazione nella poesia bucolica; La serenata campestre , il
paraclausitiron e la tharaulia; I pastori, Le Talisie con l'investitura poetica e la polemica letteraria; Il Ciclope
innamorato; Le Siracusane con la realtà urbana e l'encomio ai Tolomei; l’incantatrice ovvero il primo esempio di
rito magico; la polueidia teocritea.
Lettura in traduzione:
t1 : Festa per la mietitura e canti bucolici, pag 230
t2: Intreccio di canti, pp 233sgg
t3: Amore e magia,pp238sgg
t4 : Serenata campestre, pp 235sgg
t6 : Il Ciclope innamorato, pp 254sgg
t8: Due amiche alla festa di Adone, pp 270sgg
Apollonio Rodio: vita e opere; la ripresa dell’epos e il rapporto con Omero; il cambiamento della figura dell'eroe
e della divinità; la critica antica (la stroncatura dell'Anonimo del Sublime) e la rivalutazione moderna; la figura di
Medea e la crescita psicologica del personaggio; confronto con l’Eneide e la figura di Didone.
Lettura in traduzione:
t5 : Dee...poco divine, pp 313sgg
t6 : L'innamoramento,,pp 319sgg
t7 : Un sogno rivelatore, pp 322sgg
Due generi di "ampia diffusione": epigramma e romanzo
L’epigramma:trasformazione di un genere letterario; temi e caratteristiche dell’epigramma greco; l’Antologia
Palatina e la Planudea; la scuola dorico-peloponnesiaca: Anite e Nosside; la scuola ionico-alessandrina: le
tematiche affrontate da Asclepiade di Samo
Lettura in traduzione:
Il proemio della corona di Meleagro,in fotocopia
La coronide,in fotocopia
Lettura metrica, traduzione e commento da Nosside:
Nosside novella Saffo, p 114
La statua di Afrodite, p 114
Il ritratto di Afrodite, p 114
Lettura metrica, traduzione e commento da Anite:
Epitaffio per un gallo, p.115
Epitaffio per un grillo, p116
Descrizione bucolica, p 116
Al viandante, p 116
Lettura metrica, traduzione e commento da Asclepiade:
t11: La cosa più bella, p 132
t12: Tormenti d’amore, p 132
t14: Giochi d’amore, p 133-134
t15: Le brevi gioie della vita, p 134-135
t16: In lacrime, p 135
Continuità e trasformazione di un genere: dall’Antologia Palatina a Spoon River.
Gli autori del romanzo greco: i precedenti del romanzo; il problema della datazione e il Romanzo di Nino; il
pubblico del romanzo; lo schema narrativo e le sue variazioni; gli elementi della narrazione; i cinque romanzi
giunti per trasmissione diretta: il romanzo di avventura e il romanzo bucolico; il romanzo fantastico; confronti
con il romanzo latino
Lettura in traduzione:
t1 : Amore a prima vista, pp 293 sgg
t2 : un amore voluto dalla Fortuna, pp 296 sgg
t5: Il potere di Eros,pp302 sgg
t3: La scoperta dell'amore, pp298 sgg
t6: Strage e bellezza, pp 305 sgg
La deuterosofistica: datazione; la differenza con la prima sofistica; la figura del deuterosofista
Le cause reali della decadenza dell’eloquenza (il cambiamento socio-politico) e confronto con il pensiero degli
autori latini (Petronio, Quintiliano, Tacito); la decadenza dell'eloquenza secondo l'Anonimo del Sublime
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Luciano: vita e opere; un altro tipo di romanzo: la Storia vera; l'autobiografia: Il sogno; il passaggio dalla
retorica alla filosofia: il Nigrino e il Bis Accusatus; le opere polemiche: La morte di Peregrino e la polemica
contro la filosofia, I Dialoghi dei morti, e la polemica contro i falsi valori, I Dialoghi degli Dei e la polemica nei
confronti delle divinità dell'Olimpo, Come si deve scrivere la storia e la polemica nei confronti degli storici del
tempo.
Lettura in traduzione:
da Dialoghi degli dei: t6 Era e Zeus, figlio degenere?pp 231 sgg
da Dialoghi dei morti: t7 Poveri morti!, pp 234sgg
da Nigrino:t8 Roma, palestra di virtù, pag 239
da La morte di Peregrino:t9 Il falò delle vanità, pp.242-243
da Come si deve scrivere la storia: t10 Lo storico e la verità, pp 243sgg
Lettura integrale in traduzione di La Storia vera
Plutarco: vita e opere; un mediatore tra cultura greca e romana; le Vite parallele: il metodo di lavoro, la
struttura e le finalità dell'opera, l'innovazione del genere biografico; biografia peripatetica e alessandrina; i
Moralia: la varietà tematica e l'enciclopedismo asistematico.
Lettura in traduzione:
da Vita di Teseo, Nicia e Alessandro, t 2 a, 2b, 2c, Questioni di metodo, pp.151sgg
da Vita di Alessandro e Cesare, t5a e 5b, Ritratti in chiaroscuro, pp.165-166
La storiografia di età ellenistica: gli storici di Alessandro e gli storici locali (Timeo e la storia della Sicilia);
l'ultimo grande storico: Polibio
Polibio: vita e opere;il piano dell'opera; il fine della storia; storia pragmatica e storia ecumenica; il modello
tucidideo; la teoria delle costituzioni e il modello romano; l'anakuklosis
Lett in traduzione:
t1 Premesse metodologiche per una storia universale, p.422
t2:Historia magistra vitae, pag 424
t 3: Il λογος τριπολιτικος, pp 426sgg
t 6: La costituzione di Roma, pp.439sgg
Libri di testo utilizzati
G. Conte- B. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. 3 l'età imperiale, ed. Le Monnier Scuola
M. Anzani-M. Motta, Latino>Italiano, versioni latine per il triennio, ed. Minerva Scuola
Per alcuni testi in latino letti, analizzati e commentati si sono fornite fotocopie tratte dalle Ed Bur
Rossi, Gallici, Vallarino, Pasquariello, Porcelli, Ellenikà, Letteratura e testi cultura greca 3A.L'etàellenistica, ed
Paravia
Rossi, Gallici, Vallarino, Pasquariello, Porcelli, Ellenikà, Letteratura e testi cultura greca 3B. L'età imperiale, ed
Paravia
Per i testi in greco letti, analizzati e commentati si sono fornite fotocopie tratte dalle Ed Bur
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Disciplina:

INGLESE

Criteri di programmazione:
La programmazione si è basata sugli obiettivi esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, riguardanti
l’insegnamento della lingua e della letteratura inglese.
Essi sono i seguenti:
Conoscenze
 perfezionamento delle conoscenze linguistiche fino a ottenere un corredo adatto al proseguimento degli
studi post-liceali
 acquisizione della conoscenza di contenuti della Storia della Letteratura Inglese del 19° e 20° secolo,
attraverso l’analisi dei testi di alcuni autori rappresentativi, come da programma qui di seguito
Competenze
 essere in grado di comprendere vari testi, di diversa complessità, e di saperne riconoscere il significato
implicito.
 sapersi esprimere in modo autonomo usando il registro adeguato
 saper produrre testi chiari, ben costruiti, mostrando un buon controllo delle strutture testuali, dei
connettori e degli elementi di coesione
 sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale, attraverso lo studio di argomenti di
carattere culturale e letterario, fino al raggiungimento di un livello di autonomia tale da permettere al
singolo alunno di operare collegamenti interni ed esterni alla disciplina
Obiettivi minimi richiesti
 saper comprendere le idee principali in testi anche complessi e saperne cogliere le inferenze
 sapersi esprimere in modo autonomo producendo testi scritti e orali utilizzando registri adeguati e
sufficiente correttezza
 essere in grado di comprendere, analizzare e sintetizzare gli argomenti a carattere culturale e letterario
proposti

Metodologie:
LINGUA

Il metodo adottato, per quanto riguarda l'insegnamento linguistico, è il metodo comunicativo-induttivo, secondo
le indicazioni sull’insegnamento delle lingue straniere moderne degli ultimi decenni e i suggerimenti contenuti
nei documenti del Consiglio d’Europa. Gli scopi sono sviluppare le abilità linguistiche, curare l’accuratezza
formale e ampliare il vocabolario.
L’esercitazione linguistica è stata svolta con l’ausilio di materiale autentico – registrazioni, video, film, testi,
documenti - e su manuali finalizzati ad accelerare e facilitare l’apprendimento in modo naturale.
Centro dell’attività didattica è l’allievo: grazie a un appropriato e proficuo metodo di lavoro, l’insegnante cerca
perciò di aiutarlo ad imparare, rendendolo progressivamente indipendente e in grado di apprendere attraverso i
suoi processi di osservazione, memorizzazione, analisi e sintesi.
Gli allievi sono stati guidati al potenziamento linguistico progressivo nelle quattro abilità (ascoltare, parlare,
leggere e scrivere), in vari ambiti della vita quotidiana, seguendo, di volta in volta, argomenti proposti dai libri
di testo, o scelti dall’insegnante.
LETTERATURA

Per lo studio della letteratura, il metodo adottato è stato quello suggerito dal libro di testo: obbiettivo principale
è l’approccio al testo letterario, sapendolo analizzare e contestualizzare.
Gli studenti sono stati inizialmente guidati alla conoscenza dei tratti essenziali storico-culturali di ciascun
periodo, si è passati poi all'analisi di estratti di prosa o lettura di testi poetici, con l'obiettivo di delineare le
caratteristiche generali dell'opera e le tecniche narrative o poetiche, dell'autore e del genere letterario,
evidenziando i dovuti collegamenti al contesto storico-culturale in cui l'opera è nata. Si è privilegiata l’analisi
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delle tematiche suggerite dai testi e delle modalità espressive di ciascun autore, piuttosto che lo studio dei
dettagli della vita degli autori non rilevanti per la comprensione del testo o la conoscenza di altre loro opere
oltre a quelle studiate.
Gli allievi pertanto conoscono gli aspetti essenziali del contesto storico, sociale e culturale dell'ottocento e del
novecento fino ad arrivare agli anni ’40. Sono stati scelti alcuni periodi storico-letterari, e questi sono stati
approfonditi attraverso lo studio analitico di testi di vari autori appartenenti alla letteratura inglese del periodo.
L'obiettivo raggiunto è dunque la conoscenza degli aspetti più significativi di alcuni autori: dello stile, delle
tecniche narrative e poetiche e della loro interpretazione personale e critica di alcuni aspetti della loro realtà
storica, sociale e/o esistenziale.

Tipologia di verifiche:
Le prove alle quali gli allievi sono stati sottoposti sono di vario tipo, sia per testare le abilità scritte e orali, sia
per le conoscenze dei contenuti letterari.
Le prove orali di tipo linguistico, sostenute fino all’anno scorso, sono state di accertamento dell’acquisizione
del lessico specifico, riguardo gli argomenti trattati nelle lezioni, attraverso test di comprensione e produzione
orali e simulazioni di dialoghi o di altre situazioni realistiche.
In questo caso la valutazione si è basata sia sulle competenze comunicative (intonazione, pronuncia, variazione
di registro linguistico), sia sulle conoscenze lessicali e grammaticali.
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, gli allievi sono stati sottoposti a prove scritte, in preparazione
alla terza prova dell'esame di stato, seguendo la TIPOLOGIA B su argomenti letterari e ad interrogazioni orali
tradizionali partendo da una parte introduttiva su uno o più autori, arrivando ai testi. Gli allievi sono stati inoltre
incoraggiati ad individuare eventuali collegamenti all’interno della disciplina (letteratura e storia inglesi) e, dove
possibile, interdisciplinari. Le prove scritte sono sempre state svolte senza dizionario, tranne a fine anno,
quando gli studenti hanno provato ad usare il dizionario monolingua, concesso alla prova d’esame.
La valutazione degli allievi in questi ambiti si è basata anche su verifiche costanti durante la lezione,
ogniqualvolta lo studente sia stato interpellato con semplici domande da parte dell'insegnante.

