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PARTE GENERALE
1. PECUP DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli  strumenti culturali  e metodologici per una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti
con le capacità e le scelte personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”).
«Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire
lo  sviluppo della  ricerca scientifica e tecnologica e per  individuare le  interazioni  tra  le
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale» (art. 8 comma 1).
In particolare l’opzione “scienze applicate” del percorso del liceo scientifico «fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica,  con  particolare  riferimento  alle  scienze  matematiche,  fisiche,  chimiche,
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni» (art. 8 comma 2).

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti)
  

Docente Disciplina Ore settimanali

Gianpaolo Gasparin Matematica e Fisica 7
Carla Castiglia Scienze naturali 5
Stefano Peloso Informatica 2
Elena Sanson Lingua e letteratura italiana 4
Stefano Nonis Storia e Filosofia 4
Angiola Maria Rorai Lingua e civiltà inglese 3
Paolo Mazzon Disegno e Storia dell’Arte 2

Paola Del Ben Scienze motorie e sportive 2

Stefania Mancin IRC 1

2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE

Composizione attuale Maschi Femmine Totale

Classe 13 6 19

Allievi con curricolo non regolare 1
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Variazioni nella composizione
In Terza In Quarta

Maschi Femmine Maschi Femmine

Allievi inseriti 1

Discontinuità didattica

Disciplina Tra Terza e Quarta
Tra Quarta e

Quinta
Durante la Quinta

Scienze motorie e sportive X

3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE
La classe è composta da 19 alunni, tutti provenienti dalla IV A SCA.  Quasi tutti i docenti
conoscevano  già  i  ragazzi  dagli  anni  precedenti,  in  quanto  la  classe  ha  goduto  di
continuità didattica, almeno a partire dal terzo anno, in tutte le discipline, ad eccezione che
in Scienze motorie e sportive. La classe presenta notevoli punti di valore a livello umano e
relazionale: il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e tranquillo, c’è stata
continua disponibilità  al  dialogo educativo  e  all’interazione con i  docenti  ed  il  clima è
risultato sereno e caratterizzato da rispetto, serietà, solidarietà e collaborazione. Gli allievi
hanno evidenziato, nella maggior parte dei casi, attenzione, partecipazione, curiosità nei
confronti delle attività didattiche proposte, disponibilità ad un confronto costruttivo e una
complessiva predisposizione all’ascolto in tutte le discipline; si precisa che gli alunni hanno
sempre partecipato con attenzione, con regolarità ed in modo attivo anche alle lezioni in
modalità telematica. La maggior parte degli studenti ha dimostrato un impegno costante
ed adeguato  e il  raggiungimento  di  un buon livello  di  maturazione,  a  livello  umano e
culturale, anche se uno studio un po’ discontinuo e poco approfondito da parte di alcuni ha
determinato, in questi ultimi, il permanere di qualche lacuna, che non è stata interamente
colmata e ciò fa emergere, all’interno della classe, qualche situazione di fragilità più o
meno grave. Il Consiglio di Classe ritiene, pertanto, che gli allievi, nel complesso, abbiano
raggiunto le competenze richieste alla fine della classe quinta, anche se l’impegno e il
rendimento sono un po’ differenziati. 

4. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI 

Le competenze chiave di cittadinanza sono le seguenti: Imparare ad imparare; progettare;
comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere
problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione. 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per il corrente anno scolastico, il
CdC  ha  individuato  le  Competenze  Chiave  di  Cittadinanza  da  rinforzare  ovvero:
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Comunicare;  Risolvere  problemi;  Individuare  collegamenti  e  relazioni;  Acquisire  ed
interpretare l’informazione. Per conseguire queste competenze si è lavorato molto sulla
motivazione all’apprendimento.
A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dal 25% della classe è Base, dal 35% è
Intermedio, dal 40% Avanzato.

   Il  CdC  ha  inoltre  individuato,  per  le  aree  “Metodologica”,  “Logico-Argomentativa”,
“Linguistica  e  Comunicativa”,  “Storico-Umanistica”,  “Scientifica,  Matematica  e
Tecnologica”, “Educazione civica” i Risultati di Apprendimento (RdA) da perseguire. A fine
anno tali RdA sono stati raggiunti dalla classe come specificato per ciascuna area (cfr.
Tabella).

6



5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) RAGGIUNTI 

AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IC

A

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali

      Livello base: 25% della classe 
     Livello intermedio: 40% della classe
     Livello avanzato: 35% della classe

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

Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali esterni alla scuola

L
O

G
IC

O
 -

A
R

G
O

M
E

N
T

A
T

IV
A

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

Livello base 25%
Livello intermedio 25%
Livello avanzato 50%

Attraverso logica, argomentazione e dimostrazione individuare e risolvere problemi di varia natura

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

L
IN

G
U

IS
T

IC
A

 E
 C

O
M

U
N

IC
A

T
IV

A

Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico).

Livello base 20%
Livello intermedio 30%
Livello avanzato 50 %

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendone le implicazioni fondamentali in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale.

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua inglese.

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare
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AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI 

Saper comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali e comunicative
S

T
O

R
IC

O
 -

 U
M

A
N

IS
T

IC
A

Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

Livello base 25%
Livello intermedio 25%
Livello avanzato 50%

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

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.

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

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

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua.

S
C

IE
N

T
IF

IC
A

, M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 E

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
A

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.

Livello base 20%
Livello intermedio 60%
Livello avanzato 20%

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

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio.

Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)
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AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI 

Saper cogliere e applicare la dimensione tecnico-applicativa delle scienze nella vita quotidiana

Saper utilizzare strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e 
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico.

Saper applicare i metodi della scienza in diversi ambiti.

E
D

U
C

A
Z

IO
N

E
C

IV
IC

A

COSTITUZIONE - Saper riflettere su questioni etico - politiche sulla base della Costituzione e connesse a temi di attualità. 

Livello base 10%
Livello intermedio 30%
Livello avanzato 60%

SVILUPPO SOSTENIBILE - Saper individuare buone pratiche di sviluppo sostenibile ed essere in grado di riflettere 
sull’impatto ambientale e geopolitico dei comportamenti individuali e collettivi. 

CITTADINANZA DIGITALE - Saper valutare criticamente l'affidabilità delle fonti di dati, partecipare al dibattito pubblico con i 
servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e professionale. 
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6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

6.1. Metodologie e strategie didattiche generali e comuni

Il Consiglio di Classe ha seguito i seguenti orientamenti didattici:
-verificare  i  prerequisiti  e  le  conoscenze  pregresse,  prima  di  affrontare  un  nuovo
argomento.
-stimolare nel corso delle lezioni l’attenzione e la partecipazione degli allievi al  dialogo
educativo.
-verificare le attività svolte dagli studenti ed utilizzare l’errore per il recupero di conoscenze
e abilità.
-fornire  indicazioni  utili  a  verificare  il  metodo  di  studio  ed  in  particolare  l’attività  di
approfondimento e di ricerca autonoma.
-far  emergere  in  ogni  circostanza  eventuali  raccordi  e/o  interconnessioni  tra  le  varie
discipline.
-segnalare  letture  o  iniziative  culturali  che  potessero  risultare  utili  alla  maturazione
complessiva della personalità degli allievi ed anche a stimolare l’attenzione nei confronti
dei problemi di attualità.
-presentare gli argomenti in forma problematica in modo di stimolare la libera riflessione.
-utilizzare gli errori, anche storici, come punto di partenza per riflessioni critiche finalizzate
all’individuazione delle risposte corrette. 
Per  la  realizzazione di  questi  obiettivi,  gli  argomenti  sono stati  presentati  e  sviluppati
secondo le  seguenti  modalità:  lezione frontale  (individuazione delle  linee fondamentali
degli  argomenti   oggetto  di  studio;  illustrazione  di  processi  e  tecniche,  etc)  ;  lezione
dialogata ( coinvolgimento degli allievi nelle attività didattiche, attraverso interventi di varia
natura); lavori di gruppo ( anche da remoto); attività di recupero in itinere; svolgimento di
esercizi, di diverse tipologie, a casa o in classe, con momenti di correzione; lettura di testi
o immagini,  visione di  filmati  o documentari,  power point,  materiale accessibile tramite
internet, interventi di esperti esterni, attività di laboratorio. Si sono, inoltre, utilizzati sussidi
didattici  di  vario  genere  (fotocopie,  dispense,  audiofile,   materiale  audiovisivo,
videoconferenze, etc). 
Tali orientamenti sono stati seguiti anche nel periodo della DAD, periodo in cui sono state
utilizzate soprattutto videolezioni (con piattaforma G.Meet di Google Suite), audiolezioni  e
condivisione di materiali e/o link attraverso registro elettronico, via WhatsApp, mail, invio di
materiale con classroom,…   
 

6.2. Strategie per l’inclusione, il sostegno, il recupero

- Le strategie di sostegno attivate nel corso dell’anno per gli allievi in difficoltà sono
state  le  seguenti:  attività  a  piccoli  gruppi,  lezioni  mirate  sia  a  distanza  che  in
presenza.;

- Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma dello
studio individuale (in Fisica, Informatica, Storia, Filosofia, Educazione civica), del
recupero in itinere (in Matematica), del corso di recupero (in Scienze naturali) 
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6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL

Il docente di Informatica, Stefano Peloso, ha svolto in modalità CLIL un modulo di 22 ore
in  lingua  inglese,  dal  titolo  "Computer  Networks”,  svolto  quasi  completamente  con
Didattica a Distanza.

7. PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI

7.1. EDUCAZIONE CIVICA

Una sintesi delle tematiche trattate è riportata nella tabella seguente. Per una descrizione
più dettagliata fare riferimento ai singoli programmi disciplinari e al curricolo di istituto.

TEMATICA N.
ORE

DOCENTE

Analisi dati, statistica inferenziale (Verifica II quadrimestre)
Probabilità Bayes (I quadrimestre)

2 Gianpaolo Gasparin

Essere cittadino europeo, le istituzioni europee, breve storia
della UE, partiti rappresentati nel parlamento europeo.

5 Angiola Maria Rorai

Agenda 2030: clorocarburi (freon, iprite e DDT): benefici e 
danni ambientali.Polimeri di sintesi: utilizzo, riciclo e impatto 
ambientale. Metalli rari: impatto ambientale e geo-politico

6 Carla Castiglia

Le  trasformazioni  urbanistiche  della  città  borghese;
l’urbanistica  moderna  intesa  come  scienza  che  studia  e
gestisce lo sviluppo urbano nel territorio.

3 Paolo Mazzon

Il  dibattito  filosofico  e  politico  alla  base  della  Costituzione
Italiana  (con  approfondimenti  sui  concetti  di  liberalismo,
democrazia e socialismo). Riflessioni sul concetto di persona,
la responsabilità morale, le nuove sfide della scienza e della
tecnologia, il problema della rappresentanza

7 Stefano Nonis

Uno  sguardo  alle  proposte  della  Economia  civile,  con
particolare attenzione al commercio equo e al microcredito

2 Stefania Mancin

I  diritti  dei  minori  e  le  loro  violazioni  (2  ore,  secondo
quadrimestre)
Il mondo degli esclusi (5, secondo quadrimestre)

7 Elena Sanson

Collaborazione in Rete e Cittadinanza attiva: partecipazione al
“Progetto  Coordinamento  Scuole"  promosso  da  Wikipedia,
con la collaborazione di Lorenzo Longo, ex-allievo del Liceo.

5 Stefano Peloso

Traumatologia e doping 2 Paola Del Ben

TOTALE ORE 39
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 UDA 
TITOLO UDA: PER UN’INSTAGRAM DEL COLLOQUIO 
DISCIPLINE COINVOLTE: TUTTE
NUCLEI FONDANTI: Il linguaggio delle immagini 

(strutturanti delle discipline e generativi di conoscenza)

FASI DI PROCESSO
COMPITI IN

SITUAZIONE /prodotto

COMPETENZE
da promuovere nell’allievo

STRATEGIE DIDATTICHE
processo (cosa fa

l’insegnante?)

ATTIVITÀ
processo

(cosa fanno gli studenti?)

CONTENUTI
(saperi oggetto del

processo)

- Saper ricomporre 
contesti da immagini;
- saper sintetizzare 
concettualità e 
assegnare immagini 
evocative il più possibile 
esaustive;
- saper assegnare 
caratteristiche 
significative ad un 
contesto didattico.

- Promuove con 
continuità immagini 
significative;
- ispira rappresentazioni;
- evidenzia 
caratteristiche 
rappresentabili;
- fornisce riferimenti 
iconici.

- Contribuisce a 
promuovere l’uso delle 
immagini nella 
ricostruzione delle forme
concettuali;
- raccoglie un 
campionario di 
rappresentazioni e lo 
mette a disposizione 
della classe;
- individua elementi 
simbolici e /o iconici 
relativi a più materie.

Tutti i contenuti delle 
materie

N.B: si precisa che tale UdA  è stata finalizzata alla preparazione all’Esame di Stato.
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7.2. TEMI COMUNI 

Per favorire lo sviluppo negli allievi della capacità di collegare in chiave pluridisciplinare o
interdisciplinare  le  conoscenze  e  le  competenze  acquisite  nello  studio  delle  singole
discipline, allo scopo di  argomentare in modo critico e personale (anche utilizzando la
lingua straniera), nel secondo periodo dell’anno scolastico sono stati individuati i seguenti
temi comuni a più discipline:
ll tempo
L’infinito
Il rapporto uomo-natura
La bellezza
La crisi dell’Io
L’inconscio e i suoi riflessi nell’arte e nella letteratura
Il rapporto intellettuale –società
Il ruolo della memoria 
La crisi tra le due guerre
La società contemporanea, il progresso e le macchine 
L’energia.
La rivoluzione dei linguaggi
Determinismo e società
La guerra nella società delle folle.
Il problema del limite
Il ruolo della donna tra 800 e 900

Nell’ultima  parte  dell’anno  scolastico  gli  allievi  saranno  esercitati  ad  individuare,  in
autonomia  e/o  guidati  dai  docenti,  ulteriori  possibili  temi,  a  partire  dai  programmi
disciplinari definitivi.

