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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

 

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

cinquantennio. Nato come liceo scientifico nel 1969 in seno al Convitto “Cicognini”, nella storica 

sede in piazza del Collegio, fu trasferito dopo poco tempo in un nuovo edificio in Via Bicchierai. A 

seguito del rapido aumento del numero degli iscritti, agli inizi degli anni ’70 vi fu un nuovo 

spostamento, in un ex-complesso industriale di Via Costantini. Nel 1975 alcune classi del 

“Copernico” furono trasferite in Via Reggiana, formando il primo nucleo di quello che più tardi 

divenne una nuova istituzione scolastica autonoma, il LS “Carlo Livi”. La scuola rimase in Via 

Costantini fino al 1999, quando fu resa disponibile, opportunamente ristrutturata, la sede attuale. La 

posizione del Liceo, prossima alla stazione centrale, offriva facilità di collegamenti urbani ed extra-

urbani con i mezzi pubblici. Ciò ha contribuito nel tempo ad ulteriori incrementi della popolazione 

scolastica. Già nei primi anni ’70 al “Copernico” prese il via una mini-sperimentazione dell’area 

scientifica. L’indirizzo linguistico fu introdotto, in forma di maxi-sperimentazione, nell’anno 

scolastico 1985. Gli anni successivi videro un rapidissimo incremento della popolazione scolastica, 

attratta anche dall’introduzione di tre nuove mini-sperimentazioni nelle sezioni del liceo scientifico 

(PNI, sperimentazione di scienze, sperimentazione bilingue). Negli anni ’90 anche l’indirizzo 

linguistico fu oggetto di ulteriori modifiche, che sono rimaste in vigore fino alla riforma liceale del 

2010. Negli ultimi decenni, vista la considerevole affluenza di alunni, il “Copernico” è stato oggetto 

di diversi dimensionamenti, con scorporo di alcune classi a favore di altri licei del territorio. Al 

contempo è stato deciso di utilizzare come succursale un edificio limitrofo, comunicante attraverso il 

giardino con la sede centrale. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’Offerta formativa della nostra scuola insiste da un lato su una solida base culturale in linea con uno 

studio di tipo liceale, dall’altro si apre alle nuove esigenze della contemporaneità con un ampio raggio 

di attività per rendere sempre più attuale, completa e flessibile la preparazione degli studenti. 

I corsi di studio del Liceo Niccolò Copernico sono, per scelta e tradizione consolidata, il Liceo 

Scientifico e il Liceo Linguistico, secondo i quadri orari indicati dalla riforma. Il Liceo Copernico si 

connota prevalentemente come scuola preparatoria al percorso universitario. Anche per questo motivo 

la didattica curriculare è integrata da numerosi progetti e iniziative di respiro locale, nazionale, 

europeo, spesso in rete sinergica con altre Scuole Superiori Statali, con le Università degli Studi o gli 

Enti Pubblici territoriali. 

Il Liceo Scientifico forma gli alunni con una solida preparazione di base e apre un ampio orizzonte 

culturale, sviluppando un metodo di studio rigoroso e un’attitudine critica secondo un progetto 

collaudato, che bene integra le scienze e la tradizione umanistica del sapere per adeguarsi ad una 

società in rapida evoluzione. I buoni risultati sono attestati dalle rilevazioni della Fondazione Agnelli 

(progetto Eduscopio), da cui risulta uno dei  migliori licei scientifici del territorio. Il Liceo intrattiene, 

inoltre, rapporti con l’Unione Europea mediante la partecipazione a bandi per la realizzazione di 

progetti rivolti a studenti e docenti ed è una delle poche scuole italiane ammesse a Progetti Erasmus+ 

KA1, KA2 e KA229. Da 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 
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tedesco) sia come Agenzia formativa presso la Regione Toscana. 

Recentemente sono stati attivati due nuovi indirizzi sperimentali: liceo matematico e liceo 

Biotecnologie e Ambiente che prevedono rispettivamente un’ora in più di matematica e un’ora in più 

di scienze a settimana.  

 

1. PROFILO DELLA CLASSE  

La 5 es ha iniziato la sua storia come 1es con 27 alunni (15 femmine, 12 maschi) ed è entrata nel terzo 

anno con 23 alunni ( 14 femmine, 9 maschi). Nel corso del terzo anno, un’alunna ha chiesto e ottenuto 

il cambio di sezione e un’altra l’ha chiesto alla fine del terzo anno.  

 

All’inizio della quarta, la classe era composta da 25 alunni. A causa dello smembramento di una 

classe, quattro alunne sono state inserite in questa sezione. Nel corso dell’anno, una di queste alunne 

ha chiesto, e ottenuto, il cambio di sezione; 2 hanno fatto lo stesso alla fine dell’anno scolastico; 

un’alunna, invece, non è stata ammessa alla classe successiva. 

 

L'attuale 5 es è quindi formata da 21 alunni (9 maschi, 12 femmine).  Ci sono quattro studenti non 

italofoni (tre di madrelingua cinese, una pakistana).  

 

Il Consiglio di classe ha avuto notevole continuità nel primo biennio: un solo cambio di docente al 

secondo anno per la materia di italiano, dovuto al trasferimento della titolare della cattedra. Il secondo 

biennio è iniziato con il consueto avvicendamento dei docenti di Lettere e Matematica. L’inizio del 

quarto anno, invece, ha visto l’entrata di una nuova docente di educazione fisica a causa del 

pensionamento della titolare della cattedra. Infine, all’inizio del monoennio, sono subentrati altri due 

docenti per sostituire colleghi andati in pensione per le materie di Disegno/Storia dell’Arte e 

Religione. Due docenti lavorano con la classe dal primo anno: i docenti di Scienze e Inglese.  

 

1.1. Quadro Orario Settimanale delle Discipline curriculari 

 

QUADRO ORARIO CORSO SCIENTIFICO 

 

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 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica (informatica al 1°biennio) 

 

5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 
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Disegno e storia dell’arte 2 2 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 

 

 

1.2.  Elenco docenti 

 

Prof.ssa Paola Magrini. (Lingua e letteratura italiana/Lingua e cultura latina)  

Prof .ssa Laura Flaim (Lingua e cultura inglese) 

Prof.ssa  Rosa Parronchi (Storia/Filosofia) 

Prof. Sandro Niccoli (Matematica/Fisica) 

Prof.ssa Anna Pecchioli (Scienze Naturali) 

Prof.ssa Elisa Gammarota (Disegno e Storia dell’Arte) 

Prof.ssa Anna Polimeni (Scienze motorie e sportive)  

Prof. Tommaso Rossi  (Religione Cattolica)  

 

 

1.3. Storia della classe 

La 5es ha iniziato la sua storia come 1es con  27 alunni ( 15 femmine, 12 maschi) ed è entrata nel 

terzo anno con 23 alunni ( 14 femmine, 9 maschi). Nel corso del terzo anno, un’alunna ha chiesto e 

ottenuto il cambio di sezione e un’altra l’ha chiesto alla fine del terzo anno.  

 

All’inizio della quarta, la classe era composta da  25 alunni. A causa dello smembramento di una 

classe, quattro alunne sono state inserite in questa sezione. Nel corso dell’anno, una di queste alunne 

ha chiesto, e ottenuto, il cambio di sezione; 2 hanno fatto lo stesso alla fine dell’anno scolastico; 

un’alunna, invece,  non è stata ammessa alla classe successiva. 

 

L'attuale 5es è quindi formata da 21 alunni (9 maschi, 12 femmine).  Ci sono quattro studenti non 

italofoni (tre di  madrelingua cinese, una pakistana).  

 

Il Consiglio di classe ha avuto notevole continuità nel primo biennio: un solo cambio di docente al 

secondo anno per la materia di italiano, dovuto al trasferimento della titolare della cattedra. Il secondo 

biennio è iniziato con il consueto avvicendamento dei docenti di Lettere e Matematica. L’inizio del  

quarto anno, invece, ha visto l’entrata di una nuova docente di educazione fisica a causa del 

pensionamento della titolare della cattedra. Infine, all’inizio del monoennio, sono subentrati altri due 

docenti per sostituire colleghi andati in pensione per le materie di Disegno/Storia dell’Arte e 

Religione. Due docenti lavorano con la classe dal primo anno: i docenti di Scienze e Inglese.  

 

 

1.4. Situazione didattico-disciplinare della classe  

 

La classe è sempre stata caratterizzata da un atteggiamento e un comportamento corretto, rispondendo 

in modo proficuo al dialogo educativo. Gli alunni appaiono interessati e curiosi e partecipano 

attivamente alle lezioni.  

 

La classe, infatti, fin dal primo biennio, ha sempre dimostrato un atteggiamento positivo verso lo 
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studio, nonostante ci siano state a volte richieste per alcuni alunni, da parte dei docenti, di adottare 

un metodo di studio più costante e proficuo. Dal secondo quadrimestre del terzo anno, sono state 

affrontate le problematiche legate alla pandemia e all'uso della Didattica a Distanza. Queste difficoltà 

non hanno inciso sul processo di apprendimento e formazione degli allievi, hanno contribuito al 

contrario a rafforzare il loro impegno e l'importanza da loro attribuita all'attività didattica oltre a 

potenziare la loro solidarietà e disponibilità reciproca. 

 

Gradualmente, gli studenti hanno imparato a cooperare tra loro, nonostante le differenze, a muoversi 

verso un obiettivo comune, ad interloquire con i singoli docenti come gruppo invece che 

singolarmente. Il tutto ha reso buoni e proficui i rapporti tra gli alunni e i docenti, creando un ambiente 

di apprendimento funzionale e armonioso. Si è stabilito un clima di fiducia reciproca, basato 

sull’ascolto. Quindi, alla fine del loro percorso, gli alunni hanno maturato buone competenze nel 

relazionarsi oltre a quelle legate strettamente alle materie.  

 

Sul piano dell'andamento didattico la classe si presenta in modo più variegato.  Un piccolo gruppo ha 

mantenuto sempre un livello alto di impegno, di interesse, di partecipazione, in tutte le materie, 

riuscendo ad acquisire un metodo di lavoro efficace che lo ha portato a conseguire risultati buoni o 

eccellenti.  La maggior parte della classe, comunque, caratterizzata da un impegno costante e un 

metodo generalmente adeguato, riporta risultati sufficienti/discreti. Infine, alcuni alunni non sono 

riusciti a superare lacune pregresse e difficoltà metodologiche nell’approccio allo studio, mostrando 

ancora delle criticità nella preparazione di qualche materia.  

 

In questa classe ci sono alunni BES.   

 

 

1.5. Attività di recupero e/o di approfondimento 

Attività didattiche volte al rafforzamento di competenze poco soddisfacenti, dopo una verifica o in 

conseguenza della valutazione trimestrale, sono state generalmente svolte in orario curricolare dai 

singoli docenti, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti. 

 

1.6. 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; 
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● 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), un 

seminario sulla tutela della proprietà intellettuale erogati dalla fondazione ISI di Pisa. 

● l’evento Camera Orienta on web per ottenere informazioni sulle offerte lavorative del 

territorio e sulle opportunità di formazione professionale post diploma (2 ore); 

● le attività del progetto Your Horizon promosso da ex studenti del Liceo Copernico e finalizzato 

a fornire in un primo momento  informazioni generali sul mondo delle università e di seguito, in 

breakout rooms a seconda dell'area di interesse di ciascuno, informazioni specifiche su corsi di laurea, 

opportunità, strategie di organizzazione degli studi (3 ore) 

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

 

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

della classe. 

1.7. CLIL 

La classe ha partecipato a un modulo di 12 ore di storia, in lingua inglese svolto con la Prof.ssa 

Parronchi; il modulo si intitola  ‘Dalle guerre all’Unione Europea: documenti originali’.  

 

1.8. Iniziative complementari e integrative 

La classe nel secondo biennio e nel monoennio ha effettuato le seguenti uscite, iniziative 

complementari e attività extracurricolari. 

- classe 3°: 

• Progetto “Eccellendo”: partecipazione di singoli studenti alle Olimpiadi di matematica e fisica 

• Progetto LPM (Lingue Passaporto per il Mondo): partecipazione di singoli studenti ai corsi di 

preparazione e partecipazione agli esami di lingua inglese dei livelli B2 e C1 (rispettivamente, il First 

Certificate e Cambridge Advanced certificati di Cambridge) 

• Progetto LPM: partecipazione di singoli studenti al Miami/Prato conversation exchange 

- classe 4°: 

• Progetto “Eccellendo”: partecipazione di singoli studenti alle Olimpiadi di matematica e fisica 

• Progetto LPM (Lingue Passaporto per il Mondo): partecipazione di singoli studenti ai corsi di 

preparazione e partecipazione agli esami di lingua inglese dei livelli B2 e C1 (rispettivamente, il First 

Certificate e Cambridge Advanced certificati di Cambridge) 

- classe 5°: 

• Progetto “Eccellendo”: partecipazione di singoli studenti alle Olimpiadi di matematica e fisica 
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• Progetto LPM (Lingue Passaporto per il Mondo): partecipazione di singoli studenti ai corsi di 

preparazione e partecipazione agli esami di lingua inglese dei livelli B2 e C1 (rispettivamente, il First 

Certificate e Cambridge Advanced certificati di Cambridge) 

• Inglese/Educazione Civica: Uscita didattica a Firenze per la visita guidata del ‘Cimitero degli 

Inglesi’ 

• Progetto LPM: partecipazione di singoli studenti al New Haven Conversation Exchange 

• un alunno, ha vinto il concorso a livello nazionale partecipazione allo stage di OCRA 

(OUTREACH COSMIC RAY ACTIVITIES), organizzato da INFN (ISTITUTO NAZIONALE di 

FISICA NUCLEARE) dal 3 al 6 maggio 2022 presso i Laboratori Nazionali di Frascati (Roma) 

 

1.7.      Credito scolastico 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 28 ottobre 2019, ha deliberato di riconoscere come utili 

all’attribuzione del credito scolastico di norma le seguenti attività: 

● certificazioni linguistiche di livello pari o superiore a quello previsto per l’anno in corso 

● piazzamento nei primi 10 posti in gare di livello almeno regionale 

● partecipazione a progetti gratuiti patrocinati dalla scuola con attestazione di frequenza pari o 

superiore a 20 ore 

● partecipazione a corsi di potenziamento 

● partecipazione a progetti europei (PON, ERASMUS) 

● partecipazioni a competizioni sportive extrascolastiche di livello agonistico per le quali è 

attivato un Progetto Formativo Personalizzato 

Sarà cura del consiglio di classe la ponderata considerazione di detti documenti, che costituiscono un 

contributo all’analisi della figura di ciascun allievo nel suo insieme. 

2. TRAGUARDI DI COMPETENZE TRASVERSALI 

I docenti del C.d.C., tenendo presente la situazione di partenza, si sono impegnati a promuovere, 

durante la loro attività didattica, il conseguimento degli obiettivi formativi riportati nel PTOF in 

vigore nel corrente anno scolastico.  

 

Area metodologica - 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. - Aver 

acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. - Saper 

compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 9  

 

Area logico-argomentativa - Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 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 i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione  

 

Area linguistica e comunicativa - Avere la padronanza della lingua italiana attraverso: la scrittura in 

tutti i suoi aspetti; la lettura e la comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; l’esposizione orale, sapendola adeguare ai diversi contesti. - Aver acquisito, in una 

lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento - Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informatica 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, in riferimento agli avvenimenti, 

ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. - Utilizzare metodi, concetti e strumenti della 

geografia per la lettura dei processi storici. - 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 culture. - Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 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. - 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, conoscere le procedure e i metodi 

di indagine propri. - Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti multimediali nelle attività di 

studio e di approfondimento.  