Risultati raggiunti:
Nella classe ci sono sette/otto allievi che hanno raggiunto dei risultati ottimi, sia dal punto di vista linguistico
che di studio dei contenuti letterari; altri presentano alcune difficoltà linguistiche a fronte di un grande impegno
nello studio della letteratura: raggiungono pertanto dei risultati buoni o discreti a seconda delle richieste; pochi
ragazzi raggiungono solo la sufficienza per mancanza di studio costante ed approfondito dei contenuti e/o
problemi a livello espressivo, sia orale che scritto, nella lingua inglese.
Contenuti di letteratura inglese
Si elencano qui i periodi, le problematiche individuate al loro interno ed i testi, con i loro autori, attraverso i
quali si sono svolti i percorsi tematici.
Solo le opere i cui titoli sono contrassegnati da asterisco * sono state lette/analizzate in versione integrale. Tra
parentesi si fa riferimento alle schede allegate al materiale di studio, fornite in fotocopia dall’insegnante, per
altri brani non presenti nel libro di testo.
Volume A
1. Il Pre-Romanticismo
-

Introduzione
Denuncia dei problemi sociali nella realtà urbana di fine settecento.
Poetica del sublime e del gotico.
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Testi


W. Blake

London* from Songs of Experience
Poeta vate e incisore visionario: un esempio originale di nuova sensibilità pre-romantica
2. Il Romanticismo
Introduzione
Industrializzazione: ideali della rivoluzione francese e disillusione degli intellettuali; due generazioni di
poeti romantici; il ruolo dell’immaginazione, dell’infanzia e della memoria; l’eroe byroniano.

Testi

 W. Wordsworth
Preface to Lyrical Ballads (pg. 428)

Sonnet composed upon Westminster Bridge *
I Wandered Lonely as a Cloud * (altrimenti intitolato “Daffodils”)
Il ruolo del poeta romantico; nuovi linguaggi dove l’ordinario diventa straordinario; celebrazione della vita
semplice e rapporto uomo-natura;
 S.T. Coleridge

The Rime of the Ancient Mariner (pg. 450-454 + vedi scheda allegata al libro di testo

dall’insegnante per la conclusione)

L’uso dell’immaginazione secondaria; elementi gotici; rivisitazione della ballata medievale;
 J.Keats

Ode on a Grecian Urn *
Fuga dal dolore della realtà; consolazione nell’arte; rinascita delle istanze estetiche.
Volume B
3. L'Età Vittoriana
-

Introduzione
Contesto storico, sociale e culturale: riforme parlamentari elettorali e sociali
Contesto culturale: il compromesso vittoriano

-

Il romanzo vittoriano

-

Il movimento estetico e decadente

Testi
 C. Dickens

Oliver Twist (pg. 49-50)
Il doppio ruolo dell’ironia nel romanzo: dall’intrattenimento all’insegnamento; le workhouses

Hard Times ( vedi schede all.)
Conseguenze dell'industrializzazione, alienazione dell’uomo nel paesaggio urbano industriale; l’utilitarismo e
le scuole vittoriane.
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 A. Tennyson

Ulysses *
un esempio di eroe classico rivisitato in chiave romantico-vittoriana in contrasto con la figura di Telemaco,
che incarna i valori vittoriani.
 R. L. Stevenson

The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pg. 131-132)
Il tema del doppio nella tarda età vittoriana: conflitto tra aspirazioni individuali e convenzioni sociali, tra
impulsi individualistici e morale collettiva.
 O. Wilde

The Picture of Dorian Gray (pg. 175 dalla riga 18 a pg. 176 tutta)
L’estetismo: la figura del dandy.

The Importance of Being Earnest (vedi scheda all.)
Umorismo paradossale; il ‘pun’ come espediente stilistico nella commedia di fine secolo.
4. Dall'inizio del secolo fino agli anni '20
-

Introduzione
L’età dell’ansia: nuovi atteggiamenti nei confronti della realtà dopo l’esperienza della Prima Guerra
Mondiale; William James e Henri Bergson: il flusso di coscienza e il concetto di tempo soggettivo.
Il modernismo.
La poesia moderna e la frammentarietà della realtà rappresentata.
Il romanzo moderno e il monologo interiore.

Testi
 J. Conrad

Heart of Darkness (pg. 237; pg. 240 dalla riga 7 a fine pg. 241 + scheda all.)
La critica all’imperialismo a cavallo tra i due secoli; il viaggio della coscienza verso l’ignoto.
 V. Woolf

Mrs Dalloway (pg. 273 e pg. 276)
Monologo interiore indiretto e interazione tra tempo oggettivo e tempo soggettivo.
 J. Joyce

Eveline * da Dubliners (vedi scheda all.)
La paralisi nell’Irlanda all’inizio del novecento.

Ulysses
Estratto dal cap.6, ‘Hades’ , (“The Funeral”) (vedi scheda all.)
Estratto dal cap.18, ‘Penelope’ , (“Molly’s monologue”) (pg. 263)
Sperimentazione narrativa: il modernismo e la frammentazione, il monologo interiore come ‘flusso di
coscienza’.
 T.S.Eliot

The Waste Land
Da ‘The Burial of the Dead’ (vedi scheda all. per inizio + pg. 351)
e da ‘What the Thunder said’ (pg. 253 + vedi scheda all. per conclusione)
Il correlativo oggettivo come strumento di comunicazione nel mondo moderno; frammentarietà e aridità
del primo dopoguerra; il mito come strumento di lettura della realtà contemporanea.
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5. Il secondo dopoguerra
-

Distopia e reazione ai regimi totalitari della prima metà del novecento.
Testi
 G. Orwell

1984 (pg. 325-327 + vedi scheda all.)
L’uso del linguaggio e della propaganda come strumento di controllo e di potere.
Testi in adozione: Literary Hyperlinks vol A e Literary Hyperlinks vol B della CIDEB.
L’insegnante ribadisce che, per alcuni autori, si sono aggiunti altri testi lasciati a disposizione del
commissario esterno insieme ai libri di testo nel proprio cassetto.
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Disciplina:

Storia

Criteri di programmazione: Storia del Novecento e cittadinanza globale
Il corso di storia dell'ultimo anno si focalizza sul Novecento per permettere agli studenti di orientarsi nella
comprensione del presente. La complessità degli avvenimenti, dei processi e dei concetti ha bisogno di molto
tempo e di molto lavoro didattico per essere adeguatamente assimilata. Dopo il conseguimento del corso di
perfezionamento CLIL e nella convinzione che, avendo tre ore la settimana di storia, si dovesse studiare al
meglio la materia, ho impostato il programma in tre parti:
Storia mondiale con un focus sulle cause della Guerra Fredda (metodologia CLIL in Inglese)
Storia europea con focus sulle Guerre mondiali e i totalitarismi e la nascita dell’Unione Europea
Storia italiana con focus sul Fascismo e la Resistenza.
Metodologie :
Lezione frontale, analisi di testi, discussione guidata. Utilizzo estensivo della metodologia CLIL
Tipologia di verifiche:
Quesiti scritti tipo terza prova; colloqui; analisi testuale. Cloze test, saggio storico in inglese
Risultati raggiunti:
Quasi nessuno manifesta ottime doti di riflessione storica, un piccolo gruppo ha raggiunto la sufficienza non
senza qualche fatica, mentre la maggioranza della classe si trova ad un livello di profitto più o meno discreto.
Contenuti :
La storia politica del Secondo Novecento secondo le slides dell’Unità 9 di www.worldhistoryforusall.sdsu.edu
Introduzione allo studio sulla guerra fredda Historical context of “Big Era Nine: panorama unit” in
www.worldhistoryforusall.sdsu.edu p.3.
Analisi di documenti sulle cause della guerra fredda, tratti da: Sviluppo della lezione 1 Vying for
supremacy,(tr. it.: In lizza per la supremazia) www.worldhistoryforusall.sdsu.edu
Integrazione con il riferimento al lungo telegramma, tratto dal modulo sulla Guerra Fredda di
www.historiana.eu
Programma in Italiano:
La società di massa
La seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze sulla vita quotidiana
La situazione politica europea alla vigilia della Prima Guerra Mondiale
La Prima Guerra Mondiale in Europa
Le due rivoluzioni russe: la nascita dell’URSS
I trattati di pace dopo la Grande Guerra
Le dittature di Hitler e di Stalin
Il periodo politico fra le due guerre:
Riarmo nazista
Guerra civile spagnola
Patto Anticomintern
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Il fallimento dell’appeasement
La Seconda Guerra Mondiale
L’Olocausto
Il Nuovo Ordine Hitleriano
La resistenza europea
Le ultime fasi della guerra
La ricostruzione dell’Europa e il Piano Marshall
La formazione dell’Unità Europea, caratteristiche e istituzioni
L’unificazione tedesca e le nuove sfide dell’Unione Europea
Il periodo giolittiano
La Prima Guerra Mondiale dal punto di vista italiano
Il primo dopoguerra italiano e l’avvento del Fascismo
Il regime fascista e l’Asse Roma-Berlino
La guerra d’Etiopia
La Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista italiano
Armistizio e guerra civile in Italia: la Resistenza italiana
Il fascismo repubblicano e la collaborazione con i nazisti
La ricostruzione dell’Italia dopo la Seconda Guerra e la fondazione della Repubblica italiana
Il boom economico, il 1968 in Italia e gli Anni Settanta
Libri di testo :
www.worldhistoryforusall.sdsu.edu
www.historiana.eu
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi Mille Duemila, vol3, La Nuova Italia
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Disciplina : Filosofia : Il cammino della ragione dopo la filosofia dell’assoluto
Criteri di programmazione
Dopo avere sviluppato il tema della razionalità come soggetto nel corso del precedente anno scolastico,
abbiamo cercato di vedere come il XIX e il XX secolo abbiano messo al vaglio le pretese della ragione che, da
un lato, strumentale e analitico, giunge ai massimi risultati dell’intera storia umana, ma che, sul piano
metafisico ed etico/politico, viene sfidata e in parte sconfitta da una storia particolarmente complessa e
contraddittoria.
Metodologie
Lezione frontale, analisi di testi, discussione guidata;
Tipologie di verifiche
Quesiti scritti tipo terza prova; colloqui; analisi testuale;
Risultati raggiunti
Un piccolo gruppo di studenti manifesta buone doti di riflessione e di governo del pensiero astratto, un piccolo
gruppo ha raggiunto la sufficienza non senza qualche fatica, mentre la maggioranza della classe si trova ad un
livello di profitto più o meno discreto.

Contenuti
Kierkegaard: profilo del libro di testo (tutto);


Lettura e commento del testo sul rapporto fra individuo e sistema (testo fornito
dall'insegnante);

Marx: profilo del libro di testo (tutto)


Lettura e commento del Testo 1 tratto dall'antologia del libro di testo (Lavoro e
Alienazione):



Lettura e commento di un testo fornito dall'insegnante sul "Feticismo delle merci";

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione, profilo del libro di testo (tutto);


Lettura e commento del capitolo 18 del "Mondo come volontà e rappresentazione"
(testo fornito dall'insegnante);



Confronto Schopenhauer Leopardi: scheda del libro di testo e lettura e commento
filosofico del "Canto notturno di una pastore errante dell'Asia";

Il Positivismo


Introduzione generale, Comte e Mille in sintesi;



L'origine della specie di Darwin: profilo del libro di testo (tutto);

Il Pragmatismo: introduzione e parti del profilo riguardanti Peirce;
Freud e il movimento psicanalitico: profilo (tutto);


Analisi e commento dell'intervista di Jung alla BBC (YouTube);
30

Nietzsche: profilo (tutto);


Lettura integrale del testo di Nietzsche, Ecce Homo;

La storia della scienza tra Ottocento e Novecento (appunti dalle lezioni);
Logica, filosofia del linguaggio, epistemologia: Introduzione;
La filosofia analitica: parti del profilo che riguardano Frege e Russell;
Il Tractatus logico-philosophicus: profilo (tutto);


Tutti i testi antologizzati;

Il "secondo" Wittgenstein: profilo (tutto);
Tra fenomelogia ed esistenzialismo: Introduzione;
Husserl e la fenomenologia: profilo (tutto);
Il problema più originario. Essere e tempo di Heidegger (in sintesi);
Il "secondo" Heidegger (in sintesi);
Filosofia, linguaggio e società:introduzione;
Marxismo e teoria critica (in sintesi);
Benjamin e la filosofia ebraica del Novecento (in sintesi);


Lettura e commento di un testo di Levi-Strauss (antologia);



Lettura e commento di un testo di Foucault (antologia);
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Disciplina: scienze naturali chimica e geografia
Criteri di programmazione
Sviluppo della curiosità, dell’interesse e dell’osservazione nei confronti di fatti, fenomeni e attività
scientifiche.
Sviluppo della consapevolezza di far parte di un ambiente in continua evoluzione, in cui l’uomo oggi è attivo
protagonista.
Individuazione delle cause e delle conseguenze della dinamica endogena ed esogena della Terra.
Comprensione delle relazioni esistenti tra le Scienze della Terra e le altre discipline scientifiche.
Abitudine alla comunicazione scritta e verbale con una terminologia scientifica il più possibile adeguata al
contesto di riferimento.

