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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 l’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. 
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 



3 
 

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 un'ulteriore ora settimanale di lingua inglese al triennio. 
 
 
1. PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
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 

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 
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1.2 Quadro Orario annuale della Disciplina curriculare: Educazione Civica 
 
 
Materie curriculari 
 

Primo biennio Secondo biennio Monoennio 
 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 
 

Educazione Civica 33 33 33 33 33 

 
 
 
1.3 Elenco docenti 
 
Ferretti Elena  Italiano/Ed. Civica 
Gison Laura Matematica e Fisica 
Flaim Laura Lingua e Cultura Inglese/Ed. Civica 
Brand Donald Lettrice Madrelingua Inglese/Ed. Civica 
Vignali Eleonora Lingua e Cultura Francese 
Preveraud Melanie Jacqueline Lettrice Madrelingua Francese 
Didò Cristina Lingua e Cultura Tedesca/Ed. Civica 
Münter Diana Lettrice Madrelingua Tedesca/Ed. Civica 
Scarnato Pierangela Scienze 
Venneri Maria Rita Storia e Filosofia/Ed. Civica 
Viavattene Ottavio Storia dell’Arte/Ed. Civica 
Fabbri Paola Scienze Motorie/Ed. Civica 
Lascialfari Saura IRC 
Casini Elisa Sostegno 
Virone Gianpaolo Maria Sostegno 
 
 
 
2.  Storia della classe 
 
2.1 Variazioni nella componente studentesca e dei docenti del Consiglio di Classe 
 
All’inizio del quinquennio la classe era formata da 16 alunne e 4 alunni (uno dei quali con 

certificazione 104/92 per il quale si rimanda alla documentazione riservata, custodita in presidenza), 

per un totale di 20 discenti. Alla fine del primo anno, gli alunni erano nel complesso migliorati, ma 

una di loro non veniva ammessa alla classe successiva a fronte degli esiti negativi in numerose 

discipline. 

Al secondo anno, a seguito di un nuovo inserimento, la classe era composta quindi da 20 alunni, 16 

femmine e 4 maschi; al termine dell’anno due alunni non venivano ammessi alla classe successiva. 

Durante il primo biennio, la classe ha avuto continuità didattica per le seguenti discipline: lingua e 
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letteratura italiana, lingua e letteratura latina, storia e geografia, inglese, tedesco, scienze motorie. 

Al terzo anno la classe risultava formata da 15 alunni (12 femmine e 3 maschi): tre alunni si sono 

trasferiti ad altro istituto, due non sono stati ammessi. La composizione del consiglio di classe è 

cambiata, alcuni insegnanti per normale avvicendamento, come per esempio le insegnanti di italiano, 

matematica e fisica, e si sono inseriti gli insegnanti di storia dell’arte, storia e filosofia, francese e 

tedesco. 

In quarta la classe non ha subito modifiche nel numero di alunni, che risultano essere 15, essendo 

stati ammessi tutti alla classe successiva alla fine del terzo anno. 

All’inizio dell’ultimo anno i discenti sono 11 (10 alunne e 1 alunno): due alunni e un’alunna non 

sono stati ammessi alla classe successiva, un’alunna si è trasferita ad altro istituto. 

Fanno parte per la prima volta di questo C.d.C. l’assistente di lingua francese prof.ssa Preveraud 

Melanie Jacqueline, il prof. Ottavio Viavattene di Storia dell’arte e la prof.ssa Paola Fabbri di 

scienze motorie (docente supplente della prof.ssa Serenella Bruni), la prof.ssa Elisa Casini 

(sostegno). 

La continuità didattica è stata mantenuta durante tutto il quinquennio in Inglese (prof.ssa Laura 

Flaim), Scienze Naturali (prof.ssa Pierangela Scarnato); IRC (prof.ssa Saura Lascialfari); nel 

triennio per Storia e Filosofia (prof.ssa Maria Rita Venneri), Tedesco (prof.ssa Cristina Didò), 

Italiano (prof.ssa Elena Ferretti), Matematica e Fisica (prof.ssa Laura Gison). 

 
 
2.2  Situazione didattico-disciplinare della classe durante il quinquennio 
 
All’inizio del loro percorso scolastico, i discenti mostravano la necessaria curiosità e vivacità 

richieste per affrontare le varie discipline e per superare le difficoltà dovute alla carenza dei 

prerequisiti in alcune materie e a un metodo di studio e un’organizzazione dello stesso non sempre 

efficace. Il profitto è stato sempre diversificato, con alunne che ottenevano risultati tra l’ottimo e il 

discreto, altri più fragili. All’inizio del triennio alunne e alunni partecipavano alle attività didattiche 

non sempre in modo attivo, difficilmente si mettevano in gioco con domande e interventi, 

ciononostante alcune di loro hanno raggiunto risultati davvero soddisfacenti. L’emergenza 

pandemica e il conseguente ricorso alla didattica a distanza a partire dal mese di marzo 2020, hanno 

accentuato l’atteggiamento poco propositivo, e in diversi casi passivo della classe. A conclusione 

del terzo anno si distingueva un piccolo gruppo che aveva lavorato con regolarità ed efficacia, con 

risultati dal discreto all’ottimo, e un più folto numero di studenti che aveva raggiunto un profitto 

globale tra discreto e sufficiente, ma con lacune sia nelle materie scientifiche che linguistiche. 

All’inizio della classe quarta, la maggior parte dei discenti, benché generalmente interessata e 

disciplinata, mancava ancora di spontaneità negli interventi durante le lezioni, nonché del 
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necessario approfondimento personale e di una diligente organizzazione dello studio. L’alternarsi 

delle lezioni in presenza e in DAD non ha certo migliorato il quadro della situazione, anche se il 

nucleo responsabile e collaborativo della classe si è dedicato con serietà allo studio, migliorando il 

profitto e il metodo di studio. Il clima all’interno della classe non è tuttavia stato sempre sereno, e 

questo ha talvolta influito sui rapporti interpersonali e creato malumori tra le alunne.  

Attualmente la classe è composta da 10 alunne e un alunno, tutti educati e disciplinati e 

generalmente ben disposti ad accogliere le proposte didattiche degli insegnanti. Le alunne si sono 

inoltre sempre dimostrate comprensive e collaborative nei confronti del compagno con disabilità. 

Nella classe si evidenzia un piccolo gruppo che ha raggiunto competenze buone e/o ottime in tutti 

gli ambiti, e un altro gruppo caratterizzato da un livello di competenza discreto, ma non omogeneo 

in tutte le discipline. Solo per alcune alunne si presenta un livello di competenza non del tutto 

adeguato in alcune materie, caratterizzato dalla difficoltà di sviluppare un tema e organizzare il 

materiale ad esso correlato, sia nelle discipline scientifiche che linguistiche. In questo ultimo anno 

l’atteggiamento nei confronti dello studio è maturato e in generale le alunne hanno studiato con 

serietà e costanza. Sulla base delle capacità di ciascuna e dell’impegno profuso, si riscontrano i 

seguenti livelli di apprendimento: un piccolo gruppo ha ottenuto risultati buoni, ottimi, fino a punte 

di eccellenza in alcune discipline; il resto della classe ha raggiunto un livello di preparazione 

sufficiente o discreto.  

 
 
 
 
 
3. Attività di recupero e/o di approfondimento 

Durante il quinquennio gli alunni hanno beneficiato di pause didattiche finalizzate al recupero in 

itinere secondo le modalità previste dal Collegio dei Docenti e hanno avuto accesso agli sportelli 

didattici offerti settimanalmente. Gli insegnanti hanno cercato di favorire la progressione dell’intera 

classe offrendo la possibilità di effettuare prove di verifica concordate, momenti di ripasso 

collettivo. 

Tutta la classe, essendo inserita nel percorso DSD previsto dal Deutsches Auslandsschulwesen, ha 

sostenuto l’esame DSD I in terza (Livello A2-B1), e quest’anno 8 alunne hanno sostenuto e 

superato l’esame DSD II (livello B2-C1). 

Alcune alunne hanno seguito anche i corsi di preparazione alle certificazioni di inglese e francese 

sostenendo poi gli esami relativi ai livelli B2 e C1 di inglese (rispettivamente, il ‘FCE’ e il ‘CAE’ 

dell’Università di Cambridge). 
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4.      Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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 
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); 
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   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. 

 
5. CLIL 
 
Classe quinta: 
 
I Modulo 
Materie: Scienze/Tedesco 
Titolo: La fermentazione della birra 
Durata: 10 ore 
Docente: Prof.ssa Pierangela Scarnato/Friedemann Regel 
 
II Modulo 
Materie: Storia/Francese 
Titolo: La Résistance durant la Seconde Guerre mondiale 
Durata: 12 ore (7 in classe + 5 di lavoro autonomo) 
Docente: Maria Rita Venneri / Mélanie Préveraud 
 

6. Iniziative complementari e integrative 
 
Classe prima 
 

 Uscite ambientali (Trekking Monteferrato, progetto sull’alimentazione con visita alla 
“Gelatoteka”, visita azienda agricola “Carrini-Giuliani”, Parco Avventura) 

 Viaggio di istruzione sul Delta del Po 
 Approfondimento dello studio degli Etruschi (lettura romanzo “I segreti della vita etrusca”, 

incontro con l’autore Gianfranco Bracci, uscita in zona Travalle con percorso di interesse 
paesaggistico, naturalistico e storico-archeologico) 

 Laboratorio di inglese con l’attrice Alex Griffin 
 Attività pomeridiana per la preparazione dell’esame DELF 
 Laboratorio su Iliade e Odissea 
 Spettacolo “Monologo sulla figura di Giorgio Perlasca” 
 Progetto “No Trap” 
 Percorso informativo di educazione ambientale sul rischio idrogeologico 
 Esame Delf A2 sostenuto da due alunne 
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Classe seconda 
 

 Viaggio di istruzione a Roma 
 Uscita ambientale alla Grotta Forra Lucia 
 Teatro in lingua tedesca 
 Laboratorio di doppiaggio 
 Convegno “Tessere per la felicità” 

 

Classe terza  
 

 Scambio linguistico con il liceo di Bordeaux (solo fase di accoglienza in quanto il viaggio in 
Francia è stato annullato a causa dell’emergenza Covid) 

 Uscite a Siena e Firenze (Scambio linguistico) 
 Uscita ambientale in Vallata 
 Uscita ambientale trekking “Battesimo della sella” 
 Uscita a Firenze nei luoghi danteschi 
 Spettacolo sul Decameron 
 Progetto “KopERGOLAB” 
 Progetto “Neve 2019” 
 Educazione alla salute: “Salta il rischio!”, “SOS ragazzi”, “Cittadini della salute”, 

“Educazione sessuale, benessere e affettività” 
 Esame DSD I di lingua tedesca sostenuto dall’intera classe 
 Esame DELF B2 di lingua francese sostenuto e superato da 9 alunne 

 
 
Classe quarta 
 

 Uscita ambientale (La Tignamica) 
 Progetto LPM (Lingue Passaporto per il Mondo): corsi di preparazione e partecipazione agli 

esami di lingua inglese livelli B2 e C1 
 Esame DSD I 

 

Classe quinta  

 Esame DSD II di lingua tedesca sostenuto da otto alunne 
 Esame DELF B2 : sostenuto lo scorso anno scolastico dalla quasi totalità della classe 
 Esame DELF B1 sostenuto da Progetto con la Rete di Francesistica 
 Progetto dell’Istituto Francese “Mot de passe: francais” 
 Progetto LPM: ‘conversation exchange’ con studenti americani della sede locale 

dell’Università di New Haven 
 IRC: Progetto “In cammino alla scoperta di sé e all’incontro con gli altri” 
 Uscita a Viareggio 
 Viaggio di istruzione a Bologna 
 Corso BLSD 
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7. TRAGUARDI DI COMPETENZE TRASVERSALI 
 
Durante quest’anno scolastico lo svolgimento dei programmi disciplinari è stato regolare, 
nonostante il protrarsi dell’emergenza pandemica. I docenti sono quindi concordi nel rilevare che la 
classe ha raggiunto i seguenti obiettivi generali concordati in sede di programmazione di inizio anno 
e coerenti con le competenze previste in uscita. 

Area metodologica 

• Aver acquisito 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 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 almeno una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno 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. 
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Area storico umanistica 

• 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. 

• 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 scientifica, matematica e tecnologica 

• 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), padroneggiando 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; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione 
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Metodologie e tecniche di insegnamento 

Le scelte metodologiche si sono basate su un'idea dell'apprendimento attiva e creativa delle proprie 
competenze; pertanto, si è fatto ricorso a: 

-lezioni frontali ma interattive 

-lavori di coppia e di gruppo monitorati dal docente 

-lavoro individuale a casa e a scuola 
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-ricerca individuale e/o di gruppo 

-utilizzo di strumenti didattici audiovisivi 

-utilizzo dei laboratori e della biblioteca 

-tecniche di problem posing e problem solving 

- uso, ovviamente, nei lunghi periodi di didattica digitale integrata delle classi virtuali. 

Carichi di lavoro domestico e valutazione 

I docenti si sono adoperati per distribuire in modo equilibrato il carico di lavoro domestico, 
cercando però anche di far crescere le capacità di organizzazione e la responsabile applicazione allo 
studio da parte degli studenti.  Per quanto possibile, si è fatto in modo di non somministrare più di 
una prova scritta all'interno della stessa mattinata. 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso verifiche scritte (per le materie che prevedono 
valutazione scritta e orale: test a risposta chiusa o aperta, produzione di elaborati scritti) e orali 
(interventi, relazioni, esposizioni, colloqui); per procedere alla valutazione dell’orale si sono svolte 
anche prove scritte, garantendo comunque la verifica attraverso almeno un intervento orale. 

La valutazione, espressa con votazione numerica da 1 a 10 e trasmessa agli alunni, ha mirato a 
renderli più responsabili e consapevoli delle competenze acquisite o da acquisire. Nella valutazione 
si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi specifici nelle singole discipline, 
dell'interesse, della partecipazione, della continuità dell'impegno, sia in classe che a casa, anche e 
soprattutto dell'evoluzione rispetto al punto di partenza. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione specifici delle singole discipline si rimanda alle 
programmazioni individuali e dei gruppi disciplinari. 