 

Risultati di apprendimento in uscita - Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno: - 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico, anche attraverso i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; - 

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; - saper utilizzare strumenti di calcolo 

e di rappresentazione per la modellizzazione di problemi; - aver raggiunto una conoscenza sicura dei 

contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e una padronanza dei loro linguaggi specifici 

e dei loro metodi di indagine; - essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, con attenzione critica alle loro dimensioni tecnico-applicative ed 

etiche; - saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

3. CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

     

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof.ssa Paola Magrini 

Profilo della classe 

Ho seguito gli studenti  nel corso dei tre anni di liceo e l’obiettivo primario perseguito, prima ancora 

di dar loro i fondamenti della lingua e letteratura italiana, è stato quello di muovere l’interesse per la 

disciplina con letture appropriate, di proporre l’acquisizione di un rigoroso ed efficace metodo di 

studio,  per poi operare un lavoro continuo di recupero o di affinamento, a seconda del livello di 

partenza, delle abilità  linguistico-espressive, sia nell’esposizione orale che scritta. 

 

Si è trattato di un impegno non facile, a tratti assai faticoso (per via delle numerose correzioni 

sostenute di elaborati scritti, delle molte letture condotte dagli alunni e guidate nel corso degli anni, 

con un aumento del grado di difficoltà), ma che alla fine ha prodotto risultati apprezzabili e 

gratificanti.  
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L’atteggiamento della classe  è stato  nel complesso  di interesse nei confronti delle problematiche 

letterarie e di partecipazione  alle lezioni ;  in molti casi tale interesse è stato congiunto ad uno studio 

attento che, se opportunamente guidato, ha portato ad  una buona abilità nel giudizio critico. 

Molti alunni hanno raggiunto un ottimo livello sia nell’assimilazione dei contenuti, sia nella capacità 

di  operare analisi e formulare giudizi;  in taluni casi un impegno non sempre continuo e accurato 

oppure carenze pregresse hanno  portato ad una preparazione poco rielaborata,  ma accettabile sul 

piano delle conoscenze. Permangono per costoro, ed in particolare per le alunne non italofone,  ancora 

difficoltà nella rielaborazione scritta, fluida e corretta, di una problematica. 

 

Nel corso dei tre anni la classe si è progressivamente fatta apprezzare per la sua correttezza, per 

l’affiatamento al suo interno, per la disponibilità  a partecipare unita alle attività culturali proposte.  

Nel periodo in cui le lezioni sono stat effettuate in modalità Dad tutti gli studenti hanno partecipato 

con continuità e si sono dimostrati disponibili e collaborativi. 

Purtroppo per via dell’emergenza sanitaria e della chiusura dei teatri,la classe non ha potuto 

partecipare a spettacoli dal vivo, ma ha solo assistito on line a qualche passo di rappresentazioni 

teatrali ed in quest’anno allo spettacolo sulle Operette morali di Leopardi, ideato e condotto da 

Alberto Galligani. 

Si è inoltre sopperito a questo con   la lettura di molti libri, scelti in sintonia con lo sviluppo triennale 

del programma di letteratura. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

I Conoscenze 

La classe ha in media raggiunto un buon  livello di conoscenza delle principali tendenze della storia 

letteraria dell’ Ottocento e del Novecento; conosce il pensiero e l’opera degli autori più significativi 

di cui ha letto e commentato testi esemplari.  

 

II Competenze 

Gli studenti sono in grado di riferire su fatti specifici e concetti inerenti gli argomenti di studio con 

un linguaggio corretto e lessicalmente appropriato; sanno parafrasare un testo, analizzarlo nelle sue 

componenti tematiche e formali ed inserirlo nel rispettivo contesto storico culturale. 

 

III Capacità 

Gli studenti sono in grado di operare in termini di analisi e sintesi su un testo; di ordinare fatti e 

concetti in base a rapporti logici e cronologici.  Alcuni sono capaci di rielaborare criticamente gli 

argomenti studiati. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, al fine di offrire quadri di riferimento esaurienti sugli autori e sul periodo studiato. 

Lettura del testo, sua analisi e commento critico. Confronti , là dove si offriva l’opportunità, con 

espressioni artistiche o con opere appartenenti a letterature straniere. 

Lezioni col supporto di  materiale reperito online. 

 

Verifiche  

Orali 

Colloqui individuali, che, partendo dalla lettura di un testo o parte di esso, sua parafrasi e commento, 

portino alla individuazione delle tematiche che sono tipiche dell’autore e lo collochino in una 

determinata corrente letteraria.  Commento critico più generale con, se possibile, riferimento a testi e 

autori oggetto di studio in altre discipline. 

Interrogazione inserita nel dialogo generale con la classe su un  argomento letterario. 
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Scritte 

Analisi di un testo letterario, poetico o in prosa, secondo lo schema: 

a) comprensione generale; 

b) analisi del testo; 

c) commento e approfondimento. 

Nello sviluppo di questi punti si è preteso che il testo fosse unitario e coeso e che quindi ci fosse lo 

sforzo di cercare i necessari connettivi e le opportune formule per collegare in modo consequenziale 

le diverse parti dell’analisi. 

Svolgimento di tracce secondo la tipologia  B: testo argomentativo e C:tema di attualità. 

Questionari a risposta aperta su un’opera letteraria o un autore 

 

Criteri di valutazione 

Prove scritte 

Livello di sufficienza: pertinenza alla traccia e presenza di conoscenze adeguate, espresse in forma 

corretta. 

Elementi per una più alta valutazione: sicurezza di argomentazioni in una altrettanto sicura pertinenza 

alla traccia; capacità di rielaborazione personale, sulla base di conoscenze approfondite e 

documentate; profondità concettuale con capacità di giudizio critico autonomo; fluidità espressiva, 

lessico adeguato.  

Prove orali 

Livello di sufficienza: comprensione delle problematiche, essenziale conoscenza dell’argomento; 

accettabili competenze di lettura, spiegazione e commento del testo, correttezza espositiva. 

Elementi per una più alta valutazione: conoscenze approfondite dell’argomento, sicure competenze 

nella lettura e spiegazione del testo; capacità di formulare un discorso critico autonomo e di spaziare 

tra le diverse problematiche letterarie; correttezza espositiva e uso del lessico appropriato. 

Le verifiche in quest’anno scolastico sono state svolte tutte in presenza.Nel primo quatrimestre sono 

state effettuate: una prova scritta, un test a risposta aperta, una/due prove orali. 

Nel secondo quadrimestre sono state effettuate: tre prove scritte ( la terza ha coinciso con la 

simulazione di prova d’esame  effettuata insieme alle altre classi quinte del liceo) e due prove orali. 

 

Contenuti disciplinari  

Il programma è stato svolto secondo le linee generali del piano di lavoro presentato all’inizio 

dell’anno. Gli argomenti affrontati con maggiore profondità sono stati quelli inerenti al 

Romanticismo, Verismo e Decadentismo e agli autori del primo ‘900  a cui è stato possibile dedicare 

più tempo e maggior attenzione.   

Per quanto riguarda la produzione letteraria del ‘900, dopo aver trattato i poeti più significativi, si è 

tentato di formulare un canone in cui collocare alcuni scrittori di narrativa ritenuti di rilievo. Quindi 

all’interno di un profilo storico-letterario è stato proposta la lettura di passi di opere per permettere 

l’avvicinamento a più scrittori di età contemporanea ed invogliare gli studenti a continuare 

personalmente la ricerca di opere e la loro lettura. 

 

Programma di Italiano    

 

Preromanticismo e romanticismo europeo. 

W.A. Schlegel, La melanconia romantica e l’ansia di assoluto, da Corso di 

letteratura                    drammatica; 

W. Wordsworth, Una letteratura di “carne e sangue “da Prefazione alle Ballate liriche. 
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                           “ L’occhio interiore”del poeta romantico” ( The daffodils ) da Poesie in due    

                             volumi                                     

Novalis, La poesia come mistica, dai Frammenti; 

               

Il romanticismo italiano e la polemica classicisti e romantici. 

M.de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 

Di Breme, Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani 

                                    

Leopardi: la natura benigna e il pessimismo storico; la poetica del vago e dell’indefinito ( L’infinito 

nella immaginazione, il bello poetico, antichi e moderni); la natura malvagia e il pessimismo cosmico; 

la stagione del ciclo di Aspasia e della Ginestra. Leopardi e il romanticismo 

 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago,l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 

L’antico; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; La teoria della visione; La teoria del suono. 

 

La struttura dei Canti: gli Idilli 1819-1821 

 

Dai piccoli idilli 

Infinito,  

La sera del dì di festa; 

 

Dai Canti pisano - recanatesi:  

A Silvia,  

La quiete dopo la tempesta, 

Il sabato del villaggio, 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 

Il passero solitario;     

                              

Dai canti del ciclo di Aspasia: Amore e Morte; 

 

Dai canti filosofici:  La ginestra. 

 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Torqauto tasso e del suo 

genio familiare;  Dialogo di un  venditore di almanacchi; Cantico del gallo silvestre. 

               

 

Caratteri del positivismo; realismo, naturalismo francese e verismo italiano: poetiche e contenuti. Il 

romanzo naturalista francese. 

Documenti programmatici. E. e J. Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux;   Zola, Lo scrittore 

come “operaio” del progresso sociale, da Il romanzo sperimentale, 

Prefazione.                                                                   

                                                       

 

G. Verga e il verismo italiano. La tecnica narrativa di Verga  e la lingua. Ideologia verghiana. 

Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. Lo svolgimento dell’opera  verghiana e le interpretazioni . 

Le novelle di Vita dei campi. Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. Le novelle 

rusticane.   

Letture: manifesti e dichiarazioni di poetica: Prefazione a L’amante di Gramigna; Prefazione ai 

Malavoglia. 

Da vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. 

I  Malavoglia ( lettura integrale ) 
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Dalle Novelle rusticane, La roba., La libertà. 

 

Mastro don Gesualdo: I cap.4; IV cap 5 

 

Panorama culturale europeo tra fine ‘800 e primi ‘900 attraverso riferimenti al pensiero di Freud: 

Il sogno è l'appagamento di un desiderio ( da L'interpretazione dei sogni) 

La struttura della personalità psichica ( da Introduzione alla psicanalisi ) ; 

 

Eistein, Sul concetto di tempo nella fisica; La relatività della simultaneità ( da Relatività.  

               Esposizione divulgativa )   

Morris Kline, Non esiste una sola matematica (da Matematica. La perdita di ogni certezza ). 

 

Nuovi contenuti e nuove tecniche narrative nel romanzo ( narratore interno, flusso di coscienza ). 

 

I. Svevo, la cultura filosofica; i romanzi e la figura dell’ “inetto” 

Senilità ( lettura integrale ) 

La coscienza di Zeno ( lettura integrale )  

Valutazione del sistema narrativo e delle problematiche, in particolare attraverso i                     seguenti 

passi: La morte del padre; La salute malata di Augusta; La morte                               dell’antagonista; 

La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

L. Pirandello: posizioni politiche; la visione del mondo e la poetica: il vitalismo, la critica dell’identità 

individuale, la”trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità,  il relativismo conoscitivo, 

l’umorismo; le novelle, i romanzi, il teatro. 

  

Letture: da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna , Il treno ha fischiato, La signora Frola  e il signor 

Ponza, suo genero;    

dai romanzi: Il fu Mattia Pascal ( lettura integrale ) 

dalle opere teatrali:  Sei personaggi in cerca d’autore   ( un passo dall’opera)        

                                  Il gioco delle parti   ( lettura integrale )             

 

Il Decadentismo, la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo. 

Baudelaire, Corrispondenze 

Rimbaud, Le vocali 

 

G. Pascoli: i temi della poesia; le soluzioni formali, le raccolte poetiche, l’ideologia politica. 

Letture:   

da Myricae, 

 Arano 

 Lavandare 

 X agosto 

 Temporale 

 Novembre 

 Il lampo 

 L’assiuolo 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

dai Poemetti, Italy 

da Il fanciullino: Una poetica decadente 

da La grande proletaria si è mossa: Il nazionalismo pascoliano 
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G. D’Annunzio: La vita: l’Esteta e il Superuomo; la guerra e l’avventura fiumana ; Il piacere e la crisi 

dell’estetismo; il superuomo e l’esteta: Le vergini delle rocce; Le Laudi. 

 

Da Il Piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ( lib. III, cap. 2 ); 

 Una fantasia “in bianco maggiore” ( lib. III, cap. 3)    

                        La conclusione del romanzo ( lib.IV, cap. 3 ) in fotocopia 

 

Da Alcyone: 

Meriggio 

La sera fiesolana                       

Nella belletta  

La pioggia nel pineto. 

 

I crepuscolari. G. Gozzano. 

dai Colloqui, La signorina Felicita  ( strofe I-III ) 

                     Totò Merùmeni 

I Futuristi. Marinetti, Manifesto del futurismo 

                                   Manifesto tecnico della letteratura futurista 

                                   Bombardamento 

 

La poesia italiana dopolo scoppio della  ‘grande guerra’. 

 

U. Saba: la poetica, il Canzoniere. 

Da Il Canzoniere: 

La capra 

Trieste 

Città vecchia 

Il teatro degli Artigianelli 

 

G. Ungaretti: la scoperta della parola; la poesia dell’Allegria. Sentimento del tempo. Il dolore. 

Da L’allegria:  

In memoria, 

Il porto sepolto,  

Veglia, 

I fiumi,  

San Martino del Carso,                     

Commiato, 

Mattina,  

Vanità,  

Soldati, 

Girovago,  

Natale 

da Sentimento del tempo: L’isola, 

da  Il dolore: Non gridate più. 

 

E. Montale: scelte formali e sviluppi tematici attraverso le poesie dagli Ossi di seppia, Le occasioni, 

La bufera e altro. Rapporto di Montale con la poesia di Dante, la poetica barocca inglese e italiana, 

l’opera di Eliot. 

Da Ossi di seppia: 

I limoni,  
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Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto,       

Spesso il male di vivere ho incontrato,  

Gloria del disteso mezzogiorno, 

Cigola la carrucola nel  pozzo,  

Forse un mattino andando; 

Casa sul mare 

da Le occasioni, La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli;  

da La bufera e altro ,  Primavera hitleriana, L’anguilla. 

da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

da Diario del 71’ e del ’72, A quella che legge i giornali 

 

 **Narrativa italiana tra le due guerre           

Memorialistica 

Gadda: dal Giornale di guerra e di prigionia, Il pasticcio e il dolore   

                                                                         I sogni e la realtà  

Il romanzo  

Moravia: Gli indifferenti , L’indifferenza di Michele  

 

Realismo degli anni Trenta. Filone meridionalistico: ripresa del  modello Verga( breve profilo 

con riferimento agli autori indicati )  

 

Corrado Alvaro, Gente in Aspromonte  

                    

Ignazio Silone, Fontamara , Il furto dell’acqua  

 

Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia , Il mondo offeso . 