Metodologie
Al fine di consentire un apprendimento rigoroso, logico e critico della materia ci si è serviti soprattutto della
lezione frontale per fornire i dati essenziali senza i quali è impossibile operare confronti, rilevare analogie e
costruire collegamenti fra i vari argomenti di studio. Per suscitare un interesse genuino e rendere la materia
di studio reale si è dato ampio spazio alla discussione in classe suscitata da domande singole, curiosità,
notizie riportate dai mass-media e articoli di riviste scientifiche.
Gli strumenti adottati sono stati in massima parte il libro di testo, con particolare attenzione al materiale
iconografico riportato, ampliato e completato dall’uso supporti multimediali (soprattutto la LIM) e il
laboratorio di biologia e chimica. Ogniqualvolta se ne è presentata l’occasione, si sono richiamate
conoscenze acquisite nel corso degli studi di biologia e chimica degli anni precedenti, di matematica e fisica.
Quando lo si è ritenuto utile, si è dato spazio alla discussione di argomenti di attualità, cercando di favorire
l’acquisizione di informazioni precise e scientificamente corrette. Le ore dedicate alla presente disciplina sono
state due alla settimana

Tipologia di verifiche
Per la verifica delle conoscenze e delle competenze ci si è serviti, oltre che di brevi verifiche orali, anche di
test scritti costruiti appositamente sul modello delle tre tipologie proposte per la terza prova dell’esame di
stato; anche le attività di laboratorio, sotto forma di relazione, sono state utilizzate come verifica per le
competenze specifiche. Le simulazioni della terza prova svolte nel corrente a. s. hanno seguito la tipologia B.
Risultati raggiunti
La classe presenta alcuni elementi dotati di ottimo intuito e prontezza nel comprendere ed assimilare gli
argomenti proposti, dimostrandosi generalmente in grado di partecipare in modo costruttivo al procedere della
didattica, vi è poi un secondo gruppo che, pur mostrando un atteggiamento positivo, ha ancora un approccio
piuttosto scolastico allo studio, c’è infine un terzo gruppo formato da alcuni alunni il cui impegno e attenzione
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appaiono ancora incostanti e non sempre adeguati. Nel corso dell’anno la classe ha accettato con sufficiente
interesse le proposte culturali del docente e nel suo complesso ha mostrato gradimento selettivo per la
disciplina, richiedendo frequentemente (da parte di un singolo gruppo di alunni) chiarimenti ed approfondimenti
sugli argomenti trattati.
Lo studio dei vari ambiti della disciplina, in alcuni casi, appare piuttosto mnemonico, talvolta superficiale e
limitato al momento della verifica. Nella maggioranza degli alunni comunque si è notata una accettabile
predisposizione all’impegno e all’apprendimento.
In generale buona parte degli studenti possiede discrete conoscenze che espone in modo corretto, anche se
non sempre specifico nel linguaggio, ha inoltre sviluppato una adeguata capacità di sintesi e analisi dei
contenuti.
Nel complesso i risultati conseguiti sono buoni.

Contenuti
Chimica generale e inorganica :
Gli acidi e le basi
Le teorie su acidi e basi, la ionizzazione dell’acqua, il pH e la forza degli acidi e delle basi.
Anatomia umana :
Apparato locomotore: sistema scheletrico (funzioni, struttura delle sue varie componenti, osso spugnoso ed
osso compatto, le articolazioni); sistema muscolare (funzioni e fisiologia, la cellula muscolare , i sarcomeri e
loro funzionamento).
Dopo il 15.5 se possibile “gli apparati della riproduzione”.
Scienze della terra:
I materiali della Terra solida
I minerali
Generalità e proprietà fisiche, i silicati, gli ossidi, i carbonati, i solfuri e i solfati, elementi nativi e alogenuri, i
borati e i fosfati.
Le rocce
Generalità e loro studio, le rocce magmatiche e loro classificazione, le rocce sedimentarie e loro
classificazione, le rocce metamorfiche e loro classificazione, il ciclo litogenetico.
Giacitura e deformazione delle rocce
La stratigrafia
Definizione e suoi principi, le discordanze stratigrafiche.
La tettonica
La deformazione delle rocce, le faglie, sistemi di faglie, le pieghe, gli accavallamenti, il ciclo geologico.
I fenomeni vulcanici
Vulcani
Struttura generale , prodotti vulcanici, classificazione dei vulcani, i vari tipi di eruzione, i principali vulcani
italiani, la distribuzione geografica dei vulcani, vulcanesimo secondario, cenni sul pericolo vulcanico e sulla
33

sua prevenzione.
I fenomeni sismici
Terremoti
Definizione ed effetti, gli tsunami, classificazione delle onde sismiche e loro registrazione, magnitudo e
intensità, distribuzione geografica, onde sismiche e interno della Terra, prevenzione e difesa.
La tettonica delle placche
La struttura della Terra, il flusso di calore, il paleomagnetismo, le strutture della crosta oceanica,
L’espansione e la subduzione dei fondali oceanici, la deriva dei continenti, le placche litosferiche, i margini
divergenti, convergenti e trasformi, il ciclo di Wilson, le correnti convettive.

Libri di testo :
“#TERRA” edizione azzurra. La geodinamica endogena. Interazione fra geosfera e cambiamenti climatici.
Palmieri - Parrotto
Ed. Zanichelli.
“Lineamenti di chimica” Terza edizione.
G. Vlitutti A. Tifi A. Gentile.
Ed. Zanichelli
“Immagini e concetti di biologia”
S. S. Mader
Ed. Zanichelli

Il Docente
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Disciplina: Matematica
Criteri di programmazione
La programmazione di matematica dell’ultimo anno di Liceo Classico prevede la trattazione dei contenuti
principali dell’analisi matematica.
Visto l’esiguo numero di ore a disposizione (2 ore settimanali) si è cercato di puntare sull’acquisizione
dei concetti teorici cercando di promuovere capacità di osservazione e di analisi piuttosto che insistere
su problemi algebricamente complessi. In particolare si è cercato di dare agli alunni una panoramica
generale delle funzioni reali di variabile reale e di condurli ad osservarne le caratteristiche; nello stesso
modo si è cercato di introdurre i concetti di calcolo differenziale avendo sempre come riferimento di
base l’interpretazione geometrica.
La trattazione del calcolo integrale è avvenuta, purtroppo, ormai nel corso del mese di maggio con
ovvie ripercussioni sul livello di approfondimento dei contenuti. Si è ritenuto quindi opportuno dare una
panoramica generale, insistere sull’importanza dell’integrale nel calcolo delle aree, ma limitarsi negli
esempi ed esercizi ad integrali immediati e semplici funzioni polinomiali.
Metodologia
Le spiegazioni sono state di tipo frontale con il continuo coinvolgimento degli alunni. L’utilizzo della Lim
ha permesso alla docente di fornire agli alunni appunti completi delle lezioni. Le esercitazioni sono state
continue e numerose eseguite dalla docente e dagli alunni alla lavagna.
Tipologia di verifiche
Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte verifiche oggettive di tipo tradizionale che
alternavano varie tipologie di esercizi a quesiti di teoria. Sono state eseguite anche prove orali per
verificare tra le altre anche le competenze di linguaggio. Nel corso del secondo quadrimestre si è dato
più spazio a quesiti di tipologia B, tipologia scelta per le simulazioni di terza prova, nelle quali veniva in
generale richiesto un argomento di tipo teorico seguito da una semplice applicazione dello stesso
oppure il commento di un grafico da vari punti di vista.
Risultati raggiunti
Si distingue un buon numero di studenti che, per attitudini e interesse personale, continuità e
precisione nell’impegno domestico ha raggiunto buoni e ,in alcuni casi ottimi , risultati.
Rimane una minoranza che, generalmente in difficoltà nell’approccio con questa materia, avrebbe avuto
bisogno di maggiore tempo per consolidare conoscenze e abilità. Per costoro la preparazione è nel
complesso sufficiente ma a tratti approssimativa .
Contenuti
1. Generalità sulle funzioni:
CONOSCENZE:


Definizione di funzione tra due insiemi A e B di R.



Classificazione di funzioni reali di variabile reale .



Definizione di grafico di una funzione reale di variabile reale.



Gli zeri di una funzione e il suo segno
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Definizione di funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca



Definizione di dominio e codominio di una funzione



Funzioni pari e dispari: definizioni e proprietà di simmetria



Definizione di funzioni crescenti, decrescenti.



Le trasformazioni elementari del grafico di funzioni



Funzioni composte
ABILITA’ :



Sapere commentare grafici di funzioni relativamente a dominio, codominio ,suriettività iniettività



Sapere classificare una funzione reale di variabile reale.



Sapere riconoscere graficamente se una funzione è pari o dispari e saperlo dimostrare analiticamente



Sapere commentare grafici di funzioni relativamente a intervalli di crescenza e decrescenza



Conoscere e disegnare grafici di funzioni elementari: f.costante, f.lineare, f.quadratica, f.esponenziale e
f. logaritmica, f.goniometriche ( seno, coseno, tangente)

y   f x 

y  f x  h 


Sapere disegnare i grafici delle funzioni: :

y  f x   k
y  f x 

y  f x 


Sapere determinare il dominio di funzioni reali di variabile reale intere e fratte, di semplici funzioni
irrazionali, esponenziali e logaritmiche



Sapere determinare il segno di una funzione intera e fratta, irrazionale , di semplici funzioni
esponenziali e logaritmiche.



Sapere calcolare l’espressione analitica di una funzione composta a partire dalle componenti e viceversa

2. Il concetto di limite :
CONOSCENZE :


Conoscere le definizioni di intervalli , intorni .



Conoscere la definizione metrica di limite ( i vari casi)



conoscere l’enunciato del teorema di unicità del limite ,l’enunciato del teorema della permanenza di
segno e del teorema del confronto.



Conoscere le forme di indecisione della somma, del prodotto e del quoziente



Conoscere la dimostrazione del limite notevole fondamentale lim



Infiniti, infinitesimi e loro confronto



Conoscere la definizione di asintoto orizzontale , verticale, obliquo.

x 0

senx
x

ABILITA’ :


sapere dare la definizione metrica di limite e l’interpretazione grafica.



è stata richiesta la verifica del limite solo nel caso più semplice di funzioni lineari
36



Sapere risolvere le forme di indecisione di funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali,
esponenziali e logaritmiche

senx
x



Sapere risolvere limiti utilizzando il limite fondamentale lim



Sapere determinare gli asintoti orizzontali verticali, obliqui di funzioni razionali intere e fratte.

x 0

3. Continuità :
CONOSCENZE:


Conoscere la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo



Conoscere la definizione dei punti di discontinuità
ABILITA’ :



Sapere riconoscere graficamente le varie specie di punti di discontinuità



Sapere determinare i punti di discontinuità di funzioni razionali fratte e individuarne la specie

4. Il calcolo differenziale:
CONOSCENZE:


Conoscere la definizione di retta tangente a una curva in un punto P



Conoscere la definizione di rapporto incrementale e il suo significato geometrico



Conoscere la definizione di funzione derivabile in un punto e di derivata di una funzione in un punto



Conoscere il significato geometrico della derivata



Conoscere l’equazione della retta tangente in un punto a una curva



Conoscere l’enunciato e la dimostrazione del teorema di continuità delle funzioni derivabili



Conoscere la definizione dei punti di non derivabilità (punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi)



La funzione derivata : conoscere le derivate fondamentali, conoscere le regole di derivazione della
somma , del prodotto, del quoziente, delle funzioni composte .



