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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
Il Liceo “Niccolò Copernico” forma i giovani dell’area pratese e dei comuni limitrofi da quasi un 

cinquantennio. Nato come liceo scientifico nel 1969 in seno al Convitto “Cicognini”, nella storica 
sede in piazza del Collegio, fu trasferito dopo poco tempo in un nuovo edificio in Via Bicchierai. A 
seguito del rapido aumento del numero degli iscritti, agli inizi degli anni ’70 vi fu un nuovo 
spostamento, in un ex-complesso industriale di Via Costantini. Nel 1975 alcune classi del 
“Copernico” furono trasferite in Via Reggiana, formando il primo nucleo di quello che più tardi 

divenne una nuova istituzione scolastica autonoma, il LS “Carlo Livi”. La scuola rimase in Via 
Costantini fino al 1999, quando fu resa disponibile, opportunamente ristrutturata, la sede attuale. La 
posizione del Liceo, prossima alla stazione centrale, offriva facilità di collegamenti urbani ed extra-
urbani con i mezzi pubblici. Ciò ha contribuito nel tempo ad ulteriori incrementi della popolazione 
scolastica. Già nei primi anni ’70 al “Copernico” prese il via una mini-sperimentazione dell’area 

scientifica. L’indirizzo linguistico fu introdotto, in forma di maxi-sperimentazione, nell’anno 
scolastico 1985. Gli anni successivi videro un rapidissimo incremento della popolazione scolastica, 
attratta anche dall’introduzione di tre nuove mini-sperimentazioni nelle sezioni del liceo scientifico 

(PNI, sperimentazione di scienze, sperimentazione bilingue). Negli anni ’90 anche l’indirizzo 
linguistico fu oggetto di ulteriori modifiche, che sono rimaste in vigore fino alla riforma liceale del 
2010. Negli ultimi decenni, vista la considerevole affluenza di alunni, il “Copernico” è stato oggetto 
di diversi dimensionamenti, con scorporo di alcune classi a favore di altri licei del territorio. Al 
contempo è stato deciso di utilizzare come succursale un edificio limitrofo, comunicante attraverso 
il giardino con la sede centrale. 
 
L’OFFERTA FORMATIVA  
 

L’Offerta formativa della nostra scuola insiste da un lato su una solida base culturale in linea con 
uno studio di tipo liceale, dall’altro si apre alle nuove esigenze della contemporaneità con un ampio 
raggio di attività per rendere sempre più attuale, completa e flessibile la preparazione degli studenti. 
I corsi di studio del Liceo Niccolò Copernico sono, per scelta e tradizione consolidata, il Liceo 
Scientifico e il Liceo Linguistico, secondo i quadri orari indicati dalla riforma. Il Liceo Copernico si 
connota prevalentemente come scuola preparatoria al percorso universitario. Anche per questo 
motivo la didattica curriculare è integrata da numerosi progetti e iniziative di respiro locale, 
nazionale, europeo, spesso in rete sinergica con altre Scuole Superiori Statali, con le Università 
degli Studi o gli Enti Pubblici territoriali. 
I buoni risultati del nostro Liceo Linguistico sono attestati dalle rilevazioni della Fondazione 
Agnelli (progetto Eduscopio), da cui risulta ai primi posti nel territorio. 
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Il Liceo Linguistico garantisce una formazione culturale in una dimensione europea del sapere. Le 
lingue studiate nel nostro Liceo sono il francese, l’inglese e il tedesco. Per quanto riguarda 
l’apprendimento di questa lingua, il liceo è stato riconosciuto dall’Ufficio Centrale per le Scuole 
all’Estero (ZfA) della Germania come scuola d’eccellenza, in cui si attua un programma avanzato di 
tedesco per preparare gli alunni al conseguimento del Diploma di Lingua Tedesca (Deutsches 
Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz) che permette l’iscrizione alle università tedesche.  
Il Liceo intrattiene, inoltre, rapporti con l’Unione Europea mediante la partecipazione a bandi per la 
realizzazione di progetti rivolti a studenti e docenti ed è una delle poche scuole italiane ammesse a 
Progetti Erasmus+ KA1, KA2 e KA229. Da sempre favorisce scambi, partenariati, soggiorni-studio 
con scuole dell’Unione Europea e non. Da alcuni anni ha stretto un rapporto di collaborazione con 
la sede pratese dell’Università Monash e con la sede madre della University of Melbourne. Da 
qualche anno è stata stipulata una convenzione anche con il campus pratese dell’Università 
americana New Haven. 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2004-2005 il Liceo Copernico ha ottenuto la Certificazione di Qualità 
ISO 9001:2000, modificata successivamente in ISO 9001:2008. Nell’anno scolastico 2016-2017 ha 
ricevuto una nuova Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2015. Il Liceo Copernico 
è inoltre accreditato sia come test center ECDL e Certificazioni linguistiche (inglese, francese e 
tedesco) sia come Agenzia formativa presso la Regione Toscana.  
Recentemente è stato attivato un nuovo indirizzo sperimentale Europa + che prevede un’ora 
settimanale aggiuntiva di lingua francese al primo anno, un’ora settimanale in più di lingua tedesco 
al secondo anno e una ulteriore ora settimanale  di lingua inglese al triennio. 
 
1. PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
1.1. Quadro Orario Settimanale delle Discipline curriculari 
  
QUADRO ORARIO CORSO LINGUISTICO 

 
Materie curriculari 

Primo biennio Secondo biennio Monoennio 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 
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Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica (informatica al 1°biennio) 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 

Totale Ore 27 27 30 30 30 

 
 
 
 
 
2. Elenco docenti 
 
BRAND DONALD JOSEPH - conversazione lingua inglese 
DEL SESTO SERGIO - lingua e cultura francese 
FIGNA MARTINA - storia e filosofia 
GHERARDI PAOLA - lingua e cultura inglese 
GOSETTO BARBARA - matematica e fisica 
GRAGNANELLI ELISA - lettere italiane 
JULIANI SILVIA - lingua e cultura tedesca 
LASCIALFARI SAURA - religione cattolica 
MATTEUCCI MARIA ELISABETTA - storia dell’arte 
MUENTER DIANA - conversazione tedesco 
NOTO MARTINA - lingua e cultura francese 
PREVERAUD MELANIE JACQUELINE - conversazione lingua francese 
RUSSI PATRIZIA - scienze naturali 
SANTI RICCARDO - scienze motorie 
 
 



 

5 

 
3. Storia della classe 
 
La classe così come è oggi nasce all'inizio del terzo anno dalla fusione di due ex seconde: la AL e la 
DL. In dette classi seconda e terza lingua straniera erano invertite ma si è garantita, per ciascun 
alunno, la possibilità di mantenere la scelta personale fatta al momento dell’iscrizione rendendo la 
nuova classe 3AL una classe “articolata”, optando cioè per un orario che prevedesse la divisione nei 
due gruppi, durante le ore di seconda e terza lingua straniera. 
Negli anni poi ci sono stati pochissimi ritocchi al gruppo classe: una alunna si è ritirata nei primi 
mesi della quarta ed un’altra allieva che, dopo aver frequentato il quarto anno all’estero, ha deciso di 
espatriare per completare il corso di studi fuori dall’Italia. 
 
Per quanto concerne il corpo insegnante si è avuta nei tre anni la continuità didattica negli 
insegnamenti: storia, filosofia, lettere, scienze, matematica, fisica, IRC, scienze motorie, francese 
seconda lingua straniera e inglese. 
I docenti di Storia dell’Arte e Tedesco terza lingua straniera sono cambiati in questo anno per il 
pensionamento dei precedenti titolari di cattedra e la professoressa di Francese terza lingua 
straniera ha la classe dalla quarta. Nessuno dei lettori, ad eccezione di quello di lingua 
inglese che è stato assegnato alla classe al terzo e al quinto anno, ha mantenuto la continuità 
didattica. 
 
 
 
4. Situazione didattico-disciplinare della classe  
 
 
La 5AL, caratterizzata da una relazione ordinata e disciplinata con il processo di apprendimento, ha 
mantenuto negli anni un interesse molto vivo, costante e costruttivo. Con la crescita culturale e 
personale della classe, si sono consolidati i rapporti tra allievi, favorendo il processo formativo di 
tutta la classe e le relazioni, sempre corrette e collaborative, con gli insegnanti. L’esperienza della 
pandemia, che il gruppo ha vissuto a partire dall’ultimo trimestre del terzo anno, ha provocato una 
certa difficoltà nell’interazione, che si è rarefatta, ma con il ritorno in presenza la motivazione e la 
partecipazione al dialogo educativo sono tornati alle modalità pre-pandemiche. Qualsiasi spunto di 
contenuto o di analisi di questioni offerto, ha sempre trovato in loro una risposta vivace di ricerca di 
approfondimento, di apertura verso collegamenti multidisciplinari, di riferimenti all’attualità e di 
rielaborazione personale. 

Un nutrito gruppo ha, tra l’altro, evidenziato capacità, abilità e competenze non comuni, in diversi 
casi eccellenti, nell’analisi e nella sintesi critiche individuando interessanti prospettive, spesso 
neppure previste ed attese. Un certo numero di studenti ha evidenziato, inoltre, una crescente, non 
comune autonomia dimostrando, di frequente, di essere in grado da soli di cogliere vari significati e 
implicazioni in modo immediato, corretto e approfondito. Molti degli alunni se, da una parte, si 
mostrano capaci di approdare ad una propria visione autonoma rispetto a nuovi ambiti di 
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conoscenza, dall’altra riescono ad aprirsi ad un proficuo ascolto di posizioni diverse, sapendo render 
conto delle proprie ragioni in modo fondato e corretto, ma lasciandosi interpellare in maniera 
costruttiva, aperti al dialogo. L’attitudine allo studio è apprezzabile nella gran parte degli allievi, 
solo alcuni hanno mostrato maggiore difficoltà nell’organizzazione del carico di lavoro e minore 
puntualità nella eventuale consegna di elaborati. Anche nelle discipline dell’asse scientifico, 
comunemente meno attraenti per gli studenti di questo indirizzo, la partecipazione alle lezioni è 
stata costante e attiva, mostrando in molti casi un vero interesse verso gli argomenti trattati. Inoltre 
anche i due alunni DSA, che non presentano particolari difficoltà nella comprensione o 
nell’esposizione degli argomenti, nel corso degli anni, hanno mostrato notevoli progressi nella 
costanza e nell’attitudine allo studio. 

5. Attività di recupero e/o di approfondimento 
 
Le attività di recupero sono state svolte dagli insegnanti, al bisogno, durante le ore curriculari. 
Anche le attività volte a colmare le carenze del primo quadrimestre si sono svolte al mattino 
seguendo le modalità stabilite dall’Istituto. 
 
Sette allieve/i hanno conseguito la certificazione di livello B2 e dodici allieve/i quella di livello C1 
dell’Università di Cambridge. 

Dieci alunni del gruppo di seconda lingua hanno conseguito la certificazione linguistica DELF di 
livello B2, di cui otto alla fine del quarto anno. Tutti gli alunni del gruppo di francese terza lingua 
hanno conseguito lo scorso anno, con risultati anche molto buoni, il diploma di lingua francese 
DELF, nei livelli B1 e B2. 

Diciotto allieve/i hanno conseguito il diploma di lingua tedesca DSD-II di livello B2/C1.  

 
6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 

La classe ha seguito un percorso progettato, attuato, verificato e valutato dall’Istituto scolastico. 
Esso si è svolto  nel triennio secondo la normativa, con qualche variazione rispetto 
alla Istruzione Operativa n.16 del Sistema Qualità dell’Istituto, resasi necessaria per le misure di 
contenimento del contagio da Covid 19. Il percorso si  
è articolato nelle attività di seguito illustrate, che sono comuni alle classi quinte della scuola. 
Pertanto tutti i ragazzi hanno seguito: 

● un corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
per un totale di 12 ore (4 ore “Formazione generale” + 4 ore “Formazione Specifica per il 
rischio basso + 4 ore “Formazione Specifica per il rischio medio”) secondo quanto disposto 
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;  

 

● un corso di Diritto del lavoro (per complessive 6 ore) attuato e valutato dagli insegnanti 
dell’Istituto con titolo all’insegnamento di tale disciplina. Il corso ha avuto come obiettivi  la 
riflessione sulla funzione del lavoro nella società odierna, la comprensione della differenza 
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tra lavoro autonomo e subordinato, l’approccio alla cultura del lavoro e alle sue  
problematiche; 

 
● una formazione relativa all’area di interesse scelta fra i percorsi offerti dalla scuola e 

trasversali alle classi, per un totale di 15 ore (3 ore di presentazione, una per ogni anno; 2 
ore per la presentazione dei percorsi trasversali il terzo anno; 8 ore di formazione con i 
referenti del percorso, 2 ore per la stesura del diario di bordo); 
 

● uno stage aziendale (per complessive 30 ore) nell’ambito professionale relativo all’area di 
interesse, (per alcuni percorsi non è stato possibile organizzare uno stage a causa delle 
restrizioni dettate dalla normativa sulla pandemia). L’esperienza di stage ha avuto diversi  
obiettivi:  prendere contatto con il territorio, uscire dall'autoreferenzialità del mondo 
scolastico, innovare strategie, metodologie e strumenti, aggiornare i propri modelli 
organizzativi all'interno di ciascun ambito disciplinare, sperimentare attitudini in contesto 
lavorativo; 
 

● due brevi corsi progettati dal C.d.C. per l'acquisizione delle competenze necessarie alla 
stesura di un efficace Curriculum Vitae, per la corretta stesura della relazione finale e del 
curriculum dello studente (12 ore); 

 
● un  seminario per le Competenze trasversali promosso dal Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Firenze (2 ore); due seminari sull’autoimprenditorialità (complessive 4 
ore), erogati  dalla fondazione ISI di Pisa. 
 

● l’incontro in video-conferenza “Radici e sconfinamenti” organizzato dal Corso di laurea in 
Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa dell’Università di Siena. (3 ore) 

 

● l’evento Camera Orienta on web per ottenere informazioni sulle offerte lavorative del 
territorio e sulle opportunità di formazione professionale post diploma (2 ore); 
 

● le attività del progetto Your Horizon promosso da ex studenti del Liceo Copernico e 
finalizzato a fornire in un primo momento  informazioni generali sul mondo delle università 
e di seguito, in breakout rooms a seconda dell'area di interesse di ciascuno, informazioni 
specifiche su corsi di laurea, opportunità, strategie di organizzazione degli studi (3 ore) 
 

● lo Young International Forum, come salone di orientamento post diploma (4 ore) 
 

La tabella riassuntiva delle ore effettivamente svolte da ciascun ragazzo si trova nel fascicolo PCTO 
della classe. 

 

 
7.  CLIL 

 
Classe Terza:  

● Materia: Storia, 12 ore (Datini, the merchant of Prato) 
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● Lingua veicolare: Inglese 

Classe Quarta:  
● Materia: Storia, 12 ore (The industrial revolution) 

● Lingua veicolare: Inglese 

 
● Materia: Scienze, 10 ore (L’apparato digerente)  

● Lingua veicolare: Francese 

Classe Quinta  
 

● Materia: Storia, 12 ore (La résistance pendant la 2nde Guerre Mondiale) 

● Lingua veicolare: Francese 

 

● Materia: Scienze (La produzione della birra) 

● Lingue veicolari: Tedesco, 10 ore 

 
 

8. Iniziative complementari e integrative 
 

Scambi in Germania: scambio con la scuola partner di Denzlingen per il gruppo di tedesco terza 
lingua. Lo scambio con il liceo partner di Berlino, programmato nella primavera del 2020, non è 
stato effettuato a causa delle misure pandemiche di restringimento. 

Negli anni la classe ha partecipato ad alcuni eventi, tra cui le lezioni teatralizzate sul Decameron e 
sulle Operette Morali, a cura di Alberto Galligani, la visita virtuale alla Firenze di Dante, 
organizzata dal MUSE di Firenze. 

Visita alla Casa-Museo di Dante e lavoro annesso: creazione di un pieghevole a scopo turistico e 
illustrativo, nelle tre lingue, di alcuni itinerari sostenibili fruibili nel nostro territorio. 

Visita all’Istituto Francese,  a Firenze, con lavoro di immersione linguistica su percorsi artistici. 

Creazione di un corto dal titolo “La DAD riempie ma non nutre”, pubblicato sul sito della scuola. 
 
Visita al Museo della Deportazione di Figline. 

Uscite ambientali di mezza giornata sul territorio. 

Viaggio di istruzione a Lucca. 
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1.9.     Credito scolastico 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 28 ottobre 2019, ha deliberato di riconoscere come utili 
all’attribuzione del credito scolastico di norma le seguenti attività: 

● certificazioni linguistiche di livello pari o superiore a quello previsto per l’anno in corso 
● piazzamento nei primi 10 posti in gare di livello almeno regionale 
● partecipazione a progetti gratuiti patrocinati dalla scuola con attestazione di frequenza pari o 

superiore a 20 ore 
● partecipazione a corsi di potenziamento 
● partecipazione a progetti europei (PON, ERASMUS) 
● partecipazioni a competizioni sportive extrascolastiche di livello agonistico per le quali è 

attivato un Progetto Formativo Personalizzato 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 26-05-2021 ha inoltre approvato i seguenti criteri: 

● se la media e uguale o maggiore di 6,5-7,5-8,5 si assegna di norma il credito massimo della 
fascia 

● se la media è maggiore di 9 si assegna di norma il credito massimo della fascia 

Sarà cura del consiglio di classe la ponderata considerazione dei documenti e dei criteri suddetti che 
costituiscono un contributo all’analisi della figura di ciascun allievo nel suo insieme.  

 
 
2. TRAGUARDI DI COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Durante il quinquennio i docenti del C.d.C., tenendo presente la situazione di partenza si 
sono impegnati a promuovere, durante la loro attività didattica, il conseguimento degli 
obiettivi formativi di seguito specificati: 

Competenze chiave di cittadinanza  

● Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

● Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

● Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
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informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

● Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

● Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  

● Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  

● Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

● Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

Competenze per assi culturali  

Area metodologica  

• Consolidare un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
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individuare possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;   

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  

Area storico-umanistico-sociale  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 
ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.  
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• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  

Area matematica e scientifica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento.  

Risultati di apprendimento in uscita: 

● avere acquisito in una lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

● avere acquisito nella seconda e nella terza lingua studiata strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, almeno al livello B2 per la lingua tedesca nel percorso della 
DS Schule;   

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;   

● riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro;   

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti 
disciplinari;   

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;   

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 
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3. CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
Per ciascuna disciplina indicare: 

- Profilo della classe (interesse, partecipazione, frequenza, livello di 
preparazione raggiunto, nonché ogni altro elemento ritenuto 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame) 
- Raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, competenze, abilità) 
- Metodologie didattiche (eventuali raccordi interdisciplinari) 
- Materiali didattici  e spazi utilizzati 
- Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 
- Contenuti (precisare eventuali contenuti interdisciplinari) 

 
 
 
             

LINGUA E CULTURA TEDESCA (seconda lingua straniera) 
prof.ssa Silvia Juliani 

 
Il gruppo di alunne/i che hanno studiato il tedesco come seconda lingua straniera si compone di 9 

elementi, 6 alunne e tre alunni. Questo gruppo è stato da me seguito in tutto l’arco del quinquennio. 
Dopo un biennio difficile a causa di problemi sanitari interni alla classe e al trasferimento di alunne 
in altre scuole o sezioni, i pochi rimasti hanno recuperato interesse e motivazione, riuscendo a 
sviluppare e consolidare, anche durante i lunghi periodi di didattica a distanza, le conoscenze e le 
competenze comunicative. La partecipazione è stata sempre attiva e costante, i contributi personali 
sempre approfonditi e ciò ha permesso di conseguire un alto livello di preparazione comprovato dai 

buoni risultati ottenuti nell’esame per il diploma DSD-II di livello B2/C1. 
 

LINGUA E CULTURA TEDESCA (terza lingua straniera) 
prof.ssa Silvia Juliani 

Il gruppo di alunne e alunni che ha studiato il tedesco come terza lingua straniera è un gruppo più 

numeroso ed è stato seguito da me solo durante l’ultimo anno del triennio. Qui sono presenti un 

numero considerevole di alunne particolarmente dotate per l’apprendimento, continue nell’impegno 
e nella partecipazione, ciò che ha permesso loro, anche grazie ad una solida precedente 

preparazione, di affrontare l’esame DSD-II (B2/C1) conseguendo ottimi risultati. Sono presenti 
anche alunne e alunni più fragili che però, se opportunamente stimolati, riescono a comunicare in 
modo soddisfacente e a dare discrete prestazioni.  
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Metodologie didattiche 
  

·   Proposta di un argomento tramite appello ai prerequisiti con mappe concettuali condivise 

·   Proposta di un argomento tramite lettura di immagini 

·   Lettura di un documento in coppia con chiarimento del lessico sconosciuto 

·   Analisi del contenuto di un testo con attività da svolgere sotto la guida dell’insegnante 

·   Enucleazione delle idee portanti tramite schema 

·   Esposizione delle idee in base ad uno schema 

·   Training comunicativo sui contenuti effettuato in coppia e monitorato dall’insegnante 

·   Brevi riflessioni o sintesi svolte individualmente a casa 

·   Ripetizione in plenum di un argomento trattato tramite domande 

·   Ricerche individuali o in coppia su documenti digitali in rete (Deutsche Welle, Pasch-Net, 
KMK-Auslandsschulwesen) 

·   Lavoro in piccolo gruppo per sviluppare la capacità di lavoro in team 

·   Expertenrunde come strategia per testi complessi, Gallery-walk per esporre contenuti di un 
poster realizzato, Speed dating per condividere e consolidare contenuti del programma. 

.   Presentazione individuale su una tematica complessa 

.   Presentazione di un tema tramite cluster 

.   Dibattito con individuazione di punti di vista diversi 

 

Materiali didattici e spazi utilizzati 

  Materiali: libro di testo di Frassineti-Rota Nicht nur Literatur, (Principato), articoli e testi da 
PaschNet, documenti audio e video da Deutsche Welle, Film: W. Herzog, Woyzeck;  F. Lang 
Metropolis (Sequenzen) materiali messi a disposizione dal ZfA, ufficio centrale per lo studio del 
tedesco all’estero della Kultusministerkonferenz, supporti e dispositivi digitali, lucidi per 
lavagna luminosa, fotocopie 

Spazi: aula e DSD-Raum. 

 
Prove di verifica e criteri di valutazione 
  
Verifiche scritte 
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·   Restituzione di contenuti di testi di attualità 

·   Analisi di statistiche 

·   Esposizione di un proprio punto di vista motivato su un tema di attualità 

·   Restituzione e analisi di un testo letterario 

  
  
Criteri di valutazione 
  

·   Restituzione corretta e autonoma dei contenuti di un testo 

·   Conoscenza del contesto letterario 

·   Posizione personale motivata 

·   Coesione e scorrevolezza delle idee esposte 

·   Pertinenza, varietà e ricchezza lessicale 

·   Correttezza e complessità delle strutture linguistiche 
  
  
Verifiche orali 
  

·   Esposizioni strutturate su un tema di attualità 

·   Esposizione di un progetto personale con chiarimento e discussione di punti di vista 

·   Interventi nel dibattito su testi letterari 

·   Brevi relazioni sul contenuto e significato di testi letterari 
  
  
Criteri di valutazione 
  
 
·   Chiarezza e strutturazione logica delle idee esposte 

·   Conoscenza di temi e motivi letterari 
·   Pertinenza e ricchezza lessicale 
·   Adeguatezza delle strutture linguistiche 
·   Pronuncia e intonazione 
·   Interazione 
 
Contenuti del programma di letteratura tedesca 
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Si precisa che il programma di Letteratura è stato svolto a partire da gennaio, mentre nei mesi 
precedenti sono stati trattati i temi di attualità previsti dal programma per il conseguimento del 
Diploma DSD.  