 

 

 

 

Raccontare la realtà dopo la guerra 

Il neorealismo 

 

Testimoni diretti della guerra e della guerra civile: 

Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943 (  cronaca del rastrellamento di oltre 1200 ebrei nel ghetto di 

Roma ) 

Rigoni Stern, Il sergente della neve  (ritirata dalla Russia nell’inverno ’43-44) 

 

Primo Levi, Se questo è un uomo , Il canto di Ulisse  

 

Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana ( raccolta pubblicata nel  ’52 e più volte 

ristampata ) 

 

Scrittori di romanzi intenti a testimoniare gli eventi della guerra e resistenza 
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Vittorini, da Il politecnico, Una nuova cultura 

                  da   Uomini e no, L’offesa all’uomo  

 

Fenoglio,  Il partigiano Jonny, Il settore sbagliato dalla parte giusta  

 

Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

                

 

Pavese, La luna e i falò, Dove son nato non lo so 

                                        La una, bisogna crederci per forza  

                                        Ha bruciato la casa  

                                        Come il letto di un falò  

            

Moravia, Il conformista  

                La Ciociara            

                Racconti romani    

 

Metà anni ’50-  anni ’60: il ritorno del romanzo ( breve profilo con riferimento agli autori indicati ) 

 

Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo  

 

Cassola, La ragazza di Bube  

 

Bassani, Gli occhiali d’oro  

              Il giardino dei Finzi-Contini  

 

Moravia, La noia, Definizione della noia p. 4 

 

L‘età contemporanea( breve profilo con riferimento agli autori indicati ) 

 

Sciascia, Il giorno della civetta  

               A ciascuno il suo  

        

Morante, La storia  

                 

Eco, Il nome della rosa   

 

** Questa parte del programma verrà svolta nel mese di maggio e pertanto verrà fornito un profilo 

dello sviluppo della narrativa italiana  in cui sarà inserita la lettura per lo più di passi dalle opere 

indicate.  

Divina commedia, Paradiso canti I, III, VI, VIII, XI, XV, XVII,  XXVII ( vv.76-148), 

XXVIII,  XXX,  XXXIII. 

                                                                                                    

Testo in adozione: S. Prandi, La vita immaginata 2B-2C; 3A-B, A. Mondadori 

Baldi ,Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi , vol. 4, 5; Paravia 

Dante Alighieri, Divina commedia , Paradiso,a cura di Bosco-Reggio Le Monnier 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof. Paola Magrini 

 

Profilo della classe 

Per questa disciplina importante è stata la lettura dei testi, proposti in lingua  ed in traduzione,  per 

ricostruire in maniera organica  ed interessante l’atmosfera culturale della Roma  imperiale.  Si è 

cercato di raggiungere un dignitoso livello nella capacità di tradurre testi d’autore, facendo lezioni 

sulla sintassi latina fino in quarta e  ravvivando costantemente le conoscenze morfo-sintattiche della 

lingua, che nell’ultimo anno tendono gradualmente ad appannarsi; si è stimolata inoltre la riflessione 

sul messaggio dell’opera.   

 

Obiettivi raggiunti 

I risultati raggiunti, specie per quanto concerne la traduzione e l’interpretazione del testo  sono, tranne 

che  per pochi casi di insufficienza, mediamente soddisfacenti, in taluni casi buoni o eccellenti. Due 

alunne, di origine straniera e per le quali è stato attuato fin  dalla terza classe un PTP, hanno studiato 

solo la letteratura latina, ma non la lingua in quanto si è preferito che le energie fossero convogliate 

tutte nella assimilazione dell’Italiano. 

Il comportamento degli studenti è stato corretto e disponibile sia durante le lezioni in DAD, che in 

presenza. 

 

Metodologie 

E’ stato diviso l’orario a disposizione tra lo studio della letteratura, attraverso autori e passi di opere 

in traduzione, e  la lettura in lingua con traduzione e commento di brani da Seneca, Petronio e Tacito.  

Come per l’italiano è stata privilegiata la lezione frontale, ma talvolta si è sollecitata la discussione 

generale su importanti argomenti letterari o  storici. 

 

Verifiche 

Scritte  

Traduzione di brani, questionari a risposta aperta sul contenuto e gli aspetti linguistici delle opere 

lette nel testo originale o sintetica trattazione di argomenti letterari. 

 

Orali 

Lettura del testo, traduzione, analisi di aspetti sintattici e stilistici; collocazione dei contenuti del 

brano nel contesto dell’opera da cui è stato tratto. Discussione sui temi della cultura e letteratura di 

età imperiale. 

 

Criteri di valutazione 

Per la prova sia scritta che orale, sono stati seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei livelli 

di profitto: 
● Livello di sufficienza: adeguata comprensione del testo e traduzione sostanzialmente 

corretta; conoscenze storico-letterarie essenziali, ma corrette. 
●  Elementi per una valutazione superiore: comprensione piena del testo con scelte 

comunicative efficaci, traduzione corretta, appropriata ed efficace nella forma e nel lessico, 

conoscenze letterarie complete, articolate ed approfondite. 

Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state effettuate una prova scritta e due/tre prove 

orali. 
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Programma  

 

 

Età imperiale ( 14-68 d.C. ) 

Profilo della dinastia Giulio-Claudia. Il clima culturale.  

 

Seneca, la vita  e le opere, il genere della consolatio, la filosofia, la lingua e lo stile. 

Epistolae morales ad Lucilium: 1                                  ( in lingua )   

Epistolae morales ad Lucilium : 24, 20-23                   ( in lingua )   

Epistolae morales ad Lucilium 47, 1-6,10-13,16-21     ( in lingua 

Epistolae morales ad Lucilium  99   passim                  ( in traduzione ) 

 

De brevitate vitae 1;   2 ;     ( in lingua ).  

De providentia 1,1;5-6        ( in lingua )   

De providentia 6,1-5            ( in lingua )   

Tacito, Annales XV 62-64 Il suicidio di Seneca ( in traduzione ) 

Seneca, il cristianesimo e Paolo di Tarso: Evangelium secundum  Matthaeum 25,35     

                                                 

Lucano: la vita e l’opera; l’epica del Bellum civile. Lettura  in traduzione dei passi: 

Pharsalia, I, 1-32       Una guerra fratricida 

Pharsalia, II,284-325 Il discorso di Catone                            “ 

Pharsalia, VI, 642-694 Un macabro sortilegio 

Pharsalia VI 750-830 Una tremenda profezia 

 

Petronio: dibattito sull’autore, il romanzo nell’antichità, il Satyricon; contenuto; interpretazione. 

 Satyricon, 28-30         La domus di Trimanchione                             (  in traduzione )         

                  32-33,1-4   Trimalchione  si unisce al banchetto                          “ 

                  34               Lo scheletro d’argento                                                “ 

                  37               La descrizione di Fortunata                                        “ 

                  40-41          Un cinghiale con il berretto                                        “     

                  41, 9-12 -43.1-7 I discorsi dei convitati                                         “ 

                  75,8-11; 76 L’apologia di Trimalcione                                          “      

                  77.7-78       Il funerale di Trimalcione                                           “ 

                  111-112      La matrona di Efeso                                         ( in lingua ) 

  

 

L’età dei Flavi (69-96 d.C.). Il clima culturale 

Quintiliano: la vita e l’opera 

Institutio oratoria : I 2,1-8     E è meglio educare in casa o alla scuola pubblica ? ( in traduzione ) 

                               II 2,5-8 Il maestro sia come un padre             ( in lingua ) 

                               II 2,9-10;15 Il giudizio sia solo del maestro  ( in lingua ) 

                               I 3, 6-13 Tempo di gioco, tempo di studio    (  in traduzione ) 

                               I 3 14-17 Inutilità delle punizioni corporali  ( in traduzione ) 

                               I 10, 34-37; 46-47 E’ importante studiare la matematica ( in lingua ) 

                               X 2, 1-7 L’imitazione creativa         (in traduzione    )       

                               X 1, 85-88;90La poesia epica          (in traduzione    )       

                               XII 1, 1-3 Moralità dell’oratore       (in traduzione    )       

                               XII 1, 38-46 La ragion di Stato       (in traduzione    )       

 

L’epigramma: le origini e i caratteri dell’epigramma greco. 
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Marziale: la vita e l’opera 

Epigrammata:  X, 4  ( Se la mia pagina ha un sapore ) 

                          I 4 ( Una dichiarazione programmatica ) 

                          I 32 ( Una ripresa di Catullo ) 

                          XII 18 ( Bìlbili e Roma ) 

                          V 9 ( Un consulto inquietante di medici ) 

                          I, 47 ( Medico e becchino ) in lingua 

                          VIII 74 ( Oculista o gladiatore ?) in lingua 

                          I 10, X 8 ( Cacciatori di dote )                 

                          V, 34 ( Erotion ) in lingua 

                           Liber de spectaculis 15 

                          Xenia 5,7, 9, 48,50 

 

La satira sotto il principato: Persio e Giovenale 

Dalle  

                                       

Satire di Persio: 

Il passo dei Choliambi 1-14 

Satira I ,1-43         La vocazione del poeta satirico 

Satira V, 119-160  La vera e la falsa libertà ( in fotocopia ) 

Satira VI ,1-  17     Dal lido di Luni 

 

Dalle Satire di Giovenale: sat. VI 434-473 ( passo in traduzione ) 

 

L’età imperiale, II secolo 

La storiografia: Tacito, la carriera politica e letteraria, le opere: Dialogus de oratoribus, Agricola, 

Germania, Historiae, Annales; lo stile. 

 

Agricola : 3                                   (passo  in lingua ) 

Agricola:  39, 41,43                      ( passi in traduzione ) 

Germania: 1, 4,9, 11, 14,20,37      (passi   in lingua ) 

Lettura in traduzione  dei capitoli 8,19 

 

Historiae  I,1-3    proemio ( in traduzione ) 

                 V, 3    Gli Ebrei: l’uscita dall’Egitto ( passi in traduzione ) 

                 V, 4   Riti e consuetudini degli Ebrei 

                 V, 5   Separatezza degli Ebrei 

 

 

Annales, XV 38 1-7       L’incendio di Roma  ( in lingua ) 

               XV 39             Il ritorno di Nerone nella capitale   ( in traduzione) 

               XV 40-42        La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea ( passo in traduzione ) 

               XV 44 1-5       Le accuse  ai cristiani  e atroci condanne   ( in lingua )      

                                  

 

Apuleio: la vita e le opere; il romanzo 

Dalle Metamorfosi: La favola di Amore e Psiche( passo in  traduzione ). 

 

 

Testo in adozione: Diotti, Dossi, Signoracci, Narrant, Letteratura e cultura latina 3, SEI 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.  Laura Flaim 

 

 

Profilo della classe 

Ho iniziato a lavorare con la classe dal primo anno, quindi conosco quasi tutta la classe da 5 anni.   

E’ una classe vivace e interessata. Il rapporto 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 molto 

efficace e costante, ottenendo dei risultati buoni/molto buoni. Altri hanno applicato un metodo 

efficace/soddisfacente e abbastanza costante, ottenendo risultati discreti/sufficienti. Solo un’alunna, 

a causa di una fragilità di base dovuta a una mancanza di conoscenze e a un metodo poco sviluppato, 

possiede delle carenze che rende il raggiungimento degli obiettivi linguistici molto difficile.   

14 alunni hanno ottenuto la certificazione del livello B2 ‘First Certificate’; 3 alunni hanno conseguito 

la certificazione del livello C1 ‘Cambridge Advanced Exam’.  

 

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. 

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 
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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 

 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione: 
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   - 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): 

1 quadrimestre:  

-Advanced language points  
● Using inversion in texts 
● Showing emphasis in texts 
● Common idiomatic expressions 
● Writing a Proposal 

-Lifelong Learning skills: 
● Interdisciplinary benefits of studying literature: Ted talk 'How literature can help us develop 

empathy’ 

● Developing Critical Thinking 

-Skills focus: B2/C1 exam preparation: 

•Listening paper focus 

 

2 quadrimestre: 

 

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

 

Programma Cultura 

(Time Machines Concise)  e materiali didattici su GOOGLE CLASSROOM) 

1 quadrimestre:  

 

- The Romantic Age: 

 

• Social/Historical context: 

- a time of change 

- the Industrial Revolution 
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- 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 

-article: ‘Industrial Revolution and Technology’  

 

• Literary/artistic context: 

-  poetic visions 

- main characteristics of Romantic poetry 

- Precursors of Romanticism, 1st and 2nd Generation Poets/poetry 

- the Novel in the Romantic Age   

 

 • Texts/authors: 

-passage from 'The United States Declaration of Independence' (1776) 

- passage from ' A Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful 

(Edmund Burke, 1757) 

- William Blake: 

- 'London', 'The Lamb’, ‘The Tyger' 

-William Wordsworth: 

- 'Sonnet Composed Upon Westminster Bridge', 'I Wandered Lonely as a Cloud' 

- Samuel T. Coleridge: 

- passages from 'The Rime of the Ancient Mariner' 

- Mary Shelley: 

- Frankenstein, or The Modern Prometheus (1818) 

-passage from Frankenstein, or The Modern Prometheus 

- 'England in 1819' (P.B. Shelley) 

- George Gordon Byron: 

- ‘Darkness’  

  

•  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’  
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1 e 2 quadrimestre: 

 

-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 Oliver Twist and Hard Times 

- Walt Whitman: 

- 'I Hear America Singing' (from Leaves of Grass 1956) 

- Oscar Wilde: 

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

 

•  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: 

-Timeline documentary: ‘All the Ways A Typical Victorian Home Could Kill You’  

 

2 quadrimestre: 

 

-The Modern Age: 

• Social/Historical context: 

- the first decades of the 20th century 

- the Irish question 

- Imperial rivalry 

- World War I 

- the Russian Revolution 

- the cost of war and the desire for peace 
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- 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 

- 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) 

- T.S. Eliot: 

- ‘The Hollow Men’ (from ‘The Wasteland’, 1925 ►INTERDISCIPLINARY LINK with 

ITALIAN 

- George Orwell: 

- Nineteen Eighty Four (1949) 

-Francis Scott Fitzgerald: 

- The Great Gatsby (1925, Fitzgerald), full text 

 

• Art Links: 

- American Realism in early to mid 20th century► Edward Hopper: 

-‘Nighthawks’ (1942) 

-‘Room in New York’ (1932) 

• Comparative Analysis: 

-  'The Soldier' vs  'Dulce et decorum est' 

-Great Expectations vs. The Great Gatsby 

• Contemporary Links: 

-‘The Troubles’ in contemporary rock music: ‘Sunday Bloody Sunday’ (U2, 1983) and 

‘Zombie’ (The Cranberries, 1994)  

- Generation gap expressed  in 60s counterculture pop music : ‘She’s Leaving Home’ (The 

Beatles, 1967)  

 

 

 

 

 

 



25 

 

FILOSOFIA E STORIA 

Prof.ssa Rosa Parronchi 

 

Profilo della Classe: 

Ho seguito la classe per tutto il triennio in entrambe le discipline. La classe si è mostrata dotata di 

interesse e in possesso di buone capacità critiche e di rielaborazione personale. Il mio rapporto con 

gli allievi è stato positivo e stimolante. Insieme abbiamo affrontato le problematiche legate alla 

pandemia e all'uso della Didattica a Distanza. Queste difficoltà non hanno diminuito le potenzialità 

degli allievi, hanno contribuito al contrario a rafforzare il loro impegno e l'importanza da loro 

attribuita all'attività didattica oltre a potenziare la loro solidarietà e disponibilità reciproca. 

 I testi adottati sono La ricerca del pensiero di Abbagnano Fornero e I mondi della Storia di Giardina 

– Sabbatucci – Vidotto. Il programma è stato svolto, nonostante le difficoltà a cui accennavo, anche 

grazie alla collaborazione dei ragazzi. 

Durante l’anno la partecipazione della classe è stata costante e il gruppo ha raggiunto un livello 

medio-alto di apprendimento. La maggior parte dei ragazzi mostra di aver acquisito un valido metodo 

di studio e di aver stabilito con i compagni rapporti corretti e solidali. 

Le allieve di nazionalità straniera hanno raggiunto un livello di espressione orale più che sufficiente 

e mostrano una conoscenza molto buona dei contenuti, grazie all'impegno e all'attenzione costanti.  