7.3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Il  Liceo “M. Grigoletti”,  in continuità con la legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino delle
disposizioni legislative vigenti” e nel rispetto dei nuovi orientamenti educativi e formativi
specificati nelle Linee guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018,
n.  145,  ha  elaborato  il  Progetto  di  Istituto  per  la  realizzazione  dei  “Percorsi  per  le
competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO).

L’orientamento, negli ultimi decenni, ha assunto un ruolo chiave nelle politiche europee e
nazionali  inerenti  istruzione  e  formazione,  tanto  da  essere  definito  come  un  diritto
permanente, un processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. I PCTO
progettati dal nostro Liceo, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati nel PTOF,
propongono agli studenti del triennio sia incontri formativi che periodi di apprendimento in
contesti esperienziali presso enti pubblici, strutture medico-sanitarie, associazioni culturali
e di volontariato, studi professionali, attività laboratoriali promosse dalle Università e da
istituti bancari. 

La finalità dei percorsi progettati è quella di valorizzare interessi e stili di apprendimento
personalizzati, di facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione
dello sviluppo di competenze trasversali, che consentono allo studente di operare scelte
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autonome  e  consapevoli  per  il  proprio  futuro  assumendo  comportamenti  adeguati  ai
contesti di vita in cui può trovarsi. 

Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22
maggio 2018 del Consiglio Europeo) il documento delle Linee Guida per i PCTO individua
le seguenti competenze trasversali, tutte di pari importanza per lo sviluppo del cittadino:

· Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
· Competenza in materia di cittadinanza
· Competenza imprenditoriale
· Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

SVILUPPO DEL PROGETTO PCTO NEL TRIENNIO  

Il Progetto PCTO di Istituto ha subito degli adattamenti a causa dell’emergenza sanitaria
dovuta  alla  diffusione del  SARS-CoV-2 che,  di  fatto,   ha  impedito  a  molti  studenti  di
partecipare  ai  percorsi  formativi  previsti  presso  enti,  associazioni,  studi  professionali,
strutture  medico-sanitarie.  Nonostante  le  difficoltà  e  grazie  alla  proposta  di  attività
formative alternative, tutti hanno raggiunto le 90 ore minime di attività formative richieste
dalla legge.

 Classe terza

L’attività formativa si è concentrata soprattutto nel terzo anno; sono stati proposti incontri
per  la  formazione  su  sicurezza  e  privacy,  per  la  stesura  del  curriculum vitae  e  sulle
modalità per affrontare un colloquio di lavoro; incontri con associazioni di volontariato e
professionali,  con  servizi  di  orientamento  di  alcune  Università  e  servizi  formativi  della
Regione Friuli  Venezia  Giulia.  Alcuni  alunni  hanno seguito  corsi  on-line  proposti  dalle
Università.

Classe quarta

Come già  accennato,  solo  una parte  degli  studenti  ha  potuto  maturare  esperienze in
contesti formativi extrascolastici. A partire da metà febbraio 2020, infatti, la pandemia ha
imposto  il  rispetto  di  rigidi  protocolli  per  la  tutela  della  salute  che  hanno  portato  alla
sospensione  di  tutte  le  attività  di  stage,  sostituite  da  progetti  on  line  proposti  da  enti
formativi e Università, compresi MOOC.

Classe quinta

Nel  corso  della  classe  quinta  alcuni  studenti  hanno  partecipato,  individualmente  e  su
iniziativa personale, oppure su indicazioni e informative fornite dalla scuola, ad attività di
formazione e orientamento promosse soprattutto dalle Università, ma anche da altri enti
esterni  alla scuola. Alcuni allievi  hanno effettuato stage online come completamento di
attività già iniziate o come nuove esperienze e hanno seguito MOOC.

PCTO: VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO

La valutazione finale dei traguardi formativi relativi ai PCTO, a conclusione del percorso, è
stata attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto del livello di possesso delle
competenze trasversali osservate durante la realizzazione dei percorsi e ricollegate alle
discipline alle quali tali percorsi fanno riferimento.
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Il colloquio d’esame (art. 17 del decreto 62/2017, ripreso nell’art. 2 del decreto ministeriale
37/2019  e  nell’art.  19  dell’OM  205/2019)  prevede  che  una  sezione  di  tale  prova  sia
dedicata  all’illustrazione  da  parte  del  candidato  delle  esperienze  maturate  durante  i
percorsi, con modalità scelte da lui stesso; l’esposizione rientra a pieno titolo nel punteggio
del colloquio, con la conseguente ricaduta nel punteggio complessivo. Nella relazione e/o
nell'elaborato il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e
correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in
un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di
studio e/o di lavoro post-diploma.

 
Nel corso del triennio, in dettaglio, sono stati proposti i seguenti incontri formativi 
 
Classe terza: intervento formativo sulla sicurezza nei luoghi di  lavoro, formazione sulla
privacy, conferenza sulle malattie a trasmissione sessuale, Progetto Martina, Incontro con
Intercultura,  conferenza  sulle  onde  gravitazionali,   incontro  con  i  professionisti
dell’associazione “ Casa Luna”, presentazione del Consorzio universitario di Pordenone,
presentazione  ITS,  presentazione  PCTO  a.s.  2017-2018  e  2018-2019,  corso
sull’astronomia “  Il  cielo  come laboratorio”,  presentazione del  progetto  “Friburgo green
city”,  presentazione  della  facoltà  di  Economia  e  ,  in  particolare,  del  corso  “Banca  e
Finanza”  dell’Università  di  Udine,  progetto  “Job for  young”  ,  testimonianze di  studio  e
lavoro di  ex allievi,  università di  Pordenone corso infermieristica,  presentazione offerta
formativa NABA,  presentazione offerta formativa DAMS (discipline delle arti, della musica
e dello spettacolo) dell’Università di Udine con sede a Gorizia, presentazione dei servizi e
dell’offerta  formativa  dell’Università  di  Udine  (facoltà  di  Ingegneria  e  Architettura,
Economia,  Medicina  e  Professioni  Sanitarie,  Lingue),   elementi  di  marketing,  Adecco,
Fiera Punto incontro.
 
Classe quarta:  corso BLSD,  conferenza sulla donazione degli organi, conferenza sulla
geologia, conferenza sull’orientamento nelle Forze dell’ ordine, conferenze della Libertas,
conferenza intitolata “Il codice dei beni culturali e il paesaggio”, all’interno  del progetto
“Arte  e  paesaggio”   presentazione  PCTO a.s.  2018-2019,  presentazione Università  di
Udine  e approfondimento sulle geometrie non euclidee, spiegazione e compilazione del
curriculum  Europass,  corso  di  orientamento  alla  medicina,  incontro  informativo  area
educativo –sportiva e fisioterapica. Stage effettuati dai singoli studenti
 
Classe  quinta:  progetto  “Voglio  donare”;  incontro  con  le  Forze  dell’Ordine;  progetto
Nutrizione.  Gli  allievi,  inoltre,  hanno  visitato,  in  modalità  “a  distanza”,  le  facoltà
universitarie per ricevere un orientamento sulle scelte maturate nel biennio precedente.
 
  
CRITERI  E  MODALITA’  PER LA  VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI  E  DELLE
COMPETENZE
Premessa di ordine generale:
Alla  luce  della  normativa  emanata  e  in  riferimento  all’Ordinanza  Ministeriale  n.11  del
16/5/2020, la valutazione finale degli apprendimenti e delle competenze sarà definita dai
docenti tenendo conto di tutto l’anno scolastico a partire dai processi di apprendimento e
delle valutazioni conseguite in presenza e da quelle raccolte on line nelle varie tipologie
(orali,  scritte, pratiche), con particolare attenzione agli aspetti  peculiari  della didattica a
distanza,  integrando  i  processi  di  valutazione  sommativa  con  quelli  di  valutazione
formativa.
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Per essere scrutinati tutti gli studenti dovrebbero avere un congruo numero di valutazioni
relative al periodo di didattica on line, oltre a quelle in presenza. A queste si aggiungerà
anche la valutazione relativa all’osservazione delle competenze dimostrate nelle attività
didattiche in ogni disciplina.
 
Per gli  alunni con BES e DSA e alunni con PEI resterà invariato l’utilizzo di  strumenti
compensativi  e  misure  dispensative  previste  dai  rispettivi  piani  personalizzati,  tenendo
conto in particolare dell’atteggiamento di collaborazione con il docente e la classe nella
didattica a distanza.
 
VOTO DI CONDOTTA:
 
Nella  valutazione  della  condotta  degli  studenti  va  tenuta  in  considerazione  l’intera
esperienza scolastica, includendo il comportamento nei PCTO, laddove possibile, e nella
didattica a distanza.
 
L’attribuzione  del  voto  di  condotta  nel  periodo  di  DAD  farà  riferimento  ai  medesimi
indicatori  riportati  nella Tabella di  valutazione presente nel  PTOF, declinati  in funzione
delle attività a distanza.
 
Partecipazione in modalità sincrona e asincrona (costante, regolare, saltuaria, nulla)
 
Impegno e puntualità negli  appuntamenti,  nella produzione delle attività proposte e nel
rispetto dei tempi di consegna (costante, discontinuo, sollecitato, nullo)
 
Interazione sia con i compagni che con i docenti (costruttiva, sollecitata, passiva, nulla)
 
Autonomia e responsabilità nei processi di apprendimento, ad es. nell’organizzazione dei
compiti  assegnati,  nella  rielaborazione  personale  e  nell’assunzione  delle  proprie
responsabilità  (significativa,  efficace,  superficiale,  limitata,  nulla).

8. PROGETTI

[Per  ciascun  progetto  indicare  la  denominazione  precisa  e  data/date  o  periodo  di
svolgimento;  per  quelli  esterni  all’Istituto,  indicare  anche  l’ente  promotore;  inoltre,  se
destinataria è stata l’intera classe o soltanto una parte di essa; infine,  eventualmente e
brevemente, gli obiettivi raggiunti]

8.1. Progetti del Consiglio di Classe
Nella situazione attuale,  resa difficile ed incerta dall’emergenza Covid 19,  non è stata
prevista  l’attivazione  di  progetti  che  coinvolgessero  l’intera  classe.  Gli  studenti  hanno
avuto la possibilità di aderire ai progetti pomeridiani attivati dai vari Dipartimenti, su base
individuale e volontaria. Anche per quanto riguarda il PCTO (percorso per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento), le attività formative sono state realizzate compatibilmente
con le norme previste dall’emergenza Covid19.

8.2. Progetti di Istituto
…

Per tutta la classe:
Progetto Nutrizione (novembre-gennaio 5 incontri)
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Educazione alla salute: donazione individuale sangue
Olimpiadi della Matematica (11 marzo fase di Istituto, 30 marzo e 9 aprile fasi provinciali, 5
marzo qualificazione squadre femminili, 26 marzo qualificazioni squadre miste, 13 maggio
finale nazionale squadre femminili) 
 
A partecipazione individuale:
 
- Giochi della Chimica (28 maggio 2021)
-       Olimpiadi della Biologia (12 marzo fase di istituto e 24 marzo fase regionale (25
maggio 2020) 

- Olimpiadi della Fisica (26 gennaio 2021)

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

9.1. Tipologie di prova 

· Verifiche scritte  
· Prove oggettive (quesiti  a risposta aperta; test di  vario genere a scelta multipla,

V/F…),  finalizzate  prevalentemente  a  ricavare  elementi  utili  sull’  acquisizione  di
conoscenze ed abilità.  

· Verifiche orali  di  diverse tipologie:  colloqui  e  interrogazioni  su parti  più  o meno
ampie del programma, interventi durante le attività didattiche, interrogazioni scritte

9.2. Criteri di valutazione

Per la valutazione delle prove scritte previste dall’Esame di Stato tradizionale sono state
utilizzate le griglie elaborate e concordate a livello dipartimentale mentre nelle altre prove,
anche  in  relazione  alla  peculiarità  di  ciascuna  prova,  si  è  tenuto  conto  dei  seguenti
elementi: pertinenza delle risposte; livello di acquisizione dei contenuti; capacità di analisi,
di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti; capacità di applicazione e di utilizzazione
di conoscenze e procedimenti anche in contesti problematici nuovi; capacità espositive ed
uso del linguaggio specifico.

La valutazione ha comunque tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, anche dei seguenti fattori: 
· livello di partenza (motivazioni, capacità, abilità pregresse, ritmi e stili di 

apprendimento) 
· impegno 
· grado di autonomia nello svolgimento del lavoro 
· interesse per la materia 
· progressione dell'apprendimento rispetto al livello di partenza e agli obiettivi stabiliti 
· livello di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità rapportate agli obiettivi 

prefissati 
· partecipazione responsabile alla vita scolastica. 
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Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione presente nel 
PTOF.

Eccellente
(10)

L’allievo  ha  personalmente  rielaborato  conoscenze  ampie,  articolate  e
consapevoli,  approfondite  anche  attraverso  personali  letture;  sa  trasporre  con
sicurezza i  diversi  procedimenti  anche in contesti  non noti;  utilizza con sicuro
discernimento  un  lessico  ricco  ed  appropriato  anche  nell’uso  dei  linguaggi
specifici; sa argomentare con sicura consequenzialità di analisi e sintesi critica. 

Buono-ottimo
(8/9)

L’allievo ha acquisito conoscenze disciplinari ampie e consapevoli;  utilizza con
sicura padronanza procedimenti già appresi, applica regole e leggi in situazioni
note e dimostra iniziativa nel prospettare nuove ipotesi di impiego delle stesse; fa
riferimento  ad  acquisizioni  culturali  riconducibili  a  letture  e  ricerche  affrontate
autonomamente  e  rispondenti  ad  interessi  personali,  rivela  capacità  logico-
argomentative ed abilità espressive di buon livello. 

Discreto
(7)

L’allievo rivela il  possesso di  informazioni  complete;  ha acquisito autonomia e
precisione  adeguate  nell’impiego  dei  procedimenti  appresi  e  sa  organizzare
l’esposizione dei contenuti richiesti in forma complessivamente consequenziale e
pertinente; impiega in modo corretto il lessico specifico delle singole discipline. 

Sufficiente
(6)

L’allievo  conosce  gli  elementi  essenziali  delle  discipline;  fornisce  risposte
pertinenti alle richieste; utilizza, sebbene con qualche limite e talora con la guida
dell’insegnante, procedimenti appresi e applica regole e leggi in situazioni note;
impiega in forma semplice, ma nel complesso corretta, i linguaggi specifici delle
varie discipline. 