Conoscere l’enunciato e il significato geometrico dei teoremi di Rolle , Lagrange.
ABILITA’ :



Sapere calcolare la derivata di una funzione in un punto utilizzando la definizione ( limitatamente al
caso delle funzioni razionali intere)



Sapere riconoscere graficamente i punti di non derivabilità



Sapere calcolare la funzione derivata applicando le regole di derivazione



Sapere trovare l’equazione della retta tangente in un punto a una curva



Sapere applicare i teoremi di Lagrange e Rolle.
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5. Studio del grafico di una funzione limitatamente al caso di funzioni razionali intere o fratte e semplici
funzioni irrazionali , logaritmiche, esponenziali.
CONOSCENZE:


Conoscere la definizione di punti di massimo e minimo relativi e assoluti



Conoscere e sapere dimostrare il rapporto intercorrente tra segno della derivata prima e crescere e
decrescere della funzione.



Conoscere la definizione di funzione concava verso l’alto, verso il basso e di punto di flesso.



Conoscere la definizione di punto stazionario.



Conoscere il rapporto intercorrente tra segno della derivata seconda e concavità
ABILITA’:



Sapere determinare il dominio di una funzione



Sapere calcolare le intersezioni con gli assi



Sapere studiare il segno della funzione



Sapere calcolare i limiti alle frontiere del dominio



Sapere calcolare la derivata prima e studiare il crescere e decrescere della funzione



Sapere trovare i punti di massimo e minimo relativi studiando il crescere e decrescere della funzione



Sapere studiare la derivata seconda e determinare concavità e flessi



Sapere determinare gli asintoti obliqui

6.* Gli integrali :
CONOSCENZE :


Conoscere la definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito



Conoscere la proprietà di linearità dell’integrale indefinito



Conoscere il concetto di integrale definito

ABILITA’ :


Sapere calcolare integrali indefiniti immediati



Sapere calcolare aree comprese tra una curva e l’asse x e tra due curve limitatamente al caso di
funzioni polinomiali



Sapere calcolare volumi di solidi di rotazione .

Libro di testo
“Matematica.azzurro” Bergamini –Trifone-Barozzi Zanichelli
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Disciplina: Fisica
Criteri di programmazione
Secondo quanto stabilito dai coordinamenti disciplinari il programma dell’ultimo hanno ha riguardato i fenomeni
legati all’elettricità e al magnetismo concludendosi con il fenomeno dell’induzione magnetica .Rispetto alla
programmazione che prevedeva un modulo di fisica moderna , purtroppo le numerosissime ore perse nel mese
di aprile maggio non hanno consentito di trattare queste tematiche anche se la classe , partecipando alla visita
al Cern e alla conferenza di fisica Il limite della conoscenza ha potuto godere di un assaggio sulla fisica delle
particelle .Nello stesso modo, in preparazione allo spettacolo teatrale su Fermi, si è potuto trattare a livello
certamente descrittivo la tematica riguardante la fissione nucleare.
Metodologie
Nell’affrontare le varie tematiche si è cercato di far comprendere i concetti principali sia in modo teorico con
lezioni frontali che attraverso esperienze di laboratorio,visione di filmati, risoluzione di esercizi, non complessi,
ma sicuramente utili per meglio comprendere gli argomenti proposti. Alcuni temi di particolare complessità sono
stati presentati dal docente in modo semplificato rispetto a quanto esposto nel libro di testo.
Tipologia di verifiche
Il grado di preparazione raggiunto dagli allievi è stato verificato mediante interrogazioni orali e prove
strutturate. Soprattutto nel secondo quadrimestre si è cercato di esercitare gli alunni a rispondere a quesiti di
tipologia B.
Risultati raggiunti
La maggior parte degli allievi ha acquisito una conoscenza adeguata dei concetti e utilizza un linguaggio
specifico generalmente corretto. Il livello di preparazione è senz’altro soddisfacente per quegli alunni che hanno
dimostrato serietà e costanza nell’impegno e, in alcuni casi, viste le particolari attitudini, decisamente buono. In
qualche caso la preparazione anche se nel complesso sufficiente, appare piuttosto superficiale e in qualche
aspetto lacunosa .
Contenuti

La carica elettrica e la legge di Coulomb:


La carica elettrica e l’interazione tra corpi elettrizzati, elettrizzazione per sfregamento, conduttori e
isolanti, l’elettrizzazione per contatto, l’elettroscopio, l’induzione elettrostatica, la polarizzazione degli
isolanti, l’elettrizzazione per induzione, l’elettroforo di Volta.



la legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. Confronto tra l’interazione elettrica e l’interazione
gravitazionale. Principio di sovrapposizione.

Il campo elettrico e il potenziale:


Il campo elettrico: il concetto di campo elettrico, il vettore campo elettrico, dal campo elettrico alla
forza , le linee di campo, il campo elettrico di una carica puntiforme, il campo generato da più cariche
puntiformi.
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Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme



Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss



I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo elettrico di una distribuzione sferica
di carica, il campo elettrico uniforme tra due piastre metalliche elettrizzate.



l’energia potenziale elettrica ,l’energia potenziale della forza di Coulomb, l’energia potenziale in un
campo uniforme, l’energia potenziale elettrica nel campo generato da una carica puntiforme , la
conservazione dell’energia meccanica in un campo elettrico.



il potenziale elettrico, differenza di potenziale e lavoro, il potenziale nel campo di una carica
puntiforme, l’elettronvolt, la differenza di potenziale e il campo elettrico, moto delle cariche in un campo
in relazione al potenziale.



Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori, il potenziale di un conduttore in
equilibrio elettrostatico, il potenziale di un conduttore sferico, l’equilibrio elettrostatico di due conduttori
collegati tra loro, l’accumulo di energia elettrica in un condensatore.



La capacità di un conduttore,il condensatore e la capacità di un condensatore , condensatori in serie e
in parallelo.

La corrente elettrica continua:


La conduzione elettrica nei metalli, la corrente elettrica, il verso della corrente, intensità di corrente la
corrente continua, i generatori di tensione e i circuiti elettrici , forza elettromotrice di un generatore, la
resistenza elettrica , i resistori , la prima legge di Ohm , la seconda legge di Ohm , resistori in serie e in
parallelo, la resistenza interna di un generatore , la trasformazione dell’energia elettrica ,la potenza
elettrica , l’effetto Joule.

Fenomeni magnetici fondamentali:


magneti naturali e artificiali, le linee di campo magnetico , confronto tra campo magnetico e campo
elettrico , forze tra magneti e correnti , forze tra correnti , definizione di Ampere , l’origine del campo
magnetico , l’intensità del campo magnetico e il vettore induzione magnetica ,il teorema di Gauss per il
campo magnetico, il campo magnetico di un filo percorso da corrente, la legge di Biot -Savart , il campo
magnetico di una spira ( il modulo solo nel centro ) e di un solenoide.



la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente, la forza di Lorentz , il moto
di una carica in un campo magnetico uniforme ,cenni sulle proprietà magnetiche dei materiali ,
classificazione .



*L’induzione elettromagnetica: gli esperimenti di Faraday, la corrente indotta, il flusso del campo
magnetico, la legge di Faraday – Neumann , la legge di Lenz. La produzione di energia elettrica *(
appunti del docente ).

Libro di testo
“ FISICA! Le leggi della natura “ A.Caforio A.Ferilli
La Docente
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Disciplina: Storia dell’Arte
Contenuti
Il Cinquecento:

il panorama italiano tra manierismo, anticlassicismo e controriforma: caratteri
generali

Il Seicento:

Caravaggio: Canestra di Frutta; le tele di San Luigi dei Francesi (San Matteo e

Il Settecento:
Il Neoclassicismo:

l’angelo, la vocazione di san Matteo); la conversione di san Paolo; la morte
della Vergine.
Il Barocco in architettura. Caratteri generali e autori principali: Bernini ( Apollo
e Dafne; David; l’estasi di Santa Teresa, il colonnato e il baldacchino di San
Pietro). Borromini (San Carlo alle quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza ).
Guarini (La cappella della sacra Sindone)
Il Rococò
L’architettura in Italia: Juvarra e Vanvitelli (Reggia di Caserta)
contesto storico e caratteri generali.
J.L. David: stile e opere (La morte di Marat - confronto con “La morte di

Marat” di Munch; Giuramento degli Orazi; Bonaparte valica il Gran San
Bernardo).
Antonio Canova: stile e opere principali (Amore e psiche, Teseo sul
minotauro).

L'architettura neoclassica: caratteristiche in Europa; il piano per Washington;
esempi italiani: Padova (Prà della Valle), Monza (Villa Ducale), Milano (Teatro
alla Scala)
Francisco Goya: stile e opere principali (Il parasole, il sonno della ragione
genera mostri - dai Capricci-, 3 marzo 1808, Saturno che divora i suoi figli).
Il Romanticismo:

aspetti generali.
Turner: stile e opere principali (Venezia; la luna sorge; Venezia con la Salute;
L’incendio della Camera dei Lords, Bufera di neve).
Gericault: stile e opere principali (La zattera della Medusa - confronto con
reinterpretazione di Adad Hannah e Banksy; Gli alienati )
Delacroix: stile e opere principali (La libertà che guida il popolo, La barca di
Dante)
Il romanticismo in Italia: Francesco Hayez (Il bacio; La meditazione)

Il realismo:

La Scuola di Barbizon caratteri generali.
Corot (Studio per il ponte di Narni; Cattedrale di Chartres) e Courbet (L’atelier
del pittore; Gli spaccapietre).
Il realismo italiano di Giovanni Fattori (La rotonda dei bagni Palmieri)

L’impressionismo:

contesto storico, stile, artisti principali.
Monet (Impressione: levar del sole; I papaveri; Donne in giardino; La
cattedrale di Rouen; ciclo “Le ninfee”).
Cezanne (Il cesto di mele; Mont Sainte-Victoire; Le grandi bagnanti).
Renoir (La parisienne; I canottieri; Il ballo al Moulin de la Galette ).
Degas (L’etoile; La classe di danza; L’assenzio). Confronto con Renoir.

Post-impressionismo:

contesto storico e caratteristiche principali.
Seurat (Una domenica alla Grande-Jatte; Un bagno ad Asnières) e Signac.
Vincent Van Gogh: la teoria dei colori e opere principali ( I mangiatori di

patate; Autoritratto; Terrazza del caffè in Place du Forum; La camera da letto
di Van Gogh ad Arles; Notte stellata; Campo di grano con corvi).
Gauguin: vita, stile, opere principali (Visione dopo il sermone; Il Cristo giallo;
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Come, sei gelosa?; Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo).
L’Art nouveau e le
secessioni:

Le avanguardie
storiche:
L’espressionismo:

Il cubismo:

contesto storico e caratteri principali. Autori:
W. Morris come precursore
V. Horta (Maison Tassel e Maison du Peuple); H. Van de Velde (Villa
Hohenhof);
H. Guimard (Ingressi alla metro parigina)
A. Gaudì: Casa Battlò; Casa Milà, Parco Guell, Sagrada Familia
Palazzo della Secessione Viennese di J. M. Olberich
Gustav Klimt: vita, stile, opere principali (Giuditta I; Il fregio; Il bacio; Attesa)
contesto storico
caratteristiche principali
Edvard Munch come precursore. Vita, stile, opere (La bambina malata; L’urlo e
Angoscia; Pubertà; Madonna).
Espressionismo tedesco: cenni generali, contesto.
Die Brucke: stile, caratteristiche, autore principale Kirchner (Marcella; La torre
rossa di Halle; Autoritratto da soldato; Cinque donne sulla strada).
Espressionismo austriaco: Schiele (Autoritratto; La morte e la fanciulla;
L’abbraccio; La famiglia). Kokoschka (Ritratto di Carl Moll; La sposa al vento).
I fauves francesi: caratteristiche generali, stile e influenze.
Matisse: vita, stile, opere (Gioia di vivere; La donna con il cappello; La stanza
rossa - confronto con “La tavola imbandita” del 1887; La danza; La musica ).
contesto storico, stile, caratteristiche, artisti principali.
Picasso: vita, stile, percorso artistico, opere significative ( Poveri in riva al

mare; Famiglia di Saltimbanchi; Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di
Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica )
Braque: stile e opere significative (Viadotto a L’Estaque; Violino con tavolozza;
Uomo con violino).
Il futurismo:

nascita letteraria e Manifesto Futurista, stile, rapporto con le avanguardie
europee, autori principali.
Boccioni: vita, stile, opere significative ( La città che sale; Stati d’animo: gli

addii - confronto tra le due versioni; Materia; Forme uniche della continuità
nello spazio).