 

Note sul programma di Filosofia 

Nello svolgimento del programma ho cercato di proporre un accostamento consapevole e critico agli 

argomenti, così da favorire la maturazione delle diverse capacità specifiche della disciplina: analisi, 

sintesi, rielaborazione, collegamenti, esposizione con lessico adeguato, confronto con i testi. 

Non ho dato particolare rilievo alla produzione giovanile o tarda dei filosofi, concentrandomi sugli 

esiti più maturi della loro riflessione. 

Di ogni autore sono state sottolineate le premesse nel pensiero precedente e i collegamenti con il 

contesto storico e filosofico a lui contemporaneo.  

Facendo riferimento alle finalità generali stabilite dal Collegio dei Docenti, dall’Area 

Disciplinare e dal Consiglio di Classe, ho assegnato all'insegnamento della Filosofia le seguenti 

finalità specifiche: 

educare 

o a pensare in modo autonomo, argomentando le proprie posizioni 

o a discutere in maniera ordinata, competente, rispettosa degli altrui punti di vista 

o a tenere un atteggiamento problematico, aperto e critico, di fronte ad una realtà complessa, in  

 rapido cambiamento, dagli aspetti talvolta contraddittori 

o a riflettere sul senso e sulle possibili alternative che si presentano rispetto ad un problema dato 

o all'acquisizione di un lessico appropriato e ad un uso consapevole del linguaggio 
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Obiettivi d’apprendimento raggiunti a livello differenziato 

 

Conoscenze 

∙ Gli studenti conoscono i contenuti relativi al programma previsto, le problematiche dibattute e 

le  diverse soluzioni proposte, le categorie essenziali del pensiero degli autori studiati. 

Competenze 

∙ Sanno utilizzare la terminologia filosofica. 

∙ Sanno leggere mappe concettuali relative a percorsi elaborati. 

∙ Sanno selezionare e confrontare testi in relazione ad una tematica data 

Abilità 

∙ Sanno esporre le proprie conoscenze teoriche con un'argomentazione coerente. 

∙ Sanno affrontare una tematica in modo diacronico. 

∙ Sanno confrontare interpretazioni diverse. 

Metodologie didattiche Il metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale interattiva, della 

lettura a piccoli gruppi di testi da me proposti relativi agli autori trattati, della elaborazione di risposte 

personali a problemi nati all’interno del dibattito sui vari argomenti. Il manuale è stato utilizzato come 

fonte di dati da analizzare e interpretare. Sono stati prodotti e commentati mappe e schemi concettuali. 

Insieme alla collega di Lettere abbiamo approfondito il pessimismo di Leopardi e Schopenhauer. 

Materiali didattici  Lezione frontale interattiva, lettura di testi degli autori studiati, produzione di 

mappe e schemi concettuali, elaborazione di interpretazioni personali o di gruppo dei temi affrontati. 

Abbiamo visto il film "Freud" di J. Huston. Abbiamo letto interamente in classe il Manifesto del 

Partito Comunista di Marx e Engels 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione La valutazione ha tenuto conto sia 

dell’acquisizione dei concetti basilari dei singoli autori, sia delle competenze specifiche della materia. 

Valutazione formativa: domande, discussione in classe. 

Valutazione sommativa; Colloqui orali . Le valutazioni hanno tenuto conto dell’ampiezza dei 

contenuti esposti, dell’utilizzazione di un linguaggio specifico e delle capacità di collegamento, 

analisi e sintesi. 

Verifiche svolte: tre orali  

 

Note sul programma di Storia 

Obiettivo fondamentale dell’insegnamento della Storia in quest’ultimo anno di corso è stato quello di 

avvicinare i ragazzi alle vicende del Novecento e dell'inizio del XXI secolo, cogliendone la grande 

importanza per la formazione della società attuale. 

All’interno dell’Europa abbiamo osservato il formarsi delle tensioni e dei conflitti che hanno portato 

allo scoppio della Grande Guerra. 

Abbiamo affrontato le importanti trasformazioni del primo dopoguerra, il nascere dei totalitarismi 

fino all’esplosione della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo visto 6 dvd che raccoglievano filmati 
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originali girati durante la guerra che ne ricostruivano l'intero svolgimento. Abbiamo esaminato 

l’assetto politico internazionale che viene a crearsi successivamente al 1945.  

Abbiamo riflettuto sulle conseguenze della guerra, sulla Guerra Fredda e i suoi momenti di crisi, sulla 

nascita delle associazioni internazionali e sul nuovo assetto europeo dopo la caduta del Muro di 

Berlino  

Abbiamo visto la nascita della Repubblica in Italia e la genesi della Costituzione. Abbiamo seguito a 

grandi linee gli sviluppi della politica italiana fino al 1968 

 Facendo riferimento alle finalità generali stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Classe, e in continuità con quanto già operato negli anni precedenti, ho assegnato 

all'insegnamento della Storia le seguenti finalità specifiche: 

educare a: 

a. ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra particolare  

e generale, tra soggetti e contesti; 

b. acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre a dare conoscenza di un patrimonio 

comune e' fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione; 

c. acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 

diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; 

d. consolidare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti inserendo in scala 

diacronica le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari; 

e. affinare la sensibilità alle differenze degli eventi, dei processi, degli elementi culturali che 

permettono la ricostruzione di un’epoca storica nelle sue linee e nei suoi aspetti principali. 

 

Obiettivi d’apprendimento raggiunti a livello differenziato 

Conoscenze 

∙ Conoscono eventi e concetti che permettono la ricostruzione di un contesto, lo sviluppo dei  

 processi e il significato di termini storici in relazione ai contesti storico-culturali. 

Competenze 

∙ Sanno utilizzare la terminologia storica. 

∙ Sanno confrontare documenti diversi. 

Abilità 

∙ Sanno esporre le proprie conoscenze per ricostruire un contesto storico e stabiliscono relazioni tra  

eventi, processi, anche nel lungo periodo. 

∙ Confrontano interpretazioni diverse. 

∙ Attualizzano le problematiche relative alle istituzioni per la maturazione del senso civico. 

Legalità), sui contenuti, il valore e il significato della Costituzione italiana. 

Metodologie didattiche Lezione frontale interattiva, visione di filmati, osservazione di reperti e 

testimonianze. Abbiamo letto interamente in classe "Se questo è un uomo" di Primo Levi. Il collega 

di Fisica ha approfondito la personalità di Einstein e il suo conflittuale rapporto con l'invenzione della 
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bomba atomica. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione La valutazione ha tenuto conto sia 

della memorizzazione dei contenuti, sia delle competenze specifiche della materia. 

Valutazione formativa: domande, discussione in classe. 

Valutazione sommativa; 3 colloqui orali. Le valutazioni hanno tenuto conto dell’ampiezza dei 

contenuti esposti, dell’utilizzazione di un linguaggio specifico e delle capacità di collegamento, 

analisi e sintesi. 

Verifiche svolte: Tre orali 

 

Programma di Filosofia:   

∙ Destra e Sinistra Hegeliana: Rapporto tra religione e filosofia 

∙ Feuerbach: L'inversione di soggetto e predicato (l’uomo crea Dio). L' Alienazione. 

 “L’uomo è ciò che mangia”. 

∙ Marx: Indagine economica (Strutture e sovrastrutture). L'Alienazione. Il Manifesto. 

Cenni sul “Capitale”. Il pragmatismo della filosofia marxista. 

∙ Schopenhauer: Conoscenza umana come rappresentazione falsa della realtà: il velo di Maya. 

La volontà di vivere. Modi per reagire alla sofferenza (Arte, compassione e ascesi) 

∙ Kierkegaard: Accenni alla vita. Il problema della scelta e l'angoscia. 

 Il seduttore, il marito fedele e l’uomo di fede. Le contraddizioni della religione. 

∙ Positivismo: “Keine Metaphisik mehr”. Scienza, forma più alta del sapere umano 

Accenni a Comte (Sviluppo: fase religiosa, metafisica e scientifica)  Accenni a Mill (questione 

dell'emancipazione femminile) Accenni a Darwin e a Spencer (Percorso evolutivo) 

∙ Bergson: Inconscio e Memoria. Analisi del Tempo (individuale e scientifico). 

Lo slancio vitale.  

∙ Nietzsche:  Spirito apollineo e dionisiaco. L’ Übermensch. La Morte di Dio. 

L’Eterno ritorno. Il nihilismo. 

 Freud: Accenni alla vita. L’ Inconscio (Super-Io, Io, Es). L’analisi come terapia. Il Transfert. La  

 pulsione sessuale. Le fasi dello sviluppo della sessualità infantile. Eros e Tanatos 

∙ Weber: La Storia avalutativa, asistematica e prospettica. Il rapporto fra ideologia e economia. Il 

"panteismo dei valori".  

∙ Accenni a Croce e a Gentile 

∙ Il Pragmatismo: Dewey:  

Osservazione del rapporto problematico dell’organismo con l’ambiente. L’importanza dell'errore. La 

nuova pedagogia laboratoriale. 

∙ Wittgenstein: Il Linguaggio come raffigurazione logica del mondo. Il linguaggio come capacità di 

comunicazione intersoggettiva. 

∙ Heidegger: Ontologista o Esistenzialista?  Essere, Ente, e Deiezione.          La Cura.  Esistenza 

anonima e autentica. Il tema della morte.  La svolta del 1947. 
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∙ Cenni sul Post-strutturalismo 

∙ Derrida  L'ambiguità del linguaggio. Il decostruzionismo. La democrazia aperta a chi non a voce. 

L'arte contro la guerra.  L’Altro. La creatività.  L'importanza dei Media. (Lezione Clil: " Derrida and 

Contemporary Media Understanding") 

Lettura de “Il Manifesto del Parttito Comunista” di Marx e Engels.           

 

Programma di Storia: 

Situazione economica nei paesi europei ed extraeuropei alla fine dell' Ottocento. Motivi di conflitto 

nel mondo e, in particolare, in Europa. 

l'Europa fra la fine dell' Ottocento e l'inizio del Novecento. La seconda rivoluzione industriale. La 

società di massa. 

L'Europa fra due secoli: Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Russia, Impero Ottomano. Le 

guerre nei Balcani. 

Imperialismo e rivoluzioni nei continenti extraeuropei. 

L'Italia giolittiana. 

Le cause della Prima Guerra Mondiale. 

Il conto alla rovescia dell'Inghilterra (Lezione Clil:"37 days: Countdown to WW1") 

Gli anni della guerra: 1914,'15,'16,17,'18. Le potenze coinvolte. 

Le "Tesi di Aprile" di Lenin (progetto Clil:"Lenin's April Theses").   

I “14 punti” del presidente Wilson. (Progetto CLIL: President Wilson's “Fourteen points”) 

Gli spostamenti dei fronti durante la guerra. La Rivoluzione Russa.  

I primi dieci anni del dopoguerra. 

Gli anni '30 e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. 

La prima parte della Seconda Guerra Mondiale. Pearl Harbour. 

Il 1942. La seconda parte della Seconda Guerra mondiale. 

Il secondo dopoguerra in Europa. La divisione della Germania. Il Giappone. La Repubblica Popolare 

Cinese. 

La decolonizzazione. 

Primi passi verso l'Unione Europea (Lezioni Clil:"First steps towards integration: The Shuman 

Declaration and the Treaties of Rome", "The UK Joins the EEC", "The 80s New enlargements and a 

community revival", ""Maastricht Treaty", "The Euro", "2004's great enlargement", "Lisbon Treaty"). 

L'origine della Guerra Fredda. I tre maggiori momenti di tensione: la guerra in Corea, la crisi cubana 

e la guerra in Vietnam. Il 1968. La caduta del Muro di Berlino 

L'Italia del secondo dopoguerra. Il CLN, l'avvento della Repubblica, la Costituzione. 

La Democrazia Cristiana. La posizione della Chiesa cattolica. Don Milani. 

Lettura del testo: Se questo è un uomo di Primo Levi  
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MATEMATICA 

Prof. Sandro Niccoli 

 

Profilo della classe 

Gli studenti sono stati capaci di stabilire un rapporto proficuo con l’insegnante, hanno costantemente 

partecipato al dialogo educativo e mantenuto un comportamento sempre corretto. 

La classe, mediamente eterogenea sia nelle competenze sviluppate, sia nell’impegno e 

nell’applicazione allo studio, può essere suddivisa in tre fasce. La prima è formata da alcuni studenti 

che hanno raggiunto eccellenti competenze nella disciplina ed hanno saputo coniugare un costante 

impegno nello studio con evidenti capacità personali. La seconda fascia è costituita dalla maggioranza 

degli alunni che hanno lavorato con impegno costante durante tutto l’anno scolastico e hanno 

mostrato competenze disciplinari molto buone sia nella risoluzione dei problemi sia nell’esposizione 

dei contenuti affrontati. La terza fascia, infine, ha manifestato competenze pienamente sufficienti 

nella risoluzione delle situazioni problematiche e nell’uso del linguaggio specifico, anche se non 

sempre autonomi nell’identificazione delle strategie da adottare nelle situazioni problematiche. 

  

Raggiungimento degli obiettivi didattici disciplinari 

Si riportano di seguito le competenze e le abilità mediamente raggiunte dagli studenti (per le 

Conoscenze si veda il paragrafo sui contenuti)   

 

Competenza 
● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
● Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione 

e     modellizzazione di fenomeni di varia natura. 
● Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni.  

Abilità 
● Calcolare limiti di funzioni. 
● Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 
● Applicare i teoremi riguardanti le funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 
● Calcolare la derivata di una funzione 
● Studiare la derivabilità di una funzione e classificare i punti di non derivabilità. 
● Applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teoremi di Fermat, di Rolle, di 

Lagrange, di Cauchy e di De l’Hôpital. 
● Applicare il calcolo differenziale nei problemi geometrici e nei problemi di altre discipline. 
● Applicare il calcolo differenziale nella risoluzione dei problemi di ottimizzazione. 
● Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 
● Applicare lo studio di funzione nella ricerca e nella discussione delle soluzioni di 

un’equazione. 
● Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 
● Applicare i teoremi fondamentali del calcolo integrale e calcolare il valor medio di una 

funzione 
● Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti dalla fisica. 
● Risolvere equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. 

 

Metodologie didattiche 
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Il metodo d’insegnamento si è articolato secondo: lezioni frontali (a carattere direttivo-trasmissivo, a 

carattere direttivo-partecipativo), lezioni guidate (problem solving), esercitazioni individuali e di 

gruppo.  In tale contesto si è prestato particolare attenzione a 
● strutturare le lezioni per obiettivi o per unità didattiche; 
● creare, ove possibile, il collegamento fra argomenti noti per dare continuità 

all’apprendimento; 
● individuare le eventuali difficoltà incontrate dalla classe e le opportune strategie per superarle; 
● promuovere attività di recupero anche di tipo metodologico, riguardanti pertanto non solo la 

revisione degli argomenti già trattati in classe, ma anche il rinforzo delle strategie metodologiche 

necessarie per la risoluzione dei quesiti proposti (il recupero delle insufficienze emerse nel I 

Quadrimestre si è attuato secondo i tempi e le modalità deliberate dal Collegio Docenti). 

 

Anche nella Didattica digitale integrata (DDI) si sono mantenuti i precedenti criteri metodologici 

anche se contestualizzati alle indicazioni presenti nel Piano scolastico per la Didattica digitale 

integrata deliberato dal Collegio Docenti ad inizio anno.  

 

Materiali e strumenti didattici 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, varie esercitazioni in preparazione alla seconda 

prova scritta dell’esame di stato.  

In presenza è stato spesso utilizzato il pc d’aula e il video proiettore per la visione di video didattici 

e l’uso degli applicativi Geogebra e Desmos.  