Insufficiente
(5)

L’allievo  individua  con  difficoltà  risposte  pertinenti  alle  richieste,  poiché
l’acquisizione delle conoscenze è frammentaria o inadeguatamente consapevole
e  approfondita;  rivela  abilità  logico-argomentative  carenti;  espone  in  forma
impacciata ed impropria. 

Gravemente
insufficiente

(4)

L’allievo  fraintende  le  domande  in  quanto  le  informazioni  possedute  risultano
lacunose e scorrette; non è in grado di strutturare il discorso in modo organico e
coerente e non sa applicare le richieste procedure di lavoro; non conosce, o usa
a sproposito, le terminologie specifiche. 

Estremamente
insufficiente

(3/4)

L’allievo ha scarsissime conoscenze; non comprende le domande e commette
molti  e  gravi  errori  nell’esecuzione  dei  lavori  assegnati  che  risultano  essere
incompleti;  si  esprime in  modo scorretto  ed  usa  termini  generici  e/o  del  tutto
impropri. 

Nullo
(2-1)

L’allievo  si  sottrae  alla  verifica  o  viene  meno  alla  lealtà  che  caratterizza
l’interazione  didattica  oppure  non  ha  nessuna  conoscenza  dei  contenuti,  non
dimostra alcuna minima abilità anche in compiti semplici, non fornisce nessuna
informazione e/o risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti. 

Il voto di condotta del primo periodo è stato assegnato in sede di scrutinio sulla base degli
elementi emersi nel corso del periodo scolastico oggetto di valutazione, tenendo conto
delle regole interne dell’Istituto e degli impegni assunti al momento della stipula del Patto
di corresponsabilità educativa. 
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10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI

G. Leopardi: “L’ultimo canto di Saffo”; “L’infinito”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia”; “Il Sabato del villaggio”; “La ginestra” (da I Canti). “Dialogo della Natura
e di un Islandese” (da Le operette morali). 
C.Baudelaire: “Corrispondenze”; “L’albatros”; “Moesta et errabunda” (da I Fiori del male);
“Perdita d’aureola” (da “Lo spleen di Parigi”).
E. Praga: “Preludio” (da Penombre); “La strada ferrata” (da Trasparenze)
I. U. Tarchetti : “L’attrazione della morte” (da “Fosca”, parti dai cap. XV, XXXII e XXXIII).
G. Carducci: Le Rime Nuove: “Idillio maremmano”; “Pianto antico”; “San Martino”. Le Odi
Barbare: “Alla stazione in una mattina di autunno” 
G. Verga: Prefazione all’  “Amante di  Gramigna”:  “Impersonalità e regressione”;  “Rosso
Malpelo”; “La Lupa”.  I  Malavoglia:  “La conclusione del romanzo: l’addio al  mondo pre-
moderno” (dal cap. XV)
P. Verlaine, ” Languore”.
A. Rimbaud, “Il battello ebbro” (vv.1-40;50-100)
S. Mallarmè:” Un colpo di dadi non abolirà mai il caso” (da Un colpo di dadi…)
G. D’Annunzio: “Il Piacere”: “Un ritratto allo specchio: A. Sperelli e Elena Muti” (l. III, cap.
II).  “L’opera distruttiva della Nemica” (dal Trionfo della morte”); “Il programma politico del
superuomo” (da “Le Vergini delle rocce” (dal l. I). “La pioggia nel pineto”; “Meriggio” (da
Alcyone)
G. Pascoli: X Agosto; L’assiuolo. (da Myricae).; Italy (III, vv.18-25; IV, 16 – 25, V, VII, vv.
7-25,  VIII,  vv.  7-18)  (dai  Poemetti).  “Il  gelsomino  notturno”;  “Nebbia”  (dai  Canti  di
Castelvecchio).  “Alexandros”  (dai  Poemi  conviviali).   “Una  poetica  decadente”  (da  “Il
fanciullino”)
I.  Svevo:  da “La coscienza di  Zeno”:  “La salute malata di  Augusta (dal  cap.  VI)”;  “La
profezia di un’apocalisse cosmica “(dal cap. VIII).
L. Pirandello:”  Un’arte che scompone il reale” (da “L’Umorismo”).  “Il treno ha fischiato”
(dalle Novelle per un anno). “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” ; “Non saprei
proprio dire ch’io mi sia” (dai cap.XII  e XIII  e dal cap. XVIII  di  “Il  fu Mattia Pascal”)  e
“Nessun nome” (da “Uno nessuno e centomila”). 
F. T. Marinetti: “Manifesto di fondazione del Futurismo” (1909); “Manifesto tecnico della
letteratura futurista” (1912)  
G. Ungaretti: “In memoria”; “Il porto sepolto”; “Veglia”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”;
“Mattina”;  “Fratelli” (da L’Allegria)
E. Montale:” I limoni”; “Non chiederci la parola…”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il
male di vivere ho incontrato”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” (da “Ossi di
Seppia”).” Non recidere, forbice, quel volto”; “La casa dei doganieri” (da “Le occasioni”);
“Ho sceso, dandoti il braccio…” (da Satura) 
Primo Levi: “Il Canto di Ulisse”; “L’arrivo nel lager” (da Se questo è un uomo)
 

11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
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È stato assegnato un elaborato differente per ogni allievo per valorizzare gli interessi e
le abilità di ogni singolo candidato. L’elaborato verterà sia su matematica che su fisica
collegate tra loro; sono previsti eventuali collegamenti con le altre discipline oggetto di
studio. La struttura dell’elaborato potrà essere diversa: in alcuni casi si parte da un
problema e  si  discutono i  collegamenti  nelle  due discipline,  in  altri  si  parte  da  un
argomento teorico.  È prevista la consegna della struttura dell’elaborato in forma di
paper, compilato su modello comune.
Segue l’elenco degli argomenti in ordine alfabetico degli studenti.

1 Effetto fotoelettrico
2 Dinamo e alternatori
3 La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche
4 Motori elettrici
5 La probabilità e la statistica nella fisica e nel quotidiano
6 La stampante a getto di inchiostro
7 Effetto Compton
8 Lo spazio e il tempo
9 Le geometrie non euclidee
10 Lo studio del caos
11 Il massimo e il minimo: ottimizzazione in fisica
12 Lo studio del moto
13 Da Newton ad Einstein
14 Quando una legge fisica o un teorema si definiscono "belli"
15 Corpo nero
16 La chitarra elettrica ... il pick-up
17 Come funziona una radio
18 All'inizio N: teoria dei numeri
19 La matematica nell'arte

PROGRAMMI DISCIPLINARI

[Indicare contenuti e tempi ed eventuali ulteriori elementi. 
Opportuno che i Coordinatori richiedano ai colleghi di utilizzare per la stesura lo stesso
font da loro scelto (tra i più leggibili) per il Documento]

MATEMATICA

Consolidamento delle conoscenze pregresse
Derivate: interpretazione geometrica; formule di derivazione: derivata delle principali funzioni; la 
derivata come operatore lineare; teorema della derivata del prodotto; teorema della derivata della 
funzione composta; teorema della derivata dell’inversa di una funzione; teorema della derivata del 
quoziente.

Esistenza di funzioni crescenti in un punto ma non crescenti in alcun intorno di questo punto.

Studio di funzioni problemi max-min: materiale PAI. (moduli 14 lavoro autonomo 2 ore)
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Geometria
Trasformazioni geometriche nel piano, le affinità: equazioni delle trasformazioni, studio analitico 
(ripasso).
Geometria dello spazio: equazioni di rette, piani e sfere nello spazio.
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Le geometrie non euclidee dal punto di vista 
elementare(cenni). Uso di NonEuclid: http://www.cs.unm.edu/~joel/NonEuclid/NonEuclid-
Italian.html 
(moduli 13 lavoro autonomo 3 ore)

Relazioni e funzioni

Insiemi numerici e strutture
Numeri reali, confronto di insiemi infiniti: completezza della retta reale. i numeri Reali e gli “infiniti”

Studio delle funzioni problemi max-min: Costruzione dell’insieme ℝ secondo Cantor e secondo 
Dedekind. Lettura da: Friedrich Waismann “Introduzione al pensiero matematico. La formazione 
dei concetti nella matematica moderna” Bollati Boringhieri. (librappunti cap. 47)
(moduli 4 lavoro autonomo 6 ore)

Analisi infinitesimale
Teorema degli zeri delle funzioni continue (Bolzano) teorema di limitatezza delle funzioni continue, 
teorema di Weierstraß.
Teoremi di Rolle Cauchy e Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange.
Confronto di infiniti ed infinitesimi mediante derivazione: i teoremi de L’Hôpital.
Teoria della misura secondo Riemann-Stiltjes; integrale delle funzioni non negative, integrabilità 
delle funzioni crescenti e limitate su un intervallo chiuso, integrabilità delle funzioni uniformemente 
continue (il teorema delle piccole oscillazioni); definizione generale di integrale; il problema della 
ricerca delle primitive e il teorema fondamentale del calcolo integrale; regole di integrazione 
(scomposizione, sostituzione, parti) Serie a termini positivi: la serie geometrica, la serie armonica, 
il metodo del confronto asintotico, criteri della radice n-esima e del rapporto, confronto con 
integrali. Equazioni differenziali lineari del primo ordine, esistenza e unicità della soluzione del 
problema di Cauchy, equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti, esistenza e 
unicità delle soluzioni. Soluzione di problemi con l’uso degli integrali.
(moduli 70 lavoro autonomo 6 ore)

Analisi numerica
Calcolo degli zeri di funzioni: metodo di bisezione, secante, tangente e punto fisso.

Costruzione di simulazioni, utilizzando wxMaxima e/o linguaggi di programmazione noti, 
applicando il metodo delle differenze finite.
(moduli 14 lavoro autonomo 3 ore)

Dati e previsioni
Variabili aleatorie discrete, dallo schema bernulliano alla legge di Poisson.
Il processo di Poisson come passaggio da variabili aleatorie discrete a continue.
Variabili aleatorie continue: definizione e calcolo del valor medio e della varianza.
Definizione di densità di una variabile aleatoria.
Variabili aleatorie vettoriali.
La legge normale e la densità normale o gaussiana.
Il teorema del limite centrale.
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Costruzione di simulazioni utilizzando wxMaxima e/o linguaggi di programmazione noti.
(moduli 12 lavoro autonomo 2 ore)

FISICA

Elettromagnetismo

Consolidamento

Induzione elettromagnetica
(Richiami: conoscenze delle principali leggi) Legge di Faraday, legge di Lenz, studio quantitativo 
dell’induzione: calcolo della f.e.m. indotta nel caso di una spira rettangolare immersa in un campo 
magnetico uniforme estratta con velocità costante.
Oscillazioni elettromagnetiche

Analisi qualitativa e quantitativa dei circuiti LCR, oscillazioni elettromagnetiche, simmetria ed 
equazioni dell’elettromagnetismo, corrente di spostamento, generalizzazione della legge di 
Ampere.
Analisi del circuito LCR forzato (uso delle equazioni differenziali), analisi con l’uso delle variabili 
complesse.
Il problema della risonanza (sia con l’uso delle equazioni differenziali che con le variabili 
complesse)
Propagazione del campo elettromagnetico: calcolo della velocità della luce: dall’equazione 

dell’oscillazione dei campi elettrici e magnetici al calcolo della velocità di propagazione c=
1

√ μ0 ϵ 0
.

(moduli 18 lavoro autonomo 3 ore)

La relatività

I fondamenti sperimentali della relatività ristretta
Trasformazioni galileiane.
Relatività newtoniana.
L’ipotesi dell’etere.
Esperimento di Michelson e Morley.

Cinematica relativistica
La relatività della simultaneità
Derivazione delle equazioni di trasformazione di Lorentz
Conseguenze delle trasformazioni di Lorentz: contrazione delle lunghezze, dilatazione del tempo.
L’addizione relativistica delle velocità.
calcolo delle equazioni dell’effetto Doppler relativistico e dell’aberrazione.

Dinamica relativistica
L’impulso relativistico.
La legge relativistica del moto e la dinamica di una particella.
Equivalenza energia massa.

Relatività ed elettromagnetismo
I campi B

⃗

 ed E
⃗

 come diverse rappresentazioni dello stesso fenomeno: ciò che ad un osservatore 
appare campo elettrico ciò che per un altro è campo magnetico. Visione di film da: “la fisica 
secondo PSSC”.
(moduli 35 lavoro autonomo 6 ore)
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Quanti, Materia, Radiazione

Introduzione
Analisi di fenomeni diversi: prima un fenomeno tipicamente corpuscolare (esperimento con la 
mitragliatrice);
poi un fenomeno tipicamente ondulatorio (ondoscopio);
ed alla fine un esperimento “Quantistico” (elettroni)
Da questi tre esperimenti “teorici” si giunge ad una definizione del principio di indeterminazione 
(Heisenberg 1927).

Gli esperimenti “storici”
Corpo nero (Planck 1900): quantizzazione dell’energia
Effetto fotoelettrico (Einstein 1905): quantizzazione della luce
Effetto Compton (1923): quantità di moto dei fotoni.

Onde materiali
Luce come onda di probabilità, ipotesi di De Broglie
Il modello di Bohr (1913) dell’atomo di idrogeno l’esperimento di Franck ed Hertz (1914). Dualismo 
onda corpuscolo.

Visione di film da: “la fisica secondo PSSC”.
(moduli 46 lavoro autonomo 8 ore)

Relatività generale
Spazi curvi in 2 dimensioni: studio delle tecniche per scoprire quando uno spazio è non-euclideo. 
Le geometrie non euclidee dal punto di vista elementare(cenni). Uso di NonEuclidid(1)
La curvatura degli spazi a tre dimensioni, l’ipotesi di Einstein sulle cause della curvatura.
La geometria dello spazio-tempo
Il principio di equivalenza: la velocità degli orologi in un campo gravitazionale.
La curvatura dello spazio-tempo.
(moduli 26 lavoro autonomo 8 ore)

Materiali

Matematica

Libro di testo
librappunti: appunti …quasi un libro scaricabile:
https://www.dropbox.com/sh/zum6vw16j32ow0w/AADEFCJefpm2VhxEvr0eiuTEa?dl=0

i) Acerbi, Fabio (2007). Euclide Tutte le Opere. Milano: Bompiani. (2010). Il silenzio delle 
sirene. Roma: Carocci.

ii) Bottazzini, Umberto, Paolo Freguglia e Laura Toti Rigatelli (1992). Fonti per la storia della 
matematica. Firenze: Sansoni.

iii) Boyer, Carl (2009). Storia della matematica. Milano: Oscar Mondadori.

iv) Cateni, L., R. Fortini e Claudio Bernardi (2001). Il nuovo pensiero geometrico 1-2. Milano: 
Le Monnier.

v) Dolcher, Mario (1972). Analisi matematica. Trieste: Tipografia Moderna.