Criteri di valutazione per le operazioni di scrutinio finale: 

Il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi per l'attribuzione dei voti di profitto in sede 
di scrutinio di ammissione: 

a) raggiungimento degli obiettivi specifici delle singole discipline (per i quali si rimanda alle 
programmazioni individuali e per materia degli insegnanti), in rapporto a quelli definiti dal 
Consiglio di Classe stesso; 

b) rendimento dell’intero anno scolastico, con particolare attenzione all’evoluzione rispetto alla 
situazione di partenza; 

c) serietà del lavoro (impegno) e rapporto più o meno motivato con le discipline (interesse);            

d) frequenza alle lezioni; 

e) capacità propositiva ed autonomia di studio. 
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8. CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Prof.ssa Elena Ferretti 

Profilo della classe  
Per quanto Lingua e Letteratura italiana, la classe ha goduto, nel corso del Triennio, di una 
situazione privilegiata di continuità: l’insegnamento, infatti, è stato sempre svolto dalla sottoscritta. 
Tuttavia, la costruzione di un percorso coerente e completo è stata ostacolata dalla situazione di 
emergenza che, delineatasi a partire dal secondo quadrimestre del terzo anno e protrattasi per tutto il 
quarto anno, è stata caratterizzata dall’alternanza di periodi di didattica in presenza e di periodi, 
prolungati, di didattica a distanza. Quest’anno, invece, la classe, non ha mai interrotto la frequenza, 
salvo il caso di un breve periodo di quarantena che ha interessato un’alunna. Se, dunque, il percorso 
fino alla quinta è risultato piuttosto complesso, a causa dell’emergenza sanitaria e di alcune 
dinamiche che rendevano teso il clima di lavoro, quest’anno, invece, le alunne si sono mostrate 
serene e collaborative. L’esiguo numero ha sicuramente permesso di impostare in modo disteso i 
ritmi e i carichi di lavoro, di concordare tempi e modalità delle verifiche, di lasciare spazio a 
momenti di autonoma rielaborazione e condivisione di contenuti.  
Il gruppo classe è abbastanza unito: anche se sono visibili alcune relazioni privilegiate, sono 
presenti momenti in cui lo scambio e il confronto coinvolge e sostiene tutti i membri del gruppo.  
Dal punto di vista disciplinare, tutte le studentesse si sono mostrate corrette e rispettose delle regole; 
hanno seguito con attenzione e serietà le attività didattiche, generalmente osservando le consegne 
stabilite. Permane ancora una modalità di partecipazione passiva alle lezioni e il coinvolgimento è 
poco apprezzabile, per l’assenza di richieste di chiarimenti, di approfondimenti o di contributi 
personali che arricchiscano la lezione. Le alunne sono infatti molto scolastiche: sono perlopiù 
diligenti nello studio degli argomenti affrontati a lezione o che saranno oggetto di verifiche ma, 
salvo casi isolati, non appaiono mosse da interessi personali ad approfondire autori e tematiche con 
letture autonome o con la fruizione di prodotti artistici non letterari. Poche alunne, ad esempio, 
coltivano la lettura come interesse personale e la maggioranza vi si dedica solo in occasione delle 
attività predisposte a scuola, manifestando, comunque, una certa resistenza e una certa difficoltà ad 
accostarsi ai testi classici della letteratura italiana. Pertanto, anche se sollecitate costantemente ad 
interventi di riflessione e di collegamento con conoscenze pregresse o afferenti ad altre discipline, 
questa competenza non appare pienamente acquisita, nemmeno nelle alunne più brillanti. Permane, 
infatti, una tendenza a preparare gli argomenti di studio solo in corrispondenza di una verifica e, al 
di là dei buoni, in alcuni casi eccellenti, risultati conseguiti nelle singole prestazioni, queste 
conoscenze tendono a restare circostanziate e non si radicano in un bagaglio solido e vivo di stimoli 
e di idee.  
La preparazione conseguita nel corso del secondo biennio e del monoennio è, comunque, nel 
complesso adeguata, seppur a fronte di atteggiamenti e di livelli eterogenei. 
Un gruppo ristretto di alunne, in virtù di un impegno costante e di un metodo di studio molto 
efficace, ha raggiunto buone o eccellenti competenze di elaborazione ed è in grado di condurre 
analisi puntuali e corrette di testi letterari, operando alcuni collegamenti e formulando alcuni 
giudizi critici personali. Le loro esposizioni, sia scritte che orali, appaiono chiare, corrette, 
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approfondite e condotte con un lessico ampio e pertinente. Altre alunne, grazie ad un impegno 
adeguato, hanno raggiunto buone conoscenze delle questioni storico-letterarie e capacità di analisi 
dei testi più che discrete, unite ad una scrittura nel complesso coerente e corretta. Un terzo gruppo 
può dirsi formato da alunne che, per strade diverse, raggiungono risultati accettabili o discreti: 
alcune non sono costanti nello studio o tendono ad uno studio poco ragionato e conseguono 
pertanto una conoscenza superficiale, poco problematica dei temi della letteratura italiana; le 
rielaborazioni scritte evidenziano alcune incertezze espressive e un bagaglio lessicale non sempre 
adeguato ad esprimere idee e concetti complessi. Una sola alunna, a causa di lacune pregresse, 
difficoltà o impegno molto discontinuo, mostra debolezze nella rielaborazione scritta o una 
conoscenza superficiale degli argomenti di letteratura trattati. L’interesse per la disciplina, anche 
se poco strutturato, ha tuttavia compensato, in parte, queste fragilità e si è tradotto, in alcune 
circostanze, in interventi apprezzabili.  

Le competenze proposte in fase di programmazione per la classe VEL sono state 
mediamente raggiunte sia per quanto riguarda la produzione scritta sia in relazione all’orale. Il 
lavoro di quest’anno è stato particolarmente mirato a far raggiungere alle alunne una adeguata 
capacità di analisi autonoma dei testi e di rielaborazione personale dei contenuti. Alcune alunne 
presentano ancora insicurezze nell’approfondimento e nella rielaborazione chiara ed efficace del 
contenuto, mentre altre studentesse sono in grado di affrontare con sicurezza la tipologia 
prescelta.  

In particolare sono state raggiunte, seppur in modo differenziato dai singoli studenti, le 
seguenti competenze e abilità operative:  
1) Leggere autonomamente paragrafi o capitoli dei testi scolastici e:  
a) comprenderne il significato complessivo b) saperne fare una sintesi individuando i  concetti 
fondamentale c) saper rispondere a domande inerenti il testo con efficacia  espressiva;  

2) Leggere un testo letterario e saperne fare : a) l'analisi intratestuale contenutistica e formale, b) 
l’analisi intertestuale; in particolare - individuare le analogie e le differenze tra opere tematicamente 
accostabili; - riconoscere le  fasi evolutive nella produzione di un autore; - comprendere il concetto 
di ‘genere’ e  riconoscere in un’opera la permanenza e le innovazioni delle caratteristiche formali 
in  rapporto alla codificazione del genere stesso; c) l’analisi extratestuale;  

3) Comprendere la Weltanschauung di un’epoca attraverso l'individuazione delle correnti 
filosofiche, degli elementi tipici dell'immaginario collettivo anche in correlazione con la 
dimensione storica, artistica e politico-sociale;  

4) Leggere autonomamente un testo argomentativo, anche di tematica attuale, e saperne 
individuare: a) tesi e argomenti; b) parametri comunicativi  

 
5) Comporre un testo argomentativo o espositivo-argomentativo valutabile in base alla capacità 
di:  
a) ideare, pianificare ed organizzare le proprie idee con coesione e coerenza, avvalendosi anche 
della paragrafazione; b) esprimersi con correttezza ortografica e sintattica, e con ricchezza e 
padronanza lessicale; c) impiegare in maniera adeguatamente estesa e  pertinente informazioni e 
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conoscenze culturali in relazione all'argomento proposto; c)  esprimere giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Il profitto è stato per lo più soddisfacente, talvolta buono e ottimo; solo in alcuni casi 
permangono incertezze linguistiche e fragilità espressive non ancora risolte, evidenti soprattutto 
nello scritto di tipologia B dell’esame di stato. Se, infatti, la tipologia A è affrontata con esiti 
sostanzialmente adeguati da quasi tutte le alunne, perché sostenute in questo genere di prova da 
conoscenze disciplinari acquisite a scuola, la tipologia B e, in parte anche la C, che richiedono 
invece un bagaglio di esperienze e di interessi personali extrascolastici perché si vada al di là della 
banale riproposizione di luoghi comuni e di idee generiche, sono svolte con esiti incerti e poco 
brillanti.  L’acquisizione del lessico, la creazione di uno stile personale e, come sopra evidenziato, 
il gusto per la lettura non sono stati sviluppati da tutte le alunne al massimo delle loro capacità, 
anche se tutte hanno evidenziato miglioramenti; alcune hanno mostrato una crescita intellettuale e 
una consapevolezza apprezzabile delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Metodologie didattiche  

Prevalentemente è stata scelta una modalità di lezione dialogata, con lo scopo di un 
coinvolgimento più ampio possibile e di una costruzione condivisa dell’analisi dei testi. È stata 
utilizzata la lezione frontale per introdurre un periodo e/o un autore, cercando poi di privilegiare 
l’interazione con gli allievi, facendo leva sul ragionamento, sulle conoscenze e competenze già 
acquisite. Alcuni testi sono stati presentati direttamente dalle alunne, in modo individuale o a 
gruppi di due, che hanno curato l’esposizione a partire da materiali integrativi forniti 
dall’insegnante; i risultati, in alcuni casi di livello eccellente, hanno evidenziato l’acquisizione del 
metodo di analisi del testo letterario, in prosa e poesia.  

L’analisi del testo ha infatti costituito l’elemento centrale dello studio della letteratura; infatti, la 
lettura diretta di numerose opere-poesie e brani in prosa, ma anche romanzi in versione integrale- 
ha permesso alle alunne di avvicinarsi direttamente al pensiero dell’autore senza precostituite 
mediazioni interpretative. A ciò ha fatto seguito l’analisi del contenuto dei testi presi in esame alla 
luce del pensiero dell’autore e del contesto storico, letterario e culturale in cui si è trovato ad 
operare. Di ogni brano e poesia scelta è stata quindi compiuta un’analisi delle strutture metriche, 
retoriche e linguistiche, così da stimolare una conoscenza e una valutazione critica più 
consapevoli.  

Materiali didattici e spazi utilizzati  

Come strumenti di lavoro si sono utilizzati i manuali in adozione, oltre a testi integrativi 
presentati in fotocopia, a schemi utili per la schedatura e l’analisi di qualche opera/autore. Talvolta 
si sono proposti materiali audio-visivi, soprattutto videolezioni curate da studiosi della letteratura. 
I tempi di svolgimento del programma sono stati globalmente rispettati. La trattazione di autori e 
tematiche dell’Ottocento ha occupato il primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre si è 
proseguito con la presentazione di autori e correnti della seconda metà dell’Ottocento e del 
Novecento; quest’ultima è stata comunque limitata ad autori e testi imprescindibili. La complessità 
dei temi ha richiesto un approccio analitico e puntuale che ha richiesto tempi piuttosto lunghi 
quando, d’altra parte, molte ore sono state impiegate in attività di natura interdisciplinare. Per 
promuovere l’accesso diretto al testo e potenziare le abilità di lettura, nel corso del secondo 
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quadrimestre, si è dedicato ampio spazio alla lettura integrale di due romanzi dell’Ottocento, I 
Malavoglia di Verga e Senilità di Svevo su cui si è strutturato un minuzioso percorso di analisi dei 
temi e delle tecniche narrative e di rielaborazione dei contenuti, svolto a casa e ripreso a scuola, 
con sessioni settimanali, condotte a partire da materiali di approfondimento realizzati o forniti 
dalla docente. Sul lavoro svolto sono state impostate verifiche in itinere e sommative a 
conclusione del percorso. Molte alunne hanno raggiunto una conoscenza approfondita e ragionata 
dei testi proposti; altre, invece, hanno continuato a mostrare resistenze e hanno confermato scarso 
interesse per la lettura di opere complesse, al di là dei risultati conseguiti nelle verifiche di fine 
percorso.  

Spazi utilizzati: Aula scolastica   

Testi in adozione:  

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia vol.  5 e 6 
 Dante Alighieri, La divina Commedia, Paradiso, a cura di U.  Bosco-G.Reggio, Le 

Monnier o edizione a scelta. In riferimento ai canti della Divina Commedia sono stati 
forniti agli alunni dei testi e degli approfondimenti tratti dall’edizione dell’opera curata da 
Bruscagli.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Le prove di verifica scritta proposte agli alunni sono state le tipologie A, B e C del nuovo Esame 
di Stato. 

Nelle verifiche orali si è abitualmente preso spunto dalla lettura di un testo, in prosa o poesia, 
sia per affrontare un’analisi particolare sia come punto di partenza per collegamenti confronti 
sincronici e diacronici. Sono stati utilizzati questionari scritti (per l’orale) ai fini di valutare 
conoscenze e competenze di analisi relative ad alcuni autori e testi.  
Per quanto attiene alla valutazione docimologica, pur avvalendosi di griglie fissate 
collegialmente (vedi griglia allegata), sono stati seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei 
livelli di profitto.  
 
Per la prova scritta:  
- Livello di sufficienza: pertinenza alla traccia e presenza di conoscenze adeguate, espresse in 
forma corretta. 
- Elementi per una valutazione superiore: sicurezza di argomentazioni in una struttura 
molto pertinente alla traccia, capacità di elaborazione personale, sulla base di conoscenze 
approfondite e documentate, capacità di giudizio critico e autonomo, possesso di mezzi espressivi 
adeguati, lessico preciso e pertinente, rispetto del registro, stile consapevole delle scelte adottate e 
personale.  

Per la prova orale:  

- Livello di sufficienza: comprensione delle problematiche, conoscenza adeguata 
dell’argomento, accettabili competenze di lettura, spiegazione e commento del testo, correttezza 
espositiva.  
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- Elementi per una valutazione superiore: conoscenze approfondite dell’argomento, 
sicure competenze nella lettura e comprensione del testo, capacità di formulare giudizi, 
correttezza espositiva e possesso sicuro di un lessico appropriato, elaborazione critica e personale.  

Contenuti  

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO  

Alessandro Manzoni: la vita, le opere, la poetica 
 La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio 
 Le tragedie: dall’Adelchi, atto III, scena; atto V, scene VIII-X 
 Il Fermo e Lucia e I promessi sposi: Manzoni e il problema del romanzo; il romanzo 

storico; il quadro polemico del Seicento; l’ideale manzoniano di società; l’intreccio del 
romanzo e la formazione di Renzo e Lucia; il “sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio; la 
concezione manzoniana della Provvidenza; l’ironia manzoniana; il problema della lingua 

 Da I Promessi Sposi, cap. XXXVIII: La conclusione del romanzo 
 
Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo 
cosmico. 