Sant’Elia: vita, stile, tematiche principali. Disegni: la città nuova e la centrale
elettrica.
Argomenti in previsione di svolgimento dopo il 23 maggio:
Il surrealismo:contesto, caratteristiche, stile, autori: Dalì e Magritte
La Docente
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
Criteri di programmazione
L’insegnante ha voluto coinvolgere direttamente gli alunni avvalentesi (12 su 21) 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

passività e ha coinvolto solo in parte gli alunni, a fasi alterne, salvo limitate eccezioni.

Nel complesso,

comunque, 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
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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). Il ruolo della donna nel
Cattolicesimo: laici e religiosi.
LA CHIESA DEL ‘900 E TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO:
a) Visione del film su Paolo VI “Il papa nella tempesta” (RAI FICTION 2008): rapporto con Aldo Moro. Il
nazismo e la shoah, con particolare approfondimento della questione del “silenzio” di Pio XII.
b) “Il Libro dell’incontro”: conferenza a Milano con Agnese Moro; presentazione del libro; concetto di
giustizia riparativa e perdono.
APOCALISSE E CARITA’: il Requiem di Verdi, il concetto di Rivelazione, tema della speranza. Le virtù: la
Carità.

Libri di testo (solo come riferimento contenutistico):
PORCARELLI-TIBALDI, La sabbia e le stelle, EDITORE SEI

Il Docente
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive

Criteri di programmazione
Nella programmazione d’inizio anno sono stati prefissati obiettivi minimi come:
-conoscenza della terminologia essenziale della disciplina, del regolamento e dei principali gesti arbitrali
-conoscenza delle principali tecniche sportive
-competenza nel saper gestire il proprio corpo in relazione a molteplici stimoli esterni nel minor tempo
possibile(coordinazione e percezione spazio temporale)
-competenza nel saper condurre un’attività in modo organizzato e saper applicare in forma essenziale schemi
d’attacco e di difesa nei giochi di squadra

Metodologie
Gli argomenti trattati sono stati affrontati quasi sempre partendo da una situazione globale affinchè l’alunno
familiarizzasse con l’argomento stesso. Successivamente ha fatto seguito un momento specifico di analisi,
d’osservazione esterna e percezione interna. Gli alunni sono stati stimolati affinchè raggiungessero una
completa presa di coscienza e quindi autonomia di lavoro
Tipologia di verifiche
Sono state fatte verifiche pratiche sia su prove individuali sia su attività di gruppo. Una ulteriore verifica
all’interno delle prove stesse, è stata eseguita sulla conoscenza tecnica e comprensione dei vari argomenti
trattati
Risultati raggiunti
Gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni e buona parte della classe ha ottenuto
buoni risultati
Contenuti
Sport di squadra:
Pallavolo: Ripasso dei fondamentali individuali e di squadra, ricezione W e cambio d’ala, regolamento ed
arbitraggio.
Torneo pallavolo
Unihochey: fondamentali individuali e di squadra
Ultimate
Esercizi alla spalliera: combinazione e collegamenti con capovolta avanti, verticale, bandiera ds e sn, uscita
Esercizi rivolti ai canali percettivi ed alle informazioni spaziali
Esercizi di tonificazione dei vari distretti muscolari con conoscenza e percezione dei muscoli interessati
Esercizi di coordinazione con funicella e scaletta agility e ostacolini
Stratching globale ed analitico
45

Esercizi di rilassamento a coppie
Esercizi di Acrosport: svolti a gruppi
Atletica leggera: corsa, staffetta, salto in alto, salto in lungo
Gare di atletica al campo Coni

La Docente
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Allegato 2
Tabelle di valutazione

Tabella di Istituto (generale)
Livello

Conoscenze

Competenze disciplinari

1-2 Assolutamente
negativo

totalmente assenti

Esposizione
Comprensione
incapace di comunicare totalmente assente
i contenuti richiesti

3 negativo

contraddistinte da
lacune talmente diffuse
da presentare
scarsissimi elementi
valutabili
carenti nei dati
essenziali per lacune
molto ampie

4 gravemente
insufficiente

5 insufficiente

6 sufficiente

7 discreto

8 buono

9 ottimo

10 eccellente

del tutto confusa

inefficace e priva di
elementi di
organizzazione

del tutto scorretta

Applicazione
non coglie
assolutamente
l'ordine dei dati né
stabilisce gerarchie
non ordina i dati e ne
confonde gli elementi
costitutivi

molto faticosa; limitata a appiattisce i dati in
qualche singolo aspetto modo indifferenziato;
isolato e marginale
confonde i dati
essenziali con gli aspetti
accessori; non perviene
ad analisi e sintesi
accettabili
incomplete rispetto ai carente sul piano
insicura e parziale
ordina i dati in modo
contenuti minimi fissati lessicale e/o
confuso; coglie solo
per la disciplina nel
sintatticamente stentata
parzialmente i nessi
coordinamento d'Istituto
problematici e opera
analisi e sintesi non
sempre adeguate
non sempre complete accettabile sul piano complessivamente
ordina i dati e coglie i
di taglio
lessicale e sintattico e corretta la
nessi in modo
prevalentemente
capace di comunicare comprensione;
elementare; riproduce
mnemonico, ma
i contenuti anche se in lenta e meccanica
analisi e sintesi
pertinenti e tali da
modo superficiale
l'applicazione
desunte dagli
consentire la
strumenti didattici
comprensione dei
utilizzati
contenuti
fondamentali stabiliti
pressoché complete,
corretta, ordinata,
semplice e lineare
ordina i dati in modo
anche se di tipo
anche se non sempre
chiaro; stabilisce
prevalentemente
specifica nel lessico
gerarchie coerenti;
descrittivo
imposta analisi e sintesi
guidate
complete e puntuali
chiara, scorrevole, con corretta e consapevole ordina i dati con
lessico specifico
sicurezza e coglie i
nuclei problematici;
imposta analisi e sintesi
in modo autonomo
approfondite e ampliate autonoma e ricca sul
autonoma, completa e stabilisce con agilità
piano lessicale e
rigorosa
relazioni e confronti;
sintattico
analizza con precisione
e sintetizza
efficacemente; inserisce
elementi di valutazione
caratterizzati da decisa
autonomia
largamente
elegante e creativa con profonda e capace di
stabilisce relazioni
approfondite, ricche di articolazione dei diversi contributi personali
complesse, anche di
apporti personali
registri linguistici
tipo interdisciplinare;
analizza in modo acuto
e originale; è in grado di
compiere valutazioni
critiche del tutto
autonome
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Tabelle di valutazione per la Prima prova scritta dell’Esame di Stato

Tipologia A: analisi del testo

INDICATORI

PADRONANZA DELLA LINGUA

PUNTEGGIO
MAX PER
INDICATORE
4 PUNTI

COMPRENSIONE DEL TESTO

4 PUNTI

ANALISI STILISTICO FORMALE DEL
TESTO

3 PUNTI

INTERPRETAZIONE;
RIELABORAZIONE PERSONALE;
CONTESTUALIZZAZIONE

4 PUNTI

DESCRITTORI

Correttezza ortografica, sintattica e
nell’uso della punteggiatura
Buona
Qualche imprecisione
Sufficiente (errori non gravi)
Insufficiente (errori gravi e frequenti)

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

2
1,5
1
0,5

Correttezza lessicale
Buona proprietà di linguaggio, ricchezza
2
lessicale e uso appropriato del lessico
specifico
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 1,5
essenziale del lessico specifico
Alcune improprietà di linguaggio e lessico
1
limitato
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico
0,5
elementare
Comprende il messaggio nella sua
4
complessità e nelle varie sfumature
espressive
Buona comprensione del testo
3
Sufficiente comprensione del testo
2,5
Comprende superficialmente e il significato 1
del testo
Completa conoscenza delle strutture
3
retoriche e formali del testo e
consapevolezza della loro funzione
comunicativa
Buona conoscenza delle principali strutture 2.5
retoriche e formali
Padroneggia sufficientemente le
2
conoscenze degli elementi formali
Descrive parzialmente gli aspetti retorico1.5
formali del testo
Descrive in modo generico e poco corretto gli 1
elementi retorico-formali del testo
4
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
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3,5
3
2
1

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale

INDICATORI

PUNTEGGIO
MAX PER
INDICATORE

DESCRITTORI

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)

ANALISI E CRONFRONTO DEI
DOCUMENTI

3 PUNTI

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

4 PUNTI

ELABORAZIONE ARGOMENTATIVA E 4 PUNTI
ORIGINALITA’

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

2
1,5
1
0,5

Correttezza lessicale
Buona proprietà di linguaggio
2
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 1,5
essenziale del lessico
Alcune improprietà di linguaggio e lessico
1
limitato
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico
0,5
elementare
Dimostra ottime capacità di analisi e confronto 3
dei documenti
Dimostra buone capacità di analisi e
2,5
confronto dei documenti
Dimostra sufficienti capacità di analisi e
2
confronto dei documenti
Enumera i dati senza analizzarli e confrontarli 1
Coerenza e coesione
Struttura il testo in modo rigoroso, coerente e 2,5
coeso
Struttura il testo in modo organico, coerente e 2
coeso
Struttura il testo in modo lineare e coeso 1,5
Struttura il testo in modo poco organico e non 1
sempre coeso
Struttura il testo in modo disorganico e con
0,5
errori evidenti di coesione
Pertinenza alla tipologia
Si attiene con originalità alle modalità di
1,5
scrittura indicate
Si attiene alle modalità di scrittura indicate 1
Non si attiene alle modalità di scrittura
0,5
indicate
Dimostra ottime capacità critiche e
4
argomentative e rivela originalità
nell’elaborazione
Dimostra buone capacità critiche e
3,5
argomentative
Dimostra sufficienti capacità critiche e
3
argomentative
Presenta scarsi spunti critici e argomenta in 2
modo inefficace
Presenta scarsi spunti critici e non argomenta 1

49

Tipologia C: tema di argomento storico
INDICATORI

PADRONANZA DELLA LINGUA

PUNTEGGIO
MAX PER
INDICATORE
4 PUNTI

CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO E 3 PUNTI
DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

4 PUNTI

CAPACITA’ CRITICA E
ARGOMENTATIVA; ORIGINALITA’

4 PUNTI

DESCRITTORI

Correttezza ortografica, sintattica e
nell’uso della punteggiatura
Buona
Qualche imprecisione
Sufficiente (errori non gravi)
Insufficiente (errori gravi e frequenti)

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

2
1,5
1
0,5

Correttezza lessicale
Buona proprietà di linguaggio, ricchezza
2
lessicale e uso appropriato del lessico
specifico
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 1,5
essenziale del lessico specifico
Alcune improprietà di linguaggio e lessico
1
limitato
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico
0,5
elementare
Sviluppa esaurientemente tutti i punti con
3
ricchezza di notizie e riferimenti alle
dinamiche storiche
Sviluppa tutti i punti con pertinenti riferimenti 2.5
ai processi storici
Sviluppa i punti principali con riferimenti 2
alle conoscenze dei processi storici
Sviluppa gli argomenti in modo
1.5
approssimativo con sommarie conoscenze
storiche
Non sviluppa alcuni punti della traccia e/o i 1
riferimenti storici sono scorretti
Struttura il testo in modo rigoroso, coerente e 4
coeso
Struttura il testo in modo organico, coerente 3
e coeso
Struttura il testo in modo lineare e coeso 2,5
Struttura il testo in modo poco organico e non 2
sempre coeso
Struttura il testo in modo disorganico e senza 1
alcuna coesione
Presenta i dati storici, i processi e i quadri di 4
riferimento fornendo fondate sintesi e giudizi
personali
Sa analizzare la situazione storica e fornisce 3.5
sintesi pertinenti
Costruisce un quadro storico generale
3
sostanzialmente corretto
Fornisce un quadro di riferimento semplice e 2
piuttosto generico, limitato agli aspetti
fondamentali dei fenomeni storici
Presenta limitate capacità di analisi e sintesi 1
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Tipologia D: tema di ordine generale