1 http://www.cs.unm.edu/~joel/NonEuclid/NonEuclid-Italian.html  
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vi) Keisler, H. Jerome (2009). Foundations of Infinitesimal Calculus. Madison, Wisconsin, 
USA: Department of Mathematics University of Wisconsin.

vii) M.Apostol, Tom (1987). Calcolo. Torino: Bollati Boringhieri.

 

 

Scienze naturali

SCIENZE NATURALI
Docente: Carla Castiglia

Testi: Paolo De Maria, Percorsi di chimica organica, Zanichelli 
David Sadava, David M. Hillis.  May Berenbaum e altri,  Il  carbonio, gli  enzimi,  il  DNA,
polimeri, Biochimica e biotecnologie 2.0 S, Zanichelli.
Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli
 
Chimica organica (settembre-novembre)

-  Alcani:  nomenclatura  IUPAC,  radicali;  isomeri  di  catena  e  isomeri  conformazionali.
Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: meccanismo delle reazioni di sostituzione radicalica,
combustione e cracking.
24



Cicloalcani: nomenclatura, isomeria cis-trans, stabilità e reattività. 
Alcheni: il doppio legame; nomenclatura IUPAC; isomeria di catena, di posizione e  cis-
trans.
Proprietà fisiche.  Proprietà chimiche: meccanismo delle reazioni  di  addizione elettrofila
(addizione  di  idrogeno,  di  alogeni,  di  acqua,  di  idracidi),  regola  di  Markovnikov;
ossidazione  di  alcheni  con  permanganato  di  potassio,  ozonolisi;  polimerizzazione
radicalica e polimeri. 
Dieni: proprietà chimiche, reazioni di addizione 1,4 e 1,2 di dieni coniugati; 
Alchini: il triplo legame, nomenclatura IUPAC; isomeria di catena e di posizione. Proprietà
fisiche. Proprietà chimiche: addizione elettrofila; acidità egli alchini.
Idrocarburi aromatici: struttura del benzene; risonanza; nomenclatura IUPAC dei derivati
del  benzene;  proprietà  fisiche.  Proprietà  chimiche:  stabilità  dell’anello  aromatico  e
meccanismo della reazione di sostituzione
-Alogenuri alchilici: sostituzione nucleofila e meccanismi di SN1 e SN2; reazione di 
eliminazione e meccanismi E1 e E2.

-Alcoli e fenoli: gruppo funzionale -OH, nomenclatura IUPAC degli alcoli. Preparazione di
alcoli: idratazione di un alchene, riduzione di aldeide e chetone.
Proprietà fisiche: solubilità in acqua. Proprietà chimiche degli alcoli: rottura eterolitica del
legame -OH; reazione di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2); ossidazione con ossidanti
forti. Comportamento acido e basico di alcoli e fenoli; comportamento chimico del fenolo.
- Eteri: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche e chimiche; sintesi degli eteri. 
-Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e nomenclatura IUPAC. Preparazione: ossidazione di
alcool  primari  e  ossidazione  alcool  secondari.  Proprietà  fisiche.  Proprietà  chimiche:
ossidazione di aldeidi e chetoni; riduzione, addizione nucleofila di nucleofili al carbonio e di
nucleofili  all’azoto,  formazione  di  emiacetali;  tautomeria  cheto-enolica;  condensazione
aldolica.
-Acidi  carbossilici:  gruppo  funzionale,  nomenclatura  IUPAC.  Preparazione  di  acidi
carbossilici:  ossidazione  di  alcoli  e  aldeidi,  ossidazione  della  catena  laterale  di  un
aromatico. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: reazione di ionizzazione; sostituzione del
gruppo  –OH con nucleofili: formazione di esteri, anidridi, ammidi, alogenuri alcilici.
Esteri e saponificazione; proprietà di saponi, detergenti anionici e cationici.
Polimeri di condensazione, poliesteri: PET, PGA; PHB
 -Ammine: gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche.
Proprietà  chimiche:  reazioni  con  acidi  forti  e  con  acqua;  reazioni  con  acido  nitroso;
preparazione delle ammine alifatiche ed aromatiche. Polimeri: nylon 
 
Biomolecole (novembre)
-Amminoacidi: caratteristiche fisiche e chimiche; classificazione degli aa, comportamento
anfotero; pH di aa; biosintesi di aa per transaminazione.
Legame  peptidico  e  struttura  primaria  delle  proteine;  struttura  secondaria:  α.elica  e
foglietto  β;  struttura  terziaria  e  interazioni  tra  gruppi  R;  struttura  quaternaria.  Funzioni
biologiche delle proteine.
-Carboidrati: caratteristiche e classificazione. Monosaccaridi chetosi e aldosi, pentosi ed
esosi; convenzione di Fisher per isomeri L e D, enantiomeri ed epimeri; forma aperta e
piranosica  del  glucosio;  mutarotazione  e  anomeri  α  e  β  del  D-glucosio;  ribosio,
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deossiribosio  e  forma  furanosica;  il  fruttosio  in  forma furanosica.  Reazioni  dei
monosaccaridi  e  derivati:  ossidazione,  riduzione,  esterificazione.  Disaccaridi:
caratteristiche di cellobiosio, saccarosio, lattosio e maltosio. Polisaccaridi: caratteristiche
chimiche e funzioni di amido, cellulosa, glicogeno.
-Lipidi classificazione di lipidi semplici e composti; caratteristiche e funzioni di trigliceridi,
fosfolipidi, glicolipidi. Saponificazione.
-Acidi nucleici: Struttura del DNA e dell’RNA
 
Biochimica (dicembre-gennaio)
Metabolismo: anabolismo e catabolismo; caratteristiche e funzioni degli enzimi, coenzimi e
cofattori.; enzimi allosterici e regolazione dell’attività enzimatica.
Catabolismo:  glicolisi,  significato  del  processo  e  bilancio  energetico.  Fermentazione
alcolica e lattica; respirazione cellulare: significato del ciclo di Krebs; catena respiratoria
della fosforilazione ossidativa, bilancio energetico del ciclo di Krebs e della fosforilazione
ossidativa. Ciclo di Cori.
Catabolismo degli  amminoacidi:  transaminazione e deaminazione, formazione dell’urea,
amminoacidi  glucogenetici  e  chetogenetici;  β-ossidazione  degli  acidi  grassi  e  bilancio
energetico; formazione e utilizzo dei corpi chetonici.
Via del pentoso fosfato: organi coinvolti, produzione di NADPH e ribosio.
Anabolismo:  gluconeogenesi  da  fonti  non  glucidiche:  da  ossidazione  di  glicerolo,  dal
lattato,  da  deaminazione e  transaminazione di  aa.  Biosintesi  di  acidi  grassi:  substrati,
consumo e regolazione.
Integrazione e controllo delle principali vie del metabolismo energetico: funzioni del fegato
su zuccheri, aa, lipidi, funzioni del tessuto adiposo, metabolismo energetico dei muscoli;
regolazione ormonale: ruolo di insulina, glucagone, cortisolo e adrenalina su metabolismo
di fegato, muscoli e tessuto adiposo.
Fotosintesi:  caratteristiche  generali,  fase  luminosa,  pigmenti  e  fotosistemi,  flusso  di
elettroni   e fotofosforilazione.Ciclo di  Calvin e sintesi  di  3-fosfoglicerato (non richiesti  i
singoli stadi); destino della G3 ;fotorespirazione, piante C4 e CAM.
 
 
Biotecnologie (gennaio-febbraio)
Regolazione della trascrizione nei procarioti: modello operone inducibile e reprimibile.
Genoma eucariotico.  Controllo  della  funzione  genica  negli  eucarioti:  trascrizione  negli
eucarioti; cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA; metilazione e acetilazione degli
istoni; controlli nella trascrizione, controllo della traduzione e controlli post-traduzionali. 
Genetica di virus e batteri
Plasmide F e coniugazione batterica; trasformazione e trasduzione
Plasmidi R. Batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno.
Genetica dei virus a DNA, virus a RNA e retrovirus; trasposoni 
Nascita e applicazione delle moderne tecniche. DNA ricombinante; enzimi di restrizione:
caratteristiche  ed  applicazioni;  analisi  RFLP.  Caratteristiche  dei  vettori  di  clonaggio  e
vettori di espressione; clonaggio molecolare, librerie genomiche e librerie a Cdna
Tecniche  di  analisi  del  DNA:  elettroforesi  su  gel,  sonde  molecolari,  screening  delle
genoteche con le sonde geniche; tecniche di ibridazione: dal Southern Blotting.
Agli arrays. PCR, sequenziamento DNA secondo Sanger,.

26



Genomica e trascrittomica.
 
Biotecnologie in agricoltura: trasformazione mediante Agrobacterium tumefaciens; 
Piante transgeniche resistenti ai parassiti, ai virus, agli erbicidi e siccità, piante ad elevato
contenuto nutrizionale.
Biotecnologie  per  l’ambiente:  biorisanamento,  biofiltri  e  biosensori,  compostaggio,
produzione di biocarburanti da OGM.
Biotecnologie industriali: enzimi, biopile,  biodiesel.
Biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci, di vaccini, terapia genica, anticorpi
monoclonali, cellule staminali e terapia genica in vivo ed exvivo.
Sistema CRISPR-Cas9: azione nei batteri e impiego nelle tecnologie di editing genomico.
Clonazione di animali: trasferimento nucleare (pecora Dolly).
 
Scienze della terra (marzo-maggio)
Interno della Terra: strumenti di indagine, densità, onde sismiche e meteoriti.
Superfici di discontinuità e loro individuazione. Caratteristiche di crosta, mantello e nucleo;
litosfera, astenosfera e nucleo.
Calore  interno:  gradiente  geotermico,  flusso  di  calore;  origine  del  calore  e  modo  di
trasferimento; moti convettivi.
Campo  magnetico  terrestre:  caratteristiche,  declinazione,  inclinazione  e  intensità.
Paleomagnetismo, inversione dei poli magnetici.
Teoria della deriva dei continenti: ipotesi di Wegener; prove della deriva dei continenti: dati
geofisici, geologici, paleo climatici; cause della deriva.
Teoria dell’espansione dei fondi oceanici; prove dell’espansione: anomalie magnetiche, le
dorsali oceaniche e le faglie trasformi, età dei sedimenti oceanici, flusso di calore, rapporto
età-profondità della crosta oceanica; meccanismo dell’espansione.
Teoria della tettonica delle placche: le placche, i margini di accrescimento, conservativi e
in  consunzione.   Margini  convergenti:  tra  placca  oceanica  e  placca  continentale,  tra
placche oceaniche, tra placche continentali.   Margini  continentali  attivi  e sistema arco-
fossa, margini passivi e trasformi. Ciclo di Wilson
Orogenesi da attivazione, da collisione e per accrescimento; le ofioliti. Punti caldi. Ipotesi
sul meccanismo motore del moto delle placche. 
Distribuzione geografica dell’attività sismica e dell'attività vulcanica e rapporti con margini
di placca. 
 
EDUCAZIONE CIVICA
(3 ora novembre,1 ora dicembre; 1 ora gennaio, 1 ora aprile)
 
Clorocarburi:  caratteristiche chimiche di freon e refrigeranti, iprite, fosgene e DDT e loro 
impieghi. Effetti su ambiente e uomo.
Polimeri di sintesi e artificiali: bachelite, polimeri da cellulosa: celluloide e viscosa; nylon, 
polipropilene; poliesteri. Gomma naturale e gomma sintetica buna.
Classificazione dei polimeri: polimeri per addizione e per condensazione. Meccanismi di 
polimerizzazione: radicalica, anionica e cationica.
Impatto ambientale, riciclo e recupero energetico dei polimeri.
Biopolimeri e bioplastiche: classificazione, degradazione e compostaggio.
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Biopolimeri: poliesteri da amido e da acido lattico, PHA. Biopolimeri da scarti vegetali.
La Tettonica delle placche e i giacimenti minerari. 
Le  terre  rare  giacimenti  e  loro  applicazioni.  Il  coltan  (columbo-tantalite)  giacimenti  e
applicazioni.
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Informatica

INFORMATICA 
 

Materiali 
-   Libro di testo: A. Lorenzi, M. Govoni – INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE – Atlas
-   Appunti e dispense fornite dal docente
 
PROGRAMMA SVOLTO
 

Completamento programma classe quarta
Ore: 6 (Settembre – Ottobre)

Ripasso  Programmazione  Orientata  agli  Oggetti  (OOP):  creazione  di  una  classe per  gestire  i
numeri Complessi

Classi di stream per l’I/O attraverso file: ifstream, ofstream, fstream 

Scrittura in un file di testo: metodi open(…), close( ) e utilizzo operatore << 

Lettura di un file di testo: uso operatore >> e metodo eof( ) 

Cenni alla lettura di file CSV: metodo getline(… )

 

MODULO 1 – Computer Networks (CLIL Module)
Ore: 23 (Ottobre – Gennaio)

 1.1 Introduction to computer Networks

1.1.1 Network classification: by type of transmission, by size. 

1.1.2 LAN vs Mainframe: pros and cons. 

1.1.3 History of the Internet

1.2 OSI Model 

1.2.1 Introduction, OSI layer mnemonics

1.2.2 OSI layer functions: an analogy to the communication between two CEOs

1.2.3  Some  important  concepts:  horiz./vertical  communication,  encapsulation,  protocols,
addressing

1.3 Transmission media overview. 

1.3.1 Main parameters: attenuation, cross-talk, band.

1.3.2 Classification of transmission media and comparison between media; 

1.4 TCP/IP architecture: "de jure" standard and "de facto" standard. 
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1.4.1 TCP/IP layers; 

1.4.2 Comparison between OSI and TCP/IP. 

1.4.3 OSI Layer 2 (TCP/IP Layer 1): MAC addresses; mention of ARP and RARP protocols. 

1.4.4 OSI Layer 3 (TCP/IP Layer 2)

1.4.4.1 functions: logical addressing and routing. 