 La poetica: La poetica del “vago” e dell’ “indefinito” 
 I Canti: le Canzoni; gli idilli; il “risorgimento” e i Grandi Idilli del ’28-’30; la distanza dai 

primi idilli; il ciclo di Aspasia; la polemica contro l’ottimismo progressista: La ginestra e 
l’idea leopardiana del progresso 

 Le Operette morali e l’ “arido vero” 
 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
 Dallo Zibaldone, La teoria del piacere; La doppia visione; La rimembranza 
 Dai Canti L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; La ginestra; A 

se stesso 
 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

L’ETÀ DEL REALISMO 

Il Positivismo e il mito del progresso 
L’artista perde “l’aureola”: la crisi del ruolo sociale e culturale dell’intellettuale nella seconda metà 
dell’Ottocento e nei primi del Novecento. 
Scapigliatura: caratteri generali 
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; la poetica di Zola 
Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero 

 I romanzi preveristi 
 La svolta verista 
 La poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa 
 L’ideologia verghiana (il “diritto di giudicare” e il pessimismo; il valore critico e 

conoscitivo del pessimismo) 
 Il ciclo dei Vinti 
 I Malavoglia (l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo) 
 Novelle rusticane 
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 Il Mastro don Gesualdo (l’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto 
valori-economicità; la critica alla “religione della roba”) 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
 da Eva, Prefazione 
 da Vita dei Campi, Fantasticheria; Rosso Malpelo; L’Amante di Gramigna (soltanto la 

Prefazione) 
 da I Malavoglia: lettura integrale dell’opera con successiva analisi guidata di spazio e tempo, 

personaggi, tecniche narrative, aspetti stilistici e linguistici, temi di fondo 
 da Novelle rusticane, La roba 
 da Il Mastro don Gesualdo, I, cap. IV, La tensione faustiana del self-made man; IV, cap. V, 

La morte di mastro don Gesualdo 

IL DECADENTISMO IN EUROPA E IN ITALIA  
1. Origine e significato del termine “decadentismo” in senso generale e in senso ristretto; 2. Il 
Decadentismo come crisi del Positivismo e del sistema di valori borghese; 3. Gli aspetti 
fondamentali della nuova sensibilità decadente; 4. La visione del mondo decadente: il mistero e le 
“corrispondenze” 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
Verlaine Paul, Languore  

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero 
 La visione del mondo (la crisi della matrice positivistica; i simboli) 
 La poetica  
 Le soluzioni formali 
 Le raccolte poetiche (Myricae; I Canti di Castelvecchio; I Poemetti) 
 Approfondimento: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari 
 Approfondimento: Pascoli tra pubblico e privato. Rielaborazione di un percorso di lettura 

dell’opera Pascoli realizzato da Riccardo Bruscagli (lettura, sintesi, analisi dei seguenti 
testi: La cavalla storna; X agosto; Il bolide; Il lampo; Il tuono; Nebbia) 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
 da Il fanciullino, Una poetica decadente 
 da Myricae, Novembre; Arano; L’assiuolo 
 da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 da I Poemetti, Italy 

 
Gabriele d’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero 

 L’estetismo e la sua crisi (Il Piacere e la crisi dell’estetismo; La fase della “bontà”) 
 I romanzi del superuomo (Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che 

sì, forse che no) 
 Le Laudi  

 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
 
 

 da Il piacere: libro I, cap. I, 1-57 (l’incipit del romanzo); libro I, cap. II, 81-125 (la 
presentazione di Andrea Sperelli); libro I, cap III, 45-133 (l’asta di via Sistina); libro I, cap. 
III, 366-390 (l’ingresso di Elena Muti a galleria Caracci); libro III, cap. II, 1-20 (Un ritratto 
allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti); libro III, cap. IV (la conclusione del romanzo) 
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Il romanzo è stato letto integralmente nel periodo estivo 
 
 

 da Alcyone, La pioggia nel pineto 
 da Le vergini delle rocce, libro I, Il programma politico del superuomo (passaggi 

significativi) 
 
IL PRIMO NOVECENTO  
La stagione delle avanguardie 
(il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; gruppi e programmi) 
Il Futurismo: caratteri fondamentali 
 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
 
 

 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo - Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

 
I Crepuscolari 
(tematiche e modelli; la geografia degli autori) 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

 Sergio Corazzini, Desolazione di un povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile 
 Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, da I colloqui 

 
ITALO SVEVO: la vita, le opere, il pensiero 

 La cultura di Svevo 
 Una vita 
 Senilità 
 La coscienza di Zeno 

 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

 da Una vita, Le ali per volare (cap.VIII) 
 Senilità, lettura integrale dell’opera e analisi guidata di spazio e tempo, personaggi, tecniche 

narrative, aspetti stilistici e linguistici, temi di fondo  
 Da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III); La morte del padre (parti dal cap. IV); La 

profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII) 
   

LUIGI PIRANDELLO: la vita, le opere, il pensiero 
 La vita  
 La visione del mondo e la poetica   
 Le Novelle per un anno  
 I romanzi 
 Le opere teatrali 

 Lettura ed analisi dei seguenti passi:  
 da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale (alcuni passi) 
 Da Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna 
 da Il fu Mattia Pascal La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap.VII e IX); Lo 

strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (capp. XII e XIII) 
 da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 
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LA CULTURA TRA LE DUE GUERRE 
 
*GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, le opere, il pensiero 

 L’Allegria  
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
da L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Soldati; San Martino del Carso; Mattina; I fiumi 
 
*EUGENIO MONTALE: la vita, le opere, il pensiero 

 Ossi di seppia 
 Il “secondo” Montale: le Occasioni 
 Il “terzo” Montale: la Bufera e altro 
 L’ultimo Montale: Satura 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
 da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; Non 

chiederci la parola; Cigola la carrucola 
 da Le occasioni: La casa dei doganieri 
 da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
DANTE ALIGHIERI 
Paradiso 
L’insegnante ha fornito un quadro sintetico del Paradiso e ha letto analizzato e commentato i 
seguenti canti: CANTO I, III, VI, XI,*XVII (alcuni versi), *XXXIII  (alcuni versi) 

*Programma previsto dopo il 15 maggio. Eventuali variazioni al programma da svolgere in 
maggio saranno segnalate da una nota integrativa 
 
 
Contenuti svolti nell’ambito del modulo di Educazione civica 
 
Titolo del modulo: Il ruolo dell’intellettuale nel Novecento 
* EUGENIO MONTALE 

 da La Bufera e altro, La primavera hitleriana; Piccolo testamento 
 da Diario del ’71 e ’72, Lettera a Malvolio 
 da Quaderno dei quattro anni, Senza pericolo 

ELIO VITTORINI 
 da Il Politecnico, L’impegno e la nuova cultura 
 da Conversazione in Sicilia, lettura integrale e analisi di alcuni passi significativi 

ANTONIO GRAMSCI  
 dai Quaderni del carcere, Il carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana 

 
*LEONARDO SCIASCIA 

 Una storia semplice, lettura integrale 
 Da Il giorno della civetta, L’Italia civile e l’Italia mafiosa 

* PIER PAOLO PASOLINI 
 Da Scritti corsari, una selezione di articoli 

*Programma previsto dopo il 15 maggio. Eventuali variazioni al programma da svolgere in 
maggio saranno segnalate da una nota integrativa. 

 
L’insegnante 
Elena Ferretti 
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FILOSOFIA                                                                                                                                          
   

Docente: M. Rita Venneri 

 
Profilo della classe 
 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato un comportamento corretto e collaborativo.  
Dal punto di vista didattico, permangono ancora difficoltà, da parte di alcune, a causa di un metodo 
di lavoro risultato, nel corso dell’anno, approssimativo. La classe quindi si presenta eterogenea e 
con un differente livello di preparazione. Infine: c’è da segnalare il permanere di assenze strategiche 
che ha compromesso il lavoro scolastico. 
 
Raggiungimento degli obiettivi   
 
➢Organizzare le conoscenze in un'esposizione organica e coerente 
 
➢Analizzare problemi e tematiche 

➢Effettuare sintesi significative 

➢Stabilire confronti significativi e motivati                       

Metodologie didattiche                          

➢Lezione frontale e dialogata 

➢Letture critiche relative ai contenuti e agli strumenti interpretativi 

Materiali didattici / Spazi utilizzati      
 
Materiali didattici 
 
➢Manuale 
➢Schede tematiche di approfondimento 
 
Spazi 
È stata utilizzata prevalentemente l’aula scolastica 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione    

Strumenti di Verifica 
Per la verifica in itinere sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
➢Interrogazioni 
➢Questionari 
➢Discussione organizzata 
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Criteri di valutazione 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui ho tenuto conto ai fini della 
valutazione, sono:  

 in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività in classe: 
 

➢La capacità organizzativa   
➢ Il senso di responsabilità            
➢L’impegno 
 

 in riferimento alla partecipazione in classe:               
➢ Presenza regolare  
➢Partecipazione attiva  
 

 in riferimento alle verifiche in classe:  
➢Correttezza dei contenuti  
➢Coerenza espositiva 
➢Lessico disciplinare  
➢Progressi compiuti 
 
Per il sistema valutativo: Scala decimale 
 
Interventi di recupero  
 
Gli interventi di recupero sono stati attuati come previsto dal PTOF in vigore e secondo quanto 
stabilito in sede di Collegio Docenti. 

Programma  

Manuale adottato: Abbagnano – Fornero: L’Ideale e il reale (3 volume) –Paravia 

Irrazionalismo: Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione: velo di Maya 
Il mondo come Voluntas 
Pessimismo: dolore/piacere/noia 
Le vie di liberazione: arte/etica della pietas/ascesi 
 
Sinistra hegeliana: Feuerbach 
Essenza del cristianesimo: critica alla religione/alienazione 
Sinistra hegeliana: Marx 
Critica all’economia borghese: problematica dell’alienazione 
Distacco da Feuerbach 
Concezione materialistica della Storia 
Concezione dialettica della Storia 
Il Capitale: ciclo capitalistico: DMD+Manoscritti/Manifesto/Critica al Programma di Gotha  
 
Positivismo sociale: Comte 
La legge dei tre stadi: stadio teologico/metafisico/positivo 
Enciclopedia: classificazione delle scienze 
Dottrina della scienza 
Sociologia 
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Positivismo sociale: John Stuart Mill 
Principles of Political Economy 
On Liberty 
The Subjection of Women 
 
Positivismo evoluzionistico: Spencer 
Principi primi: Religione/Scienza/Filosofia 
Principi primi: Legge dell’evoluzione 
Principi primi: Sociologia 
 
Reazione antipositivista: Bergson 
Tempo della scienza/Tempo della coscienza 
Memoria: ricordo puro/ricordo immagine 
Slancio vitale 
Istinto / Intelligenza / Intuizione come Filosofia 
 
Filosofia del sospetto: Nietzsche 
Periodo giovanile: 
La nascita della tragedia: dionisiaco/apollineo 
Considerazioni inattuali: Seconda: = Utilità e danno della Storia 
Periodo illuministico: 
Umano troppo umano/La Gaia scienza: il metodo critico-genealogico e la filosofia del mattino: 
annuncio morte di Dio. 
Periodo del meriggio: 
Così parlò Zarathustra: l’oltreuomo/l’Eterno ritorno 
L’ultimo Nietzsche: 
Genealogia della morale: origine e sviluppo della morale 
Frammenti postumi: Volontà di potenza/Nichilismo/Prospettivismo 
 
Psicoanalisi: Freud 
Dall’isteria alla psicoanalisi 
Psiche: prima/seconda Topica 
Scoperta dell’inconscio: sogni/atti mancati/nevrosi 
Teoria della sessualità: complesso di Edipo 
Il Disagio della civiltà 
 
 

Data: 13 Maggio 2022                                                                              
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STORIA 

Docente: M. Rita Venneri 

Profilo della classe  
 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato un comportamento corretto e collaborativo.  
Dal punto di vista didattico, permangono ancora difficoltà, da parte di alcune, a causa di un metodo 
di lavoro risultato, nel corso dell’anno, approssimativo. La classe quindi si presenta eterogenea e 
con un differente livello di preparazione. Infine: c’è da segnalare il permanere di assenze strategiche 
che ha compromesso il lavoro scolastico. 
 
 Raggiungimento degli obiettivi 
 
➢Organizzare le conoscenze in un'esposizione organica e coerente                                                   
➢Comprendere la realtà storica nella sua dimensione sincronica e diacronica 
➢Analizzare problemi e tematiche 
➢Effettuare sintesi efficaci 
➢Stabilire relazioni significative 
 
Metodologie didattiche 
 
➢Lezione frontale e dialogata 

➢Letture critiche relative ai contenuti e agli strumenti interpretativi 

➢Uso di sussidi audiovisivi 

Materiali didattici / Spazi utilizzati 
 
Materiali didattici: 
➢Manuale  
➢Schede diacroniche/sinottiche 
 
Spazi:  
È stata utilizzata prevalentemente l’aula scolastica. 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 
Strumenti di Verifica 
 
Per la verifica in itinere sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
➢Interrogazioni 
➢Questionari 
➢Discussione organizzata 
 
Criteri di valutazione 
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione, gli elementi di cui ho tenuto conto ai fini della 
valutazione, sono:  
 

 in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività in casse/ a distanza: 
➢La capacità organizzativa  
➢ Il senso di responsabilità 
➢L’impegno 
 

 in riferimento alla partecipazione in classe/a distanza: 
 

➢ Presenza regolare 
➢Partecipazione attiva  
 

 in riferimento alle verifiche in classe e/o in videoconferenza:  
 

➢Correttezza dei contenuti 
➢Coerenza espositiva  
➢Lessico disciplinare   
➢Progressi compiuti 
 
Per il sistema valutativo: Scala decimale 
 
Interventi di recupero 
 
Gli interventi di recupero sono stati attuati come previsto dal PTOF in vigore e secondo quanto 
stabilito in sede di Collegio Docenti. 
 