In particolare quest’anno ci siamo occupati di Nachhaltiger Konsum, consumo sostenibile, nei 
diversi settori, alimentare, energetico, della moda e del turismo. Tali contenuti sono stati trattati 
anche come contributo al programma di Educazione Civica (cfr). 

 

Aus dem Lehrwerk: Frassinetti-Rota, Nicht nur Literatur, Principato 

Die deutsche Romantik 
·   Historischer Hintergrund, Prinzipien, Theorien 
·   Die Malerei von C.D. Friedrich: Beschreibung und Motive von einigen Gemälden 

  

·   Novalis,      1. Hymne an die Nacht 
Textanalyse. Die romantische Bedeutung der Nacht. 
Biographischer Hintergrund. 

  
·   J. v. Eichendorff ,  Mondnacht 

Textanalyse. Die nächtliche Landschaft. 
Die Vereinigung der Erde mit dem Himmel. 
Schumanns Vertonung. 

  
Sehnsucht. 
Textanalyse. 
Die romantischen Landschaften.  
Die Sehnsucht nach dem Süden. 
  
  

·   Brüder Grimm, Sterntaler 
                     Das romantische Märchen: Handlung und Weltanschauung 

        
  
Junges Deutschland 
  

·   Heinrich Heine, Loreley 
                        Textanalyse. Die Ballade. Die romantische, magische Natur 
                        Das Fräulein stand am Meer 

                                   Textanalyse. Das Ende der romantischen Illusion. 
  
                                    Die Schlesischen Weber. 
                                   Textanalyse. 
                                   Soziale Kritik und Kampflyrik. Der historische Hintergrund. 
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·   G. Büchner,  aus Woyzeck: Beim Hauptmann, Beim Doctor 

                                  Textanalyse. Charakterisierung der Figuren. 
                                  Moral als Privileg. 
                                  Kritik der bürgerlichen Wissenschaft. 
                                 Pessimistische Weltanschauung. Vergleich Sterntaler. 
                                  Sequenzen aus W. Herzog, Woyzeck 
  
Prosa des XX. Jahrhunderts 
  

·   Th. Mann,   aus Tonio Kröger 
                                1.  Kapitel: Textanalyse 

                     Charakterisierung der Figuren. 
                     Kontrast Kunst/Leben 
·   F. Kafka,     Verwandlung 
                     Textanalyse. Die Familienmitglieder. 

                                 Verwandlung als Antimärchen. 
                                 Interpretationen der Metapher. 
                                 Biographischer Hintergrund. 

  
  
Expressionistische Dichtung 
  

·   Die Expressionistische Revolution 
·   G. Heym, Der Gott der Stadt, 

                   Textanalyse 
                   Die moderne Großstadt. 
                   Kritik des Fortschritts 
                              Berlin I 

·   J. Becher, Berlin, Textanalyse 
·   A. Wolfenstein, Städter, Textanalyse 
·   C. Goll, Zwanzigstes Jahrhundert, Textanalyse 

  
  

·   B. Brecht, aus Leben des Galilei, 1. Akt, 1. Bild; 4. Akt, 15. Bild 
                               Textanalyse. 
                               Die Neue Wissenschaft und ihre revolutionäre Wirkung. 
                               Die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Menschheit. 
  
Nachkriegszeit 
  

·   P. Celan     Todesfuge 
                   Textanalyse 

                               Die lyrische Verarbeitung der Shoah. 
  



 

18 

Contenuti trattati con l’insegnante di conversazione, professoressa Diana Münter:  

Primo quadrimestre 

Preparazione all’esame DSD II:  

- Nachhaltiger Konsum: online Handel vs im Geschäft einkaufen 
- Tourismus, Massentourismus 
- E-books oder Bücher 
- Klimawandel  

Secondo quadrimestre 

Wagner und das Gesamtkunstwerk, Sigmund Freud, der Rhein, Robert Bosch 

Zeitungen: Tageszeitung, Wochenzeitung und Boulevardzeitung im Vergleich 

Expressionismus: Metropolis, Szenenbeschreibung und Versuch einer Analyse 

Deutschland und die DDR, Mauergeschichte, Zeitzeugenberichte 

Film: Das Leben der Anderen 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE (prima lingua straniera) 

prof.ssa Paola Gherardi 

Presentazione della classe 

Sono stata insegnante di lingua e cultura inglese della 5^AL a partire dal secondo biennio. La 
classe, caratterizzata da una relazione ordinata e disciplinata con il processo di apprendimento, ha 
mantenuto un interesse molto vivo, costante e costruttivo per lo studio della lingua e delle culture 
anglofone.  Con la crescita culturale e personale della classe, si sono consolidati i rapporti tra 
allievi, favorendo il processo formativo di tutta la classe e le relazioni, sempre corrette e 
collaborative, con l’insegnante e i docenti tutti. L’esperienza della pandemia, che la classe ha vissuto 
a partire dall’ultimo trimestre del terzo anno, non ha interrotto il desiderio di migliorarsi e cogliere 
le opportunità formative che la scuola è comunque riuscita a dare. 

Gran parte della classe ha saputo sviluppare una naturale capacità di riflessione sugli aspetti 
culturali proposti durante questi anni e sempre accolti dagli allievi e dalle allieve come 
un’opportunità di sviluppo delle loro competenze di riflessione e comprensione. 

I livelli acquisiti sono diversi per quanto riguarda l’espressione in lingua e il livello di mezzi 
acquisiti, ma sono comunque per quasi tutti e tutte sopra gli obiettivi minimi previsti dalle linee 
guida ministeriali per il liceo linguistico. Così un terzo circa della classe rivela competenze di 
livello discreto, sia per quanto riguarda l’autonomia espressiva che per le competenze di indagine 
testuale. Un terzo della classe si attesta su livelli buoni o molto buoni. È il gruppo che ha mostrato 
un progressivo rafforzamento delle competenze nell’arco dei tre anni. Un terzo della classe ha 
competenze e conoscenze di livello ottimo o eccellente. Questo gruppo ha trainato la classe 
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esprimendo standard di preparazione significativi e costanti nel tempo. 

Sette allieve/i hanno conseguito la certificazione di livello B2  e dodici allieve/i quella di livello C1 
dell’Università di Cambridge. 

  

Raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, competenze, abilità) 

Durante il quinto anno l’alunno consolida competenze linguistico-comunicative corrispondenti al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ed approfondisce gli aspetti 
della cultura relativi alla lingua inglese. 

Gli studenti sono stati guidati a valutare i testi nell’ambito dello sviluppo della storia letteraria e 

delle caratteristiche dell’autore. Alcuni di loro sono in grado di fare confronti all’interno del 
programma sia per quanto riguarda i diversi movimenti letterari studiati, che per quanto riguarda i 
singoli autori.  

Sono stati allenati a presentare un testo introducendolo per le sue caratteristiche generali ed 
evidenziandone poi le caratteristiche fondamentali. Del libro di testo è stata talvolta richiesta la 
lettura di pagine di introduzione agli autori, anche se poi nella discussione ha prevalso il racconto 

dei testi. Ho utilizzato sempre gli esercizi o le attività del libro, pur preferendo un’analisi diretta e 
volta a investigare di volta in volta gli elementi caratteristici del testo in questione. 

Per quanto riguarda le scelte del programma, si sono privilegiati i documenti letterari e le 

personalità più significative dell’otto e del novecento, dando così spazio alla poesia romantica, ad 

alcuni esempi di scrittura dell’età vittoriana e allo studio di alcune sperimentazioni del novecento. 

  

Conoscenze: 

conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi dalla prima metà 

dell’ottocento fino agli autori del novecento; 

conoscere gli elementi fondanti lo sfondo storico, sociale e artistico in cui tali scrittori e 
scrittrici hanno prodotto le loro opere. 

Competenze: 

analizzare opere significative di narrativa e poesia identificandone la specificità; identificare 
temi e problematiche di un testo letterario; 
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produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare con un accettabile livello di 
padronanza linguistica. elaborare relazioni scritte e orali relative ad argomenti precedentemente 
trattati; 

consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di contenuti di una 
disciplina non linguistica. 

Abilità: 

sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, 
cogliendone tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; 

saper esprimere collegamenti con altri momenti artistici o con aspetti legati all’attualità 

  

Metodologie didattiche, metodi, mezzi e tempi 

Ho adottato sia la lezione frontale per offrire un panorama di riferimento sugli autori e il contesto 
culturale che la discussione guidata in classe a gruppi per stimolare una partecipazione consapevole 
e propositiva. Ogni testo è sempre stato letto e analizzato in classe. 

Come strumenti di lavoro si è utilizzato il volume in adozione, oltre a testi integrativi presentati in 
fotocopia e a mezzi audiovisivi e powerpoint. Per integrare materiali o proporre esercitazioni ho 
fatto uso della piattaforma Google Suite. Riguardo ai tempi di svolgimento delle attività formative, 
questi sono precisati nei contenuti dei moduli del programma e hanno rispettato quanto 

programmato all’inizio dell’anno scolastico. 

  

Materiali didattici e spazi utilizzati 

Libro di testo, fotocopie e brevi filmati prevalentemente dal canale YouTube, power point. 

Gli spazi sono stati quelli della classe e quelli della classe virtuale nei rari periodi di  sospensione 
delle attività in presenza. 

  

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Le prove scritte di verifica sono state di diversa tipologia: domande aperte, brevi relazioni, 
commenti e analisi del testo. Le prove orali si sono svolte in piccoli gruppi. 
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Nella valutazione - sia delle prove orali che di quelle scritte - si è distinto un primo livello di 
conoscenze che, se presenti ed espresse in modo comprensibile, hanno comunque assicurato il 

livello di sufficienza. Le competenze tecniche, le varietà di lessico e l’esposizione fluida hanno poi 
marcato i diversi livelli di positività. Coerentemente alle linee guida del P.T.O.F la valutazione 
segue una scala da 1 a 10. 

  

Contenuti disciplinari 

Modulo 1: Il Romanticismo inglese 

Periodo scolastico: primo quadrimestre 

Libro di testo: Maglioni, Thomson Time Machines concise edition Black Cat/De Agostini 

Materiali condivisi nella piattaforma Google Suite 

Critica della poetica del neoclassicismo e dell’artificio della poetic diction. Predilezione per una 

lingua comune, naturale, popolare. L’inglese della Bibbia come modello per la scrittura poetica. 

Rilettura dei testi della tradizione. Esaltazione della spontaneità, dell’originalità e 
dell'immaginazione creatrice. Il poeta viandante e il poeta profeta. La natura come paesaggio 
morale. Il Panteismo nelle poesie di W. Wordsworth. La Preface alle Lyrical Ballads come 
manifesto poetico del romanticismo inglese. Viaggi mentali di conoscenza. Il Neoplatonismo di 
Keats. Strutture della narrazione in epoca romantica (i casi di Mary Shelley e Jane Austen). 

The Romantic Age: Social, historical and literary context (main points) 

pages 160-165 

William Blake poetic language; influence of the Bible and of the nursery rhymes; symbolism; poet 
prophet; the poet recreates reality; good and evil as complementary opposites; the sublime of the 
creative power in Tyger; social criticism and condemnation of the condition of poor children pp 
168-169 

Songs of Innocence and Experience 

The Lamb  

The Tyger  

The Chimney Sweeper, (Songs of Innocence), photocopy 

London (photocopy) 

William Wordsworth the poetry of Nature; lyrical ballads; recollection; use of the language of 
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common speech; common events, common people and natural scenes; poetry is the spontaneous 
overflow of powerful feelings; emotions recollected in tranquillity; nature as a moral guide. 

pp 174-175 

Lines Written in Early Spring, (photocopy)  as an example of the poet’s pantheistic view of nature 

I Wandered Lonely as a Cloud (“Daffodils”) as an example of the poet's poetics referred to in the 
Preface to the Lyrical Ballads 

Three Years She Grew in Sun and Shower 

She Dwelt Among the Untrodden Ways 

Preface to the Lyrical Ballads, extract in photocopy 

Samuel Taylor Coleridge the ballad form; symbolism; supernatural elements; the romantic and the 
fantastic elements in poetry; crime and punishment; the poet prophet; willing suspension of 
disbelief; a mental journey of knowledge, the truth of nature in the feelings felt through the senses 
and sensory perceptions. 

 pp 184-185 

The Rime of the Ancient Mariner, 

part 1; part 2;  part 4 photocopy: part 7 extract in photocopy 

John Keats  art and beauty as consolation; illusion and reality; time and timelessness; 
Neoplatonism; contrast between the permanent perfection of art and the limits of human life; art is a 
refuge from time, decay and death; unheard music; beauty and truth, suspended time 

pp 191 and 204-205. 

 Ode on a Grecian Urn (photocopy) 

The novel in the Romantic Age: 

Jane Austen The author’s realism, irony and moral equilibrium. Her ability to develop well-
rounded characters and use of setting. Pp 210-211; 212-213. 

 Pride and Prejudice 

A truth universally acknowledged 
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 Emma (pp 217-218) 

The picnic at Box Hill 

Mary Shelley Romantic fiction: the wondrous, the monstrous: science and imagination; pursuit of 
knowledge; challenging God and nature by trying to discover the secret of life; the myths of 
Prometheus and Faustus; social prejudice towards difference; use of a complex narrative structure 
with multiple narrators. 

pp 224-225 

Frankenstein, or the Modern Prometheus 

It was a dreary night in November (photocopy) 

What Was I? 

Modulo 2: L’Età Vittoriana 

Periodo scolastico: secondo quadrimestre 

Libro di testo: Maglioni, Thomson Time Machines concise edition Black Cat/De Agostini 

Materiali condivisi nella piattaforma Google Suite 

L’Ottocento inglese e le sue contraddizioni. Il consolidamento sociale, politico, economico e 
rappresentativo della borghesia in Inghilterra. Il compromesso vittoriano. La denuncia sociale della 

narrativa di Dickens. Tema dello sfruttamento dell’infanzia. Critica all'utilitarismo. 

L’industrializzazione e le ricadute sull’urbanistica. La città industriale vittoriana. Le nuove 
industrial towns. Il tema del doppio nella narrativa tardo-vittoriana. I casi di Stevenson e Wilde. la 

tematica del doppio come chiave di lettura di un’epoca. Le teorie estetiche alla base dell’Estetismo 

inglese. La Preface al Dorian Gray nell’ambito dei movimenti europei. 

The Victorian Age: Social, historical and literary context (main points)  Queen Victoria and 
Victorianism; spreading of middle-class values ; Victorian fiction 

pp 236-238; 242-243 

Charles  Dickens melodramatic tone of his novels, the author identifies with his reading public 

(“make them laugh, make them cry, make them wait”); exploitation of children and cruelty of the 
workhouses; the condition of life of the poor; realism and the use of the third-person omniscient 
narrator; the representation of the industrial city. 

pp 246-247 
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 Oliver Twist 

“Jacob’s Island”, the description of a London slum 

Hard Times p 252 

“Coketown” 

Charlotte Brontë the use of setting as an active element of the plot. A case for female identity in 
the novel. Pp 258-259 

Jane Eyre 

Thornfield Hall 

R.L. Stevenson the duality of man, the divided self; narrative techniques, the unreliable narrator; 
the story is told from multiple perspectives; elements belonging to the genre of detective fiction; 
symbolic use of names and settings. 

pp 266-267 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  

“Henry Jejyll’s full statement of the case” (extract in photocopy) 

“Dr. Jekyll’s first experiment” 

Oscar Wilde   Aestheticism and Decadence; the double; the contrast between good and evil; the 
cult of youth and beauty; paradoxes and aphorisms; living life as if it were a work of art; art for art’s 
sake; the artist in the ivory tower; criticism of utilitarianism. The Preface to Dorian Gray as a 
Manifesto for Aestheticism. 

pp 278-279 

The Picture of Dorian Gray 

 I would give my soul for that! 

 

Modulo 3: Il Novecento e il Modernismo letterario 

Periodo scolastico: secondo quadrimestre 

Libro di testo: Maglioni, Thomson Time Machines concise edition Black Cat/De Agostini 

Materiali condivisi nella piattaforma Google Suite 

Le poetiche del Modernismo letterario anglo-americano. La sperimentazione nella narrativa. Le 

tecniche legate alle teorie dell’impersonalità dell’arte ( immagine, epifania, correlativo oggettivo). 

L’attimo come unità di misura delle nuove poetiche. La frammentazione della realtà. La coscienza 



 

25 

dei personaggi espressa dal discorso indiretto libero, il monologo interiore, il flusso i coscienza. La 
focalizzazione interna. Il tempo interiore per un nuovo tipo di realismo psicologico. 

The Age of Literary Modernism Historical and literary context (main points) 

New literary techniques; literary modernism; new perception of reality; subjective perception of 
time (time of the conscience); psychological realism; focus on the character's thoughts; the instant 
as the unity of time for literature; theories of the impersonality of art. The modern novel and the 
new narrative techniques. L’Inghilterra e la prima guerra mondiale. Guerra di trincea. Il fronte 
francese. L’uso dei gas da parte dei tedeschi. I reduci della guerra. 

pp 344-345. 

The War Poets 

Historical background to WW1. War in the trenches. Gas attacks. War veterans. 

Wilfred  Owen the poetical manifesto of War Poets. The atrocities of the war are the subject of his 
poetry. Musicality of his poems 

Preface 

Dulce et Decorum Est 

Futility 

(all material in photocopy) 

James Joyce rejection of the Victorian omniscient third-person narrator, use of free direct thought 
and free speech, use of powerful symbols 

pp 358-359 

Dubliners narrator, setting, point of view, indirect discourse, indirect characterization, epiphany and 
symbols; paralysis of the modern world,  sense of failure, impossibility to escape, both physical and 
spiritual paralysis, use of internal perspective, mix of realism and subjective perspective, use of free 
indirect thought 

Eveline (photocopy) 

The Dead 

He stood, holding her head between his hands (extract in Google classroom) 

A man had died for her sake 

Music file with The Lass of Anghrim 

***Ulysses, a modern epic; use of interior monologue and stream of consciousness; lack of heroism 
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in the modern world; use of myth to draw a parallel between the contemporary world and the 
ancient past;  the novel is set in one single day (16 June 1904); an epic novel that uses multiple 
styles; constant references to Homer’s Odyssey; use of the stream of consciousness technique to 
reflect the workings of the mind of the characters; no logical organizations of thoughts; no 
punctuation. 

Slides on Google classroom 

Audio file: Stephen Fry 

Molly’s monologue (photocopy) 

***Virginia Woolf  free indirect style; Moments of Being, the moment in which a certain spiritual 
truth is revealed; difference between subjective and objective time; use of interior monologue; 
interior monologue; war veterans; Mrs Dalloway is set in one single day in London; fragmentation 
of the self and of outer reality. 

pp 362-363 

Mrs. Dalloway, 

 She would not say … 

 *** Gli autori contrassegnati da asterisco verranno presentati dopo il 15 maggio. 

 Contenuti trattati in compresenza con il docente madrelingua Mr. Donald Joseph Brand: 

la collaborazione con il docente madrelingua ha privilegiato laboratori di comprensione e analisi di 
testi in prosa che hanno dato spunti per una conversazione organizzata (Jane Austen: creating 
tension; Mary Shelley: ethical issues of modern science; Charles Dickens: how to analyse a 
descriptive text; R.L. Stevenson: the duality of man). 

A gennaio sono state preparate da studenti e studentesse presentazioni sui seguenti temi: the country 
and the city; the outcast; imagination; the sublime; landscapes; wanderers; good and evil; memory; 
the language of poets; past and present; journeys; imaginary animals. 

A partire dal mese di febbraio l’ora di compresenza si è concentrata sullo sviluppo di tecniche per 
restituire e commentare la lettura dei testi in vista dell’esame scritto. 

Essay writing strategies 

Writing a story 

Writing an article 

Writing a review 
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STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa Maria Elisabetta Matteucci  

 

Profilo della classe 

La 5^Al è composta da 27 alunni/e: 22 femmine, 5 maschi. La classe, che ho preso in carico solo 
quest’anno, ha risposto in maniera positiva al dialogo educativo e in generale gli alunni hanno 
partecipato con continuità e impegno al lavoro didattico, rispettando sempre gli impegni e le 
consegne.  
Emergono, comunque, vari livelli di preparazione: una parte dei ragazzi/e ha conseguito un grado di 
preparazione buono e alcuni/e di loro ottimo; un gruppo presenta una preparazione meno 
approfondita ma del tutto positiva. Solo pochi studenti/sse, per motivi diversi, presentano una 
preparazione più superficiale ma comunque sufficiente. 
La condotta della classe è stata molto corretta e costruttiva. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dal piano di studi triennale della disciplina anche se 
con conoscenze e competenze diversificate. Nello specifico gli studenti, tenendo comunque conto 
della varietà di preparazione e dei risultati raggiunti da ciascuno di loro, hanno acquisito un metodo 
appropriato nell’indagine e nella lettura dell’opera d’arte; usano in maniera corretta la terminologia 
specifica della disciplina;  sanno collocare la produzione artistica nel contesto storico-artistico 
anche attraverso rapporti stilistico/comparativi; sanno orientarsi all’interno degli argomenti trattati e 
sono in grado di stabilire relazioni tra i diversi saperi; hanno affinato le facoltà di analisi e sintesi e 
sviluppato lo spirito critico e la capacità di rielaborazione personale. 
* 
Per Educazione Civica è stato affrontato il seguente tema: la Salvaguardia e la promozione del 
patrimonio culturale. Le lezioni sono state interattive con approfondimenti personali degli alunni/e.  
La classe ha risposto in modo positivo svolgendo lavori e verifiche di gruppo sui temi più 
significativi inerenti al tema della più vasta tutela del patrimonio storico e artistico, partendo 
dall’art. 9 della Costituzione Italiana. 

 

Metodologie e tecniche di insegnamento 

Le lezioni sono state portate avanti, principalmente, in maniera frontale e interattiva mediante l’uso 
di  materiale multimediale; durante le lezioni sono stati fatti, inoltre, riferimenti a brevi letture e 
invitati gli alunni/e ad approfondire,  attraverso la ricerca delle fonti, gli argomenti trattati.  
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Il programma è stato svolto regolarmente e le verifiche sono state scritte e orali. 

 

Attività integrative 

A causa delle restrizioni legate allo stato di emergenza Covid, che hanno interessato, in parte, anche 
quest’ultimo anno del corso di studi non è stato possibile programmare uscite didattiche o altre 
attività integrative. 