1.4.4.2 IPv4: dotted notation and classes; network and host number. 

1.4.4.3 Subnetting: subnet mask expressed using dot or slash notation

1.4.5 OSI Layer 4 (TCP/IP Layer 3): TCP vs UDP. 

1.5 FTP and HTTP

1.5.1 FTP session from command prompt and from browser; 

1.5.2 HTTP: URL and DNS.

 

MODULO 2 – Linguaggi HTML e CSS 
Ore: 13 (Gennaio – Febbraio)

2.1 Testo e Ipertesto

2.2 Linguaggio HTML

2.2.1 Cenni storici e caratteristiche del linguaggio HTML

2.2.2 Struttura di un documento HTML, principali tag, …

2.2.3 Formattazione del testo in HTML (tag <FONT>, <B>, <I>, <U>, <SUP>, <SUB>, <PRE>),
caratteri speciali, tabelle (tag <TABLE>, <TR>, <TD>), liste (tag <UL>, <OL>, <LI>), link (tag <A>),
immagini (<IMG>); codice RGB dei colori

2.2.4 Tag <SPAN> e <DIV>

2.2.5 Cenni ai Form: principali tipi del tag <INPUT> (text,  radio,  checkbox,  button), <SELECT>,
<TEXTAREA>

2.3 I fogli di stile (CSS)

2.3.1 Fogli di stile in linea, incorporati ed esterni: regole di applicazione

2.3.2 Selettori:  di  elemento,  liste di  elementi,  selettore di  discendente,  di  adiacente,  di  classe,
selettore #

2.3.3 Ordine di priorità dei selettori

2.3.4 Uso dei CSS per la formattazione del testo, il dimensionamento ed il posizionamento degli
elementi della pagina

2.3.5 Box-model e relative proprietà (bordi, margini interni ed esterni)

 

MODULO 3 – Linguaggio JavaScript
Ore: 8 (Aprile – Maggio)
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3.1 Introduzione a JavaScript come linguaggio lato client

3.2 Cenni storici e caratteristiche generali di JavaScript

3.3 Sintassi del linguaggio e differenze rispetto al C++

3.3.1 Dichiarazione e manipolazione di variabili, vettori e stringhe

3.3.2 Conversioni numero ßà stringa e concatenazione di stringhe

3.3.3 Creazione di funzioni

3.3.4 Cenni ai metodi dell’oggetto Math (sqrt(..), sin(..), pow(..), random(..),  )

3.4 Cenni al Modello ad albero del documento

3.4.1 Alcune funzioni / metodi fondamentali:  metodo  write( ) di  document;  Input/output:  alert( ),
prompt(

3.4.2 Selezione di elementi della pagina: metodo getElementById( )

3.4.3 Accesso e modifica delle proprietà CSS degli elementi: sotto-oggetto style

3.4.4 Accesso e/o modifica del  contenuto di  caselle  di  testo (oggetti  <INPUT type=”text” … />
tramite JavaScript

3.4.5 Uso della proprietà innerHTML degli oggetti

3.5 Gestione degli eventi in JavaScript

3.5.1 Gestori di eventi: onclick, onmouseover, onmouseout

 

MODULO 4 – Linguaggio PHP e accesso a Database MySQL
Ore: 4 (Marzo – Aprile)

4.1 Pagine statiche e dinamiche

4.2 Programmazione lato server: nozioni di base sul Linguaggio PHP

4.3 Accesso a Database MySQL da linguaggio PHP

4.4. Cenni alla gestione di file di testo in PHP (approfondimento con una parte della classe)

 

EDUCAZIONE CIVICA – Collaborazione in Rete e Cittadinanza Digitale
Ore: 5 (Febbraio – Aprile)

Partecipazione al “Progetto Coordinamento Scuole" promosso da Wikipedia, con la collaborazione
di Lorenzo Longo, ex-allievo del Liceo.

EC.1 Caratteristiche di  Wikipedia:  pilastri,  regole,  tipologie di  utenti  e ruoli  nella  gestione delle
pagine

EC.2 Registrazione a Wikipedia e accesso alle pagine utente, inserimento firma

EC.3 Modifica / inserimento di nuove pagine in Wikipedia; formattazione del testo, uso di template,
indicazione delle fonti
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Attività Di Laboratorio

- Realizzazione di  pagine web statiche in linguaggio HTML e CSS e loro caricamento in
apposito spazio web su Altervista .org.

- Pagine web dinamiche in linguaggio PHP per accesso a Database MySQL
- Realizzazione di pagine web con contenuto dinamico in linguaggio JavaScript
- Educazione  Civica:  attività  pratiche  di  uso  della  “Sand  Box”  (pagina  delle  prove)  in

Wikipedia;  modifica  di  pagine su Wikipedia;  traduzione  di  qualche  sezione  dalla  lingua
Inglese a quella Italiana.

 

Main CLIL activities

Pre/while/post reading or watching activities

Watching videos and answering questions using EdPuzzle platform

Exercises on IP addresses and subnetting

Ftp session from command prompt and from browser;
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ITALIANO
Libri  di  testo:  Baldi-Giusso  –Razetti  -Zaccaria,  I  Classici  nostri  contemporanei,

vol.2,3.1,3.2, Paravia /Pearson 2016

 Attività svolte 

Le attività svolte nell’ambito della storia della letteratura sono state le seguenti:

 - trattazioni storico-culturali: quadri generali di riferimento per la letteratura dell’Ottocento  
e del Novecento;

 -    presentazione dello sviluppo dei principali generi letterari (la narrativa, la poesia, il 
teatro);

 -    illustrazione di singoli autori e di opere significative;

 -    lettura, analisi e commento di testi in prosa e in poesia;

 -   riflessioni su temi inerenti allo studio della letteratura e guida all’organizzazione di 
collegamenti;

-    riflessione sui diversi registri della comunicazione letteraria; la lingua letteraria e la 
lingua d’uso nell’800 e nel ‘900.

 

 Argomenti, autori e letture affrontati 

Primo quadrimestre

Il primo Ottocento: L’età del Romanticismo. 

 A. Manzoni (conclusione dello studio dell’autore, iniziato nella classe quarta) 

Ripasso della poetica e del pensiero (con particolare riferimento ai seguenti aspetti: la 
riflessione sul  rapporto uomo-Dio-storia; le problematiche del male, della Grazia e della 
salvezza; il pessimismo “storico”, il problema e la scelta dell’azione o dell’inazione (così 
come appare in Marzo 1821, nel Cinque Maggio, nell’Adelchi e nei Promessi Sposi). 

La lirica patriottica e civile : le Odi: temi, pubblico, fini,….Cenni a “Marzo 1821”,  all’ideale 
di libertà e all’idea di nazione; lettura  di “Il cinque maggio” (l’agire nella storia, il male e la 
Provvidenza)

Le tragedie: la riflessione sul teatro e le novità della tragedia manzoniana. Il teatro di 
ispirazione storica (motivi della scelta della tragedia storica), etico-religiosa e di 
strutturazione anticlassica; il rapporto vero-verosimile e l’abbandono delle unità 
aristoteliche (motivi). Adelchi: argomento e temi fondamentali, protagonisti e loro caratteri, 
concezione dell’esistenza e pensiero. Il rapporto Dio/uomo/storia/ azione/inazione; l’agire 
nella storia ed il suo valore (confronto fra l’idea espressa da Adelchi nella tragedia 
omonima e quella di fra Cristoforo); il “pessimismo storico” manzoniano e i motivi; la 
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riflessione sul male, sul peccato e sul libero arbitrio; ideale e reale a confronto. La 
Provvidenza e l’idea della “provvida sventura”. La poesia della storia e la valorizzazione 
delle masse anonime. I caratteri e la funzione del coro nelle tragedie manzoniane. Lettura 
di: “Il dissidio romantico di Adelchi” (atto III, scena I, in Baldi, vol 2, p. 878 e seg); “Morte di 
Adelchi: visione pessimistica della storia” ( atto V, scene VIII – X, in Baldi, p. 887-889). 
Adelchi eroe romantico. “Morte di Ermengarda” (coro dell’atto IV, in Baldi, vol.2, p.882-
885). Ermengarda eroina romantica.

                                        

G. Leopardi 

Dati biografici essenziali, l’ambiente in cui visse, la collocazione socio-politica e culturale, 
l’ideologia e i rapporti con il suo tempo e con la realtà. La formazione, con particolare 
riferimento agli influssi di Classicismo, Illuminismo e Romanticismo (analogie e differenze 
con questi movimenti). L’intellettuale, il suo ruolo e il suo rapporto con la società; il ruolo e 
le funzioni attribuite da Leopardi alla letteratura; la lucidità critica e i motivi di polemica con 
il suo tempo. Caratteri del suo pessimismo: Leopardi fra senso del nulla e pienezza vitale; 
un pessimismo vitalistico ed agonistico. Rapporto vita/letteratura.

La concezione filosofica ,il pensiero e la poetica: le caratteristiche e  la “funzione” della 
poesia nelle diverse “fasi” della riflessione leopardiana; la poetica del vago e dell’indefinito,
il valore della “rimembranza”, la “doppia visione”;  le questioni e le tematiche fondamentali 
della riflessione leopardiana : ad es.: la felicità e il piacere; infinito e indefinito; il tedio; la 
fanciullezza, le illusioni e l’immaginazione, la ragione e il vero; l’amore e la donna; il 
materialismo, il sensismo; il nichilismo ; il pessimismo e le sue “fasi”  e il rapporto 
Natura/Ragione e Natura / Civiltà: poesia, natura, ragione , gli antichi e i moderni (e la loro 
poesia) a confronto ; le “fasi” della vita e della conoscenza e le loro caratteristiche  ( anche
in relazione agli “ameni inganni” e al “vero”);  l’idea del suicidio (cenni a quanto Leopardi 
dice nelle Canzoni “Bruto minore “ e “Ultimo canto di Saffo” e nell’operetta morale “Dialogo
di Plotino e di Porfirio)  e della morte; la “filosofia dolorosa ma vera” e la grandezza 
dell’uomo….Ragione e sentimento nella poesia di Leopardi. 

Le opere:

Le Lettere: lettura di : “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” ( lettera a Giordani 
del 19 novembre 1819,in Baldi, vol.3.1 p. 9-10)

Le Canzoni: modelli, pensiero, poetica, tematiche privilegiate, motivi polemici nei confronti 
del suo tempo, stile… . Lettura di:

· “L’ultimo canto di Saffo” ( le canzoni filosofiche e la riflessione sull’esistenza, il 
pessimismo, la negazione della felicità, il rapporto uomo-natura, le illusioni e il vero,
il tema del suicidio, antichi e moderni a confronto…)

Gli ”idilli giovanili”: modelli ( e caratteri originali dell’idillio leopardiano), struttura, tematiche 
privilegiate, caratteristiche principali di pensiero e di poetica ( rapporto Natura/ Ragione, 
illusioni e vero, vago, indefinito e componenti materialistiche e sensistiche,…) lingua e 
stile. Lettura di:
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· “L’infinito”; “La sera del dì di festa”

Il silenzio poetico ( e i motivi): “l’arido vero”, il valore della ragione , il pessimismo e gli 
accenti satirici: le Operette Morali: tematiche fondamentali , poetica, forme, stile…: lettura 
di:

· “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo silvestre”; “Dialogo di 
Tristano e di un amico”(alcune parti, nei materiali online del testo in adozione)

Il ritorno alla poesia ed i canti pisano-recanatesi: analogie e differenze rispetto agli idilli 
giovanili; temi fondamentali, struttura, pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, il  
“vero” e  il “caro immaginar”, il valore del ricordo, stile…attraverso la lettura di:

· “A Silvia”; “Il passero solitario”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” ; “La 
quiete dopo la tempesta”; Il Sabato del villaggio”.

La funzione della poesia nell’ultima stagione, la poetica antiidillica e  il contatto col proprio 
tempo ( cenni al Ciclo di Aspasia). Lettura di:“ A se stesso”.

La lirica filosofica e il “pessimismo eroico”: lettura e commento a:

· “La ginestra”: temi, pensiero, stile; pessimismo e “progressismo”, titanismo e pietà 
nella riflessione dell’”ultimo Leopardi” ; le componenti utopiche, la solidarietà fra gli 
uomini e la “social catena”; la poetica antiidillica; la conoscenza del vero e 
l’autentico progresso civile ( un’idea alternativa di progresso); Natura e Ragione: la 
grandezza dell’uomo nell’infelicità e la lotta contro la Natura; il ruolo dell’intellettuale
e l’impegno polemico e civile. Il messaggio della Ginestra  

La riflessione di tutta una vita: Lo Zibaldone:  struttura e  caratteri generali. Lettura  dei 
seguenti passi:

· “La teoria del piacere”; ”Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”;  ”Il 
vero è  brutto”; ”Indefinito e infinito”; ”Teoria della visione”; ”Ricordanza e poesia”; 
”Suoni indefiniti”; ”La doppia visione”; ”La rimembranza” .

Visione del film “Il giovane favoloso”, di M. Martone

 

Il secondo Ottocento

L’Europa e l’ideologia del progresso: il culto della scienza e della tecnica ( e i valori 
attribuiti a queste) e la filosofia del Positivismo: cenni alla sua concezione della vita, 
dell’uomo, della realtà, della natura, della scienza, della tecnica, del progresso; l’influsso 
del Positivismo sulla letteratura e l’idea di applicare l’analisi scientifica alla sfera umana ed
“interiore”. Rapidi cenni a Comte. La teoria di Darwin e i suoi influssi sulla letteratura, sul 
pensiero e sulla società del secondo Ottocento (rapidi cenni al darwinismo sociale).