Programma  
 
Manuale adottato: Giardina – Sabbatucci – Vidotto: I mondi della Storia (volume 2/3) - Laterza 
scolastica 
 
Prima guerra mondiale 
a)Vigilia Prima guerra mondiale  
Capitolo 20 = 2 (volume 2) 
b)Prima guerra mondiale 
Capitolo 1 = 2-3-4-5-7-8-9-10-11-12 
c)Rivoluzione russa 
Capitolo 1 = 9-10 
 
Europa post bellica 
a)Conseguenze in Europa 
Capitolo 2 = 1-2-4 
b)Paesi sconfitti: Austria/Ungheria 
Capitolo 2 = 4 
c)Paesi vincitori: Francia/Gran Bretagna 
Capitolo 2 = 6 
d)Distensione In Europa 
Capitolo 2 = 6 
Russia:URSS/Stalinismo 
a)Russia comunista: Lenin/Stalin 
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Capitolo 2 = 7-8 
b)Stalinismo 
Capitolo 5 = 6-7 
 
Italia: Dopoguerra/Fascismo 
a)Dopoguerra: Marcia su Roma 
Capitolo 3 = 1-2-3-4 
b)Dittatura fascista 
Capitolo 3 = 5-6 
c)Italia  fascista 
Capitolo 6 = 1-2-3-4-5-6-7 
 
Germania: Nazismo 
a)Dopoguerra: Repubblica di Weimar 
Capitolo 2 = 4-5 
b)Ascesa del nazismo 
Capitolo 5 = 3-4 
c)Terzo Reich 
Capitolo 5 = 5 
 
America: New Deal 
a)America ’29/Europa 
Capitolo 4 = 2-4 
b)Roosevelt: New Deal 
Capitolo 4 = 5-6 
 
Europa: vigilia della Seconda Guerra mondiale 
a)Fronti popolari 
Capitolo 5 = 8 
b)Guerra civile spagnola 
Capitolo 5 = 9 
c)Europa verso la guerra 
Capitolo 5 = 10 
 
Seconda guerra mondiale 
a)Seconda guerra mondiale 
Capitolo 8 = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
 
Europa/Mondo 
a)Guerra Fredda 
Capitolo 9 = 1-2-3-4-5 
b)Coesistenza/Distensione 
Capitolo 9 = 7-9 
 
Repubblica italiana 
a) Repubblica/Costituzione 
Capitolo 13 = 1-2-3-4 
 
Data: 13 Maggio 2022                                                                           
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EDUCAZIONE CIVICA 

Docente coordinatore: M. Rita Venneri 

Area Tematica: Impegno critico, responsabile e costruttivo 

Profilo della classe  
Dal confronto interdisciplinare fra i docenti del consiglio di classe, emerge che, nel complesso, la 
classe è risultata abbastanza interessata alle tematiche proposte, dimostrando una certa 
partecipazione e impegno. Pertanto i risultati sono stati, nel complesso, positivi. 
 
Raggiungimento degli Obiettivi e Competenze interdisciplinari  
 
Gli alunni hanno conseguito, a livelli diversi, i seguenti obiettivi disciplinari che vengono esposti 
facendo riferimento alle competenze disciplinari inserite nel PTOF: 
 

 Essere consapevoli e responsabili dei processi formativi, assumendo la progettazione e 
l’organizzazione delle attività in modo autonomo e condividendole 

 Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i 
diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari 

 Acquisire le abilità di vita (life skills) legate al pensiero critico, capacità di prendere 
decisioni e di risolvere i problemi, gestione delle emozioni e dello stress, comunicazione 
efficace e relazioni interpersonali.  

 Comprensione della realtà 
 Individuare criticità e potenzialità della realtà in cui vivono.  
 Capacità di immaginazione del futuro. 
 Comprensione del peso delle azioni individuali e della loro ricaduta sulla società che ci 

circonda  
 Comprensione del valore individuale all’interno della comunità  
 Comprensione dell’importanza delle parti di una comunità, anche dei più giovani  
 Comprensione della sostenibilità nelle sue parti, ambientale, sociale ed economica  
 Capacità di confronto e dibattito costruttivo  
 Acquisizione di apertura mentale, mutamento e resilienza   
 Rispetto del diverso   
 Sviluppo della capacità di ricerca e di documentazione   
 Sviluppo della capacità di sintesi e presentazione  
 Presa di coscienza di se stessi, dei propri interessi e capacità, progredendo per adeguare gli 

studi alle proprie aspirazioni e affermarsi nel campo lavorativo, raggiungendo il pieno 
sviluppo della persona. 

 Acquisire autonomia nella ricerca delle informazioni relative alle offerte formative degli 
Atenei 

 Conoscenza dei propri punti di forza e di debolezza e delle proprie preferenze e abilità.  
 Definizione del proprio progetto di vita 
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Contenuti disciplinari – Metodologie - Strumenti di verifica 
 
I Quadrimestre: totale ore: 18 

 Disciplina Contenuti disciplinari Metodologie Str. di 
verifica 

10 Tedesco Nachhaltiger Konsum 
(Consumo sostenibile) 

Utilizzo di risorse 
multimediali. 

Lavori di gruppo. 
Dibattito. 

Test 

4 Inglese 

 
 

-Transitions (impact of 
social, economic, 
environmental changes in 
the Romantic Age and 
today). 

Lavoro individuale di 
ricerca e raccolta dati, 
analisi e sintesi. 
Discussione 
compartecipata. 

 

Elaborato 
scritto 

Ore Progetto* Contenuti disciplinari Metodologie Str. di 
verifica 

4 Sc. motorie e 
sportive: In cammino 
alla scoperta di sé e 
all’incontro con 
l’altro 

-Emergency: incontro 
operatore. 
-Dal viaggio esteriore al 
viaggio interiore: incontro 
con operatore. 

 

Lezione interattiva Test 
Relazione di 

gruppo: 
scritta o 
orale. 

 (indicare la disciplina del docente referente) 

II Quadrimestre: totale ore: 15 

 Disciplina Contenuti disciplinari Metodologie Str. di verifica 
6 Storia  Repubblica italiana. 

Costituzione italiana: analisi 
e commento dei 12 Principi 
fondamentali 

Didattica dialogata. 
Approfondimento/Ricerca 
personale.                

Verifiche orali 
attraverso un 

confronto attivo 
con la classe 

 
5 Italiano Il ruolo dell’intellettuale 

nella società 

 

Lezione frontale. 
Lavoro individuale o collettivo 
di ricerca e raccolta dati.  
Lettura commentata di 
documenti significativi. 
Discussione compartecipata. 
Analisi (individuale o collettiva) 
di testi. 
Visione di materiale 
audiovisivo. 

Elaborato scritto / 
Test 
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4 St. 
dell’arte 

 

Il sistema museale pratese. 
La salvaguardia e la 
promozione del patrimonio 
culturale. 

Lezione frontale. Dibattito ed 
elaborazione materiale di 
ricerca. 

Test 

Ore Progetto 
* Contenuti discplinari Metodologie Str. di verifica 

No No No No No 

 
 (indicare la disciplina del docente referente) 

 
Sistema di Valutazione 
Il voto è risultato dalla sintesi delle valutazioni di ogni singola disciplina (Scala decimale) 
 
Interventi di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati attuati come previsto dal PTOF in vigore e secondo quanto 
stabilito in sede di Collegio Docenti. 

 

Data: 13 Maggio 2022                          
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 

MATEMATICA 
Prof.ssa Laura Gison 

 

    Analisi della classe e attività didattiche 

La classe è composta da 11 alunni, 10 ragazze e 1 ragazzo. Nel gruppo classe è presente un allievo 
H per il quale è stato stilato il Piano Educativo Individualizzato. Ho seguito la classe, per 
l’insegnamento della matematica e della fisica, nel secondo biennio e in quinta. Le alunne si sono 
mostrate disponibili al dialogo educativo e anche se con diverse modalità, collaborative e interessate. 
Nella classe è presente un gruppo di ragazze molto diligenti, che ha lavorato seriamente con metodo 
e costanza, fanno eccezione alcuni casi, che nell’arco degli anni passati hanno cronicizzato un 
atteggiamento superficiale nello studio, che per qualcuno quest’anno si è risolto in maniera positiva 
probabilmente grazie al raggiungimento di un buon grado di maturità e di responsabilità. Vi sono 
alcuni casi di allievi che ancora presentano difficoltà nello studio della materia, e anche laddove 
abbiano una discreta conoscenza degli argomenti nuovi, le lacune pregresse colmate solo 
parzialmente, non permettono loro di concludere la parte applicativa senza commettere errori. Il 
clima che si è instaurato è stato sempre sereno e costantemente dialettico, caratterizzato da una 
partecipazione attiva alla lezione, soprattutto da parte degli studenti più interessati alle materie 
scientifiche, in un contesto che ha reso le lezioni stimolanti. Nel complesso si delinea pertanto una 
classe costituita da un gruppo di studenti che ha conseguito risultati molto buoni; escludendo poi i 
pochi alunni che ancora non sono riusciti a colmare le lacune di base, la maggior parte dei ragazzi è 
dotata di buone capacità logiche e di ragionamento e ha anche una buona conoscenza del 
programma svolto.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi prefissati, e sotto indicati, sono stati raggiunti in modo adeguato nella maggior parte 
della classe: 
 
Competenze conoscitive 

 Conoscere le definizioni di relazione e funzione e le relative proprietà 
 Conoscere i concetti fondamentali riguardanti le funzioni reali di variabili reali  
 Conoscere il significato e la definizione di limite e i relativi teoremi  
 Conoscere il significato di funzione continua e i relativi teoremi  
 Conoscere il significato e la definizione di derivata e i relativi teoremi fondamentali  

 
Competenze metodologiche-operative 
 
 Saper riconoscere le proprietà di funzioni reali 
 Saper riconoscere le proprietà delle funzioni polinomiali intere e fratte, irrazionali, 

logaritmiche ed esponenziali 
 Saper calcolare il limite di una funzione 
 Saper studiare la continuità di una funzione in un punto 
 Saper calcolare la derivata di una funzione 
 Saper studiare una funzione e tracciarne il grafico 
 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 
 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 
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Competenze linguistico-comunicative 
 

 Saper utilizzare i termini e i simboli del linguaggio specifico in modo corretto 
 Esporre conoscenze e competenze in modo chiaro 

 
Obiettivi minimi 
 

  Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole 
 Conoscere i contenuti del programma, secondo quanto indicato in conoscenze 
 Essere in possesso delle competenze e capacità sopra indicate limitatamente alle parti 

applicative fondamentali e ai quesiti standard previsti per l’esame di stato 
 Usare il linguaggio matematico in modo corretto 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Spiegazioni teoriche con lezioni frontali  
 Svolgimento in classe di esercizi a chiarimento, completamento ed ampliamento della parte  
      teorica 
 Introduzione degli argomenti a partire, ove possibile, da situazioni problematiche reali 
 Sollecitazione ad una partecipazione attiva e propositiva degli alunni, lavori in cooperative 
    learning  
 Lezioni di chiarimento e ripetizioni di argomenti già svolti e non del tutto chiari agli alunni 
 Interrogazioni tradizionali 
 Uso di schede operative 
 Test a risposta multipla 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate verifiche sono state sia di tipo formativo che sommativo. Le prime per 
ricevere un’informazione continua e analitica sul modo di procedere, le seconde per valutare il 
grado di apprendimento degli alunni.  
 

Criteri di valutazione delle verifiche scritte 

 Acquisizione dei contenuti oggetto del compito 
 Proprietà di linguaggio 
 Abilità operative 
 Abilità di calcolo 
 Capacità logico-deduttive 

 
Criteri di valutazione delle verifiche orali 

 Pertinenza delle risposte 
 Acquisizione dei contenuti 
 Comprensione ed uso della terminologia specifica 
 Rielaborazione delle conoscenze (capacità logico-deduttive) 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 Funzioni reali di variabili reali: dominio, studio del segno, intersezione assi e simmetrie 
particolari 

 Le proprietà delle funzioni 
 



32 
 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

 Premesse all’analisi infinitesimale: insiemi numerici, intervalli limitati e non. 
 Gli intorni di un punto: aperto, chiuso, circolare, completo, sinistro e destro, limitato e non. 
 Maggioranti, minoranti, estremo superiore e inferiore di un insieme  
 Punti di massimo e di minimo. 
 Lettura grafici di funzioni con introduzione del concetto visivo di limite di una funzione in 

un punto 
 Il limite finito di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico. 
 Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto: definizione e significato 

geometrico. 
 Il limite infinito di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico. 
 L’algebra dei limiti. 
 Il limite della somma algebrica di due funzioni 
 Il limite del prodotto di due funzioni. 
 Il limite del quoziente di due funzioni  
 Il limite della potenza, della radice n-sima di una funzione 

 
LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

 La definizione di funzione continua in un punto. 
 Alcune funzioni continue elementari. 
 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate. 
 I limiti notevoli(dim) 
 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. 
 I teoremi sulle funzioni continue 
 Il teorema di Weierstrass: enunciato, ipotesi, tesi, interpretazione grafica 
 Il teorema dei valori intermedi: enunciato, ipotesi, tesi, interpretazione grafica 
 Il teorema di esistenza degli zeri: enunciato, ipotesi, tesi, interpretazione grafica  
 Gli asintoti e la loro ricerca: verticali, orizzontali e obliqui 
 Punti di discontinuità di una funzione: I, II e III specie. 

 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
 

 Il rapporto incrementale: definizione e significato geometrico. 
 La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico. 
 La derivata sinistra e destra. 
 Punti stazionari a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi* 
 La continuità e la derivabilità, teorema  
 Le derivate fondamentali 
 Il calcolo delle derivate: 
 La derivata di una costante (dim) 
 La derivata della funzione identica (dim) 
 La derivata di una funzione: potenza, logaritmica, esponenziale 
 L’algebra delle derivate 
 La derivata del prodotto di una costante per una funzione(dim) 
 La derivata della somma di funzioni.(dim) 
 La derivata del prodotto di funzioni.(dim) 
 La derivata della potenza di una funzione.(dim) 
 La derivata del quoziente di due funzioni.(dim)* 
 La derivata di una funzione composta.(dim)* 
 La regola di De L’Hospital.* 
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LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
 
 

 Il campo di esistenza 
 Funzioni pari e dispari: simmetrie. 
 L’intersezione con gli assi cartesiani. 
 Lo studio del segno. 
 Gli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui. 
 Le funzioni crescenti e decrescenti e la derivata prima* 
 La ricerca dei massimi, minimi e dei flessi orizzontali mediante lo studio della derivata 

prima.* 
 La ricerca dei punti di flesso e la concavità mediante lo studio della derivata seconda.* 
 Lo studio completo di funzione.* 
 Il grafico della funzione. 

 
*Argomento programmato da completare 
 
Testo adottato:” LA MATEMATICA A COLORI ”. VOL 5 EDIZIONE AZZURRA Autori: 
LEONARDO SASSO , Casa editrice: PETRINI , DEA SCUOLA. 
 