 

Nella DDI sono state utilizzate le applicazioni disponibili con la Google Suite for education 

(Classroom, Meet, Drive) e il software OneNote di Windows per l’uso della tavoletta grafica. Gli 

studenti hanno utilizzato la mail personale d’istituto (copernicoprato.edu.it) per richiedere la 

risoluzione di esercizi o problemi nei quali hanno riscontrato particolari difficoltà. 

 

Libro di Testo 

L. Sasso e C. Zanone, I colori della matematica (edizione blu) - seconda edizione - volumi 4  e     5 , 

ed. Petrini - Il testo è risultato adeguato per la preparazione all’esame di stato. 

 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

I contenuti disciplinari sono stati verificati attraverso quattro prove sommative nel I quadrimestre 

(una orale e tre scritte) e quattro nel II quadrimestre (una orale e tre scritte).  

Le prove scritte hanno sempre riportato problemi e quesiti secondo le tipologie presenti nella seconda 

prova dell’esame di stato. I compiti del II quadrimestre si sono svolti rispettivamente in 3, 4 e 5 ore 

per introdurre gli studenti ai tempi e alle modalità della prova di matematica d’esame. L’ultimo 

compito svolto in 5 ore è stata la simulazione d’istituto svoltasi il giorno 12 maggio 2022. 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte 
● Comprensione e conoscenza - Comprensione della richiesta; conoscenza dei contenuti. 
● Abilità logiche e risolutive - Abilità di analisi; uso di linguaggio appropriato; scelta di strategie 

risolutive adeguate. 
● Correttezza dello svolgimento - Correttezza nei calcoli; correttezza nell'applicazione di 

tecniche e procedure anche grafiche. 
●  Argomentazione - Giustificazione e commento delle scelte effettuate. 

 

Criteri di valutazione delle prove orali 
● Comprensione e conoscenza - Comprensione della richiesta; conoscenza dei contenuti. 
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● Capacità di organizzare e gestire procedimenti risolutivi - Abilità di analisi; scelta di strategie 

risolutive adeguate  e correttezza nella loro impostazione. 
● Padronanza e correttezza del linguaggio - Uso di linguaggio scientifico, giustificazione e 

commento delle scelte effettuate. 
● Capacità di collegamento e di sintesi - Rielaborazione delle conoscenze. 

 

Contenuti del programma svolto (conoscenze) 

 

Modulo 1     Limiti e continuità 

 

    Ripasso U.D.1 e U.D.2 Limiti di funzioni reali 

·     Richiami sulle proprietà delle funzioni reali di variabile reale 

·     Richiami sul concetto di limite e sui teoremi: Confronto, Unicità, Permanenza del segno 

·     Richiami sull’algebra dei limiti e sul calcolo delle forme di indecisione per funzioni  

      algebriche e trascendenti con i limiti notevoli  

 

       U.D.3: Continuità 

·     Funzioni continue 

·     Punti singolari e loro classificazione 

·     Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, Valori intermedi, Esistenza degli zeri   

      (interpretazione grafica e controesempi) 

·     La risoluzione approssimata di un'equazione con il metodo della bisezione 

·     Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 

Modulo 2     Calcolo differenziale 

 

U.D.1: La derivata 

·     Il problema della tangente ad un grafico di funzione e la definizione di derivata   

·     Relazione tra continuità e derivabilità (dimostrazione) 

·     Derivate delle funzioni elementari 

·     Algebra delle derivate (dimostrazione) 

·     Derivata della funzione composta e della funzione inversa 

·     Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

·     Applicazioni geometriche del concetto di derivata 

·     Applicazioni del concetto di derivata alla fisica 

 

U.D.2: Teoremi sulle funzioni derivabili 

·      I Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange (dimostrazione) 

·      Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari 

·      Problemi di ottimizzazione 

·      Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

·      I Teorema di Cauchy e di De L'Hopital (dimostrazione) 

 

U.D.3: Lo studio di funzione 

·      Studio del grafico di una funzione 

·      Funzioni algebriche: razionali intere e fratte, irrazionali 

·      Funzioni trascendenti: goniometriche, esponenziali e logaritmiche 

·      Funzioni con valore assoluto 

·      Grafici deducibili 
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·      Discussione di un’equazione parametrica 

·      Approssimazione delle radici di un’equazione: il metodo di bisezione 

 

Modulo 3     Calcolo integrale 

 

U.D.1: L’integrale indefinito 

·     Primitive e integrale indefinito 

·     Integrali immediati e integrazione per scomposizione 

·     Integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

·     Integrazione per parti 

·     Integrazione di funzioni razionali fratte 

 U.D.2: L’integrale definito 

·     Il problema delle aree e il concetto di integrale definito 

·     Le proprietà dell’integrale definito 

·     Teorema del valor medio (dimostrazione) 

·     Teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione) 

·    Applicazioni geometriche degli integrali definiti: aree di domini piani, volumi di solidi (metodo 

delle sezioni, solidi di rotazione, metodo dei gusci cilindrici) 

·     Applicazioni dell’integrale definito in fisica  

·     Funzioni integrabili e integrali impropri 

 

 U.D.3: Le equazioni differenziali 

·     Introduzione alle equazioni differenziali e al problema di Cauchy 

·     Equazioni differenziali lineari del primo ordine  

·     Equazioni differenziali lineari a variabili separabili 

·     Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti 

·     Problemi della realtà e di fisica che hanno come modello equazioni differenziali 

 

Modulo 4     La seconda prova di Matematica all’Esame di Stato 

 

·   Svolgimento dei problemi assegnati nelle prove e nelle simulazioni di Matematica nei precedenti 

anni scolastici 

·   Svolgimento dei quesiti assegnati nelle prove e nelle simulazioni di Matematica nei precedenti 

anni scolastici 

·     Ripasso degli elementi di calcolo delle probabilità svolte nel precedente anno scolastico  
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FISICA 

Prof. Sandro Niccoli 

 

Profilo della classe 

Gli studenti sono stati capaci di stabilire un rapporto proficuo con l’insegnante, hanno costantemente 

partecipato al dialogo educativo e mantenuto un comportamento sempre corretto. 

La classe, mediamente eterogenea sia nelle competenze sviluppate, sia nell’impegno e 

nell’applicazione allo studio, può essere suddivisa in tre fasce. La prima è costituita da un gruppo di 

alunni dotati di ottime competenze che hanno dimostrato interesse per la materia e capacità di 

collegamento tra gli argomenti studiati; la seconda fascia, composta dalla maggioranza degli alunni, 

ha manifestato buone competenze nella disciplina, abilità manifestatesi soprattutto nello studio e 

nell’esposizione degli argomenti; infine la terza fascia è costituita da alcuni studenti che pur avendo 

raggiunto una valutazione sufficiente hanno comunque manifestato vari elementi di fragilità 

nell’applicazione dei contenuti studiati e nell’uso del linguaggio specifico.  

In generale la classe ha manifestato difficoltà nella risoluzione di problemi che richiedevano 

un’articolata modellizzazione del problema fisico mentre ha sempre dimostrato buone capacità 

nell’esposizione degli argomenti affrontati. 

  

Raggiungimento degli obiettivi didattici disciplinari 

Si riportano di seguito le competenze e le abilità mediamente raggiunte dagli studenti (per le 

Conoscenze si veda il paragrafo sui contenuti)   

 

Competenze 
● Osservare e identificare fenomeni. 
● Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un  processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 
● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 
● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

 

Abilità 
● Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un 

campo magnetico uniforme. 
● Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica in un campo magnetico 
● Comprendere il significato del teorema di Gauss e del teorema di Ampere per il campo 

magnetostatico 
● Descrivere le proprietà magnetiche dei materiali 
● Discutere il significato fisico degli aspetti formali della legge di Faraday-Neumann-Lenz 
● Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte 
● Determinare l’induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche geometriche. 
● Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide percorso da una corrente. 
● Saper descrivere il funzionamento di un alternatore. 
● Calcolare la frequenza di risonanza nei circuiti elettrici. 
● Descrivere il funzionamento di un trasformatore. 
● Comprendere la necessità della corrente di spostamento. 
● Saper discutere il significato delle equazioni di Maxwell. 
● Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane 
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● Determinare la quantità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica 
● Saper descrivere lo spettro elettromagnetico 
● Saper descrivere il contrasto tra le leggi della relatività classica e le equazioni di Maxwell 
● Saper interpretare il fallimento dell’esperimento di Michelson-Morley 
● Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio e tempo 
● Applicare le trasformazioni di Lorentz e la legge di composizione relativistica delle velocità 
● Utilizzare lo spazio di Minkowski e descrivere la relazione fra eventi tipo spazio e eventi 

tipo tempo con il principio di causa ed effetto 
● Descrivere la distribuzione spettrale di un corpo nero attraverso i quanti di energia  
● Saper interpretare l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton  
● Descrivere il modello di atomo di Bohr e illustrare l’esperimento di Franck-Hertz 
● Illustrare alcuni aspetti e paradossi della meccanica quantistica 

 

Metodologie didattiche 

Il metodo d’insegnamento si è articolato secondo: lezioni frontali (a carattere direttivo-trasmissivo, a 

carattere direttivo-partecipativo), lezioni guidate (problem solving), esercitazioni alla lavagna e di 

gruppo, esperienze nel laboratorio di fisica.  In tale contesto si è prestato particolare attenzione a 
● strutturare le lezioni per obiettivi o per unità didattiche; 
● creare, ove possibile, il collegamento fra argomenti noti per dare continuità 

all’apprendimento; 
● individuare le eventuali difficoltà incontrate dalla classe e le opportune strategie per superarle; 
● promuovere attività di recupero anche di tipo metodologico, riguardanti pertanto non solo la 

revisione degli argomenti già trattati in classe, ma anche il rinforzo delle strategie metodologiche 

necessarie per la risoluzione dei quesiti proposti (il recupero delle insufficienze emerse nel I 

quadrimestre si è attuato secondo i tempi e le modalità deliberate dal Collegio Docenti). 

Nei periodi di Didattica digitale integrata (DDI) si sono mantenuti i precedenti criteri metodologici 

anche se contestualizzati alle indicazioni presenti nel Piano scolastico per la Didattica digitale 

integrata deliberato dal Collegio Docenti ad inizio anno.  

 

Materiali e strumenti didattici 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e video didattici soprattutto con esperimenti di 

laboratorio poiché, a causa delle norme di sicurezza anti Covid, non è stato possibile utilizzare il 

laboratorio di fisica. Nella DDI sono state utilizzate le applicazioni disponibili con la Google Suite 

for education (Classroom, Meet, Drive) e il software OneNote di Windows per l’uso della tavoletta 

grafica. Gli studenti hanno utilizzato la mail personale d’istituto (copernicoprato.edu.it) per richiedere 

la risoluzione di esercizi o problemi nei quali hanno riscontrato particolari difficoltà. 

  

Libro di Testo 

U. Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu volume 2 e 3, ed. Zanichelli 

Il testo è risultato adeguato alle attività svolte.  

  

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica sommative: i contenuti disciplinari sono stati verificati attraverso tre prove nel I 

quadrimestre (un orale e due prove scritte) e tre nel II quadrimestre (una orale e due prove scritte). 

Nel primo quadrimestre sono state svolte varie prove e simulazioni di Matematica e Fisica in 

preparazione ad una eventuale seconda prova d’esame riguardante le due discipline. 

  

Criteri di valutazione delle prove scritte 
● Comprensione e conoscenza - Comprensione della richiesta; conoscenza dei contenuti. 
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● Abilità logiche e risolutive - Abilità di analisi; uso di linguaggio appropriato; scelta di strategie 

risolutive adeguate. 
● Correttezza dello svolgimento - Correttezza nei calcoli; correttezza nell'applicazione di 

tecniche e procedure anche grafiche. 
●  Argomentazione - Giustificazione e commento delle scelte effettuate. 

Criteri di valutazione delle prove orali 
● Comprensione e conoscenza - Comprensione della richiesta; conoscenza dei contenuti. 
● Capacità di organizzare e gestire procedimenti risolutivi - Abilità di analisi; scelta di strategie 

risolutive adeguate  e correttezza nella loro impostazione. 
● Padronanza e correttezza del linguaggio - Uso di linguaggio scientifico, giustificazione e 

commento delle scelte effettuate. 
● Capacità di collegamento e di sintesi - Rielaborazione delle conoscenze. 

 

Contenuti del programma svolto (conoscenze) 

Modulo n° 1 - “Il campo magnetico” 

•       Richiami sul campo magnetico generato da correnti 

•       Richiami sull’azione di un campo magnetico su fili e spire 

•       La forza di Lorentz 

•       Forza elettrica e magnetica 

•       Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

•       Il flusso del campo magnetico 

•       La circuitazione del campo magnetico 

•       Le proprietà magnetiche dei materiali 

Modulo n° 2 - “L’induzione elettromagnetica” 

•       La corrente indotta 

•       La legge di Faraday-Neumann 

•       La legge di Lenz 

•       L’autoinduzione: il circuito RL 

•       La mutua induzione 

•       Energia e densità di energia del campo magnetico 

Modulo n° 3 - “La corrente alternata” 

•       L’alternatore 

•       Il circuito LC 

•       Il trasformatore 

Modulo n° 4 - “Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche” 

•       Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

•       Il termine mancante 

•       Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

•       Le onde elettromagnetiche 

•       Le onde elettromagnetiche piane 

•       Le onde elettromagnetiche trasportano energia  

•       La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

•       Lo spettro elettromagnetico 

Modulo n° 5 - “La relatività del tempo e dello spazio” 

•       Velocità della luce e sistemi di riferimento 

•       L’esperimento di Michelson-Morley 

•       Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

•       La simultaneità 

•       La dilatazione dei tempi 

•       La contrazione delle lunghezze 
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•       L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

•       Le trasformazioni di Lorentz 

Modulo n° 6 - “La relatività ristretta” 

•       L’intervallo invariante 

•       Il diagramma di Minkowski 

•       La composizione relativistica delle velocità 

•       L’equivalenza tra massa ed energia 

Modulo n° 7 – “La crisi della fisica classica” 

•       Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

•       L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein 

•       L’effetto Compton 

•       Lo spettro dell’atomo di idrogeno: il modello di Bohr e l’esperimento di Franck-Hertz 

Modulo n° 8 – Cenni di “Fisica quantistica” 

•       Cenni alle proprietà ondulatorie della materia: la lunghezza d’onda di De Broglie e  

        l’esperimento di Davisson-Germer 

•       Cenni al principio di indeterminazione di Heisenberg 

•       Cenni alle onde di probabilità e all’equazione di Schrodinger 
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SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Anna Pecchioli 

 

Profilo della classe 

Ho conosciuto la classe fin dal primo anno di liceo e nel corso di questi cinque anni la 

fisionomia della classe ha mantenuto in linea di massima le stesse caratteristiche. Fin dall’inizio 

gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina e hanno 

manifestato interesse per gli argomenti trattati partecipando in modo attivo  alle lezioni. Questa 

loro disponibilità è perdurata nel tempo e anche durante questi ultimi anni, scanditi da lunghi 

periodi di DDI,  hanno affrontato le problematiche proposte lavorando e applicandosi con 

costanza.  

Un buon gruppo di alunni ha manifestato un impegno costante e un metodo di lavoro adeguato 

e ha quindi potuto ottenere discreti, buoni e anche ottimi risultati; un secondo gruppo ha lavorato 

in modo più discontinuo riuscendo comunque a raggiungere una preparazione nel complesso 

sufficiente anche se alcuni manifestano ancora situazioni di fragilità a livello di comprensione 

e di  rielaborazione delle tematiche più complesse.   