 

L’età post unitaria in Italia
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Cenni essenziali ad alcuni elementi caratterizzanti del contesto storico, socio-politico ed 
economico dell’Italia dopo l’unificazione , alle principali ideologie politiche ed alle tendenze
filosofiche.. Le diverse classi sociali, le loro caratteristiche ed i loro rapporti. Gli intellettuali 
ed i diversi atteggiamenti assunti ( apologia, rifiuto, analisi oggettiva) nei confronti della 
realtà moderna  ( e dell’ideologia del progresso e del Positivismo). La fisionomia e la 
collocazione  socio -politica e il ruolo degli intellettuali; il rapporto fra intellettuali e società e
gli elementi di dissenso ( motivi). Le istituzioni culturali (cenni alla scuola, al teatro, 
all’editoria). Lo sviluppo del pubblico di massa. Letteratura e mercato. L’editoria italiana, la 
produzione libraria e il giornalismo: caratteri generali. I generi letterari: cenni alle 
caratteristiche generali della poesia, della prosa e del teatro  in Italia nel secondo ‘800; il 
trionfo del romanzo e i motivi; le  diverse tipologie  di romanzo ( particolare riferimento al 
caso del romanzo d’appendice): caratteri contenutistici e stilistici, pensiero, tecniche 
narrative, finalità, pubblico (il condizionamento del pubblico sugli intellettuali e viceversa). 
Cenni alla narrativa per l’infanzia.  La questione della lingua (dell’uso e letteraria): problemi
e “soluzioni”. (pagine di riferimento: Baldi, vol.3.1, pag. 156-173).

 

Tra Naturalismo e Decadentismo: C. Baudelaire ,un maestro per i contemporanei e per i 
posteri

Dati biografici essenziali, collocazione sociale e culturale, rapporto con il suo tempo; il 
poeta e la Boheme parigina. I “Fiori del male”: titolo e struttura ; alcune tematiche 
fondamentali : il contrasto Spleen/Ideale; la tensione metafisica e la visione “mistica” del 
reale, le “corrispondenze”; il valore e i caratteri della natura; il desiderio di evasione, il 
viaggio e l’esotismo; i paradisi artificiali ; la figura femminile; le caratteristiche del poeta, la 
sua condizione e il rapporto fra l’artista e la società, l’estraneità alle ideologie dominanti e 
la critica al mondo borghese ed alla realtà metropolitana, la provocazione al lettore 
( lettura di alcune parti della poesia “Al lettore”),….;   pensiero, poetica e aspetti formali; 
l’uso che Baudelaire fa delle figure retoriche ed, in particolare, dell’allegoria , della 
metafora e dell’analogia.

Lettura dei seguenti testi: “Corrispondenze”; “L’albatros”; “Moesta et errabunda”; “Spleen”, 
Il Cigno (I, vv.9-38), “Il viaggio,( sez.VIII, vv.144-154) (da I Fiori del male) ; “Perdita 
d’aureola”  (da “Lo spleen di Parigi”).

 

 La Scapigliatura:  premesse teoriche; ideologia, visione dell’esistenza e poetica; i modelli; 
i contatti con la Boheme parigina; il rapporto con la tradizione letteraria ; la Scapigliatura, 
un crocevia intellettuale ed una avanguardia mancata ( motivi); una nuova figura di 
intellettuale:  il rapporto artista –società, il rapporto arte-vita e  il “maledettismo” nella vita e
nell’arte; alcune tematiche fondamentali affrontate in ambito poetico e narrativo: ad es: il  
dualismo Ideale/vero; l’idea di un’Arte totale; il rapporto con la modernità e  le ambivalenze
nei confronti del progresso; il tema della morte…; finalità delle opere, lingua e stile.   

La poesia e la narrativa scapigliate: lettura dei seguenti testi: 
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C. Arrighi: “Introduzione al romanzo” (da “La Scapigliatura e il 6 febbraio”, nei materiali 
online del testo in adozione)

E. Praga: “Preludio” (da Penombre) e “La strada ferrata”  (da Trasparenze)

A. Boito: “Dualismo”( materiali online); “Case nuove”

I. U. Tarchetti : “L’attrazione della morte” (da “Fosca” ,parti dai cap. XV , XXXII e XXXIII) e 
le caratteristiche della figura femminile..

 

Secondo quadrimestre 

G. Carducci, fra classicismo e romanticismo.

I dati biografici essenziali e la formazione; il pensiero, la concezione dell’esistenza ( tra 
pessimismo e ottimismo vitalistico), l’evoluzione ideologica e letteraria,  la funzione e il 
valore attribuiti alla poesia e il ruolo del poeta, i modelli, i rapporti con la cultura e la 
letteratura del passato e del suo tempo, alcune  tematiche fondamentali :ad es: sogno e 
realtà; l’esotismo spazio-temporale; l’infanzia; la poesia della storia; la natura e il confronto
città-campagna; la figura femminile e i suoi caratteri; luce, ombra, estate e 
inverno… ;l’’immagine del “forte” vagheggiata da Carducci. “Sanità” classica e “malattia 
tardo-romantica” in Carducci . La condizione dell’intellettuale ed il suo rapporto con la 
società  e con la modernità, tra adesione e rifiuto .

Le opere (caratteri generali delle raccolte poetiche): 

Cenni essenziali alle prime raccolte ( Levia gravia, Giambi ed Epodi) ed alle tematiche 
fondamentali

Il polemista: lettura di:” Inno a Satana” (materiali online ) (Carducci e la modernità)

Le Rime Nuove: paesaggio, autobiografia, tematiche intimistiche e storia. Lettura di:

· “Idillio maremmano”; “Pianto antico”; “San Martino”; ”Traversando la Maremma 
toscana”

Le Odi Barbare: le tematiche storiche ed introspettive e lo sperimentalismo formale e 
metrico (significato del recupero della metrica greca e latina). Lettura di:

·  “Nella piazza di San Petronio”; “Alla stazione in una mattina di autunno” (Carducci 
e la modernità)

 

Il Naturalismo: il contesto socio- politico e culturale; l’influsso del Positivismo ; fondamenti 
teorici e modelli letterari. I temi: l’analisi scientifica della realtà e dell’uomo e le leggi che li 
regolano; le teorie di Taine, l’applicazione del metodo sperimentale delle scienze alla sfera
umana, le basi deterministiche, le caratteristiche e le finalità dell’opera letteraria; lo 
scrittore scienziato e la teoria dell’impersonalità.
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E. Zola  e il romanzo sperimentale ( caratteri e metodo): le leggi dell’agire umano: 
ereditarietà e determinismo ambientale; il romanzo “resoconto di un’esperienza 
scientifica”, l’atteggiamento ideologico e l’impegno politico e sociale dello scrittore. 
L’impersonalità. 

Testi di riferimento e di esemplificazione relativi al Naturalismo ( e cenni essenziali al 
pensiero, alla poetica, alle tematiche, all’ideologia… degli autori, alle finalità che essi si 
propongono ed al pubblico a cui si rivolgono):

E. e J. De Goncourt: “La prefazione a Germinie Lacerteux: un manifesto del Naturalismo”;

E .Zola: “La prefazione a Therese Raquin: letteratura e scienza” (da Therese Raquin); “ 
Prefazione ai Rougon - Macquart”;  “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” (da 
“Il romanzo sperimentale”)( materiali online).

 

 Il Verismo italiano

Il contesto socio-politico e culturale; i fondamenti teorici; i modelli ; il pensiero, l’ideologia e
la poetica (cfr. la riflessione teorica di Capuana e Verga su concetti quali: “scientificità” e 
“forma”, “impersonalità”, “eclisse dell’autore”, “forma inerente al soggetto”,  “regressione”, 
aderenza al vero …), tematiche;  fini della letteratura “arte non scienza”…; pessimismo e 
intento conoscitivo; la sfiducia nel progresso,… analogie e diversità con il Naturalismo.  
Tecniche narrative; lingua e stile.

 

G. Verga

Dati biografici essenziali;  collocazione socio-politica e culturale; formazione e ascendenze
filosofiche e letterarie, la visione esistenziale, il pensiero e l’ideologia ( concezione 
materialistica, fatalismo, pessimismo e suo valore critico e conoscitivo; la “lotta per la vita” 
e la logica dell’interesse elementi alla base della realtà;  illegittimità del giudizio, visione 
statica del reale, visione del progresso ed  attenzione ai vinti, …); la poetica e le tecniche 
narrative (la teoria dell’impersonalità; l’aderenza al vero; l’“eclisse dell’”autore” e la 
“regressione”; lo straniamento dei valori; la “forma inerente al soggetto”, …); le finalità 
della letteratura; le tematiche fondamentali della produzione verghiana; la lingua e lo stile.

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto. Verga teorico del verismo: lettura, 
analisi e commento ai seguenti brani: lettera a Capuana, 14-3-1879 (Sanità rusticana e 
malattia cittadina): Verga e il mondo rurale (le considerazioni sul mondo arcaico e sulla 
realtà popolare e i motivi). Prefazione all’ “Amante di Gramigna”: “Impersonalità e 
regressione” (dalla lettera a Farina); Prefazione ai Malavoglia: I “vinti” e “la fiumana del 
progresso”; L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato: passi tratti  da 
alcune lettere a Capuana (25-2-1881); a Cameroni (27-2-1881 e 19-3-1881); a Rod (14-7-
1899)( in fotocopia)

Le opere:
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Il periodo preverista (fino a “Nedda”): cenni essenziali ad alcune tematiche fondamentali 
dei romanzi (l’amore-passione; la famiglia; la “roba”; la condizione dell’intellettuale ed il 
rapporto arte/mercato).

L’approdo al verismo e la prima fase verista: “Vita dei campi”: poetica, pensiero, tecniche 
narrative, temi fondamentali delle novelle  ( le “leggi” che regolano i rapporti sociali; l’ “ 
l’ideale dell’ostrica”; il mondo rurale e le sue caratteristiche; città e campagna a confronto; 
lo straniamento dei valori; i vinti,…); lingua e stile; finalità dell’opera. Lettura e commento 
a: “Fantasticheria” (l’atteggiamento di Verga fra idealizzazione romantica e  analisi 
scientifica nei confronti del mondo rurale), “Rosso Malpelo” (il “diverso” e il modo in cui 
viene visto dalla comunità; cfr. con La Lupa; Malpelo “eroe intellettuale”; il tema del lavoro 
minorile) e a “La Lupa” (la donna fatale contadina, l’amore –passione vs. le convenzioni 
sociali, l’esito tragico…).

 Il Ciclo dei Vinti : i Malavoglia: trama e struttura  e  caratteri generali del romanzo; temi 
fondamentali :ad es.: Padron ‘Ntoni, la tradizione e la “religione” della famiglia; ‘Ntoni 
( caratteri del personaggio) e la modernità; la problematicità della conclusione del romanzo
( un lieto fine o no?); la costruzione “bipolare” : il “coro del paese” e la famiglia Malavoglia: 
“lotta per la vita” e valori ideali a confronto; lo straniamento; un mondo arcaico e immobile 
a confronto con  gli sconvolgimenti prodotti dalla storia e dalla modernità; il fatalismo; il 
tempo e lo spazio e i loro  significati simbolici; le caratteristiche del mondo popolare 
rappresentato, l’assenza di idealizzazione e l’immunità dai miti contemporanei; vincitori e 
vinti…; la visione della vita e le finalità dell’opera; le tecniche narrative, i caratteri ed il 
ruolo del narratore; le scelte linguistiche e stilistiche. Lettura di alcuni passi antologizzati in
Baldi e tratti dai Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (dal cap. I); “I 
Malavoglia e la dimensione economica” (dal cap VII); “La conclusione del romanzo: l’addio
al mondo pre-moderno” ( dal cap. XV)

 Le Novelle rusticane e l’incupirsi del pessimismo. Lettura di:” La roba”.

 Mastro don Gesualdo: cenni alla struttura, ai contenuti essenziali e ai temi fondamentali 
( l’emergere dell’eroe e il conflitto valori-interesse economico; Gesualdo vincitore e vinto; 
l’impraticabilità dei valori e l’accentuarsi del pessimismo… ) , tecniche narrative, lingua, 
stile,…Lettura di “ La morte di  Gesualdo”(IV, cap. V dal Mastro don Gesualdo). 

 

La Letteratura del  secondo  Ottocento e del primo Novecento

Il Decadentismo

Il Decadentismo (e il Simbolismo) in Europa (riferimento particolare all’esperienza 
francese) ed in Italia: origini; cenni al contesto socio-politico, economico e culturale; la” 
nozione” di Decadentismo e la sua complessità (le diverse proposte cronologiche e i modi 
di intenderlo). Gli influssi filosofici (cenni essenziali a Nietzsche, Schopenhauer, 
Bergson…). Le componenti del pensiero decadente: critica del positivismo; estetismo; 
vitalismo, irrazionalismo misticheggiante… La visione della realtà e dell’uomo : il senso di 
crisi di tutta una società , il languore,  il senso del mistero, le “corrispondenze”, l’inconscio, 
il rapporto io-mondo, i modi di conoscenza del reale e della sua essenza  e il valore 
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dell’irrazionale e dell’intuizione,  il valore magico e suggestivo della parola e della musica, 
le epifanie, il panismo, …; i letterati ( caratteri, collocazione socio-politica, idee,…), la 
concezione della letteratura e le linee di poetica; il simbolismo e le tecniche espressive 
(metafora, analogia, sinestesia…)  e la rivoluzione ( e l’oscurità) del linguaggio poetico; 
l’idea dell’Arte totale, il “culto”  dell’arte e i motivi; la “poesia pura”, il rifiuto dell’impegno e 
le reazioni  degli intellettuali di fronte alla “perdita d’aureola” e  alla cultura di massa; Il 
rapporto fra l’artista e la società; arte e mercato. Alcune tematiche significative  (ad es: la 
sensualità, la morte, la malattia, gli stati abnormi della psiche, il vitalismo, l’estetismo,…)  
ed alcuni “ eroi” decadenti (il poeta veggente, l’esteta, il “maledetto”, l’”inetto a vivere”, il 
fanciullino,  il “superuomo”, la donna fatale, …). Il Decadentismo a confronto con il 
Romanticismo e con il Naturalismo ( analogie e differenze). 

La poesia e i suoi caratteri :pensiero, poetica, tematiche privilegiate, tecniche espressive, 
soluzioni formali…: allegoria, metafora, analogia…; la lezione di Baudelaire. I poeti 
simbolisti: i modelli europei: lettura dei seguenti testi di riferimento e di esemplificazione 
relativi al Decadentismo ( ed al Simbolismo) europeo:

P. Verlaine, “Arte poetica”;” Languore”. A. Rimbaud, “Il battello ebbro” (vv.1-40;50-
100);”Vocali”;  S .Mallarmè: “Un colpo di dadi non abolirà mai il caso” (da Un colpo di dadi, 
materiali online): la struttura innovativa della poesia .