 
 

                                                                                            Prof. Laura Gison 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 
 

FISICA 
Prof.ssa Laura Gison 

 

    Analisi della classe e attività didattiche 

La classe è composta da 11 alunni, 10 ragazze e 1 ragazzo. Nel gruppo classe è presente un allievo 
H per il quale è stato stilato il Piano Educativo Individualizzato- Gli allievi si mostrano interessati 
alla disciplina, pochi riscontrano qualche difficoltà nelle applicazioni.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi prefissati, e sotto indicati, sono stati raggiunti in modo adeguato nella maggior parte 
della classe: 
 
Competenze conoscitive 

 
 

 Conoscere le proprietà dei materiali conduttori e isolanti, la definizione di campo elettrico e 
cariche elettriche, le proprietà del campo elettrico, l’interazione fra cariche. Le 
caratteristiche del campo elettrico generati da cariche, le linee del campo elettrico. 
Conoscere il concetto di differenza di potenziale e condensatore. 

 Conoscere la definizione di intensità della corrente elettrica, di generatori di tensione, le 
leggi di Ohm, resistenze in serie ed in parallelo, i condensatori in serie e in parallelo 

 Conoscere la definizione di campo magnetico, poli magnetici e cariche elettriche, le 
proprietà del campo magnetico terrestre, l’interazione magnetica fra correnti elettriche. Le 
proprietà dei campi magnetici generati da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente. 

 
Competenze metodologiche-operative 

 
 

 Saper applicare la legge di Coulomb 

 Saper determinare il campo elettrico in un punto in presenza di più cariche sorgenti 

 Saper calcolare l'energia potenziale e il potenziale elettrico. 

 Saper calcolare il lavoro necessario per spostare una carica elettrica in un campo elettrico. 

 Saper identificare le principali grandezze di un condensatore ed effettuare semplici calcoli 

 Saper calcolare la corrente elettrica applicandone la definizione 

 Saper calcolare la resistività di un conduttore, la differenza di potenziale e la resistenza ai 
suoi capi. 

 Saper calcolare i valori di di resistenze, correnti e tensioni in un circuito. 

 Saper risolvere circuiti lineari formati da generatori di tensione e resistenze. 
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 Saper risolvere circuiti lineari formati da generatori di tensione e condensatori 

 Saper determinare il campo magnetico prodotto in un punto dalla corrente che scorre in un 
filo rettilineo in una spira o in un solenoide. 

 Saper determinare la forza su conduttori percorsi da corrente  

 Saper applicare la forza di Lorenz. 

 Saper applicare formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 

Competenze linguistico-comunicative 
 
 

 Saper utilizzare i termini e i simboli del linguaggio specifico in modo corretto 
 Esporre conoscenze e competenze in modo chiaro 

 
Obiettivi minimi 
 
 

  Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole 
 Conoscere i contenuti del programma, secondo quanto indicato in conoscenze 
 Usare il linguaggio matematico in modo corretto 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Spiegazioni teoriche con lezioni frontali 
 Svolgimento in classe di esercizi a chiarimento, completamento ed ampliamento della parte 
    teorica 
 Introduzione degli argomenti a partire, ove possibile, da situazioni problematiche reali 
 Sollecitazione ad una partecipazione attiva e propositiva degli alunni, lavori in cooperative  
    learning 
 Lezioni di chiarimento e ripetizioni di argomenti già svolti e non del tutto capiti dagli alunni 
 Interrogazioni tradizionali 
 Uso di schede operative 
 Test a risposta multipla 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state somministrate verifiche sia di tipo formativo che sommativo. Le prime per ricevere 
un’informazione continua e analitica sul modo di procedere, le seconde per valutare il grado di 
apprendimento degli alunni.  
 

Criteri di valutazione delle verifiche scritte 

 Acquisizione dei contenuti oggetto del compito 
 Proprietà di linguaggio 
 Abilità operative 
 Abilità di calcolo 
 Capacità logico-deduttive 
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Criteri di valutazione delle verifiche orali 

 Pertinenza delle risposte 
 Acquisizione dei contenuti 
 Comprensione ed uso della terminologia specifica 
 Rielaborazione delle conoscenze (capacità logico-deduttive) 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

FENOMENI ELETTROSTATICI 
 Le cariche elettriche 
 Conduttori e isolanti 
 La legge di Coulomb 
 Il campo elettrico 
 Le linee del campo elettrico 
 Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss 
 L’energia potenziale elettrica e il lavoro. 
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
 Superfici equipotenziali 
 I condensatori 
 Il condensatore piano 

 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 L’intensità della corrente elettrica 
 I generatori di tensione 
 I resistori 
 Le leggi di Ohm 
 Le leggi di Kirkhhoff 

 
I CIRCUITI ELETTRICI 

 Circuiti con resistenze in serie  
 Circuiti con resistenze in parallelo 
 Circuiti con condensatori in serie 
 Circuiti con condensatori in parallelo 

 
IL CAMPO MAGNETICO 
 

 Fenomeni magnetici 
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
 Forze tra magneti e correnti e tra correnti* 
 L’intensità del campo magnetico* 
 La forza magnetica esercitata su conduttori percorsi da corrente* 
 La forza di Lorentz* 
 
* Argomento programmato ma non ancora svolto 

Testo adottato :” LE TRAIETTORIE DELLA FISICA AZZURRO’’ Seconda edizione. Volume 
per il quinto anno   Autore: Ugo Amaldi Casa editrice: ZANICHELLI. 
 
                                                                                                                    Prof. Laura Gison 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
Prof.  Laura Flaim 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho iniziato a lavorare con la classe dal primo anno; un’alunna è entrata nella classe nel secondo 
anno, dopo un cambio di sezione quindi lavoro con quasi tutte da 5 anni.  

E’ una classe seria e interessata a tutti gli aspetti della materia. Il rapporto tra i docenti (Prof. Flaim 
e il lettore madrelingua Prof. Brand) e la classe è sempre stato caratterizzato dal rispetto reciproco e 
dalla disponibilità al dialogo.  Tutte le proposte fatte, da un punto di vista sia contenutistico che 
metodologico, sono state accettate con interesse. Quest'interesse in alcuni casi si limitava ad un 
ascolto attento e in molti, invece, si manifestava in una partecipazione più attiva.  

Per quanto riguarda l'impegno, la maggior parte della classe ha sviluppato un metodo di studio 
abbastanza efficace e costante, ottenendo dei risultati discreti/sufficienti. Alcune studentesse, molto 
motivate e organizzate, sono riuscite a sviluppare un metodo particolarmente efficace, 
raggiungendo un livello di competenza alto. Qualche alunna, invece, ha avuto più difficoltà a 
studiare con costanza, manifestandosi in livelli di prestazioni piuttosto altalenanti.  

Metà della classe ha ottenuto la certificazione del livello C1 (‘Cambridge Advanced Exam’), mentre 
quasi il resto della classe ha ottenuto la certificazione del livello B2 (‘Cambridge First Certificate’). 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
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 di studio (ambiti storico- sociale, letterario, artistico e scientifico) 
con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea.  
Nello specifico l'alunno: 

-   analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere) 
-   comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi quali ad esempio 

cinema, musica, arte, anche su temi di attualità 
-    produce testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare con un accettabile livello di 

padronanza linguistica. 
-   consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una 

disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
-   utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
Per raggiungere le competenze necessarie ad un proficuo svolgimento dell'Esame di Stato, lo studio 
della letteratura è stata svolta secondo un'articolazione in  quattro fasi: 
 1)    Un'iniziale fase di inquadratura del contesto storico-sociale pertinente all'autore in questione 
che potrà essere ampliato dagli studenti stessi tramite l'apporto di conoscenze provenienti da altri 
ambiti disciplinari. 
2)    Un contesto letterario è stato osservato in collegamento al suddetto contesto storico-sociale 
dove gli studenti saranno incoraggiati a operare dei collegamenti tra fenomeni letterari (anche 
prendendo in considerazione altri tipi di prodotti culturali collegabili) e fatti storici/sociali che, nel 
loro insieme, hanno influito la produzione letteraria sotto esame. 
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3)    Gli autori sono stati presentati tramite la lettura insieme di alcuni testi rappresentativi e gli 
alunni sono incoraggiati a operare collegamenti intertestuali in modo da giungere a una definizione 
di temi, della filosofia e delle modalità scritturali di ciascun autore all'interno di un contesto 
letterario-storico-sociale.  Nello studio della vita dell'autore, gli studenti dovranno individuare i fatti 
biografici utili nell'analisi dei suoi testi e nella discussione più ampia del suo contributo letterario. 
Per quanto riguarda l'analisi del testo, si svolgerà con il sistema di close reading dove gli elementi 
formali dei testi sono stati esaminati in quanto trasmettitori di significato (stylistic analysis), 
favorendo l'uso del metalanguage. 
4)    Spesso, un tema/autore/testo studiato è stato confrontato con un prodotto culturale attuale, e gli 
alunni dovranno osservare similarità, constatando la pertinenza di quello che studiamo e stimolando 
lo spirito critico.  
 
Per raggiungere le competenze necessarie per il raggiungimento/consolidamento del livello B2 della 
lingua: 
– La lingua inglese è stata usata il più possibile dal docente e dagli studenti in tutte le loro 
interazioni (contenuto delle lezioni, comunicazioni informazioni esterne alle lezioni come date per 
le verifiche, assegnazione dei compiti, valutazioni orali/scritte, conversazioni informali).  Quindi gli 
alunni hanno partecipato in un ambiente di full immersion. 
– Gli studenti sono stati incoraggiati a favorire le strategie di riformulazione per trasformare lo 
studio dei contenuti in esercitazioni/potenziamento di L2. 
– Per quanto riguarda le competenze orali, una particolare attenzione è stata prestata al linguaggio 
specifico per parlare di argomenti storici/sociali/letterari.  Inoltre, nell'esposizione orale e nella 
produzione scritta gli studenti sono stati incoraggiati a utilizzare cohesive devices per parlare in 
modo chiaro, ordinato e coeso. 
 
Per promuovere l'autonomia nello studio (competenza trasversale): 
– Molte informazioni riguardo i contenuti sono state fornite soltanto in forma orale e gli studenti 
hanno dovuto integrare tali appunti con altre fonti scritte (dal testo, documenti digitali) nella loro 
preparazione alle prove. 
- I compiti e molti appunti erano resi accessibili soltanto esternamente alle lezioni tramite la 
piattaforma Google Classroom. 
 Gli strumenti multimediali sono spesso stati utilizzati   durante le lezioni, per accedere a video, 
immagini e altre risorse in modo da creare un'esperienza didattica multisensoriale, favorendo 
quindi il coinvolgimento e l'inclusività.  
 
 Strategie e Tecniche: 

-     lezione partecipata/frontale 
-   lezione multimediale 
-   peer learning 
-     flipped classroom con video lezione/video tutorial 
-     schemi, mappe 
-   lavoro in piccoli gruppi, coppie 
-   videoconferenza su MEET  
-   google CLASSROOM 'assignments'  

MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI:   
-      Testo: Time Machines Concise 
-      slide riassuntivi della Zanichelli 
-      slide riassuntivi prodotti dall'insegnante 
-      appunti prodotti dall'insegnante 
-      vari siti web 
-      video tutorial su youtube 
-      classe virtuale su GOOGLE CLASSROOM 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
       
   - VERIFICA ORALE: un singolo voto orale è stato attribuito: 

-   a una discussione prolungata sulle conoscenze relative all’universo culturale, 
attraverso la quale vengono valutate le le abilità 'produttive' collegate 
alle competenze orali 

-  alla media di una piccola serie di valutazione formative, raccolte durante le lezioni, 
attraverso le attività didattiche e possono consistere di: quiz, 
interventi/partecipazione, controllo compiti per casa, prove di abilità.   La 
motivazione per questo tipo di valutazione è di incentivare gli studenti a partecipare 
alle attività in classe e ai compiti per casa in modo attivo, costante e proficuo.  In più, 
questo metodo di valutazione intende fornirgli di una fonte di 
autoconsapevolezza/autovalutazione; infatti, in questo modo gli studenti riescono a 
percepire tempestivamente le proprie difficoltà/incertezze e quindi di poter agire 
subito in modo propositivo.   

-   VERIFICHE SCRITTE: esercizi che controllano le conoscenze, abilità e competenze 
associate al modulo / ai moduli di riferimento. 

-  CRITERI DI VALUTAZIONE: contenuti (correttezza, pertinenza, ricchezza, originalità), 
lingua (correttezza, appropriatezza, coesione, varietà), impegno, progressi personali 

 
CONTENUTI: 
 
Rispetto al piano, il programma ha subito qualche modifica a seconda delle esigenze didattiche che 
sono emerse nel corso dell’anno. 
 

Programma Lingua: 
(materiale su Google Classroom), svolto insieme al lettore Don Brand: 

 

Unità 
didattiche 

Contenuti  Collocazione 
temporale 

Advanced 
language 
points  

 Using inversion in texts 
 Showing emphasis in texts 

Writing a CAE Report 

1 quadrimestre 

Lifelong 
Learning 
skills 

 Interdisciplinary benefits of studying literature Ted talk 
'How literature can help us develop (link: 
empathy'https://www.ted.com/talks/beth_ann_fenn 
elly_how_literature_can_help_us_develop_empath y)  

 Developing Critical Thinking  

‘Seconda 
prova’ 
preparation 
(GC) 

 comprehension/analysis of a passage from an 
unfamiliar/familiar literary text 

 Discursive essay 
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Skills focus: 
B2/C1 exam 
preparation  

Familiarisation, strategies, practice of First Certificate and CAE 
exams 

PCTO -writing a European format CV and cover letter in English  2   quadrimestre 

‘Seconda 
prova’ 
preparation  

 comprehension/analysis of a passage from an 
unfamiliar/familiar literary text 

 Discursive essay, article, story, review 

 
 

Programma Cultura: 
 

(Time Machines Concise) e materiali didattici su GOOGLE CLASSROOM, svolto insieme al 
lettore Don Brand 

 
Unità 
didattiche 

Contenuti  Collocazione 
temporale 

The 
Romantic 
Age 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Social/Historical context: 
- a time of change 
- the Industrial Revolution 
- the new industrial society 
- the French Revolution 
- the Napoleonic wars 
- free trade and political repression 
- protest movements in Britain 
- the road to reform 
- the American Revolution 
  
• Literary/artistic context: 
-  poetic visions 
- main characteristics of Romantic poetry 
- Precursors of Romanticism, 1st and 2nd Generation 
Poets/poetry 

 
 • Texts/authors: 
-passage from 'The United States Declaration of Independence' 
(1776)  

- William Blake:  
   - 'London', 'The Lamb', 'The Tyger'  

-William Wordsworth: 
  - 'Sonnet Composed Upon Westminster Bridge', 'I Wandered 
Lonely as a Cloud','She Dwelt upon the Untrodden Ways'   

- Samuel T. Coleridge: 
   - passages from 'The Rime of the Ancient Mariner'  