 

Contenuti disciplinari  

 

1 _ NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO ( Tra Settecento e Ottocento ) 

 

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

- Inquadramento storico 

- L ’Illuminismo  

- Il Neoclassicismo e Johann Joachim Winckelmann 

- Piranesi  e le antichità romane 

IL NEOCLASSICISMO NELLE ARTI FIGURATIVE 

La formazione e la produzione artistica di Jacques-Louis David  

- “Il giuramento degli Orazi“  , 1784-85, Parigi, Museo del Louvre 

-  “La morte di Marat”, 1793, Bruxelles Musées royaux des Beaux-Arts 

- “ Le Sabine “,1794-1799, Parigi, Museo del Louvre 

- “Leonida alle Termopili”, 1814, Parigi, Museo del Louvre 

 

La formazione e la produzione artistica di Antonio Canova  

- “Teseo sul Minotauro”, 1781-1783, Londra, Victoria and Albert Museum 

- “Amore e Psiche giacenti”, 1787-93, Parigi, Museo del Louvre 

- “Il Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria”, 1798-1805, Vienna, Augustinerkirche 
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- “Ebe”, 1800-1805, San Pietroburgo, Ermitage 

- “Paolina Bonaparte Borghese come Venere Vincitrice”, 1804-07, Roma, Galleria Borghese 

 

ARCHITETTURA NEOCLASSICA 

La ricerca di un linguaggio universale 

- Boullée e l’architettura visionaria  

- Il neopalladianesimo inglese: Adam 

- La Germania : Von Klenze 

- San Pietroburgo, una capitale neoclassica. Quarenghi 

- Neoclassicismo italiano. Piermarini: “Teatro alla Scala“, 1776-1778, Milano 

* 

LA TUTELA DEI MONUMENTI D’ITALIA (Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, Pio 
VI, Pio VII) 

* 

OLTRE IL CLASSICISMO 

La formazione e la produzione artistica di Francisco Goya 

- “Il parasole”, 1777, Madrid, Museo del Prado 

- “Il sonno della ragione genera mostri”,dai Capricci, 1797, Madrid, Museo del Prado 

- “3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio”, 1814, Madrid, Museo del Prado 

- “Saturno divora un figlio”, 1821-1823, Madrid, Museo del Prado 

 

La formazione e la produzione artistica di Jean Auguste Dominique Ingres 

- “L’apoteosi di Omero”, 1827, Parigi, Museo del Louvre 

- “Il sogno di Ossian”,Montauban, Musée In gres 

I ritratti 

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 

- Inquadramento storico 

- Il Romanticismo 

IL ROMANTICISMO NELLE ARTI FIGURATIVE 
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Il Romanticismo francese: Gericault, il superamento del Classicismo; Delacroix, l’approdo al 
Romanticismo. 

La formazione e la produzione artistica di Théodore Géricault 

● “Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia”, 1814, Parigi, Museo del Louvre 

● “Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana”, 1816, Parigi, Museo del Louvre 

● “La zattera della Medusa“, 1819, Parigi, Museo del Louvre 

Ritratti di alienati 

 

La formazione e la produzione artistica di Eugène Delacroix 

● “La barca di Dante”, 1812, Parigi, Museo del Louvre 

● “La Liberta che guida il popolo“, 1830, Parigi, Museo del Louvre 

Ciclo pittorico della Cappella dei Santi Angeli nella chiesa parigina di Saint-Sulpice 

* 

Il Romanticismo italiano: Hayez e il romanticismo storico 

La formazione e la produzione artistica di Francesco Hayez 

- “Aiace d’Oileo”, 1822, Brescia, collezione privata 

- “Atleta trionfante”, 1813, Roma, Accademia di San Luca 

- “La congiura dei Lampugnani”, 1826-1829, Milano, Pinacoteca di Brera 

- “Pensiero malinconico”, 1842, Milano. Pinacoteca di Brera  

- “Il bacio“, 1859, Milano,Pinacoteca di Brera 

Il Romanticismo inglese: Blake, artista e poeta visionario; Constable e il vedutismo romantico; 
Turner e il senso del caos. 

John Constable 

- “Studio di nuvole a cirro”, 1822 

- “La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo”, 1823,  

-  “Il mulino di Flatford Mill” 

Joseph Turner 

- “San Giorgio Maggiore primo mattino”, 1819 

- “Luce e colore (La teoria di Goethe) il mattino dopo il Diluvio”, 1843 
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Il Romanticismo tedesco: Friedrich, il senso dell’infinito e il paesaggio contemplato. 

Friedrich:“ Il monaco in riva al mare” 

* 

Corot e la scuola di Barbizon 

Corot:“ La cattedrale di Charter”, 1830, Parigi, Museo del Louvre 

ARCHITETTURA in età romantica: storicismo ed eclettismo 

- La riscoperta del Medioevo: il Neogotico (Gothic Revival) 

- La nascita del restauro architettonico: Viollet le Duc e Ruskin 

 

2 _ REALISMO  E IMPRESSIONISMO ( Dal 1848 agli anni ottanta del XIX secolo ) 

- Inquadramento storico – L’Europa del secondo Ottocento 

- Il Realismo 

- L’Impressionismo 

IL REALISMO NELLE ARTI FIGURATIVE 

Il Realismo francese: Gustav Courbet e la rivoluzione del Realismo; Honoré Daumier e il 
realismo come satira; Jean Francois Millet e il sacro nella realtà. 

La formazione e la produzione artistica di Gustav Courbet 

- “ Lo spaccapietre”, 1849, Svizzera, collezione privata 

-  “L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica 
e morale”, 1855, Parigi, Musée d’Orsay 

- “Fanciulle sulla riva della Senna”, 1857, Musée du Petit Palais 

- “ Jo, la bella ragazza irlandese”, 1866, Stoccolma, Nationalmuseum 

 

La formazione e la  produzione artistica di Honoré Daumier 

● “Il vagone doi terza classe”, 1862, New York, Metropolitn Museum 

 

La formazione e la produzione artistica di Jean Francois Millet 

● “Le spigolatrici”, Parigi, Musée d’Orsay 

● “L’angelus”, 1857, Parigi, Musée d’Orsay 
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Il Realismo italiano 

Realismo e epopea Risorgimentale 

I Macchiaioli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega e altri macchiaioli a Firenze. 

 

La formazione e la produzione artistica di Giovanni Fattori 

- “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, 1861-1862, Firenze, Galleria d’Arte Moderna 

- “Soldati francesi del ‘59”, 1859, Milano, Collezione privata 

- “In vedetta”, 1872, Valdagno, Collezione privata 

- “La rotonda Palmieri”, 1866, Firenze, Galleria d’Arte Moderna 

- “Bovi al carro”, 1867, Firenze, Galleria d?Arte Moderna 

- “Lo staffato”, 1880, Firenze, Galleria d’Arte Moderna 

* 

ARCHITETTURA _ Il secondo Ottocento 

La nuova architettura del ferro in Europa 

Joseph Paxton,“ Il Palazzo di Cristallo”, Londra, 1850-1851 

Gustav-Alexandre Eiffel, “Torre Eiffel”, Parigi, 1889 

Giuseppe Mengoni, “ Galleria Vittorio Emanuele II”, Milano, 1865-1878 

 

L’IMPRESSIONISMO 

- Caratteri generali 

- La fotografia 

 

La formazione, la  produzione artistica di Edouard Manet e il suo rapporto con gli impressionisti 

● “La barca di Dante”, 1856 ca., Lione, Musée des Beaux Arts 

● “Colazione sull’erba”,1863, Parigi, Musée d’Orsay 

● “L’Oyimpia”, 1863, Parigi, Musée d’Orsay 

● “Il bar delle Folies Bergères”, 1881-1882, Londra, Musée d’OrsaCourtauld of Art 

 



 

33 

La formazione e la produzione artistica di Claude Monet  

- “Palazzo Ducale a Venezia”, 1909, ew York, Brooklyn Museum of Art 

- “Impressione, sole nascente”, 1872, Parigi, Museo Marmottan 

- “I papaveri”, 1873, Parigi, Musée d’Orsay 

SERIE: “La Cattedrale di Rouen”, 1892- 1893; “La Cattedrale di Rouen, in pieno sole, armonia blu 
e oro”, 1894, Parigi, Musée d’Orsay 

- “Lo stagno delle ninfee”, 1899, Londra, National Gallery 

 

La formazione e la produzione artistica di Edgar Degas  

- “La lezione di ballo”, 1873-1875, Parigi, Musée d’Orsay 

- “L’assenzio”,1875-1876, Parigi, Musée d’Orsay 

- “La tinozza”, 1886, Parigi, Musée d’Orsay 

 

La formazione e la produzione artistica di Pierre Auguste Renoir  

- “La Grenoullière”, 1869, Stoccolma, Nationalmuseum 

- “Moulin de la Galette”, 1876, Parigi, Musée d’Orsay 

- “Colazione dei canottieri”, 1881, Washington, Phillips Collection 

- “Bagnante seduta”, 1883, Cambridge, Harvard University, Fogg Art Museum 

 

3 _ POSTIMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE STORICHE (Dagli anni ottanta del XIX 
secolo alla prima guerra mondiale) 

Inquadramento storico  

Tendenze postimpressioniste 

La formazione e la produzione artistica di Paul Cézanne 

● “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”, 1872-1873, Parigi, Musée d’Orsay 

● “I giocatori di carte”, 1898, Parigi, Musée d’Orsay 

● “La montagna Sainte-Victoire vista da Bellevue”, 1882-1885, New York, The Metropolitan 
Museum of Art 
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IL NEOIMPRESSIONISMO o Impressionismo scientifico o Cromoluminismo o Pointellisme 
o Divisionismo: 

La formazione e la produzione artistica di George Seurat 

- “Un bagno a Asnières”, 1883-1884, Londra, National Gallery 

- “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”, 1883-1885Chicago, Arte Institute, 
Helen Birch Bartlett Memorial Collection 

- “Il circo”, 1890-1891, Parigi,, Musée d’Orsay 

 

La formazione e la produzione artistica di Paul Gauguin 

- “L’onda”, 1888, New York, Collezione privata 

- “Il Cristo giallo”, 1889, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery 

- “Aha oe feii (Come sei gelosa), 1892, Mosca, Museo Puskin 

- “Da dove veniamo? Chi siamo?  Dove andiamo?”, 1898, Boston, Museum of Fine Arts 

 

La formazione e la produzione artistica di Vincent van Gogh 

- “La casa gialla”, 1888, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh 

- “I mangiatori di patate”, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh 

- “Autoritratto con cappello di feltro grigio”, 1887, Amsterdam Stedelijk Museum (prestito del 
Rijksmuseum) 

- “Il ponte di Langlois”, 1888,Otterlo,  Rijksmuseum Kroller-Muller 

- “Veduta di Arles con Iris in primo piano”, 1888, Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh 

- “Campo di grano con corvi”, 1890, Rijksmuseum Vincent van Gogh 

SERIE: autoritratti dalla primavera 1887 all’inverno 1889  

* 

L’età dell’art nouveau: I presupposti dell’Art Nouveau  

L’Art Nouveau 

La formazione e la produzione artistica di Gustav Klimt 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 

* 



 

35 

I FAUVES _ Caratteri generali 

L’espressionismo 

Il gruppo DIE BRUCKE _ Caratteri generali 

                                                                                      

4 _ IL PRIMO NOVECENTO: L'ETÀ DELLE AVANGUARDIE (Cubismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, Metafisica) 

CUBISMO 

La nascita del cubismo: Picasso 

La formazione e la produzione artistica di Pablo Picasso 

Il FUTURISMO _ Caratteri generali 

 

I DADA _ Caratteri generali 

 

IL SURREALISMO _ Caratteri generali 

 

ASTRATTISMO _ Caratteri generali 

 

METAFISICA _ Caratteri generali 

 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE (seconda lingua straniera) 
 

prof. Sergio Del Sesto 
 
Profilo della classe  
Ho seguito la classe a partire dal terzo anno. Si tratta di una classe articolata e mi è stato affidato il 
gruppo di alunni per i quali il francese è seconda lingua straniera. Il rapporto che si è instaurato con 
i ragazzi è stato da subito positivo e collaborativo, mantenendosi costante nel corso del tempo. Gli 
alunni si sono sempre mostrati disponibili ad accogliere le proposte didattiche, portandole avanti 
con applicazione, serietà e capacità organizzative. Il livello linguistico generale è buono. Vi sono 
anche alcuni studenti che hanno evidenziato, nel corso del triennio, alcune difficoltà 
nell’apprendimento della lingua, ma che hanno tuttavia sempre dimostrato un impegno 
apprezzabile. Se nel terzo e nel quarto anno si è insistito in particolare sull’acquisizione e sul 
rinforzo delle competenze linguistiche, in questo anno scolastico lo scopo primario è stato quello di 
fornire alla classe conoscenze e competenze anche in chiave interdisciplinare, cercando di favorire 
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la capacità di argomentare e di mostrare un pensiero critico. 
 
     
Raggiungimento degli obiettivi  
Per quanto concerne le competenze generali disciplinari, faccio riferimento a quanto enunciato nel 
PTOF del liceo e al “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” (QCER).  
Il livello linguistico generale è buono, dieci alunni hanno conseguito la certificazione linguistica 
Delf di livello B2, di cui otto alla fine del quarto anno. Gli altri componenti del gruppo classe si 
attestano sul livello B1. 
Gli obiettivi perseguiti rispondono complessivamente alla seguente descrizione, i rapporto ai 
contenuti svolti:  
 
Comprende testi abbastanza complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le 
discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza 
sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di 
argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle 
varie opzioni. 

Le competenze minime sono le seguenti: 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni di tipo quotidiano e settoriale. Sa  

produrre testi orali e scritti su argomenti personali e di settore, se formulati in 

maniera semplice. 

 
Metodologie didattiche (eventuali raccordi interdisciplinari) 

L’approccio metodologico è stato il più possibile comunicativo, basato su una lingua funzionale ai 
vari contesti, con spiegazioni sempre in lingua straniera e con l’obiettivo di favorire l’interazione.  
A volte sono state necessarie anche spiegazioni grammaticali o lessicali, perché alcuni alunni hanno 
evidenziato alcune difficoltà di carattere linguistico. I testi letterari sono stati affrontati nell’ottica di 
dare agli studenti strumenti di comprensione ed esposizione adeguati.  
L’analisi del testo letterario è stata affrontata con l’obiettivo di preparare gli studenti, tramite 
esercitazioni orali e scritte, ad un’espressione consapevole, che tenga conto anche dell’aspetto 
critico e dell’espressione di opinioni documentate. 
 
Materiali didattici  e spazi utilizzati 
Il libro di testo in adozione (M.C. Jamet, Plumes compact, Valmartina DEA scuola 2018) è stato 
utilizzato per la presentazione dei testi analizzati, degli autori e dei movimenti. Alcuni testi 
supplementari sono stati forniti in fotocopia agli alunni. Sono stati presentati immagini e  video di 
supporto alle spiegazioni di letteratura e proposti film per consolidare e contestualizzare gli 
apprendimenti, oltre a distribuire fotocopie come materiale integrativo. 
L’ambiente di apprendimento è stato quello della classe, anche se la classe, appena è stato possibile, 
ha partecipato ad una giornata di studio presso l’Istituto Francese di Firenze nell’ambito delle 
Classes découverte.  
 
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 
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Durante il processo di apprendimento, le prove formative sono state svolte costantemente, 
attraverso colloqui di ripasso e produzioni scritte corrette in classe. Sono state inoltre svolte delle 
prove sommative, scritte e orali, in particolare sotto forma di questionari e presentazioni digitali per 
lo scritto e di colloqui per l’orale, al fine di verificare e di valutare il percorso di apprendimento.  
Per tutte le prove si è tenuto conto : 

- della strutturazione logica di quanto esposto; 
- della congruenza fra domande e risposte; 
- della completezza della risposta; 
- dell’uso appropriato delle strutture grammaticali e del periodo; 
- della scelta lessicale; 

per l’orale, si è tenuto conto anche della correttezza della pronuncia e dell’intonazione. 
 
Per quanto riguarda la valutazione, essa si è basata sulle griglie di valutazione previste dal  PTOF e 
su quelle elaborate dal dipartimento di lingue straniere. 
 

 
Contenuti 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

Le Romantisme 

(avec présentation du contexte socio-historique) 

Thème Des protagonistes du Romantisme 

Titre Le Romantisme : la révolution des sentiments contre le domaine de la raison  

Les textes Romantisme et Classicisme p. 221 

Madame de Staël, De l’Allemagne, « Poésie classique et poésie romantique » 
p. 222 

François-René de Chateaubriand, René, « L’étrange blessure » p. 227 

Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques, « Le Lac » p. 232 

Victor Hugo, Les Contemplations, « Demain, dès l’aube » p. 258 

Victor Hugo, Les Misérables, « Terrible dilemme » p. 262 
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THÉMATIQUE 

CULTURELLE 

  La littérature et le travail 

Thème   La représentation du travail dans la littérature 

Titre  Travailler pour vivre ou vivre pour travailler? 

Les textes Victor Hugo, Les Misérables, La mort de Gavroche », p. 263 

Amélie Nothomb, Stupeurs et tremblements (lecture intégrale pendant les 
vacances d’été) 

Documents  
complémentaires 

 Vision de quelques scènes tirées du  film « Les Misérables » de 2012 

  

 

 

Documents 
complémentaires 

Les Frangines, « Demain, dès l’aube », 
https://www.youtube.com/watch?v=SGLv4XoiLo8&list=RDSGLv4XoiLo8 

Caspar David Friedrich, Le moine au bord de la mer 

Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple 
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THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 Entre romantisme et réalisme 

 (avec présentation du contexte socio-historique) 

Thème   Julien Sorel et Eugène de Rastignac, 

  deux personnages entre sentiments  et réussite sociale 

Titre  Julien Sorel et Eugène de Rastignac : deux jeunes héros aux destins différents 

Les  textes  Honoré de Balzac, Le Père Goriot,  « La soif de parvenir » pp.270-271 

 Stendhal, Le Rouge et le Noir, « Un père et un fils » p.277  

 

  

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 Le réalisme 

 (avec présentation du contexte socio-historique) 

Thème  Focus sur  Madame Bovary,  portrait d’une femme au XIXe siècle 

Titre  Emma, le destin d’une femme 

Les  textes   Gustave Flaubert, Madame Bovary, « Le Bal » p.310  

Gustave Flaubert, Madame Bovary, « Charles et Rodolphe », p. 314 

Documents 
complémentaires 

 Vision  d’une séquence du film “Madame Bovary” de 2014 

J. Breton, Le rappel des glaneuses 
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THÉMATIQUE 

CULTURELLE 

   Le Naturalisme 

  (avec contexte socio-historique) 

Thème   Le roman expérimental 

Titre  Les sciences au service de la littérature 

Les textes  Emile Zola, L’Assommoir, « L’alambic » pp. 324, 325 

 Emile Zola et l’article “J’accuse” 

Documents  
complémentaires 

Vidéo sur l’Affaire Dreyfus 

Photocopies sur l’Affaire Dreyfus et le rapport entre Naturalisme et Vérisme 

 

  

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 Le poète au XIXe siècle 

Thème   Le rôle du poète   

Titre  Le Poète, un prophète, un paria, un voyant 

Les textes Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres, la fonction du poète p. 254 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Spleen » p.343 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « L’albatros » p.344 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Correspondances » p.346 

Paul Verlaine, Romances sans paroles, « Il pleut dans mon coeur » et le 
Symbolisme 
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Documents  
complémentaires 

Baudelaire, Le Janus de la poésie française  (La Grande Librairie, Einaudi 
scuola, p. 44) 

Notes sur Rimbaud (classroom) 

Présentations Google sur Verlaine et le Symbolisme  (classroom) 

 

 

  

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 La recherche de nouvelles formes d’expression 

 (avec présentation du contexte socio-historique de la première partie du 
XX siècle) 

Thème   La poésie à l’aube du XXe siècle 

Titre  L’écriture au début du XXe siècle: à la recherche du nouveau  

Les textes Guillaume Apollinaire, Calligrammes, « Il pleut » p.376 

Dadaïsme et Surréalisme, pp. 384-385 

André Breton, Manifeste du Surréalisme, « L’écriture automatique » p. 386 

Documents 
complémentaires 

Un jeu surréaliste : « Les Cadavres exquis » 

Salvador Dalì et la Vénus aux tiroirs 

Luis Buñuel, Salvador Dalì, Un chien andalou 
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THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

  La littérature face au nouveau siècle 

  (avec contexte socio-historique de la Seconde Guerre Mondiale) 

Thème   La guerre, l’amour 

Titre Les sentiments et la guerre 

Les textes Irène Némirowsky , Suite française, « Il n’a pas l’air méchant » p.436   

Documents  
complémentaires 

Vidéo sur le film « Suite française » de Saul Dibb 

Pablo Picasso « Guernica » 

 

  

THÉMATIQUE 

CULTURELLE 

  La femme dans la société 

Thème   Être femme aujourd’hui 

Titre   Le rôle de la femme entre tradition et modernité 

Les textes  Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe,  « La condition de la femme », 
p.456 

 Simone de Beauvoir et l’Existentialisme 

Leïla, Mariée de force, « Parité ? Liberté ? » , p.475 

Documents 
complémentaires 

 Simone Veil et son discours en faveur de l’IVG (vidéo) 
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THÉMATIQUE 

CULTURELLE 
  Réfléchir sur l’existence 

Thème   L’homme et son existence 

Titre  Quelles existences ? 

Les textes  Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un Humanisme, « L’existence précède 
l’essence », p. 453 

 Jean-Paul Sartre, La Nausée, « Parcours existentiel », pp. 454-455 

 Albert Camus, L’Etranger, « Aujourd’hui maman est morte », pp. 462-463 

Documents  
complémentaires 

 Focus « Engagez-vous ! », pp. 468-470 

   

 

 

THÉMATIQUE 

CULTURELLE 

La société multiculturelle 

Thème Les préjugés et le racisme 

Titre Comment on devient raciste ? 

Les textes Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille, « Comment savoir si on est 
raciste ? » p. 542 
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Documents  
complémentaires 

  

Aimé Césaire et la négritude 

 

 

Conversazione in francese (seconda lingua) 

prof.ssa Mélanie Préveraud 

1° quadrimestre 

● Contextes historiques parallèles au programme de littérature à partir du 
manuel Plumes 

Monarchie de Juillet, Révolution de 1830, début du socialisme, Révolution de 1848, le 
Second Empire. 

● Approfondissement/actualité : la Cop 26, la liberté d'expression 

● Méthodologie : décrire et analyser un document iconographique 

● Activité : débat sur la liberté d'expression, analyse d'un poème de Victor Hugo 

 

2° quadrimestre 

● Contextes historiques parallèles au programme de littérature à partir du 
manuel Plumes 

La Commune, les débuts de la IIIe République, les grandes lois républicaines.  

● Activité : débat sur la laïcité 

● Module CLIL : histoire en français – la résistance pendant la 2nde Guerre 
Mondiale 

Brève histoire de la résistance en France, les différents types de résistance, étude du 
chant des partisans, poème « Liberté » de Paul Eluard.  
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LINGUA E CULTURA FRANCESE (terza lingua straniera) 

prof.ssa Martina Noto 

Profilo della classe   

Ho insegnato in questa classe durante il quarto anno e quest’anno. La classe si è dimostrata attiva e 

motivata durante le attività, raggiungendo un buon livello di lingua e di spirito critico. Interessati e 

curiosi, si sono cimentati in attività diverse (presentazioni tematiche, scrittura creativa, débats ecc.) 

mostrando sempre una motivazione lodevole. Se lo scorso anno è stato necessario svolgere in 

itinere un lavoro di fortificazione e approfondimento della grammatica e della fonetica, quest’anno, 

invece, è stato svolto un lavoro mirato soprattutto alla creazione di uno spirito critico, partendo 

dall’analisi e interpretazione dei testi letterari, in ottica anche interdisciplinare, per arrivare a delle 

attività di dibattito su tematiche discusse in classe.  