Il romanzo decadente (l’abbandono del romanzo naturalista  e i  motivi) : l’estetismo e 
l’eroe esteta nella narrativa europea :lettura dei seguenti testi  di  esemplificazione relativi 
alla narrativa decadente  europea: J. K. Huysmans, “La realtà sostitutiva” (da A Rebours, 
parte del cap. II); O. Wilde, ”I principi dell’estetismo: prefazione al ritratto di Dorian Gray”

 

G.  D’Annunzio

Le esperienze biografiche, la formazione, il suo tempo e il suo ambiente; l’itinerario 
artistico-letterario ed il suo rapporto con la cultura europea; l’ideologia; il pensiero; la 
poetica; la vita come opera d’arte; il rapporto con il pubblico e con il mercato (e la volontà 
di condizionare le masse ); gli atteggiamenti assunti da D’Annunzio (l’eroe decadente, 
l’esteta, il superuomo, il poeta soldato, il poeta vate, …);estetismo, simbolismo,  
superomismo, panismo nella produzione e nell’ideologia di D’Annunzio e i “rapporti” fra le 
diverse “fasi”. La produzione letteraria e il “rinnovamento” di temi, forme, modi. Le funzioni 
che attribuisce al poeta. 

L’esordio (cenni ai caratteri essenziali di opere di questo periodo: Canto Novo e Terra 
Vergine): la matrice decadente e il “panismo”.

La fase (e la scelta) dell’estetismo: modelli, pensiero, poetica, temi, soluzioni 
espressive…; dal romanzo” verista  a quello psicologico: “Il Piacere”: caratteri generali 
dell’opera ( struttura, trama, personaggi, tematiche privilegiate… ; la figura di Andrea ) e  
lettura dei passi antologizzati ( in Baldi, vol. 3.1) : “Il conte Andrea Sperelli” ( libro I , cap. II)
; “ Un ritratto allo specchio: A. Sperelli e Elena Muti”  (l. III,  cap. II) ; “Una fantasia in 
“bianco maggiore”” ( l. III,  dal cap. III); la figura femminile e le sue caratteristiche. 
L’estetismo forza distruttiva ( motivi). 
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La “fase della bontà”: i modelli; i temi, il pensiero, la poetica,…; rapidi cenni al contenuto 
dei romanzi e a  Poema Paradisiaco.

Lettura e analisi di “ Consolazione” ( da Poema paradisiaco). 

I romanzi, l’ideologia e il mito del Superuomo: modelli; “valori” e atteggiamenti del 
superuomo e il suo rapporto con la società;  rapporti e legami con l’estetismo e con il 
panismo; l’intellettuale superuomo e la sua funzione. “Il Trionfo della morte”,  “Le Vergini 
delle rocce” ( il programma politico del superuomo), “Il fuoco” (il programma del 
superuomo “artista”: l’idea di un “romanzo sinfonico” e l’idea di teatro), “Forse che sì forse 
che no” (il rapporto del superuomo con le innovazioni della modernità) :cenni alle 
tematiche fondamentali, ai  caratteri dei protagonisti, all’ ideologia, alla  concezione 
dell’esistenza, alla poetica,… La figura femminile , i suoi caratteri ed i suoi rapporti con 
l’uomo. Superomismo ed  inettitudine. 

Lettura di : “L’opera distruttiva della Nemica” ( dal Trionfo della morte”, materiali online);  “Il
programma politico del superuomo” e “ Il vento di barbarie della speculazione edilizia” da 
“Le Vergini delle rocce”(dal l .I) ; “L’aereo e la statua antica” ( da “Forse che sì forse che 
no”)               

Cenni essenziali alle opere drammatiche: la funzione del teatro  e il rifiuto del teatro 
borghese .

Le Laudi ( progetto dell’opera e struttura, temi fondamentali, ideologia, pensiero, poetica, 
stile e novità formali,…). Maia e la modernità; la ricerca di un ruolo per l’intellettuale 
(cenni). Alcyone: la dimensione panica e le sue caratteristiche; le soluzioni espressive. 
Estetismo, superomismo e panismo ( e loro rapporti). La figura femminile e i suoi caratteri. 
Lettura di:

· “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”;  “Meriggio” 

Il periodo “notturno” (tematiche principali, pensiero e poetica, stile e novità espressive). 
Lettura di “La prosa notturna” (dal Notturno, passo antologizzato, in Baldi, vol. 3.1, p 582) 

 

G. Pascoli

Le esperienze biografiche essenziali e la formazione; la tragedia familiare, i morti familiari 
e l’importanza del “nido”; il rapporto  “turbato” con la donna ; l’ideologia e la concezione 
politica ( socialismo e valori cristiani  in Pascoli;  l’ideale di società); la visione del mondo e
dell’esistenza: la crisi del Positivismo, la sfiducia nella scienza come strumento di 
conoscenza del reale, il senso del mistero; il pessimismo nei confronti del reale e della 
società; la rappresentazione analogica, visionaria ed onirica del reale; il rapporto fra “io” e 
“mondo”; la natura; i simboli (il nido, la culla, gli uccelli, la nebbia, la siepe, il lampo, … e i 
loro significati) ; il valore della parola  e le caratteristiche del simbolismo pascoliano; la 
poetica (il “fanciullino”: i caratteri e le funzioni della poesia, il poeta fanciullino e il suo 
modo di guardare il reale, il poeta “novello Adamo”; l’”intuizione” e la natura alogica della 
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poesia;  la poesia pura e la sua utilità; il poeta e il suo ruolo,…). Il rapporto vita-letteratura. 
I caratteri del Decadentismo pascoliano. 

Le raccolte poetiche: Myricae, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio, I poemi conviviali:  temi
fondamentali della poesia pascoliana; il pensiero e la visione della realtà fra “idillio” e 
inquietudine, fra realtà e simbolo, fra “la poesia e il sublime delle piccole cose” e la “poesia
dell’irrazionale e del mistero”, fra il recupero del mondo classico e una sensibilità 
moderna…lo stile e le soluzioni formali  e le novità (la sintassi, il lessico, la metrica, le 
figure retoriche, gli aspetti fonici,…) 

Myricae : lettura di:  X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo  

I Poemetti : lettura di:  Vertigine ( Pascoli inquieto poeta “astrale”) ; Italy (III, vv.18-25;  IV, 
16 – 25,,V , VII, vv. 7-25, VIII, vv. 7-18) (  il tema dell’emigrazione)

Canti di Castelvecchio : lettura di:  Il gelsomino notturno ;  La mia sera

Poemi conviviali : lettura di: Alexandros ( materiali online)

Il Pascoli saggista: la poetica decadente del “fanciullino”. Lettura di: “Una poetica 
decadente” da Il fanciullino;” (in Baldi, vol. 3.1, p.602-606. ) La riflessione politica; cenni al 
nazionalismo pascoliano” e a “La grande Proletaria si è mossa”.

 

 La narrativa: Le trasformazioni del genere narrativo : il romanzo del Novecento e la crisi 
del personaggio uomo: la crisi dell’esteta e del superuomo ed il prevalere della figura 
dell’inetto; le radici dell’inettitudine.

 I. Svevo

Dati biografici essenziali e l’ambiente socio- politico e culturale di riferimento; caratteri 
della sua formazione ( i modelli e le influenze della cultura europea), della sua fisionomia 
intellettuale, del suo pensiero, della sua poetica . Il rapporto vita-letteratura. Le tematiche 
esistenziali e l’idea di inettitudine attraverso: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 
(caratteri generali dei 3 romanzi e riferimento particolare alla “Coscienza di Zeno”). La 
figura dell’inetto e i suoi comportamenti; le radici storiche e sociali dell’inettitudine; 
“determinismo” e “colpa”;  l’atteggiamento di Svevo nei confronti dell’inetto ed i motivi della
diversa valutazione di questo nei primi due  romanzi e nella “Coscienza di Zeno” 
(l’inettitudine come condizione aperta, il valore della diversità e della mobilità; “cecità” e 
“chiaroveggenza” in Zeno). La riflessione sveviana sui temi dell’inettitudine, della “malattia”
e della “salute”. Svevo e la psicoanalisi. Lettura di un passo tratto da “ L’uomo e la teoria 
darwiniana” e della lettera a Valerio Jahier del 27 dicembre ( materiali online) 

Lettura di alcuni brani antologizzati, tratti da “La coscienza di Zeno”: La morte del padre 
(dal cap. IV); La salute malata di Augusta ( dal cap. VI); La profezia di un’apocalisse 
cosmica ( dal cap. VIII) . Il monologo di  Zeno e il flusso di coscienza dell’Ulisse di Joyce a 
confronto. 
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L. Pirandello 

Dati biografici essenziali e la formazione; le influenze culturali e filosofiche ; l’ideologia; il 
“rapporto” di Pirandello con la società, con le istituzioni e con la famiglia: la “trappola” delle
regole e delle forme e la pena di vivere ; la “filosofia” pirandelliana e la visione della vita e 
del mondo e le tematiche fondamentali ,con particolare riferimento a:  il” flusso vitale”, il 
contrasto “vita”/ “forma”, l’idea della “vita” e della “morte” ; la trappola e la libertà; la 
lanterninosofia; lo “strappo nel cielo di carta”; la critica alla consistenza della realtà 
oggettiva e dell’identità individuale; il contrasto volto/maschera; l’essere umano come 
“uno, nessuno, centomila”; il conflitto “vivere”/”vedersi vivere”, il “forestiere della vita” e la 
“filosofia del lontano”; il relativismo psicologico e conoscitivo e le “risposte” al relativismo 
( ad es. la follia, l’irrazionale, l’immaginazione,..); la rivolta e la distruzione delle “forme”, la 
“sconfitta” e la “guarigione” in Uno, nessuno e centomila; la Natura ed il rapporto dell’uomo
con la stessa: confronto fra Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila ( e  
l’irrazionalismo misticheggiante di quest’ultimo romanzo).

La poetica: “l’umorismo”: caratteri,  scopi, valore dell’arte umoristica; “avvertimento” e 
“sentimento” del contrario; il rapporto  ragione-sentimento nell’arte umoristica. Lettura di: 
”Un’arte che scompone il reale” (tratto dall’”Umorismo” e antologizzato in Baldi, vol.3.1, 
pag.901 e seg)

I caratteri e le tematiche fondamentali della  produzione pirandelliana e l’”evoluzione” del 
pensiero. Pirandello e i suoi “rapporti” con il Decadentismo (analogie e differenze). 

Caratteri generali delle “Novelle per un anno”: la “trappola” delle regole e delle forme; 
l’atteggiamento “umoristico” e la pena di vivere.

Lettura di “Il treno ha fischiato” e di “La trappola” (dalle Novelle per un anno) 

I romanzi: le tematiche esistenziali fondamentali e la loro evoluzione  attraverso l’analisi 
approfondita  di “Il fu Mattia Pascal” , di “Uno, nessuno e centomila”( analogie e differenze 
fra Mattia Pascal e Moscarda ) , attraverso cenni essenziali a  “Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore” (la riflessione di Pirandello sulla meccanizzazione dell’esistenza e sulla 
mercificazione dei sentimenti e la critica all’industria cinematografica ) ed attraverso la 
lettura dei  passi antologizzati ( in  Baldi, 3.1 pag.941- 945 , 947- 948 e 961- 962) :  “Lo 
strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”  e “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (dai 
cap.XII e XIII e dal cap. XVIII  di “Il fu Mattia Pascal”)  e “Nessun nome” da “Uno nessuno 
e centomila”. 

Le opere teatrali e la “rivoluzione” teatrale di Pirandello: 

1. Il periodo “grottesco”: cenni ai caratteri generali, al pensiero e alla poetica; grottesco e 
umorismo;  la critica al teatro borghese naturalista. Cenni a “ Così è (se vi pare)”. Lettura 
di “Ecco come parla la verità” ( dall’atto III, scene VII, VIII e IX, da “Così è (se vi pare)” .) 

2 Il “teatro nel teatro”: caratteri generali dei testi metateatrali, pensiero e poetica;  testo 
drammatico e rappresentazione teatrale. Analisi di “Sei personaggi in cerca d’autore ( il 
rapporto fra personaggi ed attori; tematiche fondamentali dell’opera; poetica; novità 
strutturali e tecniche…) e di “Enrico IV” ( contenuti e tematiche fondamentali) 
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Il Primo Novecento

 La cultura e la letteratura nel primo Novecento:     

Le avanguardie storiche e la rottura con la tradizione; la sperimentazione e il concetto di 
“avanguardia”: il Futurismo e F. T. Marinetti: ideologia; visione dell’esistenza; temi e “miti” 
(la velocità e la macchina, l’esaltazione della guerra, il rifiuto dei valori e della letteratura 
del passato, l’”ossessione lirica della materia”…); le scelte stilistiche e le soluzioni 
espressive; la funzione della parola ( il “sostantivo doppio”, le parole in libertà, …). Lettura 
di: “Manifesto di fondazione del futurismo” ( 1909); “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista “ (1912) ; “Bombardamento”  (da Zang tumb tuum)   

 

La grande stagione della lirica: i “classici” del Novecento   

G. Ungaretti: le esperienze biografiche essenziali e la formazione culturale; la visione del 
mondo e della vita; la poetica; il valore della parola (la parola come “illuminazione” ed il 
suo significato metafisico-religioso; l’analogia;” dalla memoria all’innocenza”…) ; il rapporto
vita-poesia; le tematiche fondamentali e l’evoluzione interiore e letteraria; il contingente e 
l’Eterno, il pessimismo e la speranza. Le scelte espressive.

La “ricerca ungarettiana” dal Porto sepolto all’Allegria (significati dei titoli delle raccolte) : la
concezione dell’esistenza; alcune tematiche privilegiate (la guerra, il deserto, il viaggio, il 
porto, la natura, l’amore, la morte, il contingente e l’Assoluto…) , la funzione della poesia e
il valore della parola; la “poetica dell’attimo”; la rivoluzione dello stile e del linguaggio. 

Lettura di: “In memoria”; “Il porto sepolto”; “Veglia”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”; 
“Sono una creatura”; “Mattina”; “Soldati”; “Preghiera”;“ Fratelli”;” Eterno”

Cenni a Il Sentimento del tempo e a Il Dolore; la percezione della sofferenza personale e 
collettiva e la “via della salvezza” nelle ultime raccolte.