- 'England in 1819' (P.B. Shelley)  
- George Gordon Byron: 

1 quadrimestre 
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- ‘She Walks in Beauty’,  ‘Darkness’ (Lord G.Byron)  
-‘On the Grasshopper and Cricket’ (1816, John Keats)  
  
•  Art links:  Romanticism in paintings: 
- ' Wanderer Above the Sea of Fog' (1818, Caspar David 
Friedrich) 
-  'The Raft of the Medusa' (1859-60, Théodore Géricault) 
- ‘Liberty Leading the People’ (1830, Eugène Delacroix) 
- ‘The Hay Wain’ (1821, John Constable) 
- ‘The Fighting Temeraire’ (1839, J.M.W. Turner) 
- ‘The Kiss’ (1859, Francesco Hayez) 
- ‘The Nightmare’ (1781, Henry Fuseli) 
  
• Comparative Analysis: 
- comparison of 'Sonnet Composed upon Westminster Bridge' 
and 'London 
  
• Contemporary Links: 
 - (music) powerful and juxtaposed emotions in Iron Maiden's 
'Rime of the Ancient Mariner' + web article ‘Storytelling 
Reflection/”Rime of the Ancient Mariner” by Iron Maiden’  

 
- (film clip) the sublime in the opening of 'Melancholia' + web 
article ‘Film sequence analysis: Melancholia (2011) – the surreal 
overture’   

'The 
Victorian 
Age' 

• Social/Historical context: 
- Victorian Britain 
- the growth of industrial cities 
- Life in the city 
- the pressure for reform and the Chartist Movement 
- managing the empire 
- the cost of living: the Corn Laws and the new Poor Law 
- a time of new ideas 
- the United States: birth of a nation 
- slavery and the American Civil War 
- the American Dream 
  
• Literary/artistic context: 
- Early/late Victorian novelists 
- Women’s voices 
- Aestheticism and Decadence 
- Pre-Raphaelite Brotherhood 
  
•Texts/authors: 

- Charles Dickens: 
  -Great Expectations (1861), full text 
  - passages from Hard Times  

- Walt Whitman: 
 - 'I Hear America Singing' (Leaves of Grass, 1956) 

- Oscar Wilde: 
 - passages from: The Picture of Dorian Gray (1891, Wilde) 

1 e 2 
quadrimestre 
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•  Art links: 
- 'The Awakening Conscience' (1853, William Holman Hunt) 
- ‘Christ in the House of His Parents’ (1850, John Everett 
Millais) 
- ‘Ophelia’ (1852, John Everett Millais) 
- ‘Beata Beatrix’ (1870, Dante Gabriel Rossetti) 
- ‘Bocca Baciata’ (1859, Dante Gabriel Rossetti) 
  
• Contemporary Links: 

 Absolute History documentary: ‘Charlie Chaplin’s Tragic 
Childhood In The Victorian Workhouse’  

The Modern 
Age 

• Social/Historical context: 
- the first decades of the 20th century 
- the Irish question 
- Imperial rivalry 
- World War I and its psychological effects 
- the Russian Revolution 
- the cost of war and the desire for peace 
- creation of the Irish Free State 
- Reforms and protests during the 1920s and 30s 
- inter-war years 
- the Great Depression 
- Hitler’s rise to power 
- World War II 
- the Holocaust 
- Hiroshima and Nagasaki 
-The advent of mass communications technology 
  
• Literary/Artistic context: 
- Modernism and the novel 
- Stream-of-consciousness fiction 
- The War Poets 
- the birth of cinema and increasingly 'shared culture'  
- Modernism and American Fiction  
- Dystopian fiction 

 
• Texts/authors: 

- Rupert Brooke: 
  -'The Soldier' (1914) 

- Wilfred Owen: 
 - 'Dulce et decorum est' (1920) 

- James Joyce: 
 -  'Eveline' (from Dubliners, 1914) 

- Virginia Woolf: 
 - passage from ‘Three Guineas’  

- George Orwell: 
 - Nineteen Eighty Four (1949, Orwell) 

-Francis Scott Fitzgerald: 
 - The Great Gatsby (1925, Fitzgerald) 

 

2 quadrimestre 
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 • Comparative Analysis: 
-  'The Soldier' vs  'Dulce et decorum est' 
-Great Expectations vs. The Great Gatsby 

 
• Contemporary Links: 

 Generation gap expressed in 60s counterculture pop music: 
‘She’s Leaving Home’ (The Beatles, 1967) (GC)  

‘The Troubles’ in contemporary rock music: ‘Sunday Bloody 
Sunday’ (U2, 1983) and ‘Zombie’ (The Cranberries, 1994) (GC) 

 

Il lettore, Prof. Don Brand, ha lavorato sul programma in compresenza con la docente di lingua, con 
i seguenti obiettivi: 

 fornire corretti modelli di comunicazione verbale in lingua; 
 favorire l'educazione interculturale mettendo lo studente in contatto con realtà quotidiane 

tipiche del paese di cui studia la lingua; 
 fornire spunti di comunicazione meno teorica volti al raggiungimento di autonomia 

comunicativa. 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

Programma svolto 
 

Docente: Eleonora Vignali 
  

Profilo della classe 
Ho lavorato con questa classe a partire dal terzo anno e continuativamente per tutto il triennio. Nel 
tempo, la classe si è ridotta numericamente ed attualmente è composta da 10 ragazze e 1 ragazzo. 
Fin dall’inizio di questo anno scolastico si è instaurato un clima sereno; il comportamento è stato 
corretto e collaborativo, anche se la partecipazione è rimasta, nel complesso, piuttosto passiva a 
causa del carattere riservato di molte alunne. Nella classe è presente un alunno con disabilità, 
cordiale e quasi sempre collaborativo, 
Dal punto di vista strettamente disciplinare, la classe si è mostrata, nella quasi totalità, interessata, 
motivata e attenta, puntuale nel prendere appunti e nelle consegne. La frequenza, salvo per un caso, 
è stata regolare e il livello di preparazione è soddisfacente. 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
La classe ha un buon livello di preparazione, e sono presenti anche alcune eccellenze. 
La quasi totalità ha raggiunto un livello linguistico B2 (tutte le alunne, salvo una, hanno anche 
sostenuto l’esame Delf B2 al termine dello scorso anno scolastico) del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue straniere. Un’alunna si è classificata seconda in un concorso di traduzione 
di livello nazionale. 
 
Metodologie didattiche   
Le lezioni, principalmente in lingua francese, si sono svolte frontalmente, in interazione, con 
esposizioni orali da parte di alunne e alunni, tramite lavoro su documenti audiovisivi e confronti.  
Sono stati fatti raccordi interdisciplinari soprattutto con storia. 
 
Materiali didattici e spazi utilizzati 
 
 

 M. C. Jamet, P. Bachas, M. Malherbe, E. Vicari, Plumes compact, Valmartina-Dea Scuola; 
 articoli e video tratti da vari siti Internet; 
 Jamet, Sattler, Fourment-Berni Canani, Côté grammaire Côté lexique (grammatica di 

riferimento). 
Le attività didattiche si sono svolte in aula. 
 
Strumenti di verifica e valutazione 
La verifica formativa è stata continua; inoltre, sono state svolte due verifiche sommative scritte 
e due orali per ogni quadrimestre su argomenti letterari o di cultura generale. 
 
I criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti (secondo il tipo di prova proposta): 

  congruenza tra domande e risposte; 
  compiutezza dell'argomento; 
  uso appropriato delle strutture grammaticali e del periodo; 
  proprietà lessicale; 
 chiarezza espositiva, struttura e coesione del testo; 



45 
 

 capacità di rielaborazione personale; 
 correttezza intonativa e di pronuncia. 

 
I descrittori generali della valutazione adottati dal dipartimento di francese sono i seguenti: 

1-2-3: conoscenze e competenze molto scarse, confuse ed incoerenti  
4: conoscenze insufficienti, competenze inadeguate 
5: conoscenze limitate e frammentarie, competenze non sufficientemente sviluppate 
6: conoscenze essenziali e competenze sufficientemente acquisite 
7: conoscenze abbastanza ampie, competenze discretamente sviluppate e sorrette da capacità 
di collegamento. 
8: conoscenze articolate e precise, competenze efficaci, uso appropriato degli strumenti 
concettuali, capacità di collegamento rilevanti. 
9-10: conoscenze complete ed approfondite, che rivelano capacità di rielaborazione critica e 
personale, padronanza delle competenze e autonomia nel lavoro. 

 
Contenuti disciplinari 
Il programma presentato nel Piano di lavoro di inizio anno scolastico è stato trattato nelle sue parti 
principali, ma ne resta ancora da svolgere una piccola parte. 
Pertanto, il programma che segue, compilato all’inizio di maggio, potrebbe subire eventuali 
variazioni nella parte ancora da svolgere entro la fine dell’anno scolastico. 
 
La trattazione delle tematiche letterarie è stata accompagnata da cenni sul quadro storico e sociale 
da Napoleone in poi. 
 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE Le Romantisme 

Thème  Des protagonistes du Romantisme 
Titre Le Romantisme : la révolution des sentiments contre le domaine de la 

raison (pp. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 267) 
Les textes Madame de Staël, De l’Allemagne, « Poésie classique et poésie 

romantique » (pp. 222, 223, 225) 
François-René de Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, 
« L’étrange blessure » (pp. 227, 226, 229) 
Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques, « Le Lac » 
(pp.232,233,230,238) 
Hugo Les Contemplations, « Demain, dès l’aube » (pp. 258, 256, 266, 
267) 

 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE Entre romantisme et réalisme 

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 Balzac, Le Père Goriot, « La soif de parvenir» (pp. 270, 271, 268, 

274, 275) 
Stendhal, Le Rouge et le Noir,  (p.277, 276, 279, 282, 283) ; 
« Plaidoirie pour soi-même » (p.278)                                           
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THÉMATIQUE 
CULTURELLE Le réalisme (pp. 300, 301) 

Thème Focus sur Madame Bovary, portrait d’une femme au XIXe siècle 
Titre Emma, le destin d’une femme 
Les  textes Flaubert, Madame Bovary, « Le bal » (pp.310,311, 308, 313, 318, 

319)  
Le courant réaliste (pp. 300,301) 

 

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, 256)) 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « L’albatros » (p.344) 
Rimbaud, « Lettre du Voyant » ( p. 357) 

 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

 
La poésie dans la deuxième moitié du XIXe siècle 

Thème  Décadence et Symbolisme 
Titre Aux origines de la littérature symboliste 
Les textes Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Spleen » (pp.343, 342, 349) 

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « Correspondances » (pp.346, 
347) 
Rimbaud, Poésies, « Le Bateau ivre » (pp. 354, 355, 350)  
Verlaine, Sagesse, « Le ciel est, par-dessus le toit » (pp. 352, 357) 
Verlaine, Jadis et naguère, « Art poétique» (photocopie) 

 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

La recherche de nouvelles formes d’expression 

Thème  La poésie à l’aube du XXe siècle 
Titre L’écriture au début du XXe siècle : à la recherche du nouveau  
Les textes Apollinaire, Calligrammes, « Il pleut » 

Dadaïsme et surréalisme (pp. 384, 385) 
Breton, Manifeste du Surréalisme, « L’écriture automatique » (p. 
386) 
Un jeu surréaliste « Les cadavres exquis » (p. 385) 

 

THÉMATIQUE  
CULTURELLE 

La femme dans la société 

Thème  Être femme  

Titre  Le rôle de la femme entre tradition et modernité 

Les textes 
 

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, « La condition de la femme » (pp.456, 
459) 

 



47 
 

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 Contemplations, « Melancholia » (p. 219) 

Amélie Nothomb, Stupeurs et tremblements (lecture intégrale) 
 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

Le naturalisme (pp.302, 303) 
 

Thème Le roman expérimental 
Titre Les sciences au service de la littérature 
Les textes Zola, L’Assommoir, «L’alambic» (pp. 324, 325) 

Zola, “J’accuse!”, (pp.322, 332) 
Le naturalisme (pp. 302, 303) 

Documents  complémentaires Vidéo : La transformation de Paris commencée sous le Second 
Empire 

 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

Au seuil de la modernité 

Thème Proust et la modernité 
Titre Le temps et la mémoire, un regard nouveau 
Les textes Marcel Proust, Du côté de chez Swann, « La petite madeleine » (pp.401, 400, 

404, 405, 414) 
 
Nei  quadri presentati qui di seguito sono raccolti temi che devono essere ancora svolti, in parte o in 
toto; vengono indicati in corsivo gli argomenti ancora da trattare : 
 
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) 
 
THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

La guerre 

Thème Les sentiments et la guerre 
Titre Un regard sur la guerre 
Les textes Apollinaire, Calligrammes, « La tour Eiffel » 

Irène Némirovsky, Suite française, « Il n’a pas l’air méchant » (p.436, 437, 439) 
 
Yves Montand chante Jacques Prévert, Barbara 
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Programma di conversazione in francese 

Docente: Mélanie Préveraud 

1° quadrimestre 

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

Révolution de 1848, le Second Empire, le Paris d'Haussmann 

 Approfondissement/actualité : la liberté d'expression 

 Méthodologie : décrire et analyser un document iconographique 

 Activité : présentation orale individuelle d'un détournement d'oeuvre d'art 

 
2° quadrimestre 

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

La Commune, la Belle Epoque, la colonisation, les tranchées pendant la 1ere Guerre 
Mondiale.  

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

Brève histoire de la résistance en France, les différents types de résistance.  
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LINGUA E CULTURA TEDESCA 

  
Prof.ssa Cristina Didò, Prof.ssa Diana Münter 

  

Profilo della classe 

Ho iniziato a lavorare con la classe dal terzo anno di studi per cui c’è stata quella necessaria 
continuità didattica per instaurare un rapporto proficuo e costruttivo con la maggior parte dei 
discenti. Dal punto di vista della disciplina, la classe è sempre stata corretta e ha generalmente 
rispettato le consegne stabilite. Il percorso di apprendimento della lingua è stato tuttavia rallentato 
dall’emergenza Covid che ha colpito tutti noi a partire da marzo 2020 e che si è protratta per quasi 
tutto il quarto anno, durante il quale le lezioni sono state svolte parte in presenza e parte a distanza. 
Il miglioramento della situazione pandemica ha permesso invece ai discenti di frequentare il quinto 
anno con una certa serenità e continuità. Rispetto ai primi due anni del triennio, durante i quali in 
classe il clima era alquanto teso a causa di rapporti interpersonali complessi, questo ultimo anno è 
trascorso senza particolari difficoltà, le alunne hanno seguito con interesse e serietà le attività 
proposte, raggiungendo risultati apprezzabili, in alcuni casi eccellenti, anche se la partecipazione 
purtroppo non è stata nella maggior parte dei casi molto attiva e propositiva. Solo se sollecitate, 
alcune alunne contribuiscono in maniera talvolta anche soddisfacente e con spunti personali molto 
interessanti. Coloro che erano più motivate facevano però fatica a trascinare il resto della classe, di 
conseguenza, e comprensibilmente, hanno preferito affrontare lo studio individualmente, ottenendo 
peraltro ottimi risultati. Le competenze proposte in fase di programmazione sono state mediamente 
raggiunte sia per quanto riguarda la produzione scritta sia in relazione all’orale. Il livello raggiunto 
è da considerarsi diversificato. Un gruppo di alunne ha raggiunto un livello di eccellenza, da altre 
invece, sono stati conseguiti traguardi che vanno dalla sufficienza al discreto e buono. Otto alunne 
hanno svolto la preparazione specifica per conseguire il Diploma DSD2 (livello C1/B2) e sostenuto 
il relativo esame con successo. 