Tutti gli alunni hanno conseguito lo scorso anno, con risultati anche molto buoni, il diploma di 

lingua francese DELF, nei livelli B1 e B2. 

Con la lettrice madrelingua è stato svolto un percorso di approfondimento su tematiche diverse, 

attorno alle quali sono state proposte attività di comprensione scritta e orale, produzione scritta e 

orale; nell’ultima parte dell’anno è stato svolto anche un percorso CLIL sulla resistenza, in accordo 

con la prof.ssa di storia e filosofia. Alla fine di questo percorso, ricco di spunti e riflessioni anche 

sull’attualità, gli alunni hanno prodotto una presentazione personale sulla loro idea di Resistenza.   

Raggiungimento degli obiettivi   

Per quanto concerne le competenze generali disciplinari, faccio riferimento a quanto enunciato nel 

PTOF del liceo e al “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” (QCER); l’obiettivo 

perseguito durante l’anno scolastico corrisponde al Livello B1/B2 del Quadro europeo adattato al 

livello della classe: 

Comprende testi abbastanza complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure 

le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire 

con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale 

con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e 
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dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un 

argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

Le competenze minime sono le seguenti: 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni di tipo quotidiano e settoriale. Sa 

produrre testi orali e scritti su argomenti personali e di settore, se formulati in maniera 

semplice. 

Inoltre, sono stati perseguiti gli obiettivi stabiliti per la classe a livello interdisciplinare. 

In base alle competenze sopradette, la classe presenta sostanzialmente due fasce di livello: un 

gruppo della classe ha acquisito competenze comunicative di livello B2; un altro gruppo della 

classe ha acquisito competenze linguistiche di livello B1. 

  

Metodologie didattiche  

Le attività sono state svolte con un approccio comunicativo funzionale, basato sull’uso di una lingua 

che tenga conto del contesto socio-culturale, delle intenzioni comunicative e dell’imprevisto, 

insomma, di una lingua funzionale ai vari contesti, che implichi l’interazione all’interno di un 

dialogo e il mantenere la parola per un certo tempo (monologo, descrizione, resoconto, racconto, 

etc). Tale approccio ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche con 

focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, scritto e di interazione. Sono stati previsti 

momenti di enunciazione di contenuti, approfondimento, consolidamento e ripassi degli stessi, 

seguendo le necessità di apprendimento dei singoli alunni e della classe nel suo complesso. Grande 

importanza è stata data allo sviluppo delle capacità creative e di cooperazione, seguendo la 

metodologia dell'apprendimento cooperativo, a coppie e nel piccolo gruppo, con esercizi di 

interazione. Parallelamente alle spiegazioni frontali, sono state proposte attività volte a far 

intervenire gli studenti, che sono stati spesso invitati a riflettere e a creare collegamenti, disciplinari 

e interdisciplinari, sui testi e le tematiche presentate. L’utilizzo della classe virtuale di Classroom ha 

permesso la condivisione di materiali digitali presi da internet, video, film e materiali di 

approfondimento su alcuni aspetti socio-culturali e storici legati allo studio della materia. Inoltre, gli 

studenti hanno approfondito alcuni argomenti o autori e li hanno presentati in classe ai compagni. 

  



 

47 

Materiali didattici e spazi utilizzati 

Il libro di testo in adozione (Marie-Christine Jamet, Pascale Bachas, Marie Malherbe, Eliana Vicari, 

“Plumes compact”, Valmartina) è stato utilizzato per la presentazione dei testi analizzati, degli 

autori e dei movimenti letterari studiati. Alcuni testi e documenti supplementari sono stati forniti dal 

docente. 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Durante il processo di apprendimento, sono state svolte delle prove formative, sotto forma di test, 

esercizi o di relazioni su argomenti affrontati al fine di ottenere indicazioni utili per verificare le 

tappe del processo di apprendimento e l’efficacia del lavoro proposto. 

Inoltre, sono state svolte delle prove sommative, scritte e orali, per la verifica e la valutazione delle 

competenze acquisite. 

Per tutte le prove si è tenuto conto: 

·          della strutturazione logica di quanto esposto; 

·          della congruenza fra domande e risposte; 

·          della completezza della risposta; 

·          dell’uso appropriato delle strutture grammaticali e del periodo; 

·          della scelta lessicale 

·        per l’orale, si è tenuto conto anche della correttezza della pronuncia e 

dell’intonazione. 

Per quanto riguarda la valutazione, essa si è basata sulle griglie di valutazione previste nel POF e 

sulla griglia elaborata dal dipartimento di lingue straniere. 

Contenuti : 

  

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

Le Romantisme 

(avec présentation du contexte socio-historique) 
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Thème Des protagonistes du Romantisme 

Titre Le Romantisme : la révolution des sentiments contre le domaine de la raison  

Les textes Madame de Staël, De l’Allemagne, « Poésie classique et poésie romantique » 
p. 222 

François-René de Chateaubriand, René, « L’étrange blessure » p. 227 

Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques, « Le Lac » p. 232 

Victor Hugo, Les Contemplations, « Demain, dès l’aube » p. 258 

Documents 
complémentaires 

Caspar David Friedrich, Le moine au bord de la mer 

Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple 

 

 

  

 

THÉMATIQUE 

CULTURELLE 

  La littérature et le travail 

Thème   La représentation du travail dans la littérature 

Titre  Travailler pour vivre ou vivre pour travailler? 



 

49 

Les textes Victor Hugo, Les Contemplations, « Melancholia » p. 219 

Victor Hugo, Les Misérables, La mort de Gavroche », p. 263 

Amélie Nothomb, Stupeurs et tremblements (lecture intégrale pendant les 
vacances d’été) 

Documents  
complémentaires 

 Vision de quelques scènes tirées du  film « Les Misérables » de 2012 

  

 

 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 Entre romantisme et réalisme 

 (avec présentation du contexte socio-historique) 

Thème   Julien Sorel et Eugène de Rastignac, 

  deux personnages entre sentiments  et réussite sociale 

Titre  Julien Sorel et Eugène de Rastignac : deux jeunes héros aux destins différents 

Les  textes  Honoré de Balzac, Le Père Goriot,  « La soif de parvenir » pp.270-271 

 Stendhal, Le Rouge et le Noir, « Un père et un fils » p.277  

 

  

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 Le réalisme 

 (avec présentation du contexte socio-historique) 
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Thème  Focus sur  Madame Bovary,  portrait d’une femme au XIXe siècle 

Titre  Emma, le destin d’une femme 

Les  textes   Gustave Flaubert, Madame Bovary, « Lectures romantiques et romanesques» 
p.309 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, «Maternité», p. 312 

Documents 
complémentaires 

 Vision du film “Madame Bovary” de 2014 

 

 

THÉMATIQUE 

CULTURELLE 

   Le Naturalisme 

  (avec contexte socio-historique) 

Thème   Le roman expérimental 

Titre  Les sciences au service de la littérature 

Les textes  Emile Zola, L’Assommoir, « L’alambic » pp. 324, 325 

 Emile Zola et l’article “J’accuse” 

Documents  
complémentaires 

Vidéo tiré du film « J’accuse » de Roman Polański 

Vidéo tiré du film “L’Affaire Dreyfus” 
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THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 Le poète au XIXe siècle 

Thème   Le rôle du poète   

Titre  Le Poète, un prophète, un paria, un voyant 

Les textes Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres, la fonction du poète p. 254 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Spleen » p.343 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « L’albatros » p.344 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Correspondances » p.346 

Paul Verlaine, Poèmes Saturniens, « Chanson d’automne » (photocopie) et le 
Symbolisme 

Documents  
complémentaires 

L’Impressionnisme : vidéo du Musée d’Orsay 

Debussy, « Clair de lune » 

Charles Trénet, « Chanson d’automne » 

Arthur Rimbaud, Lettre du Voyant, extrait  

Paul Verlaine, Jadis et Naguère, « Langueur » (photocopie) 

Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris ou Petits poèmes en prose, 
(photocopie) 

Vision de quelques scènes du film “Total eclipse” de 1995 

 

  

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 La recherche de nouvelles formes d’expression 

 (avec présentation du contexte socio-historique de la première partie du 
XX siècle) 
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Thème   La poésie à l’aube du XXe siècle 

Titre  L’écriture au début du XXe siècle: à la recherche du nouveau  

Les textes Guillaume Apollinaire, Calligrammes, « Il pleut » p.376 

Dadaïsme et Surréalisme, pp. 384-385 

André Breton, Manifeste du Surréalisme, « L’écriture automatique » p. 386 

Documents 
complémentaires 

Un jeu surréaliste : « Les Cadavres exquis » 

Salvador Dalì et la Vénus aux tiroirs 

Luis Buñuel, Salvador Dalì, Un chien andalou 

 

  

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

  La littérature face au nouveau siècle 

  (avec contexte socio-historique de la Seconde Guerre Mondiale) 

Thème   La guerre, l’amour 

Titre Les sentiments et la guerre 

Les textes Irène Némirowsky , Suite française, « Il n’a pas l’air méchant » p.436   

Documents  
complémentaires 

Vidéo sur le film « Suite française » de Saul Dibb 

Pablo Picasso « Guernica » 
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THÉMATIQUE 

CULTURELLE 

  La femme dans la société 

Thème   Être femme aujourd’hui 

Titre   Le rôle de la femme entre tradition et modernité 

Les textes  Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe,  « La condition de la femme », 
p.456 

 Simone de Beauvoir et l’Existentialisme 

Leïla, Mariée de force, « Parité ? Liberté ? » , p.475 

Documents 
complémentaires 

 Simone Veil et son discours en faveur de l’IVG (vidéo) 

  

 

  

THÉMATIQUE 

CULTURELLE 
  Réfléchir sur l’existence 

Thème   L’homme et son existence 

Titre  Quelles existences ? 

Les textes  Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un Humanisme, « L’existence précède 
l’essence », p. 453 

 Jean-Paul Sartre, La Nausée, « Parcours existentiel », pp. 454-455 

 Albert Camus, L’Etranger, « Aujourd’hui maman est morte », pp. 462-463 
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Documents  
complémentaires 

 Focus « Engagez-vous ! », pp. 468-470 

   

 

 

THÉMATIQUE 

CULTURELLE 

La société multiculturelle 

Thème Les préjugés et le racisme 

Titre Comment on devient raciste ? 

Les textes Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille, « Comment savoir si on est 
raciste ? » p. 542 

Documents  
complémentaires 

  

Aimé Césaire et la négritude 

 

  
 

Contenuti di conversazione in francese (terza lingua straniera) 

prof.ssa Mélanie Préveraud 

1° quadrimestre 

● Contextes historiques parallèles au programme de littérature à partir du 
manuel Plumes 
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Monarchie de Juillet, Révolution de 1830, début du socialisme, Révolution de 1848, le 
Second Empire, IIIe République. 

● Approfondissement/actualité : la liberté d'expression, la tradition satirique en 
France 

● Méthodologie : décrire et analyser un document iconographique 

● Activités : 

- débat sur la liberté d'expression et l'usage des réseaux sociaux + étude de la 
chanson Carmen de Stromae 

- présentation orale d'une image satirique au choix 

- analyse d'un poème de Victor Hugo sur le rôle de l'éducation. 

2° quadrimestre 

● Contextes historiques parallèles au programme de littérature à partir du 
manuel Plumes 

Le Paris d'Haussmann, les grands magasins, la Belle Epoque, les zoos humains  

● Méthodologie : entrainement à l'activité du débat 

● Module CLIL : histoire en français – la résistance pendant la 2nde Guerre 
Mondiale 

Brève histoire de la résistance en France, les différents types de résistance, étude du 
chant des partisans, poème « Liberté » de Paul Eluard.  

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof.ssa Elisa Gragnanelli 

Profilo della classe   

La classe, ad oggi composta da 27 alunni, è stata affidata alla scrivente in terza. Fin dal principio si 

è evidenziata una situazione particolarmente positiva sia per quanto riguarda l’interesse degli allievi 
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sia in relazione al rendimento, mediamente discreto e buono. Il percorso didattico svolto ha mirato a 

consolidare le competenze di partenza educando gli allievi ad una lettura attiva e analitica del testo 

letterario. Il comportamento della classe nell’arco del triennio è apparso per lo più positivo e 

propositivo, la partecipazione alle attività didattiche è risultata buona per quasi tutti gli studenti. 

Durante la fase pandemica la necessità di svolgere lezioni a distanza ha provocato una maggiore 

difficoltà nell’interazione, che si è rarefatta, ma con il ritorno in presenza la motivazione e la 

partecipazione al dialogo educativo sono tornati alle modalità pre-pandemiche. 

L’attitudine allo studio è apprezzabile nella gran parte degli allievi, solo alcuni hanno mostrato 

maggiore difficoltà nell’organizzazione del carico di lavoro e minore puntualità nella eventuale 

consegna di elaborati. In tutti si apprezza tuttavia un certo interesse per i contenuti della disciplina. 

Negli anni la classe ha partecipato ad alcuni eventi, tra cui la lezione teatralizzata sul Decameron, a 

cura di Alberto Galligani (in terza), e la visita virtuale alla Firenze di Dante, organizzata dal MUSE 

di Firenze (in quarta). 

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi finali risultano raggiunti, seppure in modo eterogeneo. Una parte degli allievi ha 

acquisito un grado notevole di autonomia, in relazione alla produzione orale e all’elaborazione di 

testi scritti, con risultati ottimi. La gran parte degli studenti evidenzia risultati di apprendimento e 

competenze scritte e orali buone o discrete; solo una minoranza ha acquisito abilità di scrittura 

sufficienti, dimostrando tuttavia una discreta propensione allo studio della disciplina e una 

evoluzione apprezzabile delle proprie attitudini nell’arco del triennio. Il bilancio complessivo 

appare dunque positivo. In particolare, nelle occasioni di ricerca in cooperative-learning, la gran 

parte degli alunni ha dato contributi significativi, evidenziando buone capacità di problem-solving e 

di rielaborazione personale. L’attenzione e la partecipazione in classe risultano globalmente buone. 

Competenze previste dal piano di lavoro: 

1. Utilizzare con sicurezza e proprietà gli strumenti espressivi ed argomentativi, adeguando l’uso 
della lingua ai diversi contesti e scopi 

a) Ascoltare con consapevolezza per focalizzare in modo critico i nuclei concettuali del messaggio 

b) Esprimersi con chiarezza e correttezza, variando, a seconda dei diversi contesti e scopi, l’uso 
personale della lingua 
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c) Compiere analisi e sintesi con rigore metodologico 

d) Organizzare e motivare un ragionamento personale 

e) Illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

 2. Leggere, comprendere e interpretare criticamente e in un’ottica interdisciplinare testi complessi 
di vario tipo 

a) Consolidare la consapevolezza della lettura come conoscenza di sé e del mondo 

b) Operare una riflessione metalinguistica sulla funzione dei diversi livelli espressivi 

c) Consolidare piena consapevolezza della dimensione sincronica e diacronica della letteratura e 
della lingua italiana 

d) Utilizzare in modo disinvolto le tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario 

e) Contestualizzare in modo critico la produzione dei vari autori 

f) Esprimere valutazioni critiche, logicamente argomentate. 

3. Produrre elaborati curandone la dimensione testuale, ideativa e linguistica 

a) Utilizzare in modo selettivo la grammatica, il lessico e il registro a seconda della tipologia 
richiesta 

b) Padroneggiare con sicurezza i processi logico/elaborativi: efficacia progettuale, coerenza e 
coesione, sviluppo argomentativo, completezza 

c) Analizzare e contestualizzare un testo con pertinenza, esaustività e consapevolezza critica 
(tipologia A) 

d) Elaborare un testo argomentativo (tipologia B) con correttezza ed efficacia: capacità 
argomentativa; originalità; visione interdisciplinare; capacità di modulazione del registro 
linguistico; 

e) Sviluppare un tema espositivo-argomentativo (tipologia C): capacità argomentativa; originalità; 
visione interdisciplinare; capacità di modulazione del registro linguistico; riflessione personale in 
rapporto a problematiche contemporanee. 

Competenze specifiche per Educazione civica: 
1. essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto; 

2.      conoscere i processi di emancipazione femminile dall’Ottocento al Novecento; 

3.  avviarsi a cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, sociali e formulare 
risposte personali ed argomentate; 
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4.  prendere coscienza del principio di uguaglianza e solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo comportamenti adeguati e coerenti; 

5. esercitarsi al dibattito, mediante discussioni ed esposizioni orali e produzioni scritte di testi 
argomentativi; 

6.   ricercare informazioni anche in rete e saperle filtrare e sintetizzare; 

7.   comprendere testi di carattere espositivo; 

8.   analizzare testi letterari in prosa e in poesia. 

Metodologie didattiche 

Sono state tenute lezioni frontali e lezioni dialogate, per coinvolgere gli alunni nella trattazione 

degli argomenti affrontati e per sollecitarli a problematizzare i testi e a rielaborarne i contenuti. Si è 

privilegiato il metodo induttivo, con la ricostruzione analitica del pensiero degli autori attraverso la 

lettura e il commento testuale. 

I discenti sono stati stimolati all’espressione del loro pensiero, mediante dibattiti, anche strutturati in 

forma di “tribunale” per cui i ragazzi, divisi in due gruppi, dovevano argomentare e sostenere tesi 

opposte, valutate poi da un terzo gruppo. La spiegazione teorica si è valsa spesso dell’ausilio della 

proiezione di slide PowerPoint e della schematizzazione di concetti di base. Inoltre in alcuni casi si 

è ricorso alla visione di brevi estratti video, inerenti alla biografia, alla poetica degli autori oppure al 

contenuto di alcuni romanzi. In particolare sono stati proiettati degli spezzoni del film “Il giovane 

favoloso” e il trailer del film “La grande bellezza”. La classe ha inoltre assistito ad una breve 

videolezione di Baldi sul realismo di Verga, tratta dai materiali digitali del libro di testo. 

Nella produzione scritta, per quanto è stato possibile, si è cercato di proporre esercitazioni sulle 

tipologie della prima prova del nuovo Esame di Stato; talvolta la scrittura è stata esercitata mediante 

l’assegnazione di brevi quesiti di analisi oppure attraverso la stesura di brevi testi argomentativi. Si 

è infine incentivata la produzione di testi creativi (componimenti poetici o brevi descrizioni) 

finalizzate a consolidare l’apprendimento teorico sull’autore. 

Durante il triennio, e quest’anno in particolare per il modulo di Educazione civica, sono stati 

promossi lavori di approfondimento a cura degli studenti, con ricerche e analisi testuali e relativa 

produzione ed esposizione di prodotti multimediali (PowerPoint). 

In questo anno scolastico la classe ha partecipato, mediante collegamento Meet, alla 

rappresentazione delle Operette morali di G. Leopardi a cura di Alberto Galligani. 
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Come previsto dal Cdc, sono state impiegate quattro ore del monte orario di italiano per svolgere 

attività formative di carattere teorico e pratico sulla redazione del Curriculum Vitae. Si è 

provveduto a fornire ai discenti un feed-back individuale in relazione al CV prodotto. 

Tempi di svolgimento del programma 

I tempi di realizzazione del lavoro coincidono all’incirca con la seguente cadenza: 

settembre- ottobre: Leopardi 

novembre- dicembre: Scapigliatura, Naturalismo, Verismo, Verga, Carducci 

gennaio- febbraio: Simbolismo, Decadentismo, D’Annunzio 

marzo- aprile: Pascoli, Futuristi, Crepuscolari, Svevo, Pirandello 

maggio: Ungaretti, Saba, Montale, la letteratura in prosa del Novecento (cenni) 

Lo studio dei canti della terza cantica della Divina Commedia di Dante è stato alternato al resto del 

programma di Letteratura. 

Il piano di lavoro ha subito un rallentamento in gennaio, a causa della situazione legata alla 

pandemia, e in aprile/maggio, per le attività integrative previste dalla scuola. 

Materiali didattici e spazi 

Manuale adottato: Baldi et alii, “Classici nostri contemporanei”, ed. Paravia, vol. unico Leopardi, 

vol.5 e vol.6. L’edizione consigliata del Paradiso è: Bosco, Reggio, Divina commedia - Paradiso, 

Mondadori Education. I libri sono stati in parte integrati da fotocopie oppure da materiale digitale 

postato su Classroom, da video o da diapositive PowerPoint. Laddove necessario le lezioni sono 

avvenute in modalità mista, in presenza a scuola e online attraverso Google Meet. 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state tre nel primo quadrimestre, di cui due scritte e una orale (una in meno del 
previsto a causa dell’emergenza pandemica) e cinque nel secondo quadrimestre (tre scritte e due 
orali, di cui una orale ottenuta mediante test scritto). L’ultimo scritto coincide con la simulazione 
della prima prova prevista per tutte le quinte. 

La verifica scritta ha valutato: la correttezza formale, la proprietà lessicale, la pertinenza, la 
coerenza, la coesione, il livello di approfondimento e di originalità. Si è basata su elaborazioni di 
analisi di testi letterari (tipologia A) e su elaborati corrispondenti alle due nuove tipologie B e C, 
previste per l’Esame di Stato. Si è proposta inoltre una verifica scritta sulla Divina commedia, con 
domande a risposta chiusa o aperta, con valutazione orale. 
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La verifica orale ha mirato a valutare, oltre al grado di approfondimento delle conoscenze, anche la 
proprietà espressiva, la capacità di effettuare collegamenti, la capacità di analisi, di confronto e di 
sintesi. Si è basata su: 1) la parafrasi e analisi di un testo proposto 2) il commento 3) l’esposizione 
argomentata, con caratteri di coerenza e coesione, su temi del programma svolto 4) domande 
puntuali su dati di conoscenza 5) colloquio per accertare la padronanza nel collegare argomenti e 
temi svolti. 

Per quanto attiene la misurazione disciplinare, sono state impiegate le griglie di valutazione stabilite 
in sede di Dipartimento. 
La valutazione finale prenderà in considerazione, oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti, 

anche il comportamento dei discenti durante le lezioni, il grado di attenzione, l’impegno, la 

partecipazione, il rispetto delle regole. 

Per la verifica formativa si è fatto ricorso a domande finalizzate a sollecitare l’elaborazione critica 

dei contenuti, valorizzando gli interventi personali, pertinenti e costruttivi. 

 Contenuti 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito 

Lo Zibaldone di pensieri 
T4a La teoria del piacere (dallo Zibaldone, 165-172) 
T4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza ( dallo Zibaldone 514-516) 

 T4d Indefinito e infinito (dallo Zibaldone 1430-1431) 
T4f Teoria della visione (dallo Zibaldone1744 - 1747) 
T4g Parole poetiche (dallo Zibaldone1789; 1798) 
T4i Teoria del suono (dallo Zibaldone 1927 - 1930) 
T 4n La doppia visione ( dallo Zibaldone 4418) 
T4o La rimembranza (dallo Zibaldone 4426) 

Leopardi e il Romanticismo 

I Canti: le canzoni, gli idilli, i grandi idilli, la distanza dai primi idilli, il “ciclo di Aspasia”, la 
Ginestra 

Gli idilli        
T5 L’infinito 
T6 La sera del dì di festa 

I canti pisano-recanatesi 
T9 A Silvia p.62 
T11 La quiete dopo la tempesta 
T12 Il sabato del villaggio 
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T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il ciclo di Aspasia 
T16 A se stesso 

La terza fase della poesia leopardiana. 
T18 La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-51; 87-157; 297-317) 

Le Operette morali e l’”arido vero”. 
T21 Dialogo della Natura e di un Islandese 
T23 Dialogo di Plotino e di Porfirio 
T24 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
T25  Dialogo di Tristano e di un amico      

Dall’età postunitaria al primo Novecento. 