INDICATORI

PADRONANZA DELLA LINGUA

PUNTEGGIO
MAX PER
INDICATORE
4 PUNTI

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI E 3 PUNTI
SVILUPPO DELLE RICHIESTE

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

4 PUNTI

CAPACITA’ CRITICA E
ARGOMENTATIVA; ORIGINALITA’

4 PUNTI

DESCRITTORI

Correttezza ortografica, sintattica e
nell’uso della punteggiatura
Buona
Qualche imprecisione
Sufficiente (errori non gravi)
Insufficiente (errori gravi e frequenti)

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

2
1,5
1
0,5

Correttezza lessicale
Buona proprietà di linguaggio, ricchezza
2
lessicale e uso appropriato del lessico
specifico
Sufficiente proprietà di linguaggio e uso 1,5
essenziale del lessico specifico
Alcune improprietà di linguaggio e lessico
1
limitato
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico
0,5
elementare
Sviluppa esaurientemente tutti i punti con
3
ricchezza di informazioni e riferimenti culturali
Sviluppa esaurientemente i punti principali
2.5
con pertinenti riferimenti culturali
Sviluppa i punti principali con riferimenti 2
culturali essenziali
Sviluppa gli argomenti in modo
1.5
approssimativo e con scarsi riferimenti
culturali
Non sviluppa alcuni punti della traccia e i
1
riferimenti culturali sono assenti
Struttura il testo in modo rigoroso, coerente e
4
coeso
Struttura il testo in modo organico, coerente e
3
coeso
Struttura il testo in modo lineare e coeso 2.5
Struttura il testo in modo poco organico e non 2
sempre coeso
Struttura il testo in modo disorganico e senza 1
alcuna coesione
Dimostra ottime capacità critiche e
4
argomentative e rivela originalità
nell’elaborazione
Dimostra buone capacità critiche e
3,5
argomentative
Dimostra sufficienti capacità critiche e
3
argomentative
Presenta scarsi spunti critici e argomenta in 2
modo inefficace
Presenta scarsi spunti critici e non argomenta 1
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Tabella di Valutazione di Latino - Greco per la Seconda prova scritta all'Esame di Stato

COMPRENSIONE DEL TESTO
Scarsa comprensione del testo

punti
1,5 - 2

Comprensione approssimativa del senso del testo

2,5 - 3

Sufficiente comprensione del testo

3,5

Buona comprensione

4 - 4,5

Comprensione puntuale del testo

5

COMPETENZE MORFO-SINTATTICHE
Livello gravemente insufficiente (numerosi errori gravi; periodi scorretti o mancanti)

1,5 - 2

Livello insufficiente (errori gravi o numerosi; periodi confusi)

2,5 - 3

Livello sufficiente (alcuni errori; periodi per lo più corretti)
Livello buono (alcuni errori non gravi; periodi nel complesso corretti)
Livello ottimo (piena correttezza morfosintattica)

3,5
4 - 4,5
5

RESA IN ITALIANO
Livello insufficiente (errori di ortografia, lessico e morfo-sintassi)

1-2

Livello sufficiente (ortografia, lessico e morfo-sintassi sostanzialmente corretti)

3

Livello buono (ortografia e morfo-sintassi corretta e scelte lessicali accurate)

4

Livello ottimo (resa efficace e fluidità espressiva)

5
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Tabella di Valutazione per la Terza prova scritta dell’Esame di Stato – Tipologia A

Indicatori analitici

Livelli

Valutazione parziale

Sufficiente
CONOSCENZE


1-2 3

4

5

Correttezza e pertinenza dei contenuti

COMPETENZE ESPOSITIVE


Proprietà morfosintattica e lessicale



Uso del linguaggio specifico

COMPETENZE METADISCIPLINARI


Efficacia argomentativa



Analisi e sintesi dei contenuti



Applicazione di procedure



Organizzazione dell’esposizione

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Valutazione finale

/15

Tabella di Valutazione per la Terza prova scritta dell’Esame di Stato – Tipologia B

Indicatori analitici

Livelli

Valutazione parziale

Sufficiente
CONOSCENZE


1-2 3

4

5

6

Correttezza e pertinenza dei contenuti

COMPETENZE ESPOSITIVE


Proprietà morfosintattica e lessicale



Uso del linguaggio specifico

COMPETENZE METADISCIPLINARI


Efficacia argomentativa



Analisi e sintesi dei contenuti



Applicazione di procedure



Organizzazione dell’esposizione

1

2

3

4

1

2

3

4

Valutazione finale
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5

/15

Tabella di valutazione del Colloquio per l’Esame di Stato

Argomento scelto dal candidato

Conoscenze

Competenza espressiva e
linguistica

Competenze applicative e
rielaborative

Discussione degli elaborati

Indicatori
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
7
6
5
4
3
8
7
6
5
4
3
2
1

Descrittori
Originale e ben documentato,
Ben documentato ed esposto con sicurezza
Documentazione scolastica ed esposizione globalmente
corretta
Scarsamente documentato ed esposizione incerta
Documentazione quasi assente ed esposizione confusa
Ampie e articolate
Pertinenti e adeguate
Essenziali ma corrette
Incerte e superficiali
Frammentarie e lacunose
Fluida ed efficace
Precisa e appropriata
Globalmente corretta
Incerta e imprecisa
Confusa
Sicure e autonome
Sicure ma non del tutto autonome
Presenti e generalmente autonome
Presenti anche se non autonome
Incerte e non autonome
Del tutto carenti
Riesce a correggere autonomamente
Segue la correzione proposta
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Allegato 3
Testi Simulazione Prima Prova e Terza Prova

Prima prova :
LICEO CLASSICO “VOLTA” – SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA – 31/03/2014
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Guido Barbujani, da L’invenzione delle razze, Bompiani, Milano, 2006
Le razze ce le siamo inventate noi, le abbiamo prese sul serio per secoli, ma adesso ne sappiamo abbastanza per lasciarle
perdere. Oggi sappiamo che siamo tutti parenti e tutti differenti, secondo un bello slogan coniato dal genetista francese
André Langaney, e non c’è bisogno d’aver fatto studi approfonditi per convincersene. Sul fatto che siamo tutti differenti (a
parte i gemelli identici) nessuno, credo, ha dubbi: basta guardarsi un po’ intorno. Quanto al “tutti parenti”, bisogna pensarci
un po’ su. Siamo sei miliardi e mezzo sulla Terra, ma fino ai primi dell’Ottocento eravamo meno di un miliardo, e intorno
ai 150 milioni (milione più, milione meno) duemila anni fa. Ora, come sappiamo bene, ognuno di noi ha due genitori,
quattro nonni e otto bisnonni. E’ raro che qualcuno conosca i propri trisavoli, ma sappiamo che erano sedici, e così via.
Questo significa che, dieci generazioni fa, circa 250 anni fa, ognuno di noi aveva un migliaio di antenati (1024 per la
precisione), ognuno dei quali, a sua volta, aveva un migliaio di antenati. Allora, facciamo un po’ di conti. Ciascuno di noi
discende da un milione di antenati vissuti al tempo dei viaggi di Colombo, da un milione di milioni di antenati nell’anno
mille, e parecchi miliardi dell’epoca di Cristo. Com’è possibile? La risposta è che non è possibile, e cioè che questi sono
antenati virtuali e non persone diverse. I matrimoni tra consanguinei restringono il numero di antenati; quando due cugini si
sposano, i loro figli avranno sei, e non otto, bisnonni. Perché la nostra genealogia possa stare dentro ai limiti della
popolazione umana, siamo costretti ad ammettere che moltissimi dei matrimoni da cui attraverso i millenni deriviamo siano
matrimoni fra consanguinei, che magari non lo sapevano, ma che comunque discendevano da antenati comuni. Ma il fatto
che ciascuno di noi abbia un numero spropositato di antenati teorici, anche solo mille anni fa, vuol dire soprattutto che
molti dei miei antenati erano anche gli antenati di chiunque leggerà questo libro. Non c’è alternativa. Di recente, Douglas
Rohde del Massachusetts Institute of Technology ha calcolato che due qualunque di noi hanno un antenato comune vissuto
poco più di tremila anni fa. Possiamo scommettere che qualunque sconosciuto è nostro parente, più o meno stretto.
Si tratta solo di risalire un po’ nel tempo. Risalendo nel tempo, abbiamo prove fossili e genetiche che la grande famiglia
umana discende da un piccolo gruppo, forse qualche migliaio di persone, che centomila anni fa viveva in Africa. Molti
dettagli della loro storia ci sono ignoti, ma centomila anni significano che siamo una specie davvero giovane: la vita sulla
Terra ha quasi quattro miliardi di anni. Siamo molto mobili: in quei centomila anni, partendo dall’Africa, abbiamo
colonizzato tutto il pianeta. Siamo anche una specie fertile, che nello stesso arco di tempo è cresciuta fino agli attuali sei
miliardi e passa di membri. E, oltre a tutto, siamo una specie molto ibrida, le cui popolazioni sono sì state isolate, anche per
lunghi periodi, ma si sono incontrate e mescolate più e più volte e anche oggi non stanno mai ferme. Tanto per dirne una, in
Sicilia c’erano i siculi e i sicani, poi sono arrivati i greci, poi i romani, i bizantini, gli arabi, i normanni, gli angioini, gli
aragonesi, i piemontesi… Ognuno ha lasciato qualcosa, e quando i siciliani sono emigrati in America hanno portato con sé
l’eredità dei loro antenati, che forse si mescolerà, lentamente, con quella di antenati arrivati dall’Irlanda,dalla Guinea, dal
Messico…
La biodiversità umana, la somma delle differenze congenite fra tutti noi membri della specie umana, è il prodotto
soprattutto di questi fenomeni: mobilità, fertilità, e una spiccata tendenza a ibridarci.
Guido Barbujani (1955) è un genetista e scrittore italiano. Ha lavorato alla State University of New York a Stony Brook,
alle Università di Padova e Bologna, e dal 1996 è professore di genetica all'Università di Ferrara. Barbujani è autore di
quattro romanzi e tre saggi scientifici, uno dei quali in collaborazione con Pietro Cheli. Nel 2007 con il saggio
L'invenzione delle razze vince il quinto Premio letterario Merck Serono, dedicato a saggi e romanzi che sviluppino un
confronto ed un intreccio tra scienza e letteratura, con l'obiettivo di stimolare un interesse per la cultura scientifica
rendendola accessibile anche ai meno esperti.
Comprensione del testo
Riassumi il contenuto del testo in non più di dieci righe.
Analisi del testo
2.1 Indica attraverso quali argomentazioni viene dimostrato l’assunto secondo cui siamo tutti parenti e tutti
differenti.
2.2 Individua le caratteristiche comportamentali che l’autore attribuisce alla grande famiglia umana.
2.3 Spiega il concetto di ibridazione riferito alla specie umana.
2.4 Chiarisci il senso dell’espressione biodiversità umana.
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2.5 Riconosci la tipologia di appartenenza del testo attraverso un’analisi delle sue caratteristiche costitutive in termini di
sintassi, connettivi logici e lessico.
Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Sulla base dell’analisi condotta, evidenzia la posizione dell’autore in merito alla tematica proposta ed esprimi la tua
personale posizione sul problema trattato, servendoti di opportuni riferimenti all’attuale contesto sociale, economico e
culturale.

TIPOLOGIA B – SCRITTURA DOCUMENTATA
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei
modi che ritieni opportuni, 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: L’idea di Italia
Qui assidua è primavera, qui è estate anche di là
Dai suoi mesi; qui il bestiame dà figli due volte l’anno,
e due volte l’albero, il frutto. […]
Essa [l’Italia] generò una razza forte d’uomini: i Marsi, i maschi Sabini,
e i Liguri usi agli stenti, e i Volsci armati digiavellotto,
e i Deci, e i Marii, e i grandi Camilli, e gli Scipioni
induriti alla guerra, e te, o Cesare, sommo fra tutti.
Virgilio, Georgiche, I, vv. 149-151; 166-170 in Il fiore delle Georgiche, (trad. it. S. Quasimodo), Milano, 1957

Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di province, ma bordello!
Quell'anima gentil fu così presta,
sol per lo dolce suon de la sua terra,
di fare al cittadin suo quivi festa;
e ora in te non stanno sanza guerra
li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode

di quei ch'un muro e una fossa serra.
Cerca, misera, intorno da le prode
le tue marine, e poi ti guarda in seno,
s'alcuna parte in te di pace gode.
Che val perché ti racconciasse il freno
Iustiniano, se la sella è vota?
Sanz'esso fora la vergogna meno.