La collega madrelingua, prof.ssa Diana Münter, ha affrontato con la classe tematiche di attualità 
(anche di preparazione all’esame DSD2), di civiltà e cultura generale. 

Raggiungimento degli obiettivi 

Durante il terzo/quarto anno tutta la classe ha superato l’esame DSD I conseguendo un livello A2 o 
B1. Al quinto anno otto alunne hanno sostenuto l’esame DSD II che è stato superato in tutte le 
quattro abilità con livello complessivo C1 da due alunne, mentre sei di loro hanno ottenuto il livello 
complessivo B2.  

Metodologie didattiche 

La lezione è stata sempre svolta in forma dialogica, favorendo l’interazione a coppie o a piccoli 
gruppi. In plenum sono state affrontate le tematiche di base e sono stati esposti i lavori eseguiti 
dagli alunni supportati da presentazioni PPT. L’assistente madrelingua ha lavorato alla preparazione 
delle competenze orali proponendo cluster sui diversi argomenti affrontati, facendo lavorare gli 
alunni in piccoli gruppi e proponendo tematiche di attualità sulle quali poter relazionare oralmente. 
Le lezioni di letteratura sono state svolte parte in modo frontale, parte con lavori a gruppi o coppie 
di riflessione critica. Durante la DAD (in terza e quarta) sono state svolte video lezioni sulla 
piattaforma Meet cercando di coinvolgere gli alunni e motivarli, favorendo il dibattito e l’analisi 
critica degli autori affrontati. 



50 
 

 

Materiali didattici e spazi utilizzati 

Le lezioni sono state svolte in classe e nel DSD-Raum; i materiali utilizzati, oltre al testo di 
letteratura, sono quelli indicati dal Deutsches Auslandsschulwesen per le DSD-Schulen. 

E’ stata anche utilizzata la piattaforma Google Classroom per condividere materiale, assegnare 
lavori e visionarli e Google Meet fare lezione in videoconferenza in caso di positività al Covid o 
quarantena. 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Fino a gennaio il lavoro è stato incentrato sulle tematiche indicate per le DSD-Schulen e valutato il 
lavoro su Hörverstehen, Leseverstehen livello B2/C1, sul Kurzvortrag e sulla presentazione di un 
tema di attualità per quanto riguarda la produzione orale e sulla pratica del riassunto, dell’analisi di 
un grafico, dell’argomentazione per quanto riguarda la produzione scritta. Per le valutazioni sono 
state utilizzate le griglie previste dal ministero tedesco per le DSD-Schulen. 

Le verifiche scritte sono state generalmente produzioni su tematiche varie o verifiche di letteratura. 
Quelle orali si sono basate su presentazioni di argomenti di attualità secondo i criteri dell’esame 
DSD2. Le alunne hanno avuto la possibilità di dimostrare con questo tipo di verifica la capacità nel 
selezionare informazioni utili, elementi interessanti e esprimere la loro opinione in merito alla 
tematica affrontata. Sono stati inoltre svolti lavori di gruppo con l’insegnante madrelingua, esercizi 
di scrittura, comprensione orale e scritta, produzione orale (Kurzvortrag und Präsentation). 

  

Contenuti 
  

Aktuelle Themen  
  
- Bildung und Ausbildung 
- Gesundheit 
- Umwelt  
- Digitalisierung und digitale Welt 
- Politik und Parteien in Deutschland 
- Konsum 
  
Letteratura 
 
Die Romantik 

·    Brüder Grimm, Sterntaler 
·    J.F.v. Eichendorff, Mondnacht, Lockung, Sehnsucht 

 
Von der Romantik zum Realismus: Restauration, Vormärz und Junges Deutschland 

·    H. Heine, Das Fräulein stand am Meere, Loreley, Die Schlesischen Weber 
·    G. Büchner, Sterntaler 

·    T. Storm, Die Stadt 
·    T. Fontane, Effi Briest  
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Aufbruch in die Moderne 
  

·    Arno Holz, Ihr Dach stieß fast bis in die Sterne 

·    H.v. Hofmannsthal, Die Beiden 
·    T. Mann, T. Kröger 

 

Expressionismus 
 

·    Georg Heym, Der Gott der Stadt 
·    Else Lasker-Schüler, Weltende 
·    Jakob van Oddis, Weltende 
·    Georg Trakl, Grodek 
·    F. Kafka, Vor dem Gesetz, Gibs auf!, Die Verwandlung 
 

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 
·    B. Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt, Mein Bruder war ein Flieger 
·    W. Borchert, Das Brot 

 

Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung 
·    P. Härtling, Versuch, mit meinem Sohn zu reden* 
·    G. Kunert, Über einige Davongekommene* 

  

Temi e approfondimenti 
·    Die Studentenbewegungen, e la deviazione nel terrorismo 
·    Film: Der Baader Meinhof Komplex 

·    Film: Effi Briest, 2009 diretto da Hermine Huntgeburth 
·    Film: Metropolis 

  

Libro in adozione: Frassinetti, Rota, Nicht nur Literatur, Principato 

  

Modulo di Educazione Civica 
  
Tema: Nachhaltiger Konsum (Consumo sostenibile) 
Materiali: Utilizzo di risorse multimediali, lavori di gruppo, dibattito 
Tempo:10 ore 
Valutazione: test 
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Programma di conversazione in tedesco 

Prof.ssa Diana Münter 
 

 
Primo quadrimestre 

 

Preparazione all’esame DSD II 

Da Paschnet e DW: 

·    Lebensqualität 

·    Tourismus 

·    Nachhaltigkeit am Beispiel des Themas Fleischkonsum 

·    Sharing 

·    Klimawandel 

 

Secondo quadrimestre 

·    Film: Sophie Scholl 

·    „Metropolis“ Beschreibung der Szenen und Versuch einer Analyse 

·    Zeitungen: Tageszeitung, Wochenzeitung, Boulevardzeitung; Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede, typische Merkmale 
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STORIA DELL'ARTE 

Prof. Ottavio Viavattene 
 
 
 

Profilo della classe  
 
La classe è composta da 11 alunni (10 femmine e 1 maschi). Nella classe è presente un caso con 
certificazione per cui è stato redatto un P.E.I. Ho seguito la classe da questo anno, entrando nella 
disciplina del piano di studi già in corso. Gli alunni hanno mostrato un sincero interesse per gli 
argomenti proposti, seguendo con attenzione lo svolgimento delle lezioni, lavorando con metodo ed 
entrando, col passare del tempo, sempre più nello spirito della disciplina. 
Durante questo periodo molti hanno progressivamente migliorato la loro preparazione e rafforzato il 
metodo di studio e via via anche le conoscenze e il modo di applicarle. Il ritmo di apprendimento è 
stato generalmente sostenuto e questo mi ha consentito di lavorare in modo adeguato sul 
programma che è stato quasi del tutto completato. 
Mi preme sottolineare lo straordinario lavoro del team di sostegno che ha creato un ambiente di 
lavoro attento e collaborativo, coinvolgendo l’intera classe nelle attività legate al di storia dell’arte e 
contribuendo ad un percorso di integrazione attivo. 
La classe è dotata di apprezzabili elementi che per capacità e continuità nell’impegno e nella 
partecipazione hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e in diversi casi di eccellenza. 
Questo gruppo ha consolidato il metodo di studio, arricchito il lessico, si esprime correttamente e 
possiede conoscenze complete e sicure. Mediamente il profitto è di livello più che buono. 
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari  
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della disciplina, in generale tutti gli alunni, anche se in 
modo diversificato, hanno conseguito le conoscenze e le competenze indicate nella 
programmazione iniziale: 
 
Obiettivi generali 
 
• maturazione e sviluppo delle capacità creative e della cultura estetica attraverso lo studio dei 
linguaggi tecnici ed artistici specifici della disciplina e del patrimonio artistico 
• sviluppo dell’esperienza percettiva, delle capacità di osservazione e di astrazione 
• sviluppo del senso critico 
• consapevolezza e il rispetto dell’ambiente e dei beni culturali 
 
Competenze 
 
- saper applicare le conoscenze con autonomia e svolgere correttamente i compiti 
assegnati 
- saper usare il lessico specifico della disciplina in modo semplice ma corretto 
- saper effettuare analisi e sintesi degli argomenti trattati e nella lettura di supporti visiva 
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Metodologie didattiche 
 
Le tecniche d'insegnamento che ho privilegiato è il metodo della lezione frontale integrato da 
momenti di discussione collettiva. Lo studio della Storia dell’Arte è stato affrontato partendo 
dall’analisi del contesto storico-culturale in cui l’opera si inserisce fino a giungere, attraverso 
l’osservazione e l’analisi formale/strutturale dell’opera, alla lettura iconografica.  
In particolare sono stati seguiti i seguenti metodi: 
lezioni frontali, lezioni interattive, proiezione di filmati, discussioni libere e/o guidate e lavori di 
gruppo. Ho sempre mirato attraverso tali metodi ad una partecipazione attiva della classe e 
all’immediato riscontro dei livelli di comprensione degli argomenti trattati. I contenuti sono stati 
affrontati comunque cercando di rispettare i tempi previsti al fine di creare una collaborazione 
interdisciplinare e approfondire aree tematiche comuni. 
 
Materiali didattici e spazi utilizzati 
 
Lo strumento didattico utilizzato è stato principalmente il libro di Storia dell'Arte, integrato da altre 
fonti, proiezioni (slide in PowerPoint) e sussidi audiovisivi. Lo spazio didattico è stato 
principalmente quello dell’aula e in alcune occasioni il laboratorio multimediale. 
Tutto il materiale è stato pubblicato sul registro elettronico (Argo/Bacheca) e sul corso dedicato alla 
materia da me aperta su Google Classroom dove sono avvenuti i contatti con gli alunni. 
 
Testo adottato 
 
Storia dell’Arte: Claudio Pescio - Dossier arte vol.3+ glossario 
(Dal Neoclassicismo all’Arte Contemporanea). Giunti T.V.P. editori - ISBN 978880979427 
 
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 
 
Sono state affrontate le seguenti tipologie di verifica: 
 
Verifiche orali: interventi degli alunni spontanei strutturate su una scheda tematica organizzata in: 
inquadramento storico/culturale, biografia e una o più monografie. 
Verifiche scritte/pratiche: test/questionari, produzione di materiale multimediale. 
Più in generale, i criteri di valutazione utilizzati hanno tenuto conto del tipo di prova proposta, del 
grado di raggiungimento degli obiettivi, della partecipazione alla vita scolastica, della assiduità 
nella frequenza delle lezioni e delle effettive capacità conseguite dall’alunno. 
Gli elaborati sono stati raccolti e archiviati sulla piattaforma Classroom e l’esito è stato comunicato 
agli alunni riportando anche i giudizi e i voti sul registro elettronico. 
 
CONTENUTI 
 
Arte del settecento: caratteri peculiari dei principali movimenti e artisti e analisi di opere 
significative (recupero di una parte del programma) 
a) la pittura: Tiepolo, Canaletto e Guardi (il vedutismo veneziano); caratteri peculiari 
Il neoclassicismo 
a) A. Canova e J.L. David; 
b) Opere: Canova: - Amore e psiche. 
David: - Il giuramento degli Orazi, Marat. 
 
Arte dell’ottocento 
Il Romanticismo: caratteri peculiari del movimento e dei principali artisti 
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La pittura romantica in Francia: Théodore Géricault e Eugène Delacroix 
La pittura romantica in Italia: Francesco Hayez 
La pittura romantica in Germania: Caspar David Friedrich 
La pittura romantica in Inghilterra: William Turner 
Opere: 
Théodore Géricault: La zattera della Medusa. 
Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo. 
Francesco Hayez: Il bacio 
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 
William Turner: Pioggia vapore e velocità 
Il Realismo 
L’arte realista in Francia: Gustave Courbet; Jean-François Millet ; Honoré Daumier 
La pittura del vero in Italia nella seconda metà dell’800: i Macchiaioli: Giovanni Fattori; Silvestro 
Lega; Telemaco Signorini 
Opere: 
Gustave Courbet: Un funerale a Ornans 
Jean-François Millet: L'Angélus 
Honoré Daumier: Il vagone di terza classe 
I Macchiaioli 
Giovanni Fattori: La rotonda Palmieri 
Silvestro lega: opere: La visita / Il pergolato 
L' Impressionismo 
caratteri peculiari del movimento e principali artisti: Édouard Manet; Claude Monet; Pierre-Auguste 
Renoir e Edgar Degas 
Opere: 
Édouard Manet: Colazione sull'erba; Il bar alle Folies-Bergère 
Claude Monet: Impressione al levar del sole; Le ninfee: 
Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette. 
Edgar Degas: La classe di danza; Piccola danzatrice di 14 anni. 
Il Postimpressionismo 
caratteri peculiari dei principali artisti: Paul Cézanne; Vincent Van Gogh; Paul Gauguin; Georges 
Seurat e il Pointillisme; Henri de Toulouse-Lautrec 
Opere: 
Paul Cezanne: I giocatori di carte; le nature morte; La montagna Sainte-Victoire 
Vincent Van Gogh: La stanza di Van Gogh ad Arles; Notte stellata; Campo di grano 
Paul Gauguin; Da dove veniamo?Che siamo?Dove andiamo? 
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 
 