L’età postunitaria: le ideologie, le istituzioni culturali, la posizione sociale degli intellettuali, la 
lingua. 

La Scapigliatura 
E. Praga, Preludio 
T4 I. Tarchetti, L’attrazione della morte (B) 

Giosue Carducci: vita, la prima fase della produzione carducciana. 

Le Rime nuove 

T2 Pianto antico 
Traversando la Maremma toscana (fotocopia) 

Il Naturalismo francese 

T2 G. Flaubert, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli, da Madame Bovary 

T3 E., J. De Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germinie Lacerteux, Prefazione 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

T10 L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

T 2 Impersonalità e regressione, da L’amante di Gramigna, Prefazione 

L’ideologia verghiana, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano (cenni) 

Da Vita dei campi 

T4 Fantasticheria 
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T5 Rosso Malpelo 

T16 La Lupa (lettura individuale) 

Cavalleria rusticana (lettura individuale, postata su Classroom) 

Il ciclo dei Vinti 

T6 I “vinti” e la “fiumana del progresso”,da I Malavoglia, Prefazione 

I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 

Analisi dei seguenti brani: 

T7 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

T8 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

T10 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

Microsaggio: le tecniche narrative nei Malavoglia 

Da Novelle rusticane 

T 11 La roba 

Microsaggio: lo straniamento 

Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto, la critica della 

“religione della roba” 

T15 La morte di mastro-don Gesualdo 

Il Decadentismo. L’origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica del 

Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente, decadentismo e romanticismo 

Charles Baudelaire: la vita 

Da I fiori del male: 
T 1 Corrispondenze 

Da Lo spleen di Parigi 
Perdita d’aureola 

La poesia simbolista 

T10 A. Rimbaud, Vocali 

Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi. 

Il piacere: ripresa del contenuto e dei temi del romanzo (letto integralmente durante l’estate) 

Il ritratto di Andrea Sperelli (fotocopia) 

T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
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T2 Una fantasia “in bianco maggiore” 

Il mito del superuomo (confronti con Nietzsche; il superuomo e l’esteta) 

La poetica delle Laudi 

Da Alcyone 

T11 La sera fiesolana 

T13 La pioggia nel pineto 

Nella belletta (fotocopia) 

Il periodo notturno 

T16 La prosa “notturna 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica. 

dal Fanciullino 

T1 Una poetica decadente 

Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari 

L’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali 

Da Myricae, 

T2 Arano 

T3 Lavandare 

T4 X Agosto 

T5 L’assiuolo 

 T6 Temporale 

T7 Novembre 

Dai Poemetti 

T10 Digitale purpurea 

T12 Italy (sezioni da IV a VII) 

Dai Canti di Castelvecchio 

T14 Il gelsomino notturno 

Il primo Novecento: l’ideologia (cenni sulla crisi del Positivismo, la relatività e la psicoanalisi, le 
istituzioni culturali, la lingua) 

La stagione delle avanguardie: i futuristi 
F.T. Marinetti 

T1 Manifesto del futurismo 
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
T3 Bombardamento, da Zang tumb tuum 
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I crepuscolari, tematiche e modelli 
G. Gozzano 

T2 La Signorina Felicita ovvero la felicità, da Colloqui (strofe I, III, VI) 

Italo Svevo: la vita, la cultura 

Una vita: la vicenda, i modelli letterari, l’inetto e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa 

T1 Le ali del gabbiano 

Senilità: la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo, la cultura di 

Emilio Brentani, l’impostazione narrativa (letto integralmente in terza) 

T2 Il ritratto dell’inetto 

La coscienza di Zeno: l’impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di 

Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo 

T5 Il fumo 

T 6 La morte del padre 

T 7 La salute “malata” di Augusta 

Microsaggio: Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” nell’Ulisse di Joyce 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica dell’umorismo. 

T1 Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

Le Novelle per un anno 

T2 La trappola (lettura individuale) 

T3 Ciàula scopre la luna (lettura individuale) 

T4 Il treno ha fischiato 

I romanzi. 

Il fu Mattia Pascal: la vicenda, i temi 

T6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

T7 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

Uno, nessuno e centomila (letto integralmente in quarta): la presa di coscienza della prigionia nelle 

forme 

T10 Nessun nome 

Cenni generali sulla produzione teatrale. Dramma borghese e dramma pirandelliano a confronto. Il 

“teatro nel teatro”. 

Sei personaggi in cerca d’autore (letto integralmente durante l’estate): trama e tematiche affrontate. 
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 “Richiesta al capocomico” (fornito in fotocopia) 

 La letteratura dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.  

*Umberto Saba: la poesia onesta. La scelta antinovecentista. Linguaggio quotidiano e letterario. L ’
ispirazione autobiografica. La contraddittorietà dell'esistenza e il tormento del poeta. 
Dal Canzoniere:   

T2 La capra 
T4 Città vecchia 
T9 Amai    

*Giuseppe Ungaretti: la vita, le fasi della produzione del poeta: dal Porto sepolto a Il dolore. 
L’Allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; il 

titolo; la struttura e i temi. 

T 2 In memoria 

T 3 Il porto sepolto 

T4 Fratelli 

T 5 Veglia 

T 8 I fiumi 

T 9 San Martino del Carso 

T 11 Mattina 

T 12 Soldati 

*Eugenio Montale: la vita. 

Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità; il “varco”; la poetica 

T1 I limoni 

T2 Non chiederci la parola 

T3 Meriggiare pallido e assorto 

T4 Spesso il male di vivere ho incontrato 

T7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Le occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica 

T12 La casa dei doganieri 

La bufera e altro: l'accentuarsi della poesia metafisica e allegorica. 
T13 Primavera hitleriana 

Intonazione diaristica e ironica nell'ultima produzione montaliana: Satura 
 Ho sceso dandoti il braccio (fotocopia)  
T18 La storia 
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*L’Ermetismo, caratteri generali. 

*La narrativa del secondo dopoguerra in Italia. Il neorealismo, caratteri generali. 

Letture individuali: 

         V. Pratolini T7 Una narrazione di gusto neorealistico, da Cronache di poveri amanti 

B. Fenoglio T10 Il privato e la tragedia collettiva della guerra, da Una questione privata 

*La figura di Pasolini, gli Scritti corsari e le Lettere luterane 

T4 Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea, da Scritti corsari 

Dante Alighieri, La Divina Commedia - Paradiso, lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, 

XV (vv. 97-148), *XVII (vv. 1-75; 100-142), *XXXIII (1-45; 115-145). 

Modulo di Educazione civica (4 ore) Verso la parità di genere: le donne protagoniste della storia 

letteraria. 

Contenuti 

Cenni sulla condizione delle donne tra Ottocento e Novecento (proiezione di slide); 

Testo espositivo: “La concezione del lavoro femminile durante il fascismo”, tratto da Pane nero. 

Donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale di M. Mafai, con esercitazione Invalsi; 

Il caso di Sibilla Aleramo. Da Una vita, “Emancipazione femminile e maternità” 

Verifica: preparazione ed esposizione in gruppi di un prodotto multimediale incentrato su alcune 

figure femminili di autrici e su un testo significativo delle stesse. Argomenti approfonditi dai 

gruppi: 

·         L’antifemminismo di Neera (lettura di estratti da Le idee di una donna – Il concetto 
materialista nella felicità); 

·         La “fatale” e impegnata poesia di Ada Negri; 

·         Alda Merini, selezione di poesie dedicate alle donne; 

·         Oriana Fallaci - Lettera a un bambino mai nato – incipit. 

Note: degli argomenti contrassegnati con * si prevede lo svolgimento dopo la data di pubblicazione 

del Documento finale. Il programma svolto prevede punti di contatto con la letteratura francese (in 

particolare per quanto riguarda Naturalismo e Decadentismo) e con quella inglese (Joyce). 
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SCIENZE 

Prof.ssa Patrizia Russi 

Profilo della classe 

La classe che conosco da 4 anni ha mantenuto pressoché inalterate le caratteristiche iniziali e cioè di 
un gruppo di alunni che ha partecipato alle lezioni in maniera costante e attiva,  mostrando in molti 
casi un vero interesse verso gli argomenti trattati. E ’presente un gruppo di 9-10 alunne che possiede 
una preparazione molto buona e durante le lezioni ha partecipato attivamente alle lezioni. Un 
piccolo  gruppo (5-6 alunni) ha evidenziato difficoltà nello studio e nella comprensione della 
materia e nel corso degli anni non ha saputo modificare in maniera sostanziale il metodo di studio 
nonché l’attenzione e la concentrazione durante la lezione in classe. La parte restante della classe   
(10 alunni circa) si posiziona nella  fascia intermedia della sufficienza. La frequenza per la maggior 
parte è stata costante. Sono presenti due alunni DSA che però non presentano particolari difficoltà 
nella comprensione o nell’esposizione degli argomenti di tipo scientifico e nel corso degli anni, 
soprattutto una alunna,  ha mostrato notevoli progressi nella costanza e nell’attitudine allo studio. 

  

Raggiungimento degli obiettivi 

·    descrivere le caratteristiche dei principali composti organici e le loro relazioni col mondo dei 
viventi; 

·     distinguere i principali processi metabolici aerobici ed anaerobici ed interpretare i processi di 
respirazione e fotosintesi in termini energetici; 

·    riconoscere le caratteristiche delle principali rocce trattate nel corso dell’anno; 
·    esporre le varie  teorie geologiche  nonché l’evoluzione storica delle stesse, dimostrando la 

correlazione del modello  ai fenomeni endogeni ed esogeni del pianeta, 
·    utilizzare correttamente il linguaggio specifico; 
·    ricondurre le conoscenze  alle problematiche scientifiche;  
·    saper effettuare confronti fra le varie teorie; 
·    utilizzare l’apporto di discipline diverse nella discussione di temi complessi; 
·    consolidare la capacità di misurare, classificare, tabulare, leggere e interpretare grafici. 

  

·         Principali obiettivi trasversali  per i quali si è maggiormente lavorato 
 

a.         produrre un testo  scritto, utilizzando il linguaggio specifico 
b.         cogliere nessi e relazioni all’interno di tematiche e problemi 
c.         effettuare confronti, evidenziando affinità, differenze e contrapposizioni 
d.         integrare e collegare le conoscenze di ambiti disciplinari diversi 
e.         effettuare sintesi efficaci. 
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Metodi, mezzi e tempi 

Risulta prevalente la lezione frontale, anche se si è cercato di stimolare il più possibile la ricerca e 
l’approfondimento individuale da parte degli allievi, indicandone le varie modalità e fornendo 
esempi di testi di altro tipo e riviste di divulgazione. Nell’insegnare la disciplina è stato dato 
maggior risalto alla discussione e al ragionamento piuttosto che alla conoscenza mnemonica di 
leggi e relazioni. Utile aiuto hanno fornito sia per la biochimica che per la geologia l’utilizzo di 
modellini,  nonché video e animazioni reperibili in rete. Sono stati svolte alcune attività di 
laboratorio. Le lezioni di ed. civica si sono svolte nel 1° quadrimestre relativamente alla storia della 
plastica, alla sua composizione chimica  e alle più moderne  modalità di smaltimento /sostituzione 
delle materie plastiche. Inoltre la classe ha seguito circa 10 ore di lezioni CLIL in tedesco sui 
processi di  fermentazione della birra. Prevalentemente è stata usata l’aula, alcune lezioni sono state 
svolte nel laboratorio della scuola o nell’aula stessa con supporti multimediali. In alcuni casi è stato 
necessario attivare la modalità DAD per alcuni alunni  per brevi periodi di tempo. Il programma è 
stato regolarmente svolto senza contrattempi. Il recupero è stato effettuato nelle ore curricolari. 

Il modulo di circa 60 ore complessive è stato regolarmente svolto senza grandi contrattempi. 

Come si vede nello schema seguente, nel primo quadrimestre si sono trattati la chimica organica e 
biochimica mentre nel secondo quadrimestre fotosintesi e respirazione, minerali, rocce, vulcani e 
terremoti (dinamica endogena della Terra). 

Il recupero è stato effettuato durante le ore curricolari. 

Schema riassuntivo della suddivisione della programmazione in 3 moduli di circa 20 ore ciascuno, 
orientativamente con durata di due mesi: 

1.      prima parte della chimica organica e biochimica :12 ore di lezione frontale, 2 di 
dimostrazioni con i modellini,  laboratorio e video, 5 per verifica intermedia e recupero 
in itinere, 2 di verifica finale del modulo; 

2.      seconda parte (30h)  metabolismo cellulare (fotosintesi, respirazione, fermentazione,): 
stesso schema di suddivisione oraria, (10 h di attività CLIL) . Verifica su gruppi 
funzionali e macromolecole, verifica su fotosintesi e respirazione 

3.      terza parte (10h) minerali e rocce : i materiali della crosta terrestre, minerali e rocce in 
generale e studio del processo magmatico, con vulcanesimo e sismologia. 

  

Tipologia delle prove di verifica  

Sono state svolte  alcune prove  scritte, distribuite uniformemente nell’anno scolastico (circa ogni 
due/tre  mesi) e su tutto il programma. Prevalentemente sono state verifiche miste con  test 
strutturati a crocette per il ripasso complessivo e risposte aperte per  la verifica di larghe parti di 
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programma. Le verifiche orali sono state di tipo formativo su brevi parti di programma e tendevano 
a verificare  il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Criteri di valutazione 

Fermo restando quanto stabilito e prodotto dal collegio docenti per la griglia di correzione e per 
l’attribuzione dei punteggi, durante l’anno scolastico si è controllato il raggiungimento degli 
obiettivi proposti principalmente attraverso: 

·        la correttezza delle nozioni, 
·        l’organizzazione, la coerenza e la ricchezza argomentativa dell’esposizione, 
·        il livello di adeguatezza della terminologia usata, 
·        la capacità di compiere correlazioni all’interno della disciplina ed eventualmente, tra le 

varie discipline. 

  

Contenuti 

Chimica organica, biochimica 

La chimica del carbonio: idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. Nomenclatura secondo le regole 
IUPAC. Isomeria di catena, di posizione, geometrica (cis,trans), ottica. I composti aromatici: il 
benzene. I principali gruppi funzionali: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri e 
ammine,  i polimeri (attività di ed. civica) . (Cap. 18 “Lineamenti di chimica ” Valitutti) 

Biochimica: Le basi della biochimica: principali caratteristiche di carboidrati, lipidi e proteine. 
(Cap. 19 “Lineamenti di chimica ” Valitutti) 

La respirazione cellulare e la fermentazione, bilancio energetico. (Cap. B1  “Immagini e concetti 
della Biologia” Mader). Nell’ambito dello studio della fermentazione alcolica si sono svolte  10 h di 
lezione CLIL in tedesco per scoprire i processi di produzione della birra. Questa attività ha 
comportato il coinvolgimento del birrificio “I due mastri” di Prato i cui tecnici  hanno effettuato una 
lezione di 2 h in orario  scolastico  per mostrare le varie fasi della produzione della birra. L’attività è 
proseguita poi con una visita presso il loro birrificio per vedere i locali e la strumentazione, e, a 
maggio,  all’interno dei laboratori della scuola, gli alunni divisi in 2 gruppi e guidati dai tecnici del 
birrificio hanno assistito ed eseguito la fermentazione conclusasi con la produzione della birra e 
l’imbottigliamento.  La fotosintesi: fase luminosa ed oscura. 

Geologia 

I minerali: proprietà fisiche e classificazione (cenni). (Cap.20  “Lineamenti di chimica ” Valitutti). 

Principali esempi di rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie. Il ciclo litogenetico.  (Cap. 21 e 22 
“Lineamenti di chimica ” Valitutti). 
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I vulcani: morfologia, attività e classificazione dei vulcani (Cap. 3 Lupia Palmieri “Il globo terrestre 
e la sua evoluzione) 

I terremoti: comportamento elastico delle rocce, onde sismiche, epicentro ed ipocentro, 
localizzazione di un terremoto, scala Richter, energia dei terremoti. (Cap.4  Lupia Palmieri “Il globo 
terrestre e la sua evoluzione”) svolto dopo il 15 maggio. 

  

Laboratorio 

Sono state inoltre svolte le seguenti esperienze di laboratorio: 

- Diversa reattività degli alcoli primari, secondari e terziari  con HCl e con KMnO4. 

- Sintesi di Polimeri: nylon e slime. 

- Saggi di riconoscimento dei carboidrati (Fehling e Lugol) e dei grassi (Sudan III) 

 

 

 

 

 

 STORIA  

 prof.ssa Martina Figna 

 

Presentazione della classe 

 

La classe, con cui ho lavorato dal triennio, si è mostrata, fin dall’inizio del percorso, molto curiosa 
ed interessata alla materia. Gli alunni hanno deciso, secondo tempi e modalità personali, di mettersi 
in gioco ed impiegare le loro energie nel dialogo educativo e di scoperta dei contenuti proposti. In 
questo contesto, anche gli alunni con qualche difficoltà o con minor tenuta della concentrazione, 
hanno attivato un atteggiamento progressivamente positivo. Ho avuto sempre il desiderio di 
provocare una reazione rispetto ad una iniziale passività o atteggiamento di alcuni studenti. Si è, 
così, consolidato un clima di apprendimento motivato e recettivo per il gruppo, teso a seguire anche 
laddove qualcuno, magari temporaneamente, non si metteva attivamente in gioco nel percorso della 
conoscenza. 
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Nel tempo sono stati favorevolmente accolti tutti i suggerimenti da me inseriti all’interno della 
didattica e non si sono mai registrati casi di demotivazione, di passività o di resistenza ai percorsi ed 
alle modalità proposte. 

La classe si è sempre presentata alle scadenze richieste con un livello di preparazione adeguato, in 
diversi casi ottimo, secondo una capacità diversificata di assimilare e rielaborare le conoscenze 
acquisite. Gli alunni che hanno lavorato con impegno e curato la propria preparazione secondo il 
metodo di studio indicato mostrano proprietà di linguaggio, capacità di sostenere paragoni, produrre 
argomentazioni e collegamenti personali, anche a carattere pluridisciplinare. 

Riguardo al comportamento tenuto dalla classe durante lo svolgimento delle attività didattiche, si 
osserva che gli alunni hanno sempre dimostrato una disponibilità alla partecipazione, in parte 
sollecitati dall’insegnante ed in parte intervenendo spontaneamente. Gli apporti personali durante le 
lezioni sono stati sempre valorizzati ma anche contenuti se esuberanti.  Gli obiettivi generali, 
indicati dalla programmazione del Consiglio di Classe, sono stati raggiunti dalla classe all’interno 
della disciplina. Gli alunni sono stati invitati a consolidare le conoscenze, i concetti, il lessico 
specifico e il metodo di studio relativi alla storia sempre all’interno di una proposta di ricerca-
scoperta. 

I ragazzi inoltre hanno messo in atto tentativi di  miglioramento a proposito del loro livello di 
competenza relativo alla capacità di esaminare ed interpretare un documento, riferire in modo 
pertinente i temi, i concetti relativi ai diversi argomenti storici trattati, organizzare quindi le 
esposizioni in modo organico e coeso. Sono pervenuti a forme di ragionamento più complesse ed 
hanno sviluppato un pensiero critico adeguato e criteri di comprensione della realtà. 

Nel momento del passaggio alla Dad gli studenti si sono attivati in maniera efficace mostrandosi 
puntuali alla partecipazione attiva alle varie modalità proposte. 

Diversi studenti sono in grado di effettuare confronti, di ricercare analogie e differenze, di 
individuare opportuni collegamenti, anche in senso interdisciplinare.. 

Hanno comunque vissuto un significativo momento di consapevolezza in occasione della Giornata 
della Memoria, completata con  la visita al Museo della Deportazione di Figline ed abbiamo 
simulato mentalmente il percorso che, sempre a Figline, conduce alla trave dell’impiccagione dei 

“29 martiri” (Memoria della Resistenza). 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe 
Gli obiettivi generali,indicati dalla programmazione del Consiglio di Classe, sono stati  
raggiunti dagli alunni all’interno della specificità della disciplina. Si è 
cercato di consolidare le conoscenze degli studenti in merito a nozioni, 
concetti, lessico specifico e metodo di studio relative allo studio della 
storia. I ragazzi inoltre hanno messo in atto tentativi di  miglioramento 
a proposito del loro livello di competenza relativo alla capacità di riferire 
in modo pertinente gli argomenti trattati integrati con le analisi più approfondite 
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affrontate in classe. Diversi studenti sono in grado di effettuare confronti, 
di ricercare analogie e differenze, di individuare opportuni collegamenti, 
anche in senso interdisciplinare. 
Sono state esercitate le 
competenze relative all’esposizione orale: l’uso del lessico specifico, la 

completezza della sintassi, l’esaustività degli argomenti, la coerenza 
argomentativa. In particolare gli studenti sono stati aiutati a rintracciare 
similitudini e differenze, elementi di dibattito storiografico, collegamenti interdisciplinari  
fra i molteplici fenomeni del ‘900 rispetto all’attualità degli anni 2000. 
 
Metodi, mezzi e tempi 
L’articolazione del programma si è attenuta alle indicazioni contenute nel POF d’istituto. 
Il programma svolto,  in accordo con le nuove indicazioni della riforma, copre un arco di tempo che 
va dalla fine dell’800 ad eventi fondamentali che si inquadrano negli anni ’90 del 

1900 per l’Italia e 2001 (crollo delle Torri gemelle) per la storia internazionale. 
Il metodo, in questo caso, ha 
sempre seguito la preoccupazione di permettere agli studenti una 
contemporaneità con i fatti trattati ed un’immedesimazione con le persone che 

si sono trovate a viverli per ovviare al rischio di un’ultima estraneità delle 

giovani generazioni rispetto all’eredità che la storia rappresenta relegandola 
ad un problema di memorizzazione e ripetizione. 
 