D. Alighieri, Commedia. Purgatorio, VI, vv. 76-90 in Divina Commedia, (a cura di G. Petrocchi), Firenze 1994

Italia mia, benché ’l parlar sia indarno
Vedi, Segnor cortese,
a le piaghe mortali
di che lievi cagion’ che crudel guerra;
che nel bel corpo tuo sí spesse veggio,
e i cor’, che ’ndura et serra
piacemi almen che ’ miei sospir’ sian quali
Marte superbo et fero,
spera ’l Tevero et l’Arno,
apri Tu, Padre, e ’ntenerisci et snoda;
e ’l Po, dove doglioso et grave or seggio.
ivi fa che ’l Tuo vero,
Rettor del cielo, io cheggio
qual io mi sia, per la mia lingua s’oda.
che la pietà che Ti condusse in terra
Ti volga al Tuo dilecto almo paese.
F. Petrarca, Canzoniere, CXXVIII, VV. 1-16, In Letteratura italiana delle origini, a cura di G. Contini, Firenze, 1982
I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutto dì sormontati d'ogni parte dalla pertinace avarizia delle nazioni. Ove sono dunque
i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della concordia. Allora io spenderei gloriosamente la mia vita infelice per te: ma che
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può fare il solo mio braccio e la nuda mia voce? - Ov'è l'antico terrore della tua gloria? Miseri! noi andiamo ogni dì memorando la
libertà e la gloria degli avi, le quali quanto più splendono tanto più scoprono la nostra abbietta schiavitù. Mentre invochiamo
quelle ombre magnanime, i nostri nemici calpestano i loro sepolcri. E verrà forse giorno che noi perdendo e le sostanze, e
l'intelletto, e la voce, sarem fatti simili agli schiavi domestici degli antichi, o trafficati come i miseri Negri, e vedremo i nostri
padroni schiudere le tombe e disseppellire, e disperdere al vento le ceneri di que' Grandi per annientarne le ignude memorie:
poiché oggi i nostri fasti ci sono cagione di superbia, ma non eccitamento dell'antico letargo.
U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, in Opere, a cura di F. Gavazzeni, Milano-Napoli 1974

Soffermati sull’arida sponda
Rispondean da fraterne contrade,
Vòlti i guardi al varcato Ticino,
Affilando nell’ombra le spade
Tutti assorti nel novo destino,
Che or levate scintillano al sol.
Certi in cor dell’antica virtù,
Già le destre hanno strette le destre;
Han giurato: non fia che quest’onda
Già le sacre parole son porte;
Scorra più tra due rive straniere;
O compagni sul letto di morte,
Non fia loco ove sorgan barriere
O fratelli su libero suol.
Tra l’Italia e l’Italia, mai più!
L’han giurato: altri forti a quel giuro
A. Manzoni, Marzo 1821, in Tutte le opere, a cura di G. Orioli, E. Allegretti, G. Manacorda e L. Felici, Avanzini e Torraca, Roma
1965

"Muoio per la mia Patria. Ho sempre fatto il mio dovere di cittadino e di soldato. Spero che il mio esempio serva ai miei fratelli e
compagni. Iddio mi ha voluto... Accetto con rassegnazione il suo volere. Non piangetemi, ma ricordatemi a coloro che mi vollero
bene e mi stimarono. Viva l'Italia. Raggiungo con cristiana rassegnazione la mia mamma che santamente mi educò e mi protesse
pei vent'anni della mia vita. L'amavo troppo la mia Patria; non la tradite, e voi tutti giovani d'Italia seguite la mia via e avrete il
compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire una nuova unità nazionale. Perdono a coloro che mi giustiziano perchè non sanno
quello che fanno e non pensano che l'uccidersi tra fratelli non produrrà mai la concordia". "A te papà vada l'imperituro grazie per
ciò che sempre mi permettesti di fare e mi concedesti. Ginio e Gianni siano degni continuatori delle gesta eroiche della nostra
famiglia e non si sgomentino di fronte alla mia perdita. I martiri convalidano la fede in una vera idea. Ho sempre creduto in Dio e
perciò accetto la Sua volontà. Baci a tutti".
Giancarlo Puecher Passavalli (1923-1943), in M. Franzinelli (a cura di), Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della
Resistenza.1943-1945, Milano 2005

Viva l'Italia, l'Italia liberata,
l'Italia del valzer, l'Italia del caffè.
L'Italia derubata e colpita al cuore,
viva l'Italia, l'Italia che non muore.
Viva l'Italia, presa a tradimento,
l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento,
l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura,
viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare,
l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare,
l'Italia metà giardino e metà galera,
Francesco De Gregori, dall’album Viva l’Italia, RCA Italiana, 1979

viva l'Italia, l'Italia tutta intera.
Viva l'Italia, l'Italia che lavora,
l'Italia che si dispera, l'Italia che si innamora,
l'Italia metà dovere e metà fortuna,
viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre,
l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,
l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste,
viva l'Italia, l'Italia che resiste.

AMBITO SOCIO-ECONOMICO - ARGOMENTO: Le recenti trasformazioni nella struttura della famiglia italiana
Alla base della formazione e della sopravvivenza di una famiglia "tradizionale" tutta pervasa dalla morale cristiana, come era la
famiglia italiana fino agli anni Cinquanta, vi erano due regole fondamentali: i ) rapporti sessuali consentiti solo tra coniugi; 2)
matrimonio considerato una unione per la vita. Ad esse si dovevano
aggiungere: l'asimmetria fra i due sessi riguardo ai ruoli nella famiglia; l'atteggiamento childoriented (orientato verso il bambino)
della coppia per il grande valore attribuito ai figli; il forte legame con tutta la parentela [...]. Lo straordinario incremento
dell'istruzione e una grande crescita politica e ideologica hanno portato le donne ad una diffusa e radicata presa di coscienza dei
propri diritti e del proprio status (il che ha comportato, fra l'altro, una loro larghissima immissione nelle forze del lavoro che ha
modificato gli stereotipi dei ruoli dei due sessi) e una conseguente crescita di identità e di autoconsiderazione fuori del quadro
familiare. Tutto ciò ha contribuito a modificare fortemente la struttura asimmetrica della unione coniugale, spingendola sempre
più verso una struttura simmetrica.
A. Golini, in La famiglia italiana dall'Ottocento a oggi, Laterza, 1988
57

La famiglia moderna è oggigiorno in una situazione di crisi: si stanno mettendo gradualmente in discussione i suoi lati positivi
come pure la sua validità all'interno della società occidentale e ciò avviene in modo più radicale, come si può immaginare, tra i
giovani [...]. La famiglia è comunque senza dubbio l'istituzione più importante della sfera privata [...]. Si è avuto un sostanziale
mutamento nella posizione sociale complessiva della famiglia. Ciò comporta una conseguenza degna di nota, vale a dire
un'enorme differenza nel rapporto microcosmo e macrocosmo [...]. Oggi, nelle società moderne, la barriera tra il microcosmo della
famiglia e il macrocosmo della società è in genere molto marcata e palese, ne consegue che l'individuo, dalla sua nascita alla
maturità, varca una serie di soglie sociali chiaramente definite. Il varcare queste soglie molto frequentemente lo conduce ad
estraniarsi dalla famiglia dove ha iniziato la sua carriera nella società.
P. L.-B. Berger, La dimensione sociale della vita quotidiana, il Mulino, 1987
La famiglia è il luogo dove, oltre ad acquisire un equilibrio affettivo, sviluppiamo qualità importanti per la vita sociale (ancor
meglio in presenza di fratelli poiché si sviluppa il concetto di “fratellanza”): apprendiamo che nella vita sono importanti
collaborazione e solidarietà, sviluppiamo le capacità relazionali; ed infine - non sembri sdolcinato – impariamo ad amare. I
Romani definivano la famiglia seminarium rei publicae, vale a dire “vivaio” di cittadini responsabili. L’istituzione familiare era
tenuta in grande considerazione, come luogo che educa all’equilibrio tra i diritti e i doveri, anche dalla cultura "laica" (e a tratti
anticlericale) più tradizionale, la quale - ad esempio - era contraria al divorzio. Erano consapevoli di questo ruolo del nucleo
familiare, sia pure in chiave critica, i sessantottini che la dipingevano come "istituzione repressiva borghese". La famiglia era
osteggiata come il luogo della tradizione, dell'educazione ai valori di un mondo che si voleva abbattere; luogo in cui si apprende la
necessità del principio di autorità; luogo in cui si stabiliscono i legami umani necessari (anche di solidarietà), insopportabili a chi
sognava un libertinismo senza responsabilità. Ma la famiglia esercita anche un compito preziosissimo nel cosiddetto “lavoro di
cura”: assistenza ai malati, agli anziani, ai bambini. Un compito che non solo è svolto in maniera molto più economica di quanto
possa fare lo Stato ma è caratterizzato dall’insostituibile attenzione e carica affettiva portata da un familiare.
Giovanni Martino, “Europaoggi”, 2010

Art. 1 Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e
si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo
grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono
titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.
Disegno di Legge: Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi - Ministro delle Politiche per la Famiglia e Ministro per i
Diritti e le Pari Opportunità., 2007

La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità
dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a
convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere
visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di
ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell’emotività e delle necessità contingenti
della coppia. Come insegnano i Vescovi francesi, non nasce «dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla
profondità dell’impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione di vita totale».
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, di Papa Francesco ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai
fedeli laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24/11/2013

Professoressa, come vede un esperto lo spazio familiare?
Come un luogo delle diversità. Sono diversi quelli che abitano questo luogo. Con il diverso, cioè la società che sta fuori, devono
confrontarsi. In famiglia si è costantemente in dialogo con l'altro.
(da un'intervista a Chiara Saraceno, docente di Sociologia della famiglia all'Università di Torino)