 

Raggiungimento degli obiettivi 

La preparazione conseguita risulta adeguata agli obiettivi specifici preposti 

Competenze e abilità 
● descrivere le caratteristiche dei principali composti organici e le loro relazioni col mondo dei 

viventi; 
●  distinguere i principali processi metabolici aerobici ed anaerobici ed interpretare i processi di 

respirazione e fotosintesi in termini energetici;  
● riconoscere le caratteristiche delle principali rocce trattate nel corso dell’anno; 
● esporre la teoria della tettonica delle placche nonché l’evoluzione storica della stessa, 

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

 

Metodologie didattiche 

Per quanto riguarda la metodologia usata è risultata preponderante la lezione frontale data anche 

la complessità di alcuni argomenti trattati. Ho cercato sempre comunque di stimolare l'interesse 

e la partecipazione ponendo domande ed esigendo risposte sulla base delle loro conoscenze e 

delle loro osservazioni. Sono stati utilizzati nella maggior parte dei casi i supporti multimediali 

presenti nella scuola (computer e videoproiettore presente nella classe).  

Il programma svolto ha riguardato le unità didattiche del piano di lavoro concordato all'inizio 

dell'anno scolastico con la seguente scansione: 

-I quadrimestre: chimica organica e biochimica (molecole biologiche) 

-II quadrimestre:  biochimica (metabolismo cellulare) e scienze della Terra 

 

Materiali didattici e spazi utilizzati 

I libri di testo utilizzati sono i seguenti:  

1)per la parte di chimica organica,biochimica: 

Valitutti, Taddei, Maga, Macario - Carbonio, metabolismo, biotech (ldm) / chimica organica, 

biochimica e biotecnologie - Zanichelli 

2) per la parte di Scienze della Terra: 
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Lupia Palmieri, Parotto - Globo terrestre e la sua evoluzione (il) - ed. Blu 2ed. - fondamenti (ldm) / 

minerali rocce, vulcani terremoti, tettonica placche, interazioni geosfere -  Zanichelli 

Sono stati utilizzati ppt realizzati dall’insegnante sulla base del libro di testo e di altri testi ( Phelan, 

Pignocchino “Scopriamo le scienze della Terra” Zanichelli; Bosellini “Le Scienze della Terra” 

Bovolenta Editore; Gainotti,Modelli “ Incontro con le scienze della Terra” Zanichelli) 

 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state effettuate usando  
● test strutturati a crocette e domande aperte. 
● interrogazioni individuali 

 

Nella valutazione è stato tenuto conto della correttezza nell'esposizione dei contenuti , del rigore 

scientifico della terminologia usata, della capacità di collegare tra di loro i vari argomenti trattati 

anche avvalendosi di conoscenze relative ad altre discipline. Importante ai fini valutativi è 

risultato anche l'atteggiamento complessivo dell'alunno nei confronti del processo educativo 

attuato; per tale motivo l'impegno e la costanza dimostrata nel portare avanti il lavoro durante 

l'intero anno scolastico, la presenza e la partecipazione attiva alle lezioni, la puntualità nelle 

consegne, hanno rappresentato un momento di valutazione fondamentale nella stesura del 

giudizio finale. 

  

Contenuti 

Dal carbonio agli idrocarburi   Cap.A1  

1 - I composti organici 

Le caratteristiche chimiche del carbonio 

6- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani  

7- La nomenclatura degli idrocarburi saturi  

Regole per l’attribuzione del nome agli alcani 

8- Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi  

Le reazioni di alogenazione degli alcani 

2- L’isomeria  

Isomeria di struttura 

Stereoisomeria 

Isomeria ottica ed enantiomeri 

9- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Reattività del doppio e triplo legame  

10- Gli idrocarburi aromatici 

Struttura del benzene 

 

Dai gruppi funzionali ai polimeri Cap.A2 

1- I gruppi funzionali  

I principali gruppi funzionali   

2- Gli alogenoderivati  

3- Alcoli, fenoli ed eteri 

Il gruppo funzionale tipico di alcoli, fenoli ed eteri.  

La nomenclatura di alcoli ed eteri  

Reazione di ossidazioni degli alcoli 

5- Aldeidi e chetoni  

Il gruppo carbonile 

La nomenclatura di aldeidi e chetoni 

6- Gli acidi carbossilici. 
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Il gruppo carbossilico 

La nomenclatura degli acidi carbossilici  

7- Esteri e saponi.  

Esterificazione 

Saponificazione 

8- Le ammine e le ammidi 

Caratteristiche generali 

9- Composti eterociclici  

Caratteristiche generali  e le principali basi azotate 

10 - I polimeri di sintesi 

Polimeri di addizione 

Polimeri di condensazione 

 

Le biomolecole: struttura e funzione Cap. B1 

2- I carboidrati 

Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 

3- I monosaccaridi  

Aldosi e chetosi 

Proiezioni di Fisher e struttura ciclica 

Isomeri D e L 

Anomeri  

4- Il legame O-glicosidico e i disaccaridi 

5- I polisaccaridi con funzione di riserva energetica 

Amido, amilosio e amilopectina  

Glicogeno 

6- I polisaccaridi con funzione strutturale  

Cellulosa 

7- I lipidi  

Funzioni dei lipidi  

8- I precursori lipidici: gli acidi grassi  

Acidi grassi saturi e insaturi  

9- I trigliceridi  

L'idrogenazione dei grassi insaturi  

10-I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

Struttura di un fosfogliceride  

14- Le proteine  

Le funzioni delle proteine 

15- Gli amminoacidi  

Gli α-amminoacidi 

16- Il legame peptidico 

I polipeptidi  

17- La struttura delle proteine  

Primaria 

Secondaria:α-elica, Foglietto-ß 

Terziaria 

Quaternaria  

Denaturazione delle proteine 

19- Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi  

Proprietà degli enzimi  

Azione degli enzimi 
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I coenzimi: NAD, FAD, NADP (pagg.) 

21- I nucleotidi  

Ribonucleotidi e Desossiribonucleotidi  

Struttura dell'ATP 

 

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP Cap. B2 

Paragrafo 

1 Le trasformazioni chimiche nella cellula  

Catabolismo e anabolismo 

Vie metaboliche lineari, convergenti, divergenti e cicliche 

Caratteristiche molecolari di ATP, NAD e FAD  

3- Il glucosio come fonte di energia  

Schema generale dell'ossidazione del glucosio  

4- La glicolisi e le fermentazioni  

La glicolisi e le sue fasi  

Le fermentazioni: alcolica e lattica 

5 Il ciclo dell'acido citrico 

6- Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria  

I trasportatori di elettroni 

Il gradiente protonico  

7- La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell'ATP 

La teoria chemiosmotica  

8- La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O 

 

La fotosintesi clorofilliana Cap. B3 

Paragrafo 

1- La trasformazione della luce del Sole in energia chimica 

Il cloroplasto 

Le fasi della fotosintesi  

2- Le reazioni dipendenti dalla luce 

I pigmenti  

Lo spettro elettromagnetico dei pigmenti fotosintetici 

I fotosistemi  

Il flusso di elettroni fra i fotosistemi  

3- Le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante  

Il ciclo di Calvin 

Le piante C3, C4 e CAM 

 

 I costituenti della crosta terrestre Cap.1  

Paragrafo 

I minerali e le loro proprietà 

Classificazione dei minerali 

I silicati e loro classificazione 

Le rocce e i tre tipi di processi litogenetici (magmatico, sedimentario e metamorfico) 

Il ciclo litogenetico  

Le rocce sedimentarie e la loro classificazione 

Le rocce metamorfiche e i tipi di metamorfismo 

Le rocce magmatiche e la loro classificazione 

L’origine dei magmi 

Differenziazione dei magmi 
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I fenomeni vulcanici Cap.3 

Paragrafo 

Il meccanismo eruttivo 

Attività vulcanica effusiva ed esplosiva 

I prodotti dell’attività vulcanica 

La forma degli edifici vulcanici 

I diversi tipi di eruzione 

Vulcanismo secondario 

Il rischio vulcanico 

 

I fenomeni sismici Cap.4 

Paragrafo 

Classificazione dei terremoti 

La teoria del rimbalzo elastico e la natura dei terremoti 

Differenti tipi di onde sismiche 

I sismografi e i sismogrammi 

Localizzazione dell’epicentro 

Le scale di intensità dei terremoti MCS 

La magnitudo di un terremoto 

Il rischio sismico 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

La Tettonica delle placche: un modello globale Cap.5 

Paragrafo 

La struttura interna della Terra 

La crosta: crosta continentale e oceanica 

Il mantello 

Il nucleo 

Il campo magnetico terrestre 

Il paleomagnetismo 

La deriva dei continenti: prove geografiche, geologiche, paleontologiche e paleoclimatiche 

Le dorsali oceaniche 

Le fosse abissali 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

Le placche litosferiche 

I movimenti tra placche e i fenomeni connessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Elisa Gammarota 

Profilo della classe 

La classe V ES è stata seguita dalla sottoscritta per la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte   solo 

nell’ultimo anno del corso di studi. 

L’attività didattica ha mirato ad evidenziare i complessi legami esistenti tra arte, cultura, realtà 

sociale  e contesto storico. É stato scelto di recuperare parte del programma storico artistico del 

precedente anno scolastico non approfondito, tralasciando il disegno tecnico. 

Lo studio degli argomenti di Storia dell’Arte è stato effettuato sui testi in adozione, facendo uso 

anche di mezzi multimediali. Gli allievi hanno trattato, inoltre, individualmente alcuni aspetti 

disciplinari attraverso presentazioni in PowerPoint, che sono state condivise con l’intera classe. 

Gli alunni nel corso dell’anno hanno mostrato interesse per gli argomenti trattati e hanno dato prova 

di aver affinato le proprie abilità, ottenendo dei livelli di competenze logico-operative e delle 

conoscenze storico-artistiche globalmente buone. Gli allievi sono in grado di usare un lessico 

disciplinare adeguato, al fine di trattare  un artista, un’opera, o un movimento artistico, sapendoli 

collocare nel contesto storico-sociale d’origine, e ove possibile, individuando riferimenti formali e 

compositivi attinenti all’oggetto trattato. 

All’interno del gruppo classe sono presenti allievi, che hanno raggiunto un eccellente livello di 

preparazione, derivante da un costante impegno e da una partecipazione attiva, che li ha portati ad 

acquisire capacità di rielaborazione critica, unitamente ad abilità di sintesi e approfondimento. Altri 

mostrano un discreto livello di conoscenza che consente loro di affrontare i diversi ambiti 

disciplinari.  

Il gruppo classe ha registrato un ottimo livello di preparazione e grande maturità negli impegni 

scolastici. 

 

 Raggiungimento degli obiettivi  

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della disciplina, in generale, gli alunni hanno conseguito le 

conoscenze e le competenze indicate nella programmazione iniziale che qui di seguito si richiamano: 

 

Conoscenze 

● Conoscenza degli argomenti. 

● Conoscenza del metodo di lettura dell’opera d’arte. 

● Conoscenza delle tecniche di realizzazione di un’opera d’arte. 

● Conoscenza del linguaggio tecnico specifico. 

 

Competenze - abilità 

● Uso corretto del linguaggio tecnico specifico. 

● Uso del metodo di lettura di un'opera d'arte e sua contestualizzazione. 

● Saper collocare la produzione artistica istituendo confronti stilistico comparativi diacronici e 
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sincronici. 

● Sapersi orientare all’interno degli argomenti, stabilendo relazioni di causa e effetto. 

● Saper individuare le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte. 

● Affinare le facoltà di analisi, sintesi, rielaborazione e critica personale. 

● Individuare percorsi interdisciplinari sviluppandoli autonomamente. 

● Riconoscere le interconnessioni esistenti tra arte e i diversi campi del sapere. 

● Maturare delle strategie di apprendimento e sapersi autovalutare. 

 

Metodologie didattiche 

 

Tra le tecniche di insegnamento è stato privilegiato il metodo della lezione frontale, nell’ambito della 

quale si è sempre lasciato spazio all'approfondimento, ove richiesto, di problematiche inerenti 

all'argomento trattato o chiarimenti su relazioni, connessioni o implicazioni, che lo stesso offriva. 

Lo strumento didattico utilizzato dagli allievi è stato il libro di testo, mentre durante le spiegazioni si 

è fatto uso di varie pubblicazioni allo scopo di offrire degli opportuni spunti per riferimenti 

iconografici e iconologici. 

La conoscenza dell'artista e delle opere prodotte è avvenuta tramite il costante confronto con i 

precedenti storico-artistici che lo avevano ispirato nell'arco della carriera. Inoltre, si è cercato di 

contestualizzare l'artista o l’opera trattati nella realtà che li aveva visti protagonisti, analizzando gli 

usi, i costumi e la cultura dell'epoca. 

  Quando possibile si è cercato di proporre confronti sincronici e diacronici tra opere e artisti 

allo    scopo di individuare le motivazioni storiche, sociali e culturali che giustificavano somiglianze 

o differenze formali, compositive, tecniche e simboliche. 

 

Materiali didattici e spazi utilizzati 

 

Lo strumento didattico utilizzato è stato principalmente il libro di testo, integrato da altre fonti, 

proiezioni e sussidi audiovisivi. Lo spazio didattico è stato quello dell’aula. 

 

Libro in adozione: 

L. Colombo A. Dionisio N. Onida G. Savarese, OPERA Dal Barocco all’Impressionismo, Sansoni, 

vol. 4 

L. Colombo A. Dionisio N. Onida G. Savarese, OPERA Dal Postimpressionismo all’arte del presente, 

Sansoni, vol. 5 

 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione  
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● Verifiche orali aventi lo scopo di sondare la comprensione dell'argomento, la conoscenza, la 

chiarezza espositiva, l’uso del lessico adeguato, la capacità di rielaborazione e lo spirito critico. 

● Verifiche scritte: Prove a risposta aperta che si proponevano di verificare la capacità di 

esposizione sintetica, puntuale e comparata dell'argomento sottoposto 

 

In relazione agli obiettivi prefissati, la valutazione ha tenuto conto dei progressi ottenuti rispetto al 

livello di partenza, delle conoscenze e competenze acquisite, dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione e della volontà di apprendere dimostrate. Ore settimanali: 2. 

 

CONTENUTI 

 

IL ROMANTICISMO 

 

L'artista romantico, genio e sregolatezza, la natura fonte di suggestioni, il sublime, la pittura 

visionaria fantastica, il mito dell'Oriente. 

Il romanticismo europeo 

 

La Pittura in Francia: 

Theodore Gèricault, La denuncia politica e la cronaca, il ritratto e le monomanie, Alienata con 

monomania del gioco, La zattera della “Medusa”, Corazziere ferito. 

Eugène Delacroix: Le barricate, il ritratto, l’esotismo e il viaggio in Marocco, 

Opere: La libertà che guida il popolo, Massacro di Scio, Donne di Algeri nei loro appartamenti, La 

morte di Sardanapalo, Giacobbe che lotta contro l’angelo. 

La Pittura in Germania: 

Caspar David Friedrich, Il sublime, Monaco in riva al mare, Viandante, Abbazia nel querceto, Il 

Naufragio della Speranza. 

La Pittura in Inghilterra: 

John Constable, l’osservazione diretta della realtà, Flatford Mill. 

Joseph Turner, il paesaggio come esperienza soggettiva, Bufera di neve, Annibale e il suo esercito 

attraversano le Alpi, L’incendio della Camera dei Lords. 

 

L'esperienza Romantica in Italia 

 

Storicismo e neomedievalismo, I Nazareni. 