 
Sono stati richiesti diagrammi di flusso, mappe concettuali, schemi di sintesi. L’articolazione 

dell’insegnamento in sole due ore non ha permesso la lettura in classe di brani 
tratti dalla sezione dei documenti ma sempre letture autonome sono state 
proposte per un affronto problematico e più dinamico degli argomenti. Lo stesso 
vale per la visione di sequenze di film di argomento storico. E ’sempre stato 
possibile avere un riscontro da parte degli studenti sugli aspetti da cui 
venivano più interessati. Alcuni studenti hanno mostrato un atteggiamento più 
passivo mostrando una difficoltà nel mettersi in gioco. Per quanto riguarda la 
metodologia, il punto di partenza è consistito nella ricerca degli  
elementi importanti del contesto storico sociale per passare successivamente 
alla lettura e analisi dei brani, sulla base di percorsi proposti dal libro di 
testo, talvolta integrati da altro materiale. Pur privilegiando la lezione 
frontale, sempre interattiva, si è ricorso soprattutto ad un approccio 
problematico che rendesse gli studenti protagonisti,  nella presentazione 
delle unità didattiche. Il lavoro di soffermarsi, durante la conoscenza di una 
vicenda storica, su citazioni autografe è sempre stato teso ad offrire 
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un’immagine viva del fatto o del personaggio storico e la possibilità di trarre 

spunti interessanti per l’uomo contemporaneo a partire da nuclei tematici del 
pensiero presentato. Anche la simulazione dei ruoli è stata utilizzata come 
metodo efficace a far immedesimare gli studenti di questa generazione con gli 
scopi di personaggi storici, leader di trasformazioni politiche, economiche e 
sociali, statisti, circostanze di minoranze perseguitate. 
I materiali libreschi sono stati ulteriormente integrati con link per la visione di documenti video 
storici originali ed un rinvio alla cinematografia. 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
La verifica è stata effettuata osservando il percorso di ogni singolo studente in rapporto a 
quattro aspetti principali: 
a) interesse ed impegno; capacità 
di seguire i vari momenti della didattica con un’attenzione dimostrata ed 
attiva. 
b) sistematicità nell’acquisizione – rielaborazione - di eventuali altri materiali forniti 

dall’insegnante (profilo del manuale con approfondimenti in classe ed eventuali 

altri materiali forniti dall’insegnante)– esposizione dei contenuti; 
c) capacità argomentativa: 
saper supportare con ragioni adeguate le tesi presentate, saper emettere 
giudizi critici, saper impostare paragoni, individuare collegamenti; 
d) saper contribuire con percorsi di ricerca personale o con approfondimenti legati a fonti o con 
elaborati prodotti relativamente a percorsi di ricerca indicati; saper 
ricostruire in maniera documentata fenomeni ed eventi. 
 
Programma di storia 
Contenuti 
Tensioni e sviluppi 
tra  fine ‘800 e inizio ‘900 in Europa 
Le conquiste della I e della II Internazionale socialista/. Il ruolo del sindacato ( ruolo delle Trade 
Unions) 
La Belle epoque e le sue contraddizioni/ Il caso Dreyfuss in 
Francia. 
L’età giolittiana: aspetti apprezzabili e criticabili del periodo di 
Giolitti. 
La seconda rivoluzione industriale , un nuovo protagonista della 
storia dell'economia: gli Stati Uniti. La catena di montaggio: Taylor e Ford. 
La società di massa.  Impostazione di un percorso tematico sugli effetti 
della società di massa (dimensioni multidisciplinari). 
La Grande Guerra 
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Triplice Alleanza e Triplice Intesa. Le tensioni, la scintilla: l'attentato di Sarajevo. 
L'inaspettata estensione del conflitto fino al fallimento del pacifismo 
socialista. Da guerra di movimento a guerra di posizione. L’Italia tra 
interventismo e neutralismo. Il patto di Londra.  La guerra di trincea: 
effetti psicologici, il rapporto con i cari (gli epistolari), il rapporto col 
nemico. La trincea dal punto di vista degli alpini sul fronte italiano (I temi 
dei cori alpini). Ricostruzione da “La Grande Guerra” di Monicelli. Il senso di 
fragilità della vita,: gli affetti e la figura della donna durante la I Guerra 
mondiale, la sostituzione nelle attività lavorative . L’ingresso degli Stati 

Uniti : Wilson e i 14 punti; gli esiti dell’ultimo anno sul fronte italiano: la 
disfatta di Caporetto. 
La conclusione del primo conflitto mondiale e i trattati di pace: atteggiamenti punitivi nei confronti 
della Germania. Il crollo di quattro imperi. La Società delle Nazioni. 
La rivoluzione bolscevica in Russia 
Gli antefatti (La rivoluzione 
di febbraio):  il governo provvisorio ed i soviet. Il programma di Lenin e 
le tesi di aprile. 
La rivoluzione d'ottobre. La società russa alla vigilia della rivoluzione, la presa 
del Palazzo d'Inverno, i primi decreti rivoluzionari e lo scioglimento 
dell'Assemblea costituente ; Guerra civile e dittatura: stretta autoritaria e 
gli aspetti repressivi del governo rivoluzionario: la Ceka, il tribunale 
rivoluzionario centrale, l'Armata rossa, la costruzione delle infrastrutture 
per l'avvio del sistema concentrazionario (i Gulag), la sfida rivoluzionaria ed 
il governo del partito unico. 
Da Lenin a Stalin; Il 
congresso dei soviet al potere, la creazione dell'Unione delle repubbliche 
socialiste sovietiche (Urss), il governo del partito-stato. Biografia di 
Stalin: analisi delle caratteristiche  e delle tendenze dittatoriali. 
Il dopoguerra in Italia fra disorientamento e percezione della "vittoria 
mutilata": l'impresa di Fiume di D'Annunzio e le lotte operaie del biennio 
rosso (l'occupazione delle fabbriche di Torino e la figura di Antonio Gramsci 
come animatore della rivista "Ordine nuovo"); 
Il movimento fascista: dai Fasci di combattimento alla Marcia su Roma . Il 
Fascismo dalla presa del potere alla svolta autoritaria: le prime azioni 
politiche ed economiche, l'istituzione della Milizia, le elezioni del'24, il 
delitto Matteotti ed il discorso del 3 gennaio '25, le leggi 
"fascistissime". 
Lo Stato fascista: lo stato e il partito, le figure dei prefetti e dei 
podestà, le funzioni della polizia di Stato e della Milizia, le organizzazioni 
giovanili (in particolare l'Opera nazionale Balilla). I Patti lateranensi fra 
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Stato e Chiesa; il totalitarismo "imperfetto", il tradizionalismo 
fascista e l'utopia dell'uomo nuovo", la riforma "Gentile". 
Mussolini e la conquista dell'Etiopia: le ragioni di Mussolini e l’esaltazione 

della “stirpe italica”. 
Il biennio rosso in Germania e l'insurrezione spartachista; la 
Repubblica di Weimar: laboratorio politico e culturale 
L’ascesa del Nazismo: 

Hitler e il partito nazionalsocialista, il complotto di Monaco e il “Mein 

kampf”, gli effetti della crisi economica del ‘29 sulla Germania, il collasso 
della Repubblica, Hitler cancelliere ; il consolidamento del potere di Hitler e 
il Terzo Reich: le leggi di Norimberga e la persecuzione razziale, la relazione 
con la Chiesa cattolica e protestante, la repressione ed il consenso, 
propaganda ed educazione (la Hitlerjugend con riferimenti al dissenso degli 
studenti dell’Università di Monaco della “Rosa Bianca”. 
Cenni alla Guerra civile 
di Spagna: saper interpretare l’opera “Guernica” di Picasso. 
Verso la II guerra mondiale: la Germania e le potenze europee 
dal '36 al '39 : dall'Asse Roma - Berlino allo scoppio del conflitto (nodi 
principali). 
La II guerra mondiale: Hitler e la ricerca di uno "spazio vitale” per la 
Germania: la vigilia e lo scoppio della II Guerra mondiale, la spartizione 
della Polonia, la conquista della Francia (il regime collaborazionista di 
Vichy), l'ingresso in guerra dell'Italia, la battaglia d'Inghilterra e la 
figura di Churchill , l’Operazione Barbarossa in Russia, l'attacco a Pearl 
Harbour. 
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia (reportage fotografico di R. Capa), la caduta di Mussolini e 
l’armistizio dell’8 settembre ‘43; L’Italia divisa in due: le rappresaglie e la 

Resistenza; lo sbarco in Normandia . L’ultimo anno di guerra a Prato: 

gli scioperi del ’44 , i rastrellamenti e l’invio degli operai ai campi di 
concentramento, la vicenda di Roberto Castellani ad Ebensee. 
 
Gli esiti finali del conflitto: le due bombe atomiche e  la resa del Giappone. 
Le atrocità della guerra con particolare riferimento agli eccidi nazionali (Fosse ardeatine, 
Marzabotto) le Foibe e toscani (S. Anna di Stazzema e i “29 martiri di Figline”), la 
liberazione delle città italiane fino alla liberazione di Milano il 25 aprile del '45. 
 
La memoria delle leggi razziali: del ’35 per la Germania del ’38 per l’Italia. 
Nazismo e Stalinismo: 
l'analisi dei totalitarismi secondo i fattori indicati da H. Arendt. 
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Brevi cenni in riferimento al processo a Gerusalemme di A. Eichmann (H. Arendt, “La banalità del 
male”). 
Riflessioni e valutazioni critiche a cura degli studenti. 
Il secondo dopoguerra e le 
origini della Costituzione italiana: i 
lavori della Costituente dopo il referendum del ’46. La capacità di dialogo dei 

padri della Costituente. Le caratteristiche della Costituzione del ’48 : il 
commento dei primi tre articoli di R: Benigni. 
Nodi principali del secondo Novecento: la Guerra fredda: il rischio del riaprirsi di un conflitto 
mondiale. . Il ruolo delle potenze del 
Pacifico e le due Coree, la crisi dei missili a Cuba ed il ruolo degli Stati 
Uniti; la figura di Kennedy  negli anni ’60 e la guerra del Vietnam in 
rapporto ai movimenti di protesta giovanili. La 
storia del muro di Berlino. 
Storia italiana 
Gli anni di piombo (rapimento ed uccisione di Aldo Moro); la “prima Repubblica”  e la sua crisi: 

Tangentopoli e le stragi di mafia dei primi anni ’90 (Le figure di Falcone e Borsellino). 

L’Italia nell’Unione 

europea L’inizio del percorso di 
unificazione sulla scia dei padri fondatori.. Riflessioni 
sull’attualità: il problema di un Europa solidale di fronte all’emergenza della 
pandemia e della guerra. 
Modulo di Clil di storia in francese di 12 ore 
sulla Resistenza 
Temi per approfondimenti a cura degli studenti (verso la 
maturità): il rapporto tra Occidente ed Islam dopo le Torri gemelle (2001) Realizzazione del video 
“Venti di guerra o ponti di pace?”, le grandi migrazioni e le recenti emergenze sanitarie con 
conseguenze economiche: ponti o muri? 
Collegamenti con la 
cinematografia 
Visione di sequenze da : 
“Midnight in Paris” di Woody 
Allen 
“Tempi moderni” di Charlie 
Chaplin 
“La Grande Guerra” di M. 
Monicelli 
“La marcia su Roma”di D. Risi 

“Luci nel buio” di Gabriele 
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Cecconi ( regista pratese) sulla ricostruzione dell’arresto degli operai 

pratesi (Roberto Castellani) durante gli scioperi del ’44 e la loro 
deportazione ad Ebensee, campo di lavori forzati (inizio triennio). 
Il processo ad Heichmann 
incluso nel film “Hannah Arendt” 
Materiale di sintesi 
fornito dall’insegnante  
Letture individuali di 
approfondimento da testi suggeriti o scelti in modo autonomo dagli studenti. 
 
Manuale in adozione :  
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, “I mondi della storia”, Vol. 3 - unico, 
Ed. Late 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
prof.ssa Martina Figna 

 
Presentazione della classe 
 
Come già detto per Storia la classe, con cui ho lavorato dal triennio, si è mostrata, fin 
dall’inizio del percorso, molto curiosa ed interessata alla materia. Gli alunni 
hanno deciso, secondo tempi e modalità personali, di mettersi in gioco ed impiegare 
le loro energie nel dialogo educativo e di scoperta all’interno dei percorsi 
filosofici.    
Nel tempo sono stati 
favorevolmente accolti tutti i suggerimenti da me inseriti all’interno della 
didattica attraverso  percorsi e modalità integrati ed è stata  
progressivamente sempre più necessaria la conduzione del lavoro didattico motivante all’interno di 
un dialogo filosofico. 
La classe si è sempre presentata alle scadenze richieste con un livello di preparazione adeguato, in 
diversi casi ottimo, secondo una capacità diversificata di assimilare e 
rielaborare le conoscenze acquisite. Gli alunni, che hanno progressivamente 
mostrato una costante disponibilità a  curare la propria preparazione 
secondo il metodo di studio indicato, mostrano proprietà di linguaggio, 
capacità di sostenere paragoni, produrre argomentazioni e collegamenti 
personali, anche a carattere pluridisciplinare. 
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 Gli obiettivi generali, indicati dalla programmazione del Consiglio di Classe, sono 
stati  raggiunti da tutta la classe all’interno della disciplina. Gli 
alunni sono stati invitati a consolidare le conoscenze, i concetti, il lessico 
specifico e il metodo di studio relativi alla filosofia sempre all’interno di 
una proposta di ricerca-scoperta. Inoltre sono 
stati stimolati ad individuare dimensioni filosofiche su cui incentrare gli 
approfondimenti e, al  termine di questo anno, risulta interessante 
osservare che sono pervenuti a forme di ragionamento più complesse ed hanno 
sviluppato un pensiero critico più articolato e criteri di comprensione della 
realtà. Alcuni studenti si sono coinvolti nella preparazione di un  
forum dell’Agorà del Copernico 2020 sulla storia contemporanea. 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe 
Gli obiettivi generali, indicati dalla programmazione del Consiglio di Classe, sono 
stati  raggiunti dagli alunni all’interno della specificità della 
disciplina . Diversi studenti sono in grado di effettuare paragoni fra filosofi 
analizzando singole categorie filosofiche o temi enucleati, di ricercare 
analogie e differenze, di individuare opportuni collegamenti, anche in senso 
interdisciplinare, saper argomentare a favore oppure contro una tesi nei 
termini del dibattito filosofico. Sono state 
esercitate le competenze relative all’esposizione orale: l’uso del lessico 

specifico, la completezza della sintassi, l’esaustività degli argomenti, la 
coerenza argomentativa. In particolare gli studenti sono stati aiutati a 
rintracciare le dimensioni del pensiero filosofico in un arco temporale che va 
dall‘ ’800  al ‘900 con accenni alle scuole esistenzialiste tedesca e 
francese (queste ultime sono state solo brevemente trattate). 
 
Metodi, mezzi e tempi 
L’articolazione del programma si è attenuta alle indicazioni contenute nel POF d’istituto. 
Il programma svolto, in accordo con le nuove indicazioni della riforma, copre un arco di 
tempo che va dall ’800 all’esistenzialismo francese intorno alla metà del ‘900. 
Tale lavoro si è imperniato in particolar modo su lezioni basate sulla traccia 
offerta dall’insegnante, secondo un approccio inizialmente sempre dialogico, 
per la comprensione del percorso manualistico integrata spesso da sequenze 
cinematografiche ed, alcune volte, da ascolti musicali. All’interno di un 
affronto problematico del filosofo, il lavoro di soffermarsi su citazioni 
autografe è sempre stato teso ad offrire un’immagine viva del filosofo e la 

possibilità di trarre spunti interessanti per l’uomo contemporaneo a partire da 
nuclei tematici del pensiero presentato. Quando è stato possibile ho proposto 
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la scoperta delle dimensioni filosofiche in senso interdisciplinare: nella 
letteratura italiana e straniera, nell’arte e nella musica, nella 
cinematografia, indicando opere alle quali potessero autonomamente rivolgersi 
gli alunni. 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
La verifica è stata effettuata osservando il percorso di ogni singolo studente in rapporto a 
quattro aspetti principali: 
a) interesse ed impegno; 
capacità di seguire i vari momenti della didattica con un’attenzione dimostrata 
ed attiva. 
b) sistematicità 
nell’acquisizione – rielaborazione – esposizione dei contenuti; 
c) capacità argomentativa: 
saper supportare con ragioni adeguate le tesi presentate, saper emettere 
giudizi critici, saper impostare paragoni, individuare collegamenti; 
d) saper contribuire con 
percorsi di ricerca personale o con approfondimenti legati a fonti o con 
elaborati/esercitazioni prodotte relativamente a percorsi di ricerca indicati. 
 
Contenuti 
La stagione dell’Idealismo 
La filosofia idealista come filosofia del Romanticismo tedesco. I temi del Romanticismo (in 
sintesi), 
concezione dell'Assoluto (il tema dell'anima e del Destino) 
 
 
Fichte e la fondazione dell'Idealismo etico 
La Dottrina della Scienza 
(oggetto e valore culturale).  Il valore 
storico - politico dei Discorsi alla Nazione tedesca. Il compito ed il destino 
del popolo tedesco. La sacralità del termine popolo 
Schelling e la filosofia della Natura 
Paragone con le dimensioni filosofiche del Faust di Goethe: concezione dell'uomo (critica alla 
ragione 
illuminista), concezione della Natura (rapporto fra scienza e magia). La Natura 
come totalità vivente e animata: magnetismo, elettricità e chimismo. Le 
corrispondenze fra la Natura e l’uomo. 
La sintesi idealistica di 
Hegel: i periodi della formazione e delle 
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opere principali. I capisaldi del sistema: la filosofia dell'infinito e 
dell'assoluto, il principio come Spirito, l'esigenza razionale nel pensiero e 
nella realtà. Il periodo di Francoforte : gli scritti teologici giovanili*. La 
dialettica come processo e come metodo. La Fenomenologia dello Spirito : 
oggetto e struttura dell'opera con riferimento in particolare  alla 
coscienza infelice ed alla figura servo-padrone. 
La filosofia dello Spirito. 
Lo Spirito oggettivo con particolare riferimento all’eticità.  Lo spirito 
assoluto: arte, religione e filosofia. 
La crisi dell’Idealismo 
 
 
Marx e l’essenza materiale dell’uomo 
Il concetto di alienazione ripreso da Feuerbach (Sinistra hegeliana). L'alienazione nel lavoro 
e nella religione. Il materialismo storico e la fondazione economica della 
storia: struttura e sovrastruttura. Carattere materiale e storico dell'essenza 
dell'uomo. La costruzione della società comunista come tappa finale. La lotta 
di classe e la rivoluzione. L’eliminazione dello Stato e l’abolizione della 

proprietà privata. Paragone tra l’uomo economico di Freud e l’uomo liquido di 
Zygmunt Bauman. 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione ; il velo di Maja. Il mondo come volontà. La volonta' come 
forza cosmica. La vita tra dolore e noia. La visione pessimistica.  La 
liberazione come annientamento della Volontà: le tre vie di liberazione. 
Paragone tra il nirvana nichilista di S. ed il nirvana delle filosofie 
orientali. 
Kierkegaard e le filosofie dell’esistenza 
Possibilità, angoscia e 
disperazione. I tre stadi della vita: Don Giovanni, il marito e Abramo.  
Dio, l’uomo e il paradosso della fede. 

La figura del seduttore ne “La grande bellezza “di P. Sorrentino 
Dal Positivismo alla crisi delle certezze 
Il Positivismo e la celebrazione del progresso. 
Auguste Comte e la legge dei 
tre stadi. La sociologia come fisica sociale. La sociologia scientifica e la 
sociocrazia e la predittività dei fenomeni sociali. La religione dell'Umanità. 
 
 
La predittività dei crimini sociali in “Minority report”di S. Spielberg. 
 Il Positivismo evoluzionistico (Presentazione 
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interdisciplinare con storia)  
Darwin e la scoperta della legge della selezione naturale. Accenni alle conseguenze culturali delle 
teorie 
evoluzionistiche: il dibattito fra creazionismo ed evoluzionismo. 
Nietzsche e la crisi delle certezze 
"La nascita della tragedia": lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo. Dalla morte di 
Dio alla fondazione del Nichilismo e il suo superamento. Dal superuomo all’oltreuomo. 

L’eterno ritorno. Nazificazione e denazificazione di N. Laboratorio filosofico: 

letture da “Così parlò Zarathustra”. 
Dalla crisi delle certezze al crollo dei fondamenti 
La perdita dei riferimenti 
Esemplificazione del concetto di tempo. Il tempo nella filosofia di Bergson (e nella fisica di 
Einstein), l’evoluzione creatrice e lo slancio vitale, intelligenza, istinto e 
intuizione. 
I paradossi temporali in “ Interstellar” di C. Nolan. 
Freud e la fondazione della psicoanalisi 
La scoperta dell’inconscio ei modi per accedere ad esso. La scomposizione psicoanalitica della 
personalità 
(dalla prima alla seconda topica). Il transfert. I sogni, gli atti mancati e i 
sintomi nevrotici. Il complesso edipico e la teoria della sessualità infantile. 
Eros e Thanatos e “ Il disagio della civiltà” . 
Riferimenti alla produzione cinematografica di Woody Allen. 
Il distacco di Jung 
Critica a Freud, il nuovo concetto di libido, inconscio collettivo e archetipi. 
L’Esistenzialismo 
Caratteristiche della corrente e collegamenti con la letteratura internazionale (Kafka e Dostoevskij) 
E. tedesco: il contributo di Heidegger da “Essere e tempo” 
Esistenza inautentica ed 
esistenza autentica 
Arendt*: la riflessione filosofica intrecciata alla storia della 
persecuzione antiebraica. Riflessioni intorno a “La banalità del male 
(settimana della Memoria – dimensione interdisciplinare). 
L’esistenzialismo francese 
: Sartre 
A biography (documento video 
): dalla prospettiva del nulla in filosofia alla decisione per l’azione 
storica nella Resistenza francese (interdisciplinare). 
Coscienza, libertà e impegno 
Coscienza, immaginazione, 
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libertà  tra il mondo e il nulla. La coscienza come libertà. L’uomo è ciò 

che vuole essere. Angoscia e nausea. Una morale dell’azione e dell’impegno. 

L’impegno culturale come impegno per la libertà. 
Z. Bauman 
Le dimensioni filosofiche 
della sociologia scientifica. Letture da “Vita liquida” per la comprensione 

dell’uomo consumatore nella società liquida. 
La Bioetica 
I temi più significativi del dibattito attuale 
 
Il problema del rapporto 
mente – corpo e l’intelligenza artificiale 
 Ricerca di collegamenti con la cinematografia, con 
sequenze significative dai film 
Materiale di sintesi 
fornito dall’insegnante (per tutte le 
unità didattiche ma in particolare per quelle contrassegnate da *) 
Letture individuali per la 
ricerca di dimensioni filosofiche all’interno di percorsi tematici presentati 
dagli studenti 
Manuale in adozione Abbagnano, Fornero, L’ideale e il reale, vol 
3 unico, ed Paravia 

 

 
MATEMATICA 

Prof.ssa Barbara Gosetto 
 
Profilo della classe 

 
Ho insegnato in questa classe dalla terza, anno nel quale la classe ha preso vita dall’unione di due ex 
classi seconde. Dopo questo intervento netto ed imprevisto, nella formazione della classe, non ci 
sono più stati cambiamenti nella composizione della classe, con le uniche eccezioni di una allieva 
che ha frequentato il quarto anno all’estero, prima di trasferirsi definitivamente all’inizio di questo 
anno scolastico e di una che si è ritirata all’inizio del quarto anno.  
É presente nella classe un gruppo di ragazze che lavora in modo serio, maturo, approfondendo ed 
interiorizzando tutte le questioni presentate. La maggior parte degli studenti si adopera nell’intento 
di fare bene, si impegna a rispettare le consegne e si sa organizzare, anche autonomamente, nello 
studio. Gli altri abbisognano, ognuno con le proprie caratteristiche, di essere seguiti ma, nella quasi 
totalità dei casi, si raggiunge un livello di preparazione almeno accettabile. 
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Durante le lezioni, non tutti gli allievi intervengono spontaneamente, alcuni devono essere invitati a 
farlo. 