Il Divisionismo 
Caratteri generali e Pellizza da Volpedo e “il Quarto Stato” 
L’art nouveau 
caratteri peculiari: Architettura e pittura: Antoni Gaudí, Gustav Klimt 
Opere: 
Antoni Gaudí: Casa Batllò; Sagrada Familia 
Gustav Klimt: Giuditta; Il bacio 
Le Avanguardie del primo ‘900: caratteri peculiari dei principali movimenti e artisti 
L’Espressionismo 
E. Munch (l’urlo), 
Die Brücke (L. Kirchner) 
I Fauves (H. Matisse), 
il Cavaliere Azzurro: analisi di opere significative 
Astrattismo 
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Opere: 
V. Kandinsky. Rosso, Giallo, Blu. 
P. Klee. Senecio 
P. Mondrian. Tableau I, 1921 
Il Cubismo (Picasso e Braque) 
Opere: 
Periodo Blu. Autoritratto blu 
Periodo Rosa. La famiglia dei saltimbanchi                                                                                         
Les Demoiselles d’Avignon 
Cubismo Analitico. Ritratto di Ambroise Vollard. 
Cubismo Sintetico. Natura morta con sedia impagliata. 
Guernica 
Ritratto di Dora Maar 
Il Futurismo  
Filippo Tommaso Marinetti- Il Manifesto del Futurismo-1909 
Opere: 
Umberto Boccioni- La città che sale- 1910  
Giacomo Balla -Bambina che corre sul balcone- 191 
 
Dadaismo, Surrealismo e Metafisica 
Il Cabaret Voltaire, Zurigo 1916- 
Il No-sense, Lo slapstick e la poetica della torta in faccia. 
Opere: 
Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta (Bicycle Wheel), 1913  
Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919, ready-made rettificato 
Man Ray, Regalo – Ferro da stiro con chiodi (Cadeau), 1921 
René Magritte, L’uso della parola I, La Trahison des images (Ceci n’est pas une pipe), 1929 
Salvador Dalì, La persistenza della memoria, 1931 
Giorgio De Chirico, Le Muse inquietanti, 1918 
 
École de Paris 
Opere: 
M. Chagall, La passeggiata, 1917-1918 
A. Modigliani, Ritratto di Lunia Czechowska 
C. Brâncuși, La muse endormie 1910 
 
L’opera d’arte al tempo della sua riproducibilità tecnica 
Walter Benjamin: arte e tecnica; desacralizzazione e accessibilità 
 
Il Cinema di Avanguardia europeo e il tema del montaggio 
(materiali consigliati) S. Eisenstein, La corazzata Potëmkin (Bronenosec Potëmkin, 1925). 
 
La scalinata di Odessa 
F. Lang, Metropolis (1926) 
Luis Buñuel e Salvador Dalí, Un chien andalou (1929)  
 
Hollywood, il divismo e l’entrateiniment  
 
(materiali consigliati) Victor Fleming, David O. Selznick, Via col vento (1939). 

Billy Wilder, Viale del tramonto (1950). 

Stanley Donen e Gene Kelly, Cantando sotto la pioggia (Singin' in the Rain), 
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Chaplin e Disney 
(materiali consigliati) Charlie Chaplin Tempi moderni (Modern Times) (1936) 
Il grande dittatore (The Great Dictator) (1940) 
 
Walt Disney, David Hand, Biancaneve e i sette nani (Snow White and the Seven Dwarfs) (1937) 
 
Architettura del novecento.Il Razionalismo e funzionalismo 
Il Bauhaus.  
Opere: 
Mies Van der Rohe, Padiglione Barcellona (1929) 
Le Corbusier, Villa Savoye (1928/30) 
F.L.Wright, Il Solomon R. Guggenheim Museum di New York, (completato nel 1959) 
Il Razionalismo: Italiano-E42, il sogno interrotto di Mussolini 
 
Grande arte Americana 
Dal Realismo Americano all’Armory Show (1913) 
Peggy Guggenheim e i grandi collezionisti 
Opere: 
Edward Hopper, Nighthawks, 1942 
Clement Greenberg: “Behind the canvas nothing”- Art and Culture (1961) 
Jakson Pollock, Convergence, 1952 
 
Consumismo e cultura Pop 
Andy Warhol, Green Coca-Cola Bottle, 1962 Marilyn Monroe, 1967 
Roy Lichtenstein, As I opened fire, 1964 
Jasper Johns, Flag on Orange Field, 1957 
Keith Haring, Tuttomondo, 1989 
 
Il Linguaggio artistico del Dopoguerra in Italia 
Dal neorealismo al boom economico 
Opere: 
Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961 
Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1961 
Alberto Burri, Sacco rosso, 1954 
Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961 
 
Fenomenologia delle arti contemporanee 
Robert Venturi, Learn from Las Vegas, l’idea di Post-Moderno 
 
Il mercato dell’arte, finanza e investimento. 
Scenari dell’arte moderna alla fine del XX secolo 

Opere: 
Yves Klein. Antropometrie, 1960. 
Francis Bacon. Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion 
Jannis Kounellis, Senza Titolo, 1969, Galleria L’Attico Roma. (Cavalli) 
Joseph Beuys, I like America and America likes me, 1974, Renè Block Gallery, New York 
L’Arte contemporanea: paradigmi  
Marina Abramović. The artist is present 2010 
Ai WeiWei. Reframe, 2016. Palazzo Strozzi, Maurizio Cattelan. LOVE = libertà, odio, vendetta, 
eternità. 2010 
Damien Hirst. For the Love of God. 2007 
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Jeff Koons. Ballon Dog magenta 1994/2000 
Banksy. Bambina con palloncino 

Per ciò che concerne l’attività di Educazione Civica, che ha impegnato la classe in un ciclo di 
quattro ore (una di lezione frontale, due di ricerca e una di esposizione, dalla quale è risultata la 
valutazione) è stato trattato il tema della promozione del patrimonio artistico e culturale, partendo 
dal Art.9 della Costituzione, passando dall’evoluzione del concetto di Patrimonio e proponendo una 
analisi dell’offerta culturale presente sul territorio della Provincia di Prato attraverso l’analisi dei 
siti internet e valutandone l’efficacia nella comunicazione, promozione e condivisione, dell’offerta 
culturale.  
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SCIENZE MOTORIE 
Docente: prof.ssa Paola Fabbri 

 
Profilo della classe: 
 
Ho preso la classe quest’anno in supplenza della prof.ssa Bruni Serenella. Gli studenti hanno 
mostrato interesse e partecipazione alle attività proposte, affrontando con impegno sia gli aspetti 
teorici che quelli pratici inerenti alla materia. Gli alunni hanno frequentato assiduamente le lezioni, 
ed ognuno di loro ha contribuito secondo le proprie capacità e attitudini allo svolgimento del 
programma previsto. Il livello raggiunto può essere considerato buono, tenendo conto del livello di 
preparazione iniziale di ciascun alunno, delle competenze, della volontà di superare le difficoltà e 
della qualità dell’impegno. La classe ha senso di responsabilità, spirito di collaborazione e rispetto 
delle regole. 
La classe ha svolto l’uscita ambientale a Viareggio, per conoscere e svolgere le attività sportive su 
sabbia. 
Nei 5 anni alcuni studenti di questa classe hanno partecipato al corso BLSD ed altri allo spettacolo 
tenuto presso il teatro Politeama in occasione dei progetti che annualmente l’Ufficio Scolastico 
Provinciale mette in atto in ordine alla tematica del Fair Play, distinguendosi sugli altri in questa 
specifica occasione in cui hanno raggiunto eccellenti risultati. 
 
Complessivamente, gli alunni mostrano di aver acquisito le competenze motorie previste e di essere 
in grado di affrontare con autonomia, responsabilità e consapevolezza i compiti motori assegnati.  
 
Un plauso in particolare va alle capacità inclusive della classe, mostrata soprattutto nei momenti di 
attività pratica. 
 
Conoscenze e capacità: 

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

 Sviluppo, conoscenza e consolidamento delle qualità motorie: capacità condizionali e 
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 ad autonomia nel gioco: conoscenza dei 
fondamentali sportivi per una corretta esecuzione del gesto finalizzata ad un minor 
dispendio energetico per un corretto allenamento 

 Conoscenza ed 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 di prevenzione dagli infortuni nelle diverse attività, nel rispetto 

della propria e altrui incolumità 
 Conoscere il territorio e promuovere la difesa ecologica dell’ambiente 

 
Competenze: 

 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
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Strumenti e materiali didattici impiegati per le attività svolte in palestra: 
 

 Spalliera 
 Quadro svedese 
 Trave 
 Ostacoli 
 Materassone 
 Materassini 
 Palloni (pallavolo, basket, calcetto rugby) 
 Funicelle 
 Cerchi 
 Bastoni 
 Frisbee 
 Cronometri 

 
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione: 
 
La classe ha ricevuto una valutazione orale che prevedeva la presentazione teorico-pratica di 
un’attività sportiva a scelta. In questa prova sono stati valutati per le doti oratorie, la capacità di 
coinvolgere la classe, il grado di approfondimento della materia e le capacità organizzative. 
 
Le valutazioni pratiche si riferiscono a due prove che differiscono l’una dall’altra per i criteri di 
valutazione: 
 
 

 la prima è una prova collettiva, in cui si è valutato il grado di partecipazione di ogni alunno 
alla produzione del filmato per il progetto “ICARO”, a cura della Polizia stradale. 

 la seconda prova riguarda gli aspetti motori coordinativi, la fantasia motoria e più in 
generale l’acquisizione o meno delle competenze motorie afferenti all’area del movimento. 

 
Più in generale, sono stati utilizzati i seguenti criteri e tipologie di verifica: 

 Osservazione sistematica inerente all’interesse e all’impegno 
 Osservazione mirata del gruppo: aspetti relazionali e comportamentali 
 Prove oggettive acquisite: capacità/abilità motorie tecniche 
 Verifiche orali 

 
Strumenti e materiali didattici impiegati per la didattica digitale: 

 Assegnazione delle lezioni pratiche tramite video-lezioni su app e social 
 Classe virtuale 
 Utilizzo di presentazioni power point a supporto delle verifiche orali 

 
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. 
 
 

La docente 
Paola Fabbri 
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SCIENZE 

docente: prof.ssa Pierangela Scarnato 
_______________________________________________________________________ 

 
ARGOMENTI AFFRONTATI 

 
ANATOMIA UMANA 

 
RICHIAMI (tramite lavoro ed esposizione di gruppo)  

 Organizzazione generale del corpo umano 
 Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso 
 Apparato cardiocircolatorio 
 Sistema immunitario 
 Sistema nervoso 
 Apparato digerente 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
GENERALITÀ SULLA CHIMICA DEL CARBONIO 

 La teoria VSEPR e la forma delle molecole. Legami σ (sigma) e π (pi greco). 
 L’ibridazione del Carbonio: sp, sp2 ed sp3 e legami semplici, doppi e tripli 
 L’isomeria: di posizione (o di struttura), di conformazione, di configurazione 

(geometrica o cis-trans e ottica). Gli enantiomeri e la luce polarizzata 
 
I COMPOSTI ORGANICI 

 Idrocarburi alifatici: Alcani e Cicloalcani, Alcheni e Alchini, struttura, nomenclatura e 
proprietà 

 Idrocarburi aromatici: il benzene, struttura e struttura proprietà fisiche e chimiche 
 
GRUPPI FUNZIONALI E FAMIGLIE CHIMICHE RELATIVE 
-    Gruppi funzionali: tipologie e proprietà chimico-fisiche 
-    Alcoli e Fenoli 
-    Composti carbonilici: aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri 
-    Introduzione alle macromolecole biologiche: i gruppi funzionali che presentano 
 

BIOCHIMICA e GENETICA MOLECOLARE 
 
 

 BIOCHIMICA e METABOLISMO 
 Le biomolecole: generalità  
 Introduzione alle basi biochimiche dei processi vitali: energia e materia 
 Biopolimeri. Carboidrati: struttura e aspetti funzionali 
 Lipidi: struttura e aspetti funzionali. Proteine: richiami alla struttura 
 La regolazione del metabolismo: generalità sugli enzimi 
 Principali vie metaboliche della cellula: integrazione e visione ecologica 
 Catabolismo: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione (alcolica e lattica) 
 La produzione della birra (CLIL) 
 Anabolismo: la fotosintesi. Fase luminosa e fase oscura 
 Ruolo dell’ATP e dei trasportatori di elettroni nel metabolismo energetico ossidativo 
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 BIOTECNOLOGIE 
 Biotecnologie: significato antico e moderno 
 Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, ligasi, vettori plasmidici, 

PCR, cenni al sequenziamento 
 Cenni alle applicazioni del DNA ricombinante: clonazione (pecora Dolly) e OGM 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
 

 MINERALI E ROCCE (ripasso autonomo di quanto svolto in 3a) 
 Minerali: caratteristiche, classificazione e proprietà: loro usi e applicazioni 
 Rocce sedimentarie, metamorfiche, ignee: origine, tipologia, distribuzione. 

 
al 6 maggio 2022 
 
 

 DINAMICA ENDOGENA 
 Vulcanismo: tipologia di magmi, eruzioni ed edifici vulcanici. 
 Rischio vulcanico 
 Terremoti: aspetti generali, onde sismiche, scale di misura, effetti 
 Rischio sismico 
 La struttura interna del pianeta 
 Il campo magnetico terrestre: paleomagnetismo ed espansione dei fondali oceanici 
 Margini divergenti, convergenti e conservativi 
 Teorie: dalla deriva dei continenti di Wegener alla tettonica a placche 

 
Libri di testo 

1. Mader – Immagini e concetti della biologia – Zanichelli 
2. Bosellini – Le scienze della Terra: minerali e rocce, vulcani, terremoti – Zanichelli 

 
Prato, 6 Maggio 2022 
 

Prof.ssa Pierangela Scarnato 
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 I.R.C. 

 
 Prof.ssa Saura Lascialfari  

 

Alunni avvalentesi 9 
 
La classe ha sempre seguito le lezioni con attenzione, serietà ed impegno e la maggioranza si è 
distinta, nel corso di tutto il quinquennio, per una crescente partecipazione al dialogo collettivo con 
una partecipazione attiva, propositiva e costruttiva.  
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. 
Si è evidenziato inoltre una crescente, non comune autonomia dimostrando, di frequente, di 
essere in grado di cogliere vari significati e implicazioni in modo immediato, corretto e 
approfondito. 
Si mostrano capaci di approdare ad una propria visione autonoma rispetto a nuovi ambiti di 
conoscenza e 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, 
aperta 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 sé. 
-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 
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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 
 

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: 
Luigi Sandri, giornalista “il fondamentalismo, in particolare in Afghanistan" 
Soldato delle Forze Speciali dell'Esercito Italiano "Afghanistan" 
Emergency “Prendersi cura della persona” 
Nicola Teresi “Antimafia sociale” 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA
10 maggio 2022

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

1



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

2



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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