La Pittura: Francesco Hayez: quadri storici e ritratti, La congiura dei Lampugnani, I profughi  di 

Parga, Vespri Siciliani, Il bacio, Ritratti 

 

IL SECONDO OTTOCENTO TRA REALTA' E FUGA 
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Le nuove urbanizzazioni, L'architettura operaia, Il nuovo mercato dell'arte, I nuovi temi, I nuovi 

fruitori, le prime esperienze en plein air, Natura e artificio, L'art Nouveau, La circolarità tra le 

arti. 

 

Il Realismo in Francia 

 

La scuola di Barbizon 

La Pittura: J. B. Camille Corot: Il Ponte di Narni, La cattedrale di Chartres. 

 

Le classi sociali, il sentimento religioso, la satira politica. 

La Pittura: Gustave Courbet, Il Padiglione del Realismo, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, Le 

ragazze in riva alla Senna, L’atelier. 

Jean François Millet: Le spigolatrici, Il seminatore, L’Angelus. 

Honoré Daumier: La litografia e la satira politica, Il vagone di terza classe. 

 

Il Salon des refusé 

Eduard Manet: Concerto alle Tuileries, Colazione sull'erba, Il bar delle Folie Bergère, Olimpia, La 

prugna. 

 

I Preraffaelliti 

Dante Gabriele Rossetti: Ecce ancella domini. 

John Everett Millais: Ofelia. 

 

L’Italia tra Risorgimento e Unità Nazionale 

 

La Pittura Verista: Teofilo Patini, Vanga e latte. 

La Pittura in Toscana: I Macchiaioli, Caffè Michelangelo, Castiglioncello, la tecnica. 

Giuseppe Abbati: Chiostro. 

Raffaello Sernesi: Tetti al sole. 

Giovanni Fattori: le battaglie, i temi sociali, Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, La 

rotonda dei bagni Palmieri, Bovi al carro, Lo staffato. 

 

Silvestro Lega: gli interni, il paesaggio toscano, Il pergolato, Lo stornello. Telemaco Signorini: i 

soggiorni all'estero e la crisi del realismo, il disagio sociale. 

 

L’IMPRESSIONISMO 

 

Arte ufficiale e arte rifiutata, i precedenti dell'impressionismo, la critica, la pittura e la fotografia, 
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i paesaggi, la città, gli interni. 

 

La Pittura: Claude Monet: Impressione al levar del Sole, Donne in giardino, Ciclo della cattedrale di 

Rouen. 

Pierre Auguste Renoir: Il moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, La Grenouillere, Le grandi 

bagnanti. 

Edgar Degas: Le stiratrici, Classe di danza, Carrozze alle corse in provincia, L’assenzio, La ballerina, 

La tinozza. 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

 

La pittura come applicazione scientifica delle teorie di Chevrel e Blanc, dall'occhio al cervello, arte 

pura, la pittura simbolista, tra reale e immaginario. 

 

La Pittura: Paul Cezanne, il superamento dell'impressione, Casa dell'impiccato, Giocatori di carte, 

La montagna Sainte-Victoire, Serie delle grandi bagnanti, Natura morta con tenda e brocca e fiori. 

Georges Seurat: il puntillismo, Bagno ad Asnier, Domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il circo. 

Paul Signac: il teorico, Il ritratto di Felix Felleon. 

Vincent Van Gogh: il predicatore, il precursore dell'espressionismo, l’uomo, I mangiatori di patate, 

La camera da letto, Campo di Grano con Corvi, Autoritratto. 

Paul Gauguin: il mito del buon selvaggio, colori piatti, simbolismo, la scuola di Pont Aven, La bella 

Angèle, La visione dopo il sermone (Giacobbe che lotta con l'angelo), Ia orana Maria (Ave Maria), 

Donne di Tahiti o sulla spiaggia, Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo? 

Henry Toulouse Lautrec: Au salon de la rue des Moulins, Al Moulen Rouge. 

 

IL SIMBOLISMO 

Arte e letteratura. 

La Pittura: Gustave Moreau: L’apparizione. 

Arnold Bocklin: L’isola dei morti. 

 

I NABIS 

 

Il Simbolismo, Misticismo e decorativismo, la lezione di Gauguin. 

La Pittura: Bernard, Donne bretoni sul prato, 

Paul Sérusier: Paesaggio del Bois d’Amour à Pont Aven, Il Talismano. 

IL DIVISIONISMO 

 

Simbolismo e impegno sociale 



48 

 

La Pittura: Gaetano Previati: Maternità. 

Giovanni Segantini: Le due madri, Le cattive madri, amore alla fonte della vita. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato. 

La Scultura: Auguste Rodin, Porta dell'Inferno, Le tre ombre. 

 

LE SECESSIONI E L’ART NOVEAU 

Le Secessioni di Monaco Vienna e Berlino, il Modernismo, l'Architettura, l'Arredamento, il 

Desing, l'Urbanistica. 

 

L’Architettura: Hector Guimard: Ingressi metropolitana di Parigi. 

Otto Wagner: Ingresso della Metropolitana, Casa della maiolica. 

Olbrich: Palazzo della Secessione. 

Antoni Gaudì. 

 

La Pittura a Vienna: Gustav Klimt: La secessione Viennese, Il fregio di Beethoven, Giuditta, Il Bacio. 

 

La Scultura a Vienna: Max Klinger, Beethoven. 

 

I FAUVES 

 

Saulon d’Automne 1905, Vauxelles, Donatello Chez les fauves 

 

La Pittura: Henri Matisse: Lusso, Calma e Voluttà, La stanza rossa, La danza, La gioia di vivere. 

 

IL CUBISMO 

 

I precedenti del cubismo, Picasso e Braque, La scultura negra, La quarta dimensione, il cubismo 

analitico, sintetico, orfico. 

 

La Pittura: Pablo Picasso, Periodo Blu, Periodo rosa, I Saltimbanchi, La vita, Le due donne sulla 

spiaggia, La rottura della forma, Les demoiselle d’Avignon, Natura morta con sedia di paglia, Ritratto 

di Ambrosie Vollard, Guernica 

Georges Braque: Viadotto a l'Estaque, Violino e tavolozza, Natura morta con chitarra, Bicchiere 

bottiglia e tavolo rotondo. 

 

L’ESPRESSIONISMO 

I precedenti dell’espressionismo Ensor, Munch. 
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La Pittura: Jemes Ensor, Entrata di Cristo a Bruxelles. 

Edvard Munch, Il grido, Autoritratto all’inferno. 

 

DIE BRÜCKE 

 

La condizione dell'uomo e la nuova realtà urbana. 

La Pittura: Ernest Ludwing Kirchner: Scena di strada berlinese. 

Egon Schile: l’espressionismo austriaco, Autoritratto nudo. 

Max Pechestein: Natura morta con idolo. 

 

IL FUTURISMO 

 

I Manifesti futuristi, Filippo Tommaso Marinetti, la poetica, la pittura, la scultura, la musica, la 

politica e l'architettura futuriste. 

 

La Pittura: Umberto Boccioni, La città che sale, Dinamismo di un Cavallo in corsa + case, Materia, 

Officine a porta romana. 

Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone, dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Carlo Carrà: I funerali dell'anarchico Galli. 

 

La Scultura: Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio. 

Carlo Carrà: I funerali dell’anarchico Galli. 

 

L’Architettura: Antonio Sant’Elia, disegni. 

 

L’ASTRATTISMO 

 

L’arte oltre la realtà, origini dell'arte astratta, La pura visibilità, l'arte e l'industria. 

 

DER BLAUE REITER 

 

La Pittura: Vasilij Kandinskij: Improvvisazione V, Parco, Primo acquerello astratto, Accento in rosa, 

Punte nell'arco, Composizione VIII, La vita colorata. 

Franz Marc: I grandi Cavalli azzurri. 

Paul Klee: Architettura con bandiera rossa, Analisi delle diverse perversità, Ad Parnassum. 

 

Inoltre sono state realizzate dagli allievi presentazioni in Power Point che hanno affrontato 

argomenti, artisti e opere. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Anna Polimeni 

 

PROFILO DELLA CLASSE. 

Conosco gli alunni da due anni, essendo subentrata come docente nel precedente anno scolastico  e 

la classe  si presenta abbastanza omogenea da un punto di vista dell’interesse , dell’impegno e della 

partecipazione.Spiccano per impegno, interesse e partecipazione alcuni studenti,  nel 

complesso,  si  sono dimostrati interessati  alle tematiche della materia. Il livello di preparazione 

raggiunto è stato ottimo: un’ampia parte della classe  con  livelli di profitto molto alti ; la parte 

rimanente ha comunque lavorato con impegno costante ed è riuscita alla fine dell’anno a ottenere un 

profitto discreto  dimostrando interesse, motivazione e partecipazione costante nei miei confronti e 

della materia. Per quanto riguarda le attitudini e le capacità motorie e sportive, i livelli iniziali erano 

molto diversi, essendo alcuni elementi dotati di ottime capacità condizionali e coordinative, 

Alcuni studenti  negli anni precedenti, hanno mantenuto un impegno sportivo con il  Liceo, 

rappresentando la Scuola in varie manifestazioni organizzate dal MIUR e dal Trofeo Città di Prato. 

L’atteggiamento verso la materia è stato comunque buono.  Le capacità motorie e le competenze sono 

migliorate. Anche la pratica dei giochi sportivi di squadra, ha svolto un ruolo formativo importante.  Il 

comportamento in genere è adeguato. 

 

 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:  Socializzazione, confronto e collaborazione. 

Quest’anno, purtroppo, sono stati svolti solo giochi sotto forma  individuale e senza contatto , ping- 

pong, pratica del tennis , sequenza di esercizi a corpo libero di allungamento muscolare e mobilità 

articolare, miglioramento e Sviluppo delle proprie capacità di base, l’affinamento della 

coordinazione, anche attraverso i fondamentali individuali e la pratica di alcuni giochi pre-

sportivi.Biomeccanica del gesto motorio. teoria e tecnica dei principali giochi sportivi di squadra: 

pallavolo, basket, pallamano;,  la Tecnica di alcune specialità dell’Atletica Leggera,corsa, salti, e 

lanci. la conoscenza e la pratica delle varie discipline sportive. Avviamento ad una sana pratica 

sportiva come stile di vita. Sono stati pienamente conseguiti da tutti gli obiettivi prefissati che erano 

quelli di rendere gli alunni capaci di partecipare con successo ai principali giochi di squadra e ad 

alcune discipline sportive individuali, di renderli consapevoli dei principali processi che stanno alla 

base dei processi di apprendimento motorio e di incremento delle capacità condizionali e della 

capacità di lavorare in gruppo nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse attitudini individuali. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Tutti gli incontri previsti in presenza sono stati svolti  nello spazio palestra della scuola. la prima parte 

delle lezioni  sono sempre state dedicate  al riscaldamento di tipo generale e/o specifico in funzione 

della successiva attività, sempre svolta in forma graduale e progressiva. 

 Nel periodo di sospensione della didattica durante l'anno 2020-2021  dovuta alle misure di 
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prevenzione del contagio  (COVID-19), ho indicato di mantenere un'attività fisica secondo le 

modalità previste dai vari D.p.c.m. 

Gli incontri programmati DDI sono avvenuti con l’accesso su Classroom e piattaforma Meet per le 

aule virtuali. attivazione di corsi su Classroom per contatti multimediali diretti con la classe; 

● pubblicazione di materiali (documenti, video,compiti, esercitazioni, ecc…) sui corsi attivati su 

Google Suite e/o su Argo/Bacheca; 

● video lezioni  e conferenze su Google Meet  per interagire con le classi e come occasione di 

verifica. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:  ho tenuto 

conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, dell’acquisizione delle abilità tecniche, e 

dall’osservazione diretta nelle  fasi di gioco o di attività sportiva. Tra le strategie d’insegnamento ho 

privilegiando quella più efficace a seconda dei contenuti,  l’apprendimento collaborativo; problem 

solving, flipped- classroom. strategie di autoapprendimento e autovalutazione. Particolare attenzione 

è stata  data alla presentazione dei compiti e sequenze motorie; alla progressione delle attività e al 

feedback. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Pratica in presenza: 

Corsa prolungata in steady state. Corse con variazioni di ritmo tipo fartlek o corse a velocità più 

sostenute, intervallate da pause (interval training). 

Andature varie riconducibili alla pre-atletica. 

Esercizi di mobilizzazione e allungamento muscolare dei vari segmenti corporei . 

Esercizi di tonificazione e rinforzo dei principali gruppi muscolari di tipo isotonico isometrico e 

pliometrico. Salti e saltelli con la fune. 

Pallavolo: palleggio alto, bagher, schiacciata, costruzione della schiacciata dalla ricezione , muro, 

servizio dal basso, dall’alto, in salto , gioco di squadra. 

Basket: palleggio mano destra e sinistra cambi di direzione e di senso posizione fondamentale , tiro 

da terra,in sospensione e in terzo tempo,gioco tre contro tre. 

Atletica leggera:  corsa staffetta a squadre.getto del peso,  

Esercizi fondamentali alla spalliera, a terra e in sospensione. Ginnastica acrobatica: Capovolte in 

avanti e indietro, capovolte saltate, sul materasso  paracadute . 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:  ho tenuto 

conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, dell’acquisizione delle abilità tecniche, e 

dall’osservazione diretta nelle  fasi di gioco o di attività sportiva. Tra le strategie d’insegnamento ho 

privilegiando quella più efficace a seconda dei contenuti,  l’apprendimento collaborativo; problem 

solving, flipped- classroom. strategie di autoapprendimento e autovalutazione. Particolare attenzione 

è stata  data alla presentazione dei compiti e sequenze motorie; alla progressione delle attività e al 

feedback. 

Per quanto riguarda la parte teorica si è ricorsi a domande sugli aspetti fondamentali dei concetti 
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spiegati, tali domande sono state poste anche durante le lezioni pratiche con lo scopo di mettere in 

luce e di verificare la capacità degli alunni di fare i collegamenti fra quanto spiegato in classe e quanto 

fatto sul campo. 

Per chi ha partecipato anche alle gare e alle attività del centro sportivo scolastico questo ha costituito 

un ulteriore incremento nella valutazione. 

CONTENUTI TEORICI: 

La comunicazione e il linguaggio del corpo: la prossemica.Le capacità condizionali: forza, velocità, 

resistenza e mobilità articolare (Definizione, principali metodi di allenamento, correlazioni anatomo-

fisiologiche) Le capacità coordinative. SALUTE E BENESSERE:La salute dell’uomo e la tutela e 

sostenibilità dell’ambiente .Educazione alimentare: macronutrienti e micronutrienti, fabbisogno 

calorico e consumo di energia. I meccanismi di produzione dell’energia muscolare: Anaerobico 

alattacido, anaerobico lattacido, aerobico. Doping sportivo, sostanze dopanti conseguenze e rischi 

sulla salute.Il FAIR PLAY  praticato nello sport e indicato come stile di vita nella consapevolezza e 

nel rispetto di comportamenti corretti e onesti .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Tommaso Rossi 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 

alunni avvalentisi: 14                            

La maggioranza degli alunni si è distinta, nel corso di questo anno, per una crescente partecipazione 

al dialogo didattico educativo. 

Ogni contenuto offerto, ha sempre trovato una risposta vivace, coerente e costruttiva, spesso ispirando 

un desiderio di approfondimento personale. 

Gli alunni hanno evidenziato capacità, abilità e competenze non comuni nell’analisi e nella sintesi 

critiche: il percorso educativo di apprendimento e di acquisizione di  efficaci modalità di indagine, si 

è svolto regolarmente e senza alcun intoppo.  

Gli studenti hanno dimostrato, inoltre,  capacità di approdare ad una propria visione autonoma rispetto 

a nuovi ambiti di conoscenza, riuscendo ad aprirsi ad un proficuo ascolto reciproco. Il dialogo è 

sempre stato costruito nel rispetto dell’alterità delle convinzioni. 