 
Raggiungimento degli obiettivi 

 
CONOSCENZE 

● Funzioni e loro proprietà 

● Limiti: la definizione ed il calcolo 

● Funzioni continue 

● Derivate 

● Lo studio di funzione (razionali intere, razionali fratte e trascendenti) 
 
 

COMPETENZE 
 

● Approfondire l'idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in vari ambiti 

● Individuare le principali proprietà di una funzione 

 
ABILITA’ 

 

● Risolvere algebricamente equazioni e disequazioni razionali, con esponenziali o con 
logaritmi 

● Calcolare semplici limiti 

● Calcolare la derivata di una funzione risolvere semplici problemi di massimo e minimo 

Metodologie didattiche  

- Spiegazioni teoriche con lezioni frontali e dialogate 

- Svolgimento in classe di esercizi a chiarimento, completamento ed ampliamento della parte 
teorica 

- Sollecitazione ad una partecipazione attiva e propositiva degli alunni 

- Lezioni di chiarimento e ripetizioni di argomenti già svolti e non del tutto capiti dagli alunni 

 



 

84 

Materiali didattici e spazi utilizzati 

Lo spazio di lavoro durante le lezioni in presenza è stata la classe, si sono utilizzati i libri di testo, o 
altri manuali per esercizi aggiuntivi, software didattici e lavagna. Si è utilizzato Google Classroom 
per la somministrazione e correzione di compiti e per lo scambio di materiali integrativi. 

 
 

Tipologia di verifica e criteri di valutazione 

Le tipologie di verifica utilizzate sono: verifiche scritte (strutturate, semistrutturate e non); orali; 
prove di verifica online, tramite “Moduli” di Google Classroom. Per la valutazione delle prove si è 
utilizzata la griglia adottata dal dipartimento di matematica e fisica del Liceo, che si basa sull’analisi 
dei seguenti indicatori: comprensione della richiesta; pertinenza delle risposte; conoscenza dei 
contenuti matematici. Abilità di analisi. Uso di linguaggio scientifico appropriato. Scelta di strategie 
risolutive adeguate. Correttezza nei calcoli. Correttezza nell'applicazione di tecniche e procedure 
anche grafiche. Giustificazione e commento delle scelte effettuate. 
Contribuiscono significativamente alla valutazione generale dell’alunno: l’impegno e la 
partecipazione, la crescita nella preparazione e nelle abilità, la frequenza e partecipazione alle 
lezioni. 

 
Contenuti 

 
Definizione di funzione, di funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca, invertibile. Ricerca del dominio 
di una funzione razionale intera e fratta, irrazionale, logaritmica, esponenziale. Studio della 
regolarità di una funzione (pari, dispari). Studio del segno di una funzione. Limiti: calcolo di limite 
finito di una funzione per x che tende ad infinito, di limite infinito di una funzione per x che tende 
ad infinito, di limite finito di una funzione per x che tende ad un numero finito; di limite infinito di 
una funzione per x che tende ad un numero finito. Limite destro e sinistro di una funzione. Le forme 
indeterminate. Il teorema del rapporto tra polinomi (con dimostrazione). Il confronto tra infiniti ed 
infinitesimi. Uso della scomposizione in fattori e della razionalizzazione come metodi per risolvere 
una forma indeterminata. Limiti notevoli. Gli asintoti: orizzontali e verticali. La continuità di una 
funzione in un punto. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. La continuità di una funzione 
in un intervallo. La derivata di una funzione in un punto. Derivate delle funzioni elementari. 
Algebra delle derivate. La derivata di una funzione composta. Significato geometrico della derivata. 
Ricerca dei massimi e minimi di una funzione. I teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e De L’Hopital. 
Studio del grafico di una funzione razionale fratta, razionale intera, esponenziale e logaritmica. 
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FISICA 

Prof.ssa Barbara Gosetto 
 

Profilo della classe 
 

Ho insegnato fisica in questa classe negli ultimi tre anni.  
La classe è molto unita e piacevole. In questo anno, forse complice la quotidianità degli argomenti 
trattati, le lezioni sono state più partecipate e si sono raccolti talvolta anche interventi di coloro che 
solitamente tendono a stare più defilati. Tutti gli alunni hanno raggiunto una valutazione almeno 
sufficiente. 

 
 
Raggiungimento degli obiettivi 

 
CONOSCENZE 

 

● Carica elettrica e interazioni fra i due tipi di carica elettrica 

● Principio di conservazione della carica elettrica 

● Proprietà di conduttori e isolanti 

● Proprietà della forza elettrica 

● Il Campo elettrico 

● Caratteristiche del campo elettrico di una carica puntiforme e dei campi generati da 
conduttori carichi all’equilibrio 

● Le linee del campo elettrico 

● Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss 

● La differenza di potenziale 

● Il condensatore piano 

● L'intensità della corrente elettrica 

● I generatori di tensione 

● Le leggi di Ohm, resistenze in serie ed in parallelo 

 

 
COMPETENZE 

 

● Osservare e identificare i fenomeni 

● Costruzione e/o validazione di modelli 
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ABILITA’ 
 

● Applicare la legge di Coulomb 

● Determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche sorgenti 

● Determinare le variabili cinematiche del moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

● Sfruttare il teorema di Gauss per determinare i campi elettrici generati da particolari 
distribuzioni di carica 

● Calcolare l'energia potenziale e il potenziale elettrico 

● Calcolare il lavoro necessario per spostare una carica elettrica in un campo elettrico 

● Identificare le principali grandezze di un condensatore ed effettuare semplici calcoli 

● Saper calcolare la corrente elettrica applicandone la definizione 

● Calcolare la resistività di un conduttore, la differenza di potenziale e la resistenza ai suoi 
capi 

● Calcolare i valori di resistenze, correnti e tensioni in un circuito 

 

Metodologie didattiche  

- Spiegazioni teoriche con lezioni frontali e dialogate 

- Svolgimento in classe di esercizi a chiarimento, completamento ed ampliamento della parte 
teorica 

- Sollecitazione ad una partecipazione attiva e propositiva degli alunni 

- Lezioni di chiarimento e ripetizioni di argomenti già svolti e non del tutto capiti dagli alunni 

 

Materiali didattici e spazi utilizzati 

Lo spazio di lavoro durante le lezioni in presenza è stata la classe, si sono utilizzati i libri di testo, o 
altri manuali per esercizi aggiuntivi, software didattici per la simulazione delle esperienze di 
laboratorio e la lavagna. Si è utilizzato Google Classroom per la somministrazione e correzione di 
compiti e per lo scambio di materiali integrativi. 

 
 
 

Tipologia di verifica e criteri di valutazione 

Le tipologie di verifica utilizzate sono: verifiche scritte (strutturate, semistrutturate e non); orali; 
prove di verifica online, tramite “Moduli” di Google Classroom. 
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Per la valutazione delle prove si è utilizzata la griglia adottata dal dipartimento di matematica e 
fisica del Liceo, che si basa sull’analisi dei seguenti indicatori: comprensione della richiesta; 
pertinenza delle risposte; conoscenza dei contenuti. Abilità di analisi. Uso di linguaggio scientifico 
appropriato. Scelta di strategie risolutive adeguate. Correttezza nei calcoli. Correttezza 
nell'applicazione di tecniche e procedure anche grafiche. Giustificazione e commento delle scelte 
effettuate. 
Contribuiscono significativamente alla valutazione generale dell’alunno: l’impegno e la 
partecipazione, la crescita nella preparazione e nelle abilità, la frequenza alle lezioni. 

 
Contenuti 

LA CARICA ELETTRICA, IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

● L’elettrizzazione per strofinio e per induzione 

● I conduttori e gli isolanti 

 

● Confronto tra la forza gravitazionale e la forza elettrica 

● La legge di Coulomb 

● Il campo elettrico 

● Il teorema di Gauss 

● L’energia potenziale elettrica 

● Il potenziale elettrico 

● Conduttori in equilibrio elettrostatico 

● La capacità di un conduttore 

● Il condensatore 

 
 

LA CORRENTE ELETTRICA 

● L’intensità della corrente elettrica 

● I circuiti elettrici: i generatori di tensione, i resistori in serie e parallelo, la forza 
elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

● Le leggi di Ohm 

● Le leggi di Kirchhoff 
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SCIENZE MOTORIE 

prof. Riccardo Santi 

Ho questa classe dalla terza, gli studenti in questi anni hanno sempre mostrato buona partecipazione 
e disponibilità durante le attività proposte. Ogni alunno, secondo le proprie capacità e attitudini ha 
contribuito affinché il programma si svolgesse in maniera regolare ed in linea con quanto indicato 
nella programmazione iniziale. Il giusto impegno, ha consentito alla classe di raggiungere, la 
consapevolezza delle proprie capacità, conoscenze e competenze, nonché dei propri limiti. Il livello 
medio raggiunto può considerarsi più che buono, tenendo conto del livello di preparazione iniziale 
di ciascun alunno, delle competenze raggiunte, della volontà di superare le difficoltà e alla qualità 
dell'impegno. Il comportamento è stato corretto sia nei rapporti tra i compagni che nei rapporti con 
l'insegnante. La classe ha senso di responsabilità, spirito di collaborazione e rispetto delle regole.  

La classe ha effettuato l’uscita ambientale nel territorio pratese: al Poggio Castiglione. 

 

CONOSCENZE E CAPACITA’ 

● Presa di coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio 
benessere individuale. 

● Sviluppo, conoscenza e consolidamento delle qualità motorie: capacità condizionali, 
coordinative. 

● Affinamento delle funzioni neuromuscolari: consolidamento degli schemi motori complessi, 
rielaborazione e coordinamento di questi in forma dinamica, controllo posturale, 
consolidamento di automatismi in funzione di un arricchimento del bagaglio motorio in 
termini di abilità. 

● Conoscenza pratica di alcune attività sportive ed autonomia nel gioco: conoscenza dei 
fondamentali sportivi per una corretta esecuzione del gesto finalizzata ad un minore 
dispendio di energie e per un corretto allenamento. 

● Conoscenza e applicazione delle strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. 

● Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione 
fisica specifica. 

● Conoscenza delle informazioni relative all’intervento di primo soccorso. 

● Adozione di comportamenti a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della 
propria e altrui incolumità. 

● Conoscere il territorio e promuovere la difesa ecologica dell'ambiente. 
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COMPETENZE: 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Acquisire e interpretare l’informazione 

● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI PER LE ATTIVITA ’SVOLTE IN 

PALESTRA 

● Spalliera. 

● Quadro svedese 

● Trave 

● Ostacoli 

● Materassone 

● Materassini 

● Palloni pallavolo, basket, calcetto, rugby 

● Racchette da tennis, da tennis tavolo, da badminton e volano. 
● Funi 

● Cerchi 

● Bastoni 

● Fresbee 

● Cronometri 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Strumenti per la valutazione formativa. Indicatori 

● Osservazione sistematica. Interesse ed impegno. 
● Osservazione mirata del gruppo. Aspetti relazionali e comportamentali 

● Prove oggettive acquisite. Capacità/Abilità Motorie Tecniche. 

● Le verifiche, principalmente di ordine pratico nella prima fase dell’anno, sono state continue 
nel corso delle lezioni, costituendo elemento utile per una corretta valutazione e per 
stabilire, in itinere, la validità delle proposte didattiche. 
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STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI PER LA DIDATTICA DIGITALE 

● Assegnazione delle lezioni pratiche tramite video-lezioni su app e social. 
● Classe virtuale 

● Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

● verifiche e prove scritte consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 

● verifiche orali e scritte  

La valutazione considererà la rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni; 
puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

  

 
EDUCAZIONE CIVICA 

docente coordinatore Prof.ssa Silvia Juliani 
 

Presentazione della classe 

L’intera classe ha mostrato da sempre vivo interesse per tutti i temi sociali proposti e ha partecipato 
in modo responsabile e attivo allo sviluppo delle proprie competenze di cittadinanza. Cosciente del 
ruolo delle giovani generazioni nel confronto critico con consuetudini e comportamenti, desiderosa 
di acquisire conoscenze e di strutturarle, aperta all’ascolto e alla condivisione, la classe ha 
soddisfatto pienamente gli obiettivi posti dal consiglio di classe. 
 
 

Ore Disciplina Argomenti Metodologie Str. di verifica 

3 Scienze Consumo e produzione 
responsabile 

Letture e video su 
produzione e smaltimento 
delle plastiche  

verifica orale 

4 Scienze 
Motorie 

biomovimento 
nell’evoluzione delle 
permaculture, orti 
sociali ed eco-villaggi 

lavori individuali e di 
gruppo, visione filmati 

verifica orale 
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10 Tedesco  Consumo sostenibile 

● Cambiamento 
climatico 

● Tre pilastri della 
sostenibilità 

● Commercio 
sostenibile 

● Cybersecurity 
● Turismo 

ecologico 

● Moda sostenibile 

● Lavoro di ricerca 
autonomo e guidato 
su fonti in lingua 

● Lavoro in coppia o 
piccolo gruppo 

● Utilizzo di materiali 
audiovisivi 

● Circolo degli 
esperti 

● Redazione di poster 
esplicativi 

● Gallery Walk 

Presentazione orale 
in base ad un cluster 
dato 

 
 
Tot. ore:   17                                                                                                                                                          

Valutazione: sintesi  delle valutazioni di ogni singola disciplina (Scala decimale)                                                                                           

II Quadrimestre 
 

Ore Disciplin
a Argomenti Metodologie Str. di verifica 

2 

(+2 nel 
I° Q.) 

Storia 
dell’Arte 

La salvaguardia e la 
promozione del 
patrimonio culturale. 

Lezione frontale dialogata; 
lettura di testi; uso di 
materiale multimediale; 
lavori di gruppo. 

Prova scritta a 
risposta aperta e/o a 
risposta multipla; 
eventuale 
esposizione orale di 
lavori di gruppo. 



 

92 

4 

(+4 nel 
I° Q.) 

Storia Nelson Mandela e la 
lotta contro il razzismo  

La società di massa: le 
lotte dei lavoratori  La 
società di massa 
presentazione delle 
biografie delle donne 
animatrici del 
movimento femminile 
in Italia Le lotte per i 
diritti delle donne  

Dalle leggi fascistissime 
al Manifesto della razza 
del ‘38 alla vigilia delle 
leggi razziali del '38 in 
Italia  Il referendum del 
2 giugno 1946 

Hannah Arendt e la 
“Banalità del male” 

La statura morale e 
civile dei padri della 
Costituente . 

I temi principali del 
dibattito 

 L'articolo 1 della 
Costituzione  

  

Lezione dialogata 

Dibattito 

Lettura e analisi di testi 
narrativi, argomentativi, 
romanzi storici 

Visione di immagini, 
video, PPT, sequenze di 
film 

Presentazione 
teatralizzata della 
biografia di  quattro 
donne animatrici del 
movimento 
femminile in Italia 

 

Presentazione di 
letture intorno alla 
Shoah a compagni 
più piccoli del 
triennio 
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4 Italiano 
Verso la parità di 
genere: le donne 
protagoniste della storia 
letteraria. 

Contenuti: cenni sulla 
condizione delle donne 
tra Ottocento e 
Novecento; diritti delle 
donne in testi giuridici; 
storie di donne-scrittrici 
e lettura di testi da loro 
prodotti, di carattere 
argomentativo, 
narrativo e/o poetico. 

Lezione dialogata 

Dibattito 

Lettura e analisi di testi 
narrativi, argomentativi, 
poetici 

Visione di immagini, 
video, PPT 

Produzione di testi 
argomentativi / espositivi. 

Preparazione ed 
esposizione in gruppi 
di un prodotto 
multimediale 
incentrato su alcune 
figure femminili di 
autrici e su un testo 
significativo delle 
stesse. 

Oppure produzione 
di un testo 
argomentativo sul 
tema affrontato. 

 
 
Tot: ore 10 
Valutazione: sintesi delle valutazioni di ogni singola disciplina (Scala decimale)    

 

  

I.R.C. 

 prof.ssa Saura Lascialfari  

 

Alunni avvalentesi 17 

A fronte di un piccolo gruppo che ha seguito le lezioni con attenzione, serietà ed impegno, ma, 
spesso in atteggiamento piuttosto riservato e poco incline all’intervento spontaneo, la maggioranza 
degli alunni si è distinta, nel corso di tutto il quinquennio, per una crescente partecipazione al 
dialogo collettivo da protagonisti attivi, propositivi e costruttivi. 

Qualsiasi spunto di contenuto o di analisi di questioni offerto, ha sempre trovato in loro una risposta 
vivace di ricerca di approfondimento, di apertura verso collegamenti multidisciplinari, di riferimenti 
all’attualità e di rielaborazione personale. 

Un nutrito gruppo ha, tra l’altro, evidenziato capacità, abilità e competenze non comuni 
nell’analisi e nella sintesi critiche individuando interessanti prospettive, spesso neppure previste 
ed attese. 

Un certo numero di studenti ha evidenziato, inoltre, una crescente, non comune autonomia 
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dimostrando, di frequente, di essere in grado da soli di cogliere vari significati e implicazioni in 
modo immediato, corretto e approfondito. 

Molti degli alunni se, da una parte, si mostrano capaci di approdare ad una propria visione 
autonoma rispetto a nuovi ambiti di conoscenza, dall’altra riescono ad aprirsi ad un proficuo 
ascolto di posizioni diverse, sapendo render conto delle proprie ragioni in modo fondato e 
corretto, ma lasciandosi interpellare in maniera costruttiva, aperti al dialogo. 

Pur nella diversificazione naturale di sfaccettature e sfumature, si attesta una preparazione 
generale di livello OTTIMO 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

Nel corso del quinquennio gli studenti hanno sviluppato, ognuno secondo le proprie sensibilità, le 
seguenti competenze: 
-Riconoscere in ogni persona il diritto dell’inviolabilità della dignità umana. 
-Identificare nell’ambiente e nella sua sostenibilità un dovere civile ma anche una responsabilità 
personale e collettiva. 
-Aver sviluppato la capacità di riconoscere nell’altro una persona con uguali diritti e doveri. 
-Riconoscere i valori etici della religione ebraico-cristiana sia come fondamento sociale della 
convivenza civile sia come mezzo per la realizzazione di sè. 
-Sapere riconoscere fondamentalismi, integralismi e pregiudizi. 
-Individuare la diversità tra senso religioso, religione e movimenti religiosi. 
-Possedere una visione ampia e critica della società come ambiente multiculturale e religioso. 
-Saper operare scelte consapevoli e proficue per il proprio progetto di vita. 
-Riconoscere la solidarietà come valore e mezzo imprescindibile per la convivenza. 
 

Metodologie didattiche 

In una società sempre più caratterizzata da una pluralità di culture e religioni, ho privilegiato il 
dialogo e il confronto, valorizzando le molteplici e intrinseche capacità di ogni alunno. Ho messo in 
atto un percorso di approfondimento a spirale tramite “la didattica per concetti”, con particolare 
riferimento alla tradizione ebraico-cristiana, in quanto patrimonio storico costitutivo della civiltà 
occidentale, in un quadro multiculturale e interreligioso, come contributo a promuovere competenze 
di apprendimento permanente e una formazione integrale della persona. Dopo una iniziale 
“conversazione clinica”, con la classe passiamo alla terminologia specifica e alla didattica per 
concetti a partire anche da tematiche e materiali proposti dagli studenti con lezioni frontali e 
interattive. 

 

Materiali didattici e spazi utilizzati 

 
Sono stati utilizzati diversi linguaggi e strumenti: la Bibbia, il Catechismo della Chiesa Cattolica, la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le riviste, il libro di testo, le encicliche, video 
prevalentemente dal canale YouTube. 
Lo spazio utilizzato in presenza è stata l’aula. 
L.Cioni-P.Masini-B.Pandolfi-L.Paolini, I-Religione, EDB Dehoniane 
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Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Per la rilevazione delle competenze si sono considerate come verifiche in itinere: la partecipazione 
al dialogo didattico-formativo e alla riflessione critica collettiva con impegno attivo e costruttivo, 
con interesse per la materia, con la capacità di rielaborazione critica con aperture interdisciplinari e 
con l’apprezzabile sviluppo delle competenze logico-cognitive e relazionali. 

Le valutazioni si basano sulla qualità degli interventi, sulla partecipazione e sull’impegno costante e 
motivato. 

 

Contenuti 

 
Morale Generale e Sociale, con particolare riferimento all’attualità e alle sue emergenze etiche. La 
dottrina sociale della Chiesa. 
Il Morale in alcuni aspetti dell’esistenza personale e della convivenza umana; nuclei concettuali 
significativi; terminologia ed approcci d’indagine; spunti di confronto con varie convinzioni; 
l’emergenza morale nel panorama contemporaneo: alcune delle questioni più urgenti, valori etici 
universali; prospettive di impegno condiviso. 

Per il Progetto IRC “In cammino alla scoperta di sé e all'incontro con l'altro” incontri con: 

Soldato delle Forze Speciali dell'Esercito Italiano “Afganistan: prendersi cura delle persone” 
Nicola Teresi “Antimafia sociale” 
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Svolgi la prova scegliendo una delle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO

Proposta A1

GIUSEPPE UNGARETTI, San Martino del Carso, da L’Allegria

Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello1 di muro

Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto

Ma nel cuore
nessuna croce manca

È il mio cuore
il paese più straziato

GIUSEPPE UNGARETTI, Fratelli, da L'Allegria

Mariano il 15 luglio 1916

Di che reggimento siete
fratelli?

Parola tremante2

nella notte

2 Tremante: la parola è definita tremante, perché si allude alla pronuncia esitante per la sua estraneità alla guerra, ma
anche al permanere del suo suono quasi sospeso e visibile nell’aria.

1 Brandello di muro: pezzi di muro rimasti in piedi dopo il bombardamento; brandello è un termine riferito di solito alla
stoffa
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Foglia appena nata

Nell'aria spasimante3

involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua
fragilità

Fratelli

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che risponda alle domande
proposte.
1.  Evidenzia i nuclei tematici dei due testi proposti, rilevandone le correlazioni.
2. Precisa nei due componimenti poetici quali parole assumono un particolare rilievo, grazie
anche alla loro disposizione e al fatto che coincidono interamente o quasi con il verso.
3. Sottolinea nel primo testo la valenza semantica dell’aggettivo dimostrativo “queste” e il
diverso significato che assumono nel testo i pronomi indefiniti “tanti” e “tanto”.
4. Precisa che cosa viene ribadito dalla struttura simmetrica delle prime due strofe di “San
Martino del Carso” e dalle anafore in esse presenti e evidenzia perché la terza strofa è introdotta
dalla congiunzione avversativa, come se si volesse indicare un cambiamento di sguardo, fare
una successiva precisazione di rilievo. Quale?
5. Individua l’analogia che nel secondo testo sottolinea il tema della poesia e soffermati
soprattutto sul significato dell’espressione “involontaria rivolta dell’uomo presente alla sua
fragilità” e sull’effetto ad esso correlato.
6. Evidenzia nell’ambito di ciascuna poesia le ricorrenze foniche più evidenti e la loro funzione.

Interpretazione

Puoi svolgere una o due delle seguenti tracce di contestualizzazione e di approfondimento:

1. Nelle poesie dell’Allegria è dominante il tema della guerra. Alla vigilia dello scoppio della
prima guerra mondiale molti furono coloro che, da diversi schieramenti politici o ideologici,
videro nel conflitto l’occasione di un rinnovamento, una rigenerazione
politica-economica-territoriale della nazione. Tuttavia a conflitto iniziato o finito l’immagine
offerta da tanti scrittori non fu trionfalistica o celebrativa, ma denunciò il tributo di sangue,
dolore, orrori che la guerra richiedeva. Discuti sulla base delle tue conoscenze e dei testi a te
noti sulla questione.