AMBITO STORICO-POLITICO - ARGOMENTO: Le conseguenze sociali ed economiche della riorganizzazione del
sistema di fabbrica nei paesi interessati al fenomeno della “seconda rivoluzione industriale”.
"Inizialmente il fatto più appariscente, soprattutto là dove come in Germania la industrializzazione è rapidissima e comporta la
nascita di grandi complessi, è la crescita della classe operaia. In venticinque anni, tra il 1882 e il 1907, gli occupati nel settore
industriale [in Europa] passano da poco più di 16 milioni a 26 milioni. Ma le nuove strutture, sia aziendali sia urbane, esigono
anche nuovi dirigenti e intermediari non solo ad alto livello, ma soprattutto a livello medio. Le nuove attività economiche, e la
"modernizzazione" nel suo complesso, sviluppano una rete di servizi gestiti da un nuovo ceto impiegatizio che, anche se addetto a
mansioni subalterne e di provenienza popolare, tende a distinguersi dall’operaio manuale. Si moltiplicano inoltre i piccoli e medi
esercizi commerciali, che alimentano anch’essi la crescita e la riproduzione del ceto medio."
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P. Villani, L’età contemporanea, Bologna 1983
"Con il passare degli anni ho imparato molto sui salari. In primo luogo credo che, a parte ogni altra
considerazione, le nostre vendite dipendano in una certa misura dai salari che paghiamo. Se siamo in grado di distribuire salari
elevati, quel denaro può allora essere speso e contribuirà a rendere più prosperi rappresentanti, distributori, produttori e lavoratori
che operano in altre linee industriali e la loro prosperità avrà un riflesso nelle nostre vendite. Alti salari diffusi in un intero paese
corrispondono ad una prosperità diffusa nell’intero paese, purché tuttavia salari più elevati vengano pagati per una produzione più
elevata. Pagare salari elevati e abbassare la produzione significa cominciare ad avviare le imprese sulla china discendente."
H. Ford, Autobiografia, Milano, 1982
"Nel futuro, l’adozione generale del sistema scientifico raddoppierà rapidamente il rendimento del lavoratore
medio dell’industria. Considerate cosa questo significa per l’intero paese; considerate l’aumento nella quantità di oggetti,
necessari o meno, che risulteranno disponibili per l’intero paese; la possibilità di ridurre, ove ciò sia desiderabile, l’orario di
lavoro; l’accresciuta opportunità in seguito a tutto questo, di favorire l’istruzione, la cultura, i periodi di svago."
F. Taylor, tratto da D. Nelson, Taylor e la rivoluzione manageriale, Torino, 1988
"E’ un sollievo quando si viene via dalla linea di montaggio. Un sollievo enorme. Non posso esprimerlo a parole. Quando sei alla
linea, essa ti domina per tutto il tempo. [ ] Sai…..un giorno dopo l’altro…senza mai fermarsi. Ho ancora degli incubi a questo
proposito. Non sarei capace di tornare a quella linea. Per niente al mondo."
Testimonianza di un operaio, tratta da H. Beynon, Lavorare per Ford, Torino, 1975
"Con il potenziamento del sistema industriale le periodiche crisi di sovrapproduzione divennero più gravi e i loro effetti si
diffusero in tutto il mondo. La paralisi dell’apparato produttivo che esse provocavano, con i fallimenti a catena e le improvvise
ondate di disoccupazione operaia, aveva conseguenze tanto più disastrose quanto maggiori erano l’importanza e le ramificazioni
dell’industria nel tessuto economico della società e l’ampiezza della rete di scambio."
R. Villari, Storia dell’età contemporanea, Bari 1975
AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO - ARGOMENTO: Scienza e democrazia
Ogni rivoluzione scientifica ha reso necessario l’abbandono da parte della comunità di una teoria scientifica un tempo onorata, in
favore di un’altra incompatibile con essa; ha prodotto, di conseguenza, un cambiamento dei problemi da proporre all’indagine
scientifica e dei criteri secondo i quali la professione stabiliva che cosa si sarebbe dovuto considerare come un problema
ammissibile o come una soluzione legittima di esso. Ogni
rivoluzione scientifica ha trasformato la immaginazione scientifica in un modo che dovremo descrivere in ultima istanza come una
trasformazione del mondo entro il quale veniva fatto il lavoro scientifico. Simili cambiamenti, assieme alle controversie che quasi
sempre li accompagnano, sono le caratteristiche che definiscono le rivoluzioni scientifiche. Queste caratteristiche emergono con
particolare chiarezza dallo studio, per esempio, della rivoluzione newtoniana o della rivoluzione chimica. È però una tesi
fondamentale di questo saggio che tali caratteristiche possono venire rintracciate anche nello studio di molti altri episodi che non
furono rivoluzionari in maniera così evidente. […] L’invenzione di nuove teorie suscita regolarmente, ed appropriatamente, la
medesima reazione da parte di alcuni degli specialisti sulla cui sfera di competenza esse hanno ripercussioni. Per costoro, la nuova
teoria implica un mutamento delle regole che governano la precedente prassi della scienza normale e perciò, inevitabilmente, si
ripercuote su gran parte del lavoro scientifico che essi hanno già compiuto con successo. Questa è la ragione per la quale una
nuova teoria, per quanto specifica sia la sua sfera di applicazione, è raramente, o non è mai, soltanto un’aggiunta a ciò che è già
noto. La sua assimilazione richiede la ricostruzione della teoria precedente e una nuova valutazione dei fatti precedentemente
osservati, processo intrinsecamente rivoluzionario che raramente è condotto a termine da un unico uomo e che non può realizzarsi
da un giorno all’altro.
T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1978
È la rivoluzione culturale, “filosofica”, la radice di quella scientifica con tutte le sue conseguenze fattuali,
sensibili. Si riesce a vedere un altro mondo perché si è avuto il coraggio di pensarne la possibilità. Il mondo di Copernico non è
una più economica sistemazione di sfere; è la conseguenza d’un [nuovo sentimento
dell’essere]. Per usare l’immagine bruniana, solo chi osi abbattere le muraglie del mondo vede più oltre. […]
Popper, che ha il merito di semplificare con chiarezza, osserva: “I grandi i fisici del Rinascimento – Copernico, Galileo, Keplero
[…] – che si volsero da Aristotele a Platone, intendevano con tale mossa sostituire alle sostanze o potenze aristoteliche un metodo
geometrico per la cosmologia. Anzi, il significato del Rinascimento, nella scienza, è in gran parte proprio questo: una rinascita del
metodo geometrico che è alla base delle opere di Euclide, Aristarco, Archimede, Copernico, Keplero, Galileo, Descartes,
Newton”. Tutto questo, dice Popper, è “conquista di tipo filosofico”.
E. Garin, Rinascimento e rivoluzione scientifica, in Rinascite e movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo,
Mondadori, Milano 1992
Paolo Rossi ne è convinto, non sempre la storia si sviluppa con continuità. Talvolta il suo flusso è […] segnato qui e là da forti
discontinuità. Una di queste soluzioni di continuità è rappresentata da quella che lui stesso definisce, non a caso, «la rivoluzione
scientifica». […]
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Professor Rossi, perché in polemica con molti «continuisti» lei parla di «rivoluzione scientifica»?
«Vorrei precisare che il termine “rivoluzione scientifica” non l’ho inventato io. Era già in uso da tempo, anche se alcuni lo hanno
criticato. Io, al contrario, sono convinto che si debba parlare di “rivoluzione scientifica” perché l’attività di Galileo e di tanti altri
filosofi naturali nel Seicento ha rappresentato una forte novità. Come accade, appunto, nelle rivoluzioni. Noi non usiamo la parola
come nella tradizione dell’astronomia, per cui rivoluzione è il ritorno al punto di partenza. Noi attribuiamo alla parola il
significato che in sede storica ha acquisito dopo la rivoluzione americana e dopo la rivoluzione francese, di rottura con il passato.
Per cui se uno elenca i punti di rottura con il passato dell’attività degli scienziati del Seicento ne trova almeno cinque o sei che
sono di non ritorno, dove si affacciano nella storia cose nuove. Tra queste cose nuove c’è l’immagine della natura, in cui non c’è
più distinzione di essenza tra corpi naturali e artificiali. Un’altra novità è il rapporto che si instaura tra gli studiosi, che formano
una sorta di autonoma Repubblica della Scienza, che trascende i confini delle nazioni e dove non esiste l’ipse dixit». […]
Lei pensa che un altro dei caratteri innovativi della cultura scientifica sia stata la rivendicazione di autonomia,
che nel Seicento era una rivendicazione rispetto al potere religioso e che in seguito si è manifestata anche
rispetto ad altri poteri?
«Certo, penso che anche questo sia un punto essenziale. […] È il punto dirimente, che rende o non rende la
scienza elemento costitutivo di una civiltà. Quando la scienza moderna si è affacciata in Europa è accaduto che dei gruppi di
uomini e di donne (poche, dati i tempi) si riunissero fuori dalle università, fuori dai conventi – cioè dai luoghi dove veniva
elaborata la cultura – perché avevano esigenze diverse rispetto alle opportunità che offrivano i luoghi del sapere tradizionale. Nei
luoghi in cui si riunivano, le Accademie – come la Royal Society o la stessa Accademia dei Lincei – fu stabilito un patto. Un patto
ancora una volta banale in apparenza: in questo luogo non si parla né di politica né di religione. Qui restano fuori quegli elementi
che sono essenziali nel più grande e drammatico e sanguinoso mondo fuori dalle nostre piccole Accademie. E, inoltre, qui c’è
assoluta libertà di parola. Qui non vale l’autorità di chi parla. […] Qui vale solo quello che una persona dice. E ciò che una
persona dice può e deve essere discusso da tutti e deve essere provato mediante esperimenti. Sensate esperienze e certe
dimostrazioni, sosteneva Galileo Galilei. Faccio notare che questo non è solo un nuovo modo di dar vita a un sapere, ma è un
nuovo modo di stare insieme. Che ha a che fare, fortemente, con ciò che noi chiamiamo democrazia. Certo, è una democrazia
sperimentata in un mondo piccolo e artificiale. Ma è comunque una grande conquista. E una grande speranza. Una speranza,
coltivata da filosofi come Hobbes o come lo stesso Cartesio, che questa democrazia potesse realizzarsi nel “grande mondo”, dove
gli uomini hanno una certa propensione a scontrarsi e spesso a scannarsi».
Un altro punto di rottura della «nuova scienza» rispetto al vecchio «mondo di carta», come lo chiamava Galileo, è l’attacco a
quello che Lei definisce il «paradigma della segretezza». Il sapere pubblico e trasparente è dunque coessenziale alla cultura
scientifica?
«Lei ha toccato il punto importante. Per i fondatori della scienza moderna il sapere non è di pochi ma è, in linea di principio, di
tutti. Nella cultura scientifica il segreto è un disvalore. La non comunicazione è un disvalore. La conoscenza scientifica va, per
essenza, integralmente comunicata, perché il sapere scientifico è e deve essere praticabile da tutti. Oggi la fisica è, in linea di
principio, accessibile a tutti. Chiunque, con più o meno sforzo, può arrivare al sapere fisico. Naturalmente questo non significa che
tutti ci arrivino. Ebbene se solo si riflette per un momento sul fatto che per millenni il sapere vero era concepito come segreto,
ermetico, accessibile in linea di principio a pochi, allora ci si rende conto che questo è un altro degli elementi che autorizzano a
parlare di “rivoluzione scientifica”, di qualcosa di profondamente nuovo che si è affacciato nella storia. C’è, a ben vedere,
qualcosa di letteralmente dissacrante nell’affacciarsi di questo sapere integralmente comunicabile a tutti. Perché in questo nuovo
sapere non ci sono affermazioni sacre, non ci sono testi sacri. Tutto può e deve essere sottoposto, in linea di principio, a
discussione. Nella nuova scienza la comunicazione è un valore. Un altro valore democratico. Tutto questo, non va nascosto, è nato
in Europa. E si è diffuso in tutto il mondo. […] Descartes diceva che dobbiamo parlare come amici che fanno conversazione tra
loro e nella Royal Society si diceva che bisogna parlare più come ai mercanti che come ai filosofi. E questo semplice fatto rende la
“rivoluzione scientifica” un esempio costante per l’intera società. Un esempio da non disperdere».
Per una scienza libera. Intervista a Paolo Rossi, in “l’Unità”, 5-11-2003

TIPOLOGIA C – TEMA STORICO
Nella prima metà del secolo XX, i regimi totalitari, per la conquista e il mantenimento del consenso e del potere, hanno fatto un
uso sistematico della propaganda di massa. Sviluppa il tema dell'uso manipolatorio e strumentale di tali mezzi nei regimi totalitari
e discuti circa il loro ruolo nella dimensione politica attuale.
TIPOLOGIA D – TEMA
“La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una
distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni,
le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale,
dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.” (da un discorso ai cittadini siciliani di Paolo Borsellino).
Rifletti sul messaggio del magistrato siciliano, esponendo un motivato parere riguardo alla sua attualità in una prospettiva etica e
sociale.
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I Simulazione di Terza Prova :
10 febbraio 2017
Tempo a disposizione: tre ore
Tipologia B

Greco
1. In cosa consiste l’idealismo di Teocrito?
2. Quali sono gli elementi topici del romanzo greco?
Filosofia
1. Quale differenza esiste secondo Freud fra la normalità e la patologia psicologica?
2. Per quali ragioni Marx ritiene che il capitalismo sia destinato ad implodere?

Matematica
1. Disegna il grafico della funzione

y  log 1 x e dal grafico deduci : dominio, condominio, limiti. Dai la
2

definizione di un limite a scelta. Completa quindi il grafico in modo che la funzione diventi pari e scrivi la
definizione di funzione pari.
2. Discuti l’esistenza di asintoti per una funzione razionale fratta e trova gli asintoti della funzione

Inglese
1. What Victorian institutions were criticised in the two novels by Dickens that you studied? Why were
they attacked and what kind of solution did he wish for?
2. Mention two authors who deal with hypocrisy and double life in the Victorian Age: choose two
characters taken from the works of these authors who incarnate the psychological inner fight and
double life that characterise their age.
Scienze
1. Elenca e descrivi i tre tipi di articolazioni presenti nello scheletro umano.
2. Dei minerali scrivi: a) la definizione; b) come si articola la loro struttura.
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