La frequenza è sempre stata regolare. 

Si attesta una preparazione generale di livello OTTIMO. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 

- Emergenze etiche emerse con tragicità ed urgenza nell’attuale panorama internazionale: cause più 

significative e principali possibili prospettive di intervento.   

- Profilo essenziale del fenomeno religione nella sua autentica natura e, in particolare della tradizione 

biblico-cristiana in Europa; principali apporti etici del Cristianesimo e delle Religioni alla 

promozione dei diritti umani e della giustizia, del benessere e della sicurezza, della pace. 

ABILITA' 

- Identificare l’autenticità delle manifestazioni più significative dell’esperienza religiosa, 

distinguendola da fondamentalismi, superstizioni e “storicizzazioni” alterate e, in un contesto di 

emergenza morale, nel complesso pluralismo etico-culturale, individuarne valori universali condivisi 

ed eventuali contributi al bene comune della convivenza umana e alla pace. 

COMPETENZE 

- Riconoscendo i diritti della coscienza, della libertà religiosa e dell’istanza laica, superare nozioni 

superficiali e luoghi comuni riguardo la/le Religione/i, il Cristianesimo e la Chiesa ed elaborare una 

prima posizione personale fondata e consapevole, aperta al confronto, nella ricerca continua della 

verità, in dialogo con ogni sistema di significato.  

- Maturare il rapporto con la propria coscienza, confrontandosi con il Morale e sviluppando 

un’identità personale consapevole, capace di orientarsi nell’attuale pluralismo etico e di operare scelte 

informate e responsabili, in autonomia di giudizio, nel rispetto della persona, della legge e della 
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collettività, rendendo ragione delle proprie convinzioni, nell’apertura ad un dialogo proficuo con 

prospettive diverse  

- Con la consapevolezza, nel crescente pluralismo contemporaneo, dell’urgenza di un fondamento 

morale universalmente condivisibile, riconoscersi cittadini della comunità umana in modo 

responsabile e costruttivo, nel rispetto della coscienza di ogni persona, individuando, comunicando e 

promuovendo valori comuni, per un’attiva cooperazione alla fraternità umana e alla pace  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

A motivo del pesante impatto dell’emergenza internazionale sul vissuto e la riflessione degli studenti, 

rilevando il loro senso di inquietudine e disorientamento, per promuovere un approccio il più possibile 

consapevole e fondato alle urgenti istanze sociali di carattere etico presentatisi alla convivenza umana, 

si è rielaborata in itinere la programmazione, operando le scelte che seguono. 

Si è privilegiata un’estrema flessibilità di argomenti, materiali e attività, che risultassero motivanti e 

prossimi alla sensibilità dei ragazzi, prevedendo spazi di accoglienza di input da parte loro; si è 

cercato, quindi, di valorizzare risorse disciplinari e suggestioni interdisciplinari che, nel processo di 

apprendimento e nell’evolversi degli eventi di attualità, si fossero mostrate necessarie al fine di 

sviluppare strumenti di indagine critica efficaci.  

A prescindere dalla particolare impostazione metodologica resasi necessaria quest’anno, in un 

contesto socio-culturale marcato da pluralità, polivalenza e provvisorietà dei saperi, la materia si è 

posta, nel quadro delle finalità di un percorso liceale, come contributo a promuovere competenze di 

apprendimento permanente e una formazione integrale della persona. In questa prospettiva, in 

funzione del progressivo consolidamento di nuclei concettuali fondanti ben definiti, il più possibile 

capaci di continua espansione, si giustifica un percorso di approfondimento a spirale tramite la 

didattica per concetti.  

 

MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

-Testo: dato il particolare contesto culturale e le scelte metodologiche di cui sopra, è risultato 

sporadico, quest’anno, l’utilizzo del testo di Religione: A. Pisci/ M. Bennardo: All’ombra del 

sicomoro + ebook scaricabile + C.D.I / DEA scuola, Novara. 

-Documenti di approfondimento: Bibbia, Catechismo della Chiesa Cattolica, Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, Costituzione; è, inoltre, emersa la necessità di corredare i brevi 

spunti proposti dall’insegnante con vari e molteplici materiali scelti, spesso dal web: selezioni di 

documenti audio-video, foto, articoli di riviste, power points ecc. 

-Spazi: lo spazio utilizzato è stato sempre l’aula, come costante contesto di confronto e discussione 

collettiva sulla base di brevi lezioni frontali.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Rilevazione delle competenze attese, espresse ed agite in sede di analisi e confronto collettivi 
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(padronanza della peculiarità dei linguaggi e dei saperi essenziali della materia, capacità di 

rielaborazione critica con aperture multidisciplinari, competenze funzionali ad una discussione e a un 

dialogo corretti e proficui). 

 

CONTENUTI 

 

       Prospettiva antropologica: 

 

 

1. L’uomo secondo la visione giudaico cristiana 

2. La ricerca di senso 

3. L’esperienza del dolore e della morte 

4. Concetto di libertà e responsabilità 

5. La coscienza morale  

 

       Prospettiva morale  

 

 

1. Morale generale e morale sociale 

2. L’impegno politico 

3. La giustizia sociale 

4. La Dottrina sociale della Chiesa 

5. Concetto di pace e di guerra nella morale sociale cristiana 

6. Possibilità di costruzione di un’economia dal volto umano 

7. Significato del concetto di sviluppo sostenibile 

8. Interpretazione dell’enciclica di Papa Francesco Laudato sii, in particolare concetto di economia 

integrale 

9. Morale sessuale 

10. Questione dell’identità di genere (Queer theory e Gender theory) 

11. La violenza di genere: cause e rimedi 

 

       Bioetica e responsabilità 

1. Bioetica: una disciplina pratica 

2. Rapporto tra scienza e religione 

3. Etica della qualità della vita e etica della sacralità della vita 

4. La bioetica cattolica (la vita che nasce, eutanasia, Fivet, pena di morte)*  

 

*Questi contenuti disciplinari saranno trattati nell’ultima parte dell’anno 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente coordinatore: ROSA PARRONCHI 

 

 

Area Tematica: Impegno critico, responsabile e costruttivo (I Dare) 

 

Profilo della classe: Dal confronto interdisciplinare fra i docenti del consiglio di classe , emerge che, 

nel complesso, la classe ha superato con maturità e impegno le difficoltà derivanti dalla pandemia e 

dalla conseguente utilizzazione della DaD, ha inoltre affrontato con serietà e disponibilità il confronto 

con l'emergenza derivata dalla guerra in Ucraina ed è cresciuta nella capacità di dibattito costruttivo 

acquisendo una sempre maggiore abilità nel gestire le emozioni e lo stress e nel mettere in atto una 

comunicazione efficace e relazioni interpersonali responsabili e mature. 

 

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari  

 

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 

 

 
● Contenuti disciplinari -Metodologie - Strumenti di verifica   
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I Quadrimestre 

 

Ore Disciplina Contenuti disciplinari Metodologie Str. di verifica 

7 ore  Italiano 

Il fenomeno migratorio: 

l’emigrazione italiana tra fine 

‘800 e primi ‘900; 

l’immigrazione in Italia dagli 

anni ‘90 ad oggi.Analisi delle 

motivazioni del fenomeno 

migratorio e dei dati numerici 

forniti dal Ministero degli 

esteri. Lettura di passi dal 

Testo Unico sull’immigrazione 

e dell’art.10 della Costituzione 

italiana. 

Lezione frontale e 

valutazione dei dati . 

Utilizzazione di immagini 

e filmati reperiti on line in 

merito alla situazioni 

politiche degli Stati da cui 

provengono i migranti in 

Italia (L'occupazione della 

Siria spiegata in 10 minuti 

e 15 mappe etc… ), 

realizzazione di una 

mappa geografica. 

Lettura in classe del 

poemetto Italy di Pascoli e 

di In memoria di 

Moammed Sceab di 

Ungaretti 

Svolgimento di 

un 

componimento di 

tipo 

argomentativo 

sul tema 

affrontato. 

4 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

Conoscere e vivere il 

patrimonio storico artistico e 

paesaggistico. Salvaguardia 

Lezioni interattive. Attività 

laboratoriali 
Verifica orale 

4 
Storia e 

Filosofia* 

Primi passi verso 

l'integrazione. La 

Dichiarazione Schuman e i 

trattati di Roma. 

L'ammissione nella CEE del 

Regno Unito. 

Gli anni '80. 

Il trattato di Maastricht. 

L'introduzione della moneta 

unica 

 

Lettura di documenti 

anche in lingua inglese 

(progetto Clil) Visione di 

filmati 

verifica orale 

 

* (indicare la disciplina del docente referente) 

Tot. Ore: 15 

 

II Quadrimestre 

 

Ore Disciplina Argomenti Metodologie Str. di verifica 
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5+ 2 ore 

uscita 

didattica 

Inglese 

Human Rights: 

combating 

discrimination 

-case study 

-lettura di documenti  

-project -based 

learning 

-lavoro a gruppi 

-visita didattica al 

‘Cimitero degli 

Inglesi’ a Firenze 

griglia di osservazione 

3 Scienze 
Rischio sismico e 

vulcanico.  

lezione frontale e 

dialogata 

lettura di documenti 

test scritto 

4 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Il biomovimento 

nell’evoluzione delle 

permaculture, orti 

sociali ed eco-villaggi 

Strumenti digitali di 

gsuite, docu-film, 

lezione frontale . 

test scritto, interventi 

orali su ricerca e 

sintesi argomenti, 

produzione materiale 

digitale. 

4 
Storia e 

Filosofia 

Il grande ampliamento 

del 2004. 

Il trattato di Lisbona 

Memoria e Ricordo 

I Padri e le Madri 

Costituenti 

 

Lavoro a gruppi. 

Lettura ed esposizione 

di documenti in lingua 

inglese (progetto Clil) 

verifica orale 

 

* (indicare la disciplina del docente referente) 

Tot. ore: 18 

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. 
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Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"
Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)

tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487
e-mail: POPS02000G@istruzione.it

posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it

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
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Proposta A2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROPOSTA B2

Apparire: la società come spettacolo

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

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

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

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

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

Perché studiare le guerre puniche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Simulazione 2◦ prova esame di Stato 12-05-2022

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 degli 8 quesiti del questionario.

Problemi

P1) Sia data la famiglia di funzioni f(x) = xn lnxn, con n ∈ N− {0}.

a) Determininare dominio e punti di discontinuità della f(x) al variare di n,
classificandone la specie. Fra tutte le funzioni della famiglia determinare
quella che ha un flesso nel punto di ascissa xF = 1

e
√
e

e la si indichi con g(x).

b) Una volta verificato che la funzione g(x) si ottiene per n = 2, tracciarne il
grafico.

c) Determinare l’equazione della retta tangente alla g(x) nel suo punto di flesso
di ascissa negativa.

d) Sia R la regione di piano compresa fra la funzione g(x), la retta x = xF e
l’asse delle ascisse. Sia Σ il solido di base R e altezza che, in ogni punto di

R di ascissa x, è data da h(x) =
1

x3
. Calcolare il volume di Σ.

P2) Sia dato un cono circolare retto di raggio di base R e sia x l’angolo che il suo
apotema forma col piano della base. All’interno del cono è inscritta una semisfera
il cui cerchio di base giace sulla base del cono. Sia f(x) la funzione data dal
rapporto fra il volume della semisfera e quello del cono.

a) Determinare l’equazione della funzione f(x) e classificare eventuali suoi
punti di discontinuità nell’intervallo di variabililità della x, caso degenere
incluso.

b) Sia g(x) la funzione ottenuta dalla f(x) eliminando gli eventuali punti di
discontinuità eliminabili e con x esteso all’intervallo I = [0 , 2π]. Verificato
che si ottiene g(x) = 2 sen2x cosx, disegnarne il grafico.

c) Determinare l’equazione della retta tangente alla g(x) nel primo dei suoi sei
flessi in I.

d) Determinare l’area della regione di piano compresa fra il grafico della g(x)
e l’asse delle ascisse nell’intervallo

[
0 , π

2

]
.



Quesiti

Q1) Data la funzione f(x) =
ln(2x− 5)

x− 3
, si calcoli il valore del lim

x→3
f(x) e si mostri,

utilizzando la definizione di derivata, che il lim
x→3

f(x) rappresenta la derivata della

funzione g(x) = ln(6x− 15) nel suo punto di ascissa 3.

Q2) Utilizzando i teoremi sulle funzioni continue e le derivate, dimostrare che l’equa-
zione ln (1 + 4x2)

2
+ 8 arctg 2x = 5 ammette una e una sola soluzione nell’in-

tervallo chiuso [−1 ; 1]. Quante soluzioni ammette invece la stessa equazione in
R?

Q3) Sia g(x) la funzione inversa della funzione f(x) = 2x + ln x
2
. Determinare

l’equazione della retta tangente alla g(x) nel suo punto di ascissa 4.

Q4) Stabilire per quale valore di k sono tangenti le curve di equazioni y = k
√
x e

y = lnx.

Q5) Calcolare

∫ 2π

0

(x− π)12 senx dx.

Suggerimento: il quesito non richiede la determinazione della primitiva della
funzione integranda. Riflettere sul significato geometrico di integrale, funzione
pari o dispari, simmetrie, etc.

Q6) Calcolare lim
x→π

6

∫ senx
1
2

et
2
dt

(6x− π) senx

Q7) Sia f(x) una funzione continua in R tale che

∫ 2

0

f
(x

2

)
dx = 10 e∫ 3

0

f(2x) dx = 4, determinare

∫ 6

1

f(x) dx.

Q8) Calcolare il valore medio della funzione y =
1

x 3
√

lnx
nell’intervallo [1, e].
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INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTI 

 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica.  
Identificare i dati ed interpretarli.  

Effettuare gli eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 
 

L1 
(0-5 punto) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né 
utilizza codici grafico-simbolici.  

0-25 punti 
 

L2 
(6-12 punti) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, 
pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici 
matematici grafico-simbolici con lievi inesattezze e/o errori.  

L3 
(13-19 punti) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 
relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze.  

L4 
(20-25 punti) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione  

 

Individuare  
 

Conoscere i concetti matematici utili 
alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la 
strategia più adatta.  

L1 
(0-6 punto) 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Non individua strategie di lavoro o ne individua 
di non adeguate. Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuazione di un 
procedimento risolutivo. Non riesce ad individuare gli strumenti formali opportuni  

0-30 punti 
 

L2 
(7-15 punti) 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole 
in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. 
Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.  

L3 
(16-24 punti) 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni tra le variabili che utilizza in modo adeguato. Individua gli 
strumenti di lavoro formali opportuni.  

L4 
(25-30 punti) 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema e, attraverso congetture, effettua chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione procedure ottimali anche non standard.  

 

Sviluppare il processo 
risolutivo  

 
Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari.  

L1 
(0-5 punto) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 
errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta 
non è coerente con il problema.  

0-25 punti 
 

L2 
(6-12 punti) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è 
coerente solo in parte con il problema.  

L3 
(13-19 punti) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La 
soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema. 

L4 
(20-25 punti) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo 
in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti 
di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema.  

 

Argomentare  

 
Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo 
e la coerenza dei risultati al contesto 

del problema.  

L1 
(0-4 punto) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 
appropriato o molto impreciso. 

0-20 punti 
 

L2 
(5-10 punti) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

L3 
(11-16 punti) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive 
adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 

L4 
(17-20 punti) 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un linguaggio 
appropriato.  

Tabella di conversione del punteggio  

Punteggio in centesimi 0-2 3-5 6-8 9-12 13-16 17-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-93 94-100 

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

Punteggio in decimi 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 
 