2. Riferendoti alla raccolta di E. Montale “Ossi di seppia”, rileva perché, mentre la poesia di
Ungaretti si svolge nel solco del Simbolismo, nei testi dell’autore genovese si registra la crisi
del Simbolismo.

3 Spasimante: colma di dolore e di strazio
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Proposta A2

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta,
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si
sarebbe rinnovato per me.

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle.
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo,
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non
potevo calpestarla, l’ombra mia.

Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io,
zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro. – Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza
un’anca! Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si
voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto
altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì!
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Sti ̀a6: la sua ombra per le vie di
Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non
l’ombra d’una testa. Proprio così!

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra.
Passò un tram, e vi montai.

1 mi s’affisarono: mi si fissarono.
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
3 voluttuosamente: con morboso desiderio.
4 smania mala: malvagia irrequietezza.
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel
capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato
a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le
strade di Roma.

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.

1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più

significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate
su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo
del protagonista e con l’arte disarmonica e dissonante dello scrittore.

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio cosi ̀!

5. “Quasi adunghiandomi il ventre” è un riferimento all’espressionismo che caratterizza il
linguaggio dell’autore siciliano; precisa la funzione di questo verbo e di altre espressioni
simili nel romanzo, evidenziando gli effetti della deformazione del reale che ne deriva.

Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Siamo tutti futuristi
(Il testo, costituito da stralci di un articolo di Giuliana Rotondi, giornalista, scrittrice e blogger,
comparso sulla rivista “Focus Storia” nel 2009, nel centenario della pubblicazione del Manifesto
del futurismo sul quotidiano “Le Figaro” di Parigi, interpreta da una prospettiva poco consueta il
movimento futurista)

Cos’hanno in comune Topolino, Tex Willer4 e il movimento futurista? Apparentemente niente.
Eppure un sottile filo rosso unisce i loro linguaggi. Questo per esempio: zang tumb tumb
tuuuuuuuumb tuuuuuum tuum. Furono i futuristi i primi a intuire e sviluppare i potenziali inespressi
del linguaggio, quelli alla base della nostra pubblicità e della comunicazione di massa. Li
sperimentarono in opere per i tempi rivoluzionarie come il Bombardamento di Adrianopoli,5 un

5 bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb tuum ispirato all’assedio della città di Adrianopoli
del 1912 durante la prima guerra balcanica, pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1914. Per riprodurre l’effetto

4 Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, il Mickey Mouse creato da Walt
Disney nel 1928, e Tex Willer, ideato da Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini nel 1948.
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testo d’avanguardia scritto dal poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), in cui lo scrittore
faceva ricorso a frasi come questa: “5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un
accordo ZZZANG TUMB TUM ammutinamento”. L’idea, in questo caso, era trasformare i colpi di
mitragliatrice in “parola-suono”: taratatatatata. E gli schiaffi e i pugni in pic-pac-pum-tumb.
Proprio come nelle nuvolette (balloon) dei fumetti.6 Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai
vecchie di cent’anni: il primo manifesto del movimento fu infatti pubblicato a Parigi il 20 febbraio
1909. Eppure le loro visioni sono diventate la nostra realtà. Non solo nei fumetti.

Tutto da rifare
«Molti elementi architettonici del nostro tempo sono stati pensati, progettati o semplicemente
immaginati dai futuristi» spiega Elio Grazioli, critico d’arte e docente di Storia dell’arte
contemporanea all’Università di Bergamo. «Pensiamo per esempio alle sopraelevate. O ai tapis
roulant di aeroporti e metropolitane: progetti visionari che partivano dal desiderio di trasformare le
città in luoghi più moderni, al passo con le evoluzioni della tecnica e della società industriale. Centri
urbani in cui il flusso da uno spazio all’altro potesse essere non solo agevolato, ma esaltato».
Cambiare tutto, a partire dalle città: era questo l’obiettivo dei futuristi. Le loro parole d’ordine erano
velocità, dinamismo e attivismo in ogni ambito della società: dall’arte all’architettura, dalla politica
alla musica fino alla vita quotidiana, moda e cucina comprese. Per i futuristi, il “logorio della vita
moderna”7 non era un problema, ma un obiettivo da raggiungere.

Grandi mutamenti
Del resto, lo sfondo era un Paese in frenetica crescita, che dal 1860 al 1900 era passato da 22
milioni di abitanti a 33 milioni e che fra il 1901 e il 1914 era stato travolto dall’industrializzazione e
dalla diffusione di novità assolute come la radio, l’energia elettrica e le prime tramvie e
metropolitane.
«I futuristi erano consapevoli di vivere un periodo di profonde trasformazioni» continua Grazioli.
«E le intercettarono e le rielaborarono in maniera costruttiva e propositiva. Furono per esempio tra i
primi a promuovere un uso moderno e intelligente della pubblicità. Non a caso scelsero di
pubblicare il loro manifesto programmatico sul New York Times8 dei tempi: Le Figaro, il
quotidiano di Parigi, in quegli anni capitale internazionale dell’arte». E anche l’idea di “dare
scandalo” per ottenere visibilità mediatica fu una loro intuizione.

L’arte dello scandalo
Le loro esibizioni si trasformavano regolarmente in risse, più o meno organizzate. E si
concludevano con l’arrivo delle forze dell’ordine. Con un inevitabile contraccolpo (positivo)
mediatico, perché le pagine di cronaca dei giornali riprendevano la notizia e la segnalavano ai
lettori, dando rilievo all’evento. “Grande serata futurista” recitava la prima pagina della rivista
Lacerba9 del 12 dicembre 1913, un “resoconto sintetico (fisico e spirituale) della serata”. “Coraggio,
strafottenza, disinvoltura, idee nuove, insulti necessari” le armi messe in campo dai futuristi.
“Patate, carote, acciughe, sardine e uova” quelle usate dal pubblico. E poi la rissa: “Un ferito
(Marinetti) tra i futuristi” con “molti feriti in platea (dai loro compagni dei palchi)”. E un esito
inevitabilmente incendiario: “Risultati: irritazione del pubblico che voleva ascoltare. Aumento di
simpatie per il futurismo. Conversioni immediate al futurismo”. «I pubblicitari oggi sanno che una

9 Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a gennaio del 1913, su posizioni vicine a quelle dei
futuristi.

8 New York Times: attualmente è considerate il quotidiano più autorevole al mondo

7 “logorio della vita moderna”: si tratta di uno slogan celebre negli anni Sessanta del Novecento, pronunciato in
“Carosello” per la pubblicità di un liquore amaro.

6 Nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese baloon (letteralmente “palloncino”) si indica il segno grafico
convenzionalmente usato nei fumetti per contenere i testi pronunciati da un personaggio.

della battaglia l’autore utilizza la tecnica delle “parole in libertà” in un contesto di stampa con caratteri di varie
dimensioni e colori a forte impatto visivo.
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delle regole per ottenere successo sul mercato è far circolare il marchio del proprio prodotto e fare
in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi».

G. ROTONDI, Siamo tutti futuristi, in “Focus Storia” n.32, 8 giugno 2009

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un discorso coerente e coeso che comprenda le
risposte alle domande.
1) Sintetizza il contenuto dell’articolo, individuando il tema specifico di ciascun paragrafo e

riconoscendo il tema complessivo.
2) Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo?
3) Quale tesi fondamentale viene sostenuta dall’autrice? Quali argomentazioni sono prodotte a

favore della sua tesi?
4) Il testo è contraddistinto da uno stile marcatamente giornalistico. Analizza la sintassi e

individua i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi argomentativi
fondamentali.

5) Spiega cosa intende l’autrice quando afferma «I pubblicitari oggi sanno che una delle regole
per ottenere successo sul mercato è far circolare il marchio del proprio prodotto e fare in modo
che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi».

Produzione
“Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai vecchie di cent’anni. Eppure le loro visioni sono
diventate la nostra realtà”: creare un’arte produttiva rispondente agli aspetti della società moderna.
Questa nuova modalità di comunicazione, adatta alla società di massa e caratterizzata da un
linguaggio provocatorio e metaforico, è stata un punto di partenza di una nuova concezione della
vita e dell’arte.
Scrivi un testo argomentativo in cui rifletti sull’influenza che il movimento ha esercitato oltre che
nella letteratura o nell’arte del Novecento anche negli odierni sistemi di comunicazione in vari
ambiti: politico, pubblicitario, giornalistico.
Esprimi una tesi al riguardo e sostienila con argomentazioni tratte, oltre che dalle conoscenze attuali
acquisite nel percorso di studi, dalle tue riflessioni e personali esperienze.

PROPOSTA B2

Apparire: la società come spettacolo

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le
apparenze sociali. Una filosofia del prestigio.

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo aspetto, lo
segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo
significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze condiziona,
mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un inseparabile biglietto da visita che, presentando
anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra comunicazione con loro.
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo
per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un
aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la propria condizionatezza: attraverso di
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essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, l’apparenza
sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una
realtà più profonda e più genuina.
Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli
esseri umani non avrebbero niente da vedere. Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono
il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà
soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un
mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli
stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli
provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione
soggettiva. Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche
protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche a custodire il
suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli
organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e per
l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi,
nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte
eccessivamente vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare
l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone. L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra
due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la
decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia
splendidamente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il
balbettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul
segreto che vorrebbero occultare.

B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un discorso coerente e coeso che comprenda le
risposte alle domande.
1. Sintetizza brevemente il contenuto del testo.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile
critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la
confuta?
4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza,
facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti ed i
fondamentali snodi argomentativi.
5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?

Produzione
Condividi le considerazioni della studiosa Barbara Carnevali, secondo cui l’apparenza è il primo
filtro attraverso il quale ci rapportiamo agli altri oppure pensi che essa abbia una ridotta capacità di
incidere nelle relazioni? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza ed alle
conoscenze maturate nel tuo percorso di studi, con particolare attenzione alla letteratura dei primi
anni del Novecento.
Elabora un testo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
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PROPOSTA B3

Perché studiare le guerre puniche

L’incauta dichiarazione di un ministro suscita una riflessione sul senso della cultura umanistica.

“Serve più cultura tecnica. Il problema è capire se continuiamo a fare tre, quattro volte le guerre
puniche nel corso di dodici anni di scuola o se casomai le facciamo una volta sola ma cominciamo a
impartire un tipo di formazione un po’ più avanzata. Serve formare i giovani per le professioni del
futuro: quelle di digital manager per la salute, per esempio”. Queste le parole di Roberto Cingolani,
ministro della Transizione ecologica, al TG2 di ieri.

È difficile dire quanto sia sconfortante per chi lavora seriamente nella formazione o
nell’intermediazione del lavoro ascoltare ancora una volta discorsi come questo, specie quando a
dargli voce è un ministro. Tuttavia, almeno queste periodiche uscite offrono l’occasione di ribadire
alcuni concetti che purtroppo sono ancora poco diffusi. Me ne vengono in mente almeno quattro,
che come quattro strati vanno dal più “superficiale” e trito, ma non ancora del tutto acquisito, al più
profondo e cruciale ma ancora in buona parte da esplorare.

Il primo strato, il più frusto, è la ciclica polemica che oppone le materie scientifiche a quelle
umanistiche. Una contrapposizione che non ha mai avuto davvero senso, ma che oggi in alcuni casi
si spinge fino a identificare il sapere preciso, concreto, utile da una parte e quello creativo, culturale,
politico dall’altra – come se un matematico non potesse avere idee creative o uno storico non
potesse fare una ricerca rigorosa. E ciò accade perché non si tratta davvero di una polemica sui
contenuti, ma sulle bandiere: chi se ne fa attrarre spesso non lo fa per promuovere davvero il sapere
culturale o la formazione scientifica, ma solo per far “vincere” la propria squadra. Ma al di là di
questo, ciò che va ribadito con forza e ancora una volta è che la formazione non si basa tanto sulle
conoscenze e le nozioni, ma sulle competenze e sui linguaggi. Onestamente, in quanti si ricordano
più del 10% di quello che hanno studiato all’università o alle superiori? L’importante non è sapere
le formule o le date, e neanche i teoremi o gli autori: l’importante è sviluppare un pensiero, un
modo di intendersi e ragionare; non è “cosa” si impara, ma “come” a far la differenza.

Il secondo concetto che verrebbe da ribadire dopo aver ascoltato le parole di Cingolani è che no,
neanche il mercato del lavoro oggi funziona davvero per competenze. Il ministro sembra
appartenere a un nutrito gruppetto di esperti di futuro che hanno però poca familiarità col presente.
Parlano ossessivamente di competenze tecniche, di tecnologie digitali e avveniristiche, quando la
grandissima maggioranza dei lavoratori oggi sono impegnati in attività che nulla hanno a che fare
con la tecnologia o con competenze tecniche avanzate. Non solo: sono questi ultimi a essere spesso
i più richiesti sul mercato del lavoro. Eloquente per esempio è il fatto che il pensiero del ministro
vada subito a una figura come il “digital manager della salute”, quando i nostri Pronto soccorso
stanno collassando perché quasi nessun medico o infermiere ci vuole lavorare. Nelle parole di
questi esperti di futuro, inoltre, spesso traspare una concezione del percorso lavorativo da Secondo
dopoguerra, per cui si studia una professione a scuola o all’università e poi la si fa fino alla
pensione. E invece la grande maggioranza delle persone oggi cambia lavoro più volte nella sua
carriera, anche con mutamenti consistenti di ambito e competenze.

Il terzo concetto e terzo strato è intrinsecamente legato al secondo, ma più del presente riguarda il
futuro. Cingolani si fa ennesimo alfiere di una narrazione per cui dietro l’angolo c’è un futuro
inevitabile; c’è la marea montante e inarrestabile del progresso che senza dubbio alcuno ci porterà
nella direzione che loro indicano, e faremmo tutti meglio a cavalcarla quest’onda, se non vogliamo
esserne travolti – e, nel caso, sarà pure un po’ colpa nostra. Questa narrazione è tanto di successo
quante volte si è dimostrata fallace. Dovessimo tornare indietro di 10-20 anni a sentire gli esperti di
futuro di allora, oggi dovremmo avere le macchine che si guidano da sole, andare a Roma a Milano
in Hyperloop, schivare droni per strada e avere in casa la stampante 3D connessa alla internet of
things.
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Non solo il mercato del lavoro cambia molto rapidamente e in maniera imprevedibile, ma ci sono le
inevitabili “mode”. Per esempio, la mia generazione è stata subissata dall’idea che il futuro fosse
tutto nel terziario digitale: sul web, nei social network, nel management e nel marketing “2.0” –
Cingolani sembra essere rimasto un po’ a questa fase. Oggi però un sacco di miei coetanei che si
sono formati per questo si sentono dire che le aziende non sanno che farsene dei social media
manager o dei marketer digitali, e che avrebbero invece fatto bene a fare un Istituto tecnico o
imparare a fare gli operai 4.0.

Quarto e ultimo concetto, lo strato più profondo e fecondo di implicazioni, riguarda la concezione
di lavoro che le parole del ministro tradiscono. Un lavoro il cui senso è in fondo solo quello di fare
in modo che le persone aumentino il PIL dello Stato e abbiano di che mangiare. E di conseguenza,
che per risolvere il problema della disoccupazione o della scarsa produttività basti creare più scuole
tecniche o dare incentivi alle aziende perché assumano o investano in innovazione. Questo pensiero
semplice, meccanicistico, amante del complicato ma che rifiuta il complesso, sembra pensare alle
persone e alle organizzazioni umane come oggetti: come cose che dove le metti stanno, o tutt’al più
che se le spaventi ben bene e indichi loro dove andare non vedranno l’ora di mettersi in viaggio.

Una concezione, questa, che forse non è da guerre puniche, ma da ’800 forse sì: come se si potesse
prendere le masse in uscita dalle campagne inglesi per via dell’arrivo delle prime macchine
agricole, far loro vedere un paio di giorni come funziona una pressa idraulica e metterle felicemente
a produrre in catena di montaggio. E invece non solo formare una persona richiede anni – e, come
visto, gli scenari cambiano molto più velocemente – ma soprattutto è appunto una persona: ha delle
emozioni, dei valori, dei desideri, che non si piegano spesso neanche quando la pancia è vuota;
figuriamoci davanti alle previsioni di esperti e ministri! Nessuno impara cose complesse o fa un
lavoro davvero generativo per paura e non per scelta; perché qualcuno glielo ha detto e non perché
lo sente come suo.

R. Maggiolo, Cingolani è rimasto alle guerre puniche: prima le persone, poi le competenze,
“Huffington Post, 26 novembre 2021

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un discorso coerente e coeso che comprenda le
risposte alle domande.
1. Sintetizza brevemente il contenuto dell’articolo.
2. Il testo presenta la tesi del ministro Cingolani e la confutazione della stessa fatta dall’autore
dell’articolo; individua ed enuclea le due posizioni.
3. Per confutare la tesi del ministro, Riccardo Maggiolo adduce quattro argomenti: individuali e dai
a ciascuno di essi un titolo.
4. Il ministro Cingolani convalida la propria tesi con l’argomento dell’esempio: «Serve formare i
giovani per le professioni del futuro: quelle di digital manager per la salute, per esempio». Il
giornalista, però, la contesta affermando che «i nostri Pronto soccorso stanno collassando perché
quasi nessun medico o infermiere ci vuole lavorare». Ti sembra che questo argomento induttivo sia
sufficiente per invalidare la tesi del ministro? In altre parole, il fatto che i nostri Pronto soccorso
stiano collassando dimostra che la professione di digital manager della salute è inutile?
5. Un tema su cui Riccardo Maggiolo pone particolare attenzione è quello delle “professioni del
futuro”, difficili da prevedere perché oggi sempre meno spesso capita di studiare per una
professione per poi esercitarla fino alla pensione. Cosa succede nella realtà? E perché è molto
difficile prevedere il futuro del mercato del lavoro?

Produzione
L’ultimo argomento esposto è quello più ricco di implicazioni: chi lavora non è solo un numero
nella catena della produzione, ma è una persona che deve essere formata, che nutre emozioni,
valori, desideri. In questa ottica, le guerre puniche sono una metafora per indicare la formazione
culturale dello studente. Esprimi la tua posizione in merito alla questione sollevata dall’articolo,
elaborando un testo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA'

PROPOSTA C1
Testo tratto da Elio Vittorini, Una nuova cultura, Il Politecnico, primo numero pubblicato il 29
settembre 1945

«Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che
le combatta e le elimini.

Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno abbia vinto in questa guerra. Ma certo vi è tanto che ha
perduto, e che si vede come abbia perduto. I morti, se li contiamo, sono più di bambini che di
soldati; le macerie sono di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e di biblioteche, di
monumente, di cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civile dell’uomo; e i
campi su cui si è sparso più sangue si chiamano Mauthausen, Maidanek, Buchenwald, Dakau.
Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che, attraverso i
secoli, ci aveva insegnato a considerare sacra l’esistenza dei bambini. Anche di ogni conquista
civile dell’uomo ci aveva insegnato ch’era sacra; lo stesso del pane; lo stesso del lavoro. E se ora
milioni di bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo stesso colpito e distrutto, la
sconfitta è anzitutto di questa “cosa” che c’insegnava la inviolabilità loro. Non è anzitutto di questa
“cosa” che c’insegnava l’inviolabilità loro?
Questa “cosa”, voglio subito dirlo, non è altro che la cultura: lei che è stata pensiero greco,
ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medioevale, umanesimo, riforma,
illuminismo, liberalismo ecc., e che oggi fa massa intorno ai nomi di Thomas Mann e Benedetto
Croce, Benda, Huizinga, Dewey, Maritain, Bernanos e Unamuno, Lin Yutang e Santayana, Valéry,
Gide e Berdiaev.
Non vi è delitto commesso dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad esecrare già da
tempo. E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura aveva
insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa cultura come e perché
il fascismo ha potuto commetterli?
Dubito che un paladino di questa cultura, alla quale anche noi apparteniamo, possa darci una
risposta diversa da quella che possiamo darci noi stessi: e non riconoscere con noi che
l’insegnamento di questa cultura non ha avuto che scarsa, forse nessuna, influenza civile sugli
uomini.
Pure ripetiamo, c’è Platone in questa cultura. E c’è Cristo. Dico: c’è Cristo. Non ha avuto che scarsa
influenza Gesù Cristo? Tutt’altro. Egli molta ne ha avuta. Ma è stata influenza, la sua, e di tutta la
cultura fino ad oggi, che ha generato mutamenti quasi solo nell’intelletto degli uomini, che ha
generato e rigenerato dunque se stessa, e mai, o quasi mai, rigenerato, dentro alla possibilità di fare,
anche l’uomo. Pensiero greco, pensiero latino, pensiero cristiano di ogni tempo, sembra non
abbiano dato agli uomini che il modo di travestire e giustificare, o addirittura di render tecnica, la
barbarie dei fatti loro. È qualità naturale della cultura di non poter influire sui fatti degli
uomini?[…]

Anche oggi, alla luce dei recenti eventi bellici, siamo ben coscienti che l’umanità è in grado di
autodistruggersi e che è necessario mettere la cultura e la tecnica a servizio dell’umanità e non
contro di essa.
Prendendo avvio dal testo di Elio Vittorini, scritto nell’immediato Secondo dopoguerra, rileva
quanto viene preso in considerazione dall’autore e evidenzia se i temi affrontati dallo scrittore
siano ancora attuali. Quali frutti ha prodotto l’appello di Vittorini? Quali altri contributi la cultura
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avrebbe dovuto dare e, probabilmente, ha dato, ma non sempre sono stati recepiti e non hanno
portato alla soluzione di problemi che dovrebbero essere superati o non sussistere?
Sviluppa il tuo elaborato sulla base delle tue conoscenze, delle letture ed esperienze personali.
Puoi articolare la trattazione in paragrafi opportunamente titolati e presentarla con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente l'argomento.

PROPOSTA C2
Attuate oggi stesso la transizione dal modello fossile a quello delle energie pulite e rinnovabili, per
evitare all’Italia, all’Europa e al mondo intero gli effetti degli sconvolgimenti climatici: catastrofi
naturali, gravi carestie e i conseguenti fenomeni migratori fuori scala. Chiediamo di abbattere del
50% le emissioni di gas serra rispetto all’epoca preindustriale entro il 2030, per raggiungere Zero
emissioni nel 2050

Questa è la richiesta che i giovani attivisti dell’ambiente portano avanti in tutto il mondo e che il 15
marzo 2019 li ha indotti ad una protesta clamorosa e globale a cui hanno aderito studenti di 98
paesi. Tali proteste hanno almeno una virtù e un difetto. La virtù è la presa di consapevolezza del
problema ambientale assunta dai giovani e la loro richiesta di un intervento pronto ed efficace da
parte delle istituzioni. Il difetto è che chiedere le cose è più facile che farle.
Rifletti sul valore e il significato del movimento giovanile Fridays for Future, evidenziando sia i
limiti di un’adesione certamente sincera, ma non sempre tradotta in comportamenti coerenti con gli
ideali promossi, sia l’effettiva applicabilità delle soluzioni avanzate.
Nell’elaborazione della prova argomenta la tua tesi, facendo riferimento anche alle tue esperienze,
conoscenze e letture personali.
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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