 

 

E. Montale: dati biografici essenziali e formazione; l’ideologia e il rifiuto di ogni 
“dogmatismo”; la concezione dell’esistenza e i principali modelli filosofici e letterari; la 
“totale disarmonia con la realtà”, il senso di estraneità, l’aridità ed il rifiuto di ogni mitologia 
consolatoria, lo “stoicismo etico”; l’indifferenza; la memoria; il “male di vivere, la “ricerca 
del varco” e la tensione metafisica;  il “correlativo oggettivo” e la “poesia delle cose”; la 
sfiducia nella parola definitiva, il ruolo dell’intellettuale, il significato e le finalità della 
poesia; le figure femminili ( Clizia, Volpe e Mosca), i loro caratteri e le loro funzioni ( con 
particolare riferimento alla donna salvifica); le scelte formali. 

Le raccolte poetiche:

Ossi di Seppia”: caratteri, temi, pensiero, poetica, stile…. Lettura e analisi di:
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” I limoni”; “Non chiederci la parola…”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”.

“Le occasioni”: caratteri, temi, pensiero, poetica, stile dell’opera… Lettura di:

” Non recidere, forbice, quel volto”; “La casa dei doganieri”

Cenni ai caratteri generali di “La bufera ed altro” e di “Satura”: la polemica nei confronti 
della società contemporanea, della massificazione, dei dogmatismi; le figure femminili in 
queste opere. Lettura di: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” e di 
“Xenia 1” (da Satura)

 

Il Secondo Novecento

Primo Levi: dati biografici essenziali e cenni alla formazione, al pensiero, alla poetica; la 
testimonianza della Shoah e l’esperienza dei Lager: “Se questo è un uomo”: contenuto 
dell’opera, idee, funzione della letteratura, il valore della cultura, il rigore conoscitivo, lo 
stile, …  Lettura di: “Il Canto di Ulisse”, di “La lezione di Steinlauf”( materiali online) e di 
“L’arrivo nel lager” (da Se questo è un uomo, in Baldi, 3.2, pag.549- 551): la riflessione sui 
valori e sui modi per cercare di sopravvivere nei Lager; la “negazione del consenso”. 
Visione e commento all’intervista a P. Levi, trasmessa su Rai Play, “Ritorno ad Auschwitz”  

 Note: 

     -     I brani antologici sono stati indicati con il titolo riportato dal libro di testo in adozione

- Si precisa che è stata affrontata o in classe (o durante le videolezioni) (riservando 
particolare attenzione al momento dell’analisi dei testi poetici) o, individualmente, a 
casa, dagli studenti, la lettura completa dei testi antologizzati (poi commentati in 
classe). 

-  Punto di riferimento essenziale dell’attività didattica è risultato il libro di testo di 
letteratura in adozione, oltre che appunti, schemi, materiale online e quanto si è 
reso utile e/o necessario per integrare il materiale bibliografico a disposizione degli 

- allievi.

 Educazione civica: (7 ore)

 Si precisa che le questioni affrontate hanno preso spunto dallo studio della letteratura 
dell’Ottocento e del Novecento.

1. I diritti dei minori nel mondo e le loro violazioni, con particolare riferimento al lavoro 
minorile (caratteri e tipologie di questo). Confronto fra la situazione del passato (lettura, 
oltre che di Rosso Malpelo, del brano di L. Franchetti, S. Sonnino, “Il lavoro dei fanciulli 
nelle miniere siciliane” (da Inchiesta in Sicilia), in Baldi, 3.1, p.346) e il presente (e le 
differenze nelle diverse parti del mondo) 
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2. Il problema dell’emigrazione: l’emigrazione italiana fra Ottocento e Novecento e i suoi 
caratteri. Le migrazioni oggi (le diverse tipologie, i motivi, …) 

3. Malattia e salute: il tema della malattia mentale e il modo in cui era considerata 
nell’Ottocento e nel primo Novecento (anche a partire da quanto espresso in alcune opere 
della letteratura italiana) ed oggi. Cenni ai metodi di cura (con particolare riferimento alle 
tecniche psicoanalitiche).

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA
 

L’ITALIA DALLA PRESA DI ROMA ALLA i GUERRA MONDIALE (Settembre-Ottobre)
 

I rapporti Stato – Chiesa dal “non expedit” al “patto Gentiloni”

1. La Destra Storica e il rigore finanziario

2. La Sinistra di Depretis e il “trasformismo”

3. La Triplice Alleanza, Crispi e il colonialismo, lo scandalo della Banca Romana

4. Dalla crisi di fine secolo all’età giolittiana
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LA CINA TRA OTTO E NOVECENTO (ottobre-novembre)
 

Le guerre dell’oppio, le rivolte dei Taiping e dei Boxer

1. La rivoluzione del 1911 e la formazione del Kuomintang

2. La nascita del Partito comunista cinese e il ruolo di Mao fino alla “lunga marcia”

3. La guerra civile fino all’invasione da parte del Giappone

 

L’IMPERIALISMO E LA POLITICA INTERNAZIONALE (novembre-dicembre)
 

Dalla “Realpolitik” di Bismarck alla “Weltpolitik” di Guglielmo II

1. Moventi e forme dell’imperialismo

2. Il Congresso di Berlino e la conferenza “geografica” del 1884-5

3. La spartizione dell’Africa e l’espansione in Asia

4. Le crisi balcaniche dal 1875 fino all’assassinio di Sarajevo

5. La  nascita  del  Giappone  moderno  e  le   guerre  con   Cina  e   Russia.  La  formazione
dell’impero  britannico,  il  sistema  politico  “esemplare”,  la  questione  dell’”Home  Rule”
(Irlanda)

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA CONFERENZA DI PACE DI PARIGI (Gennaio)
 

LA RUSSIA E LE RIVOLUZIONI RUSSE (Febbraio)

 

Dall’abolizione della servitù della gleba alle riforme di Stolypin

1. I “pogrom” e l’antisemitismo

2. La rivoluzione del 1905

3. Il contrasto tra bolscevichi e menscevichi

4. Le rivoluzioni di febbraio e ottobre

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO (Marzo)
 

Il “biennio rosso” e l’impresa fiumana

1. L’agonia dello stato liberale: l’occupazione delle fabbriche e la nascita dello “squadrismo”
fascista

2. La marcia su Roma e la formazione del primo governo Mussolini

3. L’assassinio di Matteotti e la dittatura a viso aperto: le “leggi fascistissime”
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L’ECONOMIA DEGLI STATI UNITI FINO ALLA GRANDE DEPRESIONE DEGLI ANNI TRENTA 
(Aprile)
 

La diplomazia del dollaro di Taft e l’imperialismo informale

1. Theodore Roosevelt e Wilson contro i monopoli e la politica anti-trust

2. I “ ruggenti Anni Venti”  e la “bolla” finanziaria 

3. Il “grande crollo” dell’ottobre 1929 e la grande depressione

4. F.D.Roosevelt e il “new deal”.

 

L’EUROPA NEGLI ANNI TRENTA E I TOTALITARISMI (Aprile)
 

La Germania dalla repubblica di Weimar all’avvento di Hitler al potere

1. L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin

2. Il fascismo: politica economica, Concordato, la guerra d’Etiopia

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. (Maggio)
 

IL MEDIO ORIENTE E LA NASCITA QUESTIONE PALESTINESE (Maggio)
 

LA GUERRA FREDDA (Maggio)
1. Gli accordi di Jalta e la divisione dell’Europa

2. La “cortina di ferro”e la “guerra fredda”

3.  Nascita della NATO e del Patto di Varsavia

4. L’ONU

5. L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari”

6. La”dottrina Truman”  in Asia: guerre di Corea e del Vietnam

7. L’URSS da Krusciov a Gorbaciov

8. Il muro di Berlino fino al suo crollo

9. La fine dell’URSS

 

I genocidi del Novecento: Armenia (1915), lo sterminio degli ebrei(1941-45) (In corso d’anno)

Le radici storiche della guerra nella ex-Jugoslavia: la Croazia indipendente di A.Pavelic e gli eccidi
degli Ustascia nei confronti dei serbi durante la seconda guerra mondiale, la dissoluzione

1.  della Jugoslavia di Tito e la guerra di Bosnia del 1992-95
2. Il welfare state dalle origini ad oggi : l’avvio bismarckiano, il “people’s budget” di

Lloyd George in Gran Bretagna, il “Social Security Act di Roosevelt, il trionfo con il
governo  laburista  del  1945-51,  Medicaid-Medicare  negli  Stati  Uniti  (1965),  gli
attacchi da parte del neoliberismo a partire dagli Anni Settanta.
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EDUCAZIONE CIVICA (STORIA E FILOSOFIA) (In corso d’anno)

Tangentopoli”  (“Mani  pulite”)  e  la  nascita  della  “Seconda Repubblica”:  il  sistema delle
“tangenti” e il  “caso Chiesa” del Pio Albergo Trivulzio, la “partitocrazia” e la spartizione
delle cariche nell’industria statale, le conseguenze economiche della corruzione a livello di
efficienza, inflazione e svalutazione della moneta, l’aumento abnorme del debito pubblico
e  l’entrata  “miracolosa”  in  “Eurolandia”  grazie  a  tasse  e  “privatizzazioni”,  l’intervento
massiccio e “salvifico” dello stato nell’economia dal “ventennio” fascista agli Anni Ottanta,
l’intervento delle Banche centrali  e dell’UE per attenuare la crisi economica dovuta alla
pandemia e le possibili conseguenze sul piano dell’inflazione.

La storia italiana recente della “seconda repubblica”:  la crisi  dei partiti  tradizionali  e la
nascita di nuovi, il neonato Forza Italia e l’immediato successo per quanto effimero, R.
Prodi dalla presidenza dell’IRI alla Commissione europea e i suoi due governi, dal centro-
sinistra al  ritorno di  Berlusconi  al  governo, i  trattati  di  Maastricht e l’ingresso nell’Area
Euro,  la  crisi  dello  “spread”  e  l’anomalia  della  “doppia  elezione”di  Napolitano  alla
presidenza della Repubblica, i “favoriti” delle prossime elezioni presidenziali

Asilo  politico  ed  immigrazione  nella  polemica  politica  dell’Italia  odierna.  La  Francia
dell’Ottocento  e  le  nuove  rivoluzioni:  la  monarchia  borbonica  della  Restaurazione  e
l’introduzione  di  un  costituzione  “ottriata”  o  “pura”  modello  per  lo  Statuto  Albertino  e
dunque della prima Costituzione italiana, la “rivoluzione di luglio” e l’avvento di un tipo di
monarchia  già  visto  all’inizio  della  “Rivoluzione  dell’89”,  la  “Rivoluzione  di  febbraio”  e
l’instaurazione della II Repubblica, da Carlo Luigi Napoleone a Napoleone III dopo il “colpo
di  stato  bianco”,  il  ritorno  del  “plebiscitarismo”  e  l’inizio  del  Secondo  Impero.  Il  ruolo
“progressivo” delle rivoluzioni moderne in Occidente e le conseguenze della “rivoluzione
mancata” in Italia

La  “Business  Ethics”:  le  certficazioni  etiche  delle  imprese  (RSI-CSR,  per  esempio  la
SA8000)  e  la  loro  importanza  economica  oltre  che  sociale,  le  Banche  Etiche  e  le
differenze rispetto alla “beneficenza” da parte dei privati (B. Gates, W. Buffet, J. Bezos),
nesso  tra  “beneficenza”  e  fisco,  il  “microcredito”  di  M.  Yunus  come  alternativa
all’elemosina,  le  donne  ed  i  poveri  i  più  esposti  alle  crisi  economiche  e  sanitarie  a
differenza dei ricchi che accrescono il loro reddito (caso “estremo” di J. Bezos 2020), i
concetti  di  “Halal”  e  “Kosher”  (o  Kasher)  ed il  nesso economia-religione,  l’errore della
separazione di  etica ed economia  e della  “demonizzazione”  dell’economia  capitalistica
“globalizzata”, discussione sulla riformabilità o meno dell’attuale sistema economico  Max
Weber e la contrapposizione tra l’”etica dei principî” e quella della “responsabilità”: il “Marx della
borghesia”, la “Politica come professione”, il nesso tra “consequenzialismo” e “responsabilità”; la
questione  dell’”imputabilità”  (responsabilità-colpevolezza  “in  scienza  e  coscienza”)  dei  “minori”,
“minorati” ed “alterati” nel diritto penale; l’appello al “senso di responsabilità” dei cittadini in tempo
di pandemia da Covid-19. I. Kant e il tentativo di rivoluzionare anche l’etica, l’etica kantiana come
etica “deontica” e “deontologica”, il “divisionismo” di Hume (e Weber) tra “ciò che è” (l” “essere”) ed
il  “dover essere”, la differenza tra “imperativi ipotetici”  e l’  “imperativo categorico”; l’etica antica
della  “virtù”  e  quella  cristiana  come  esempi  di  etiche  costituite  da  imperativi  ipotetici;  l’etica
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“puramente razionale” contrapposta a quelle della “felicità” e la differenza tra un’etica “autonoma”
ed una “eteronoma” (capitolo 5 di “Giustizia” di M. Sandel)
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FILOSOFIA
 (Settembre)

SCHOPENHAUER: vita e scritti

Il mondo come rappresentazione

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere

Il pessimismo

L’illusione dell’amore

Le vie di liberazione dal dolore

 

(Ottobre-Novembre)

 

MARX: la critica a Hegel e a Feuerbach

La tematica dell’alienazione

La concezione materialistica della storia

La critica allo stato moderno e al liberalismo

La critica all’economia borghese

La teoria dell’ideologia come falsa coscienza

Il Manifesto del partito comunista

Il capitale : merce, lavoro, pluslavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo

La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Le fasi della futura società comunista

 

(Dicembre e gennaio)

 

IL POSITIVISMO: caratteri generali
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NIETZSCHE: vita e scritti

La morte di dio

Il superuomo e la volontà di potenza

Zarathustra e l’eterno ritorno dell’uguale

Le varie accezioni del “nichilismo” 

Il prospettivismo e la tra svalutazione dei valori

 

ETICA ED ETICA APPLICATA (BIOETICA) (Febbraio e marzo)

 

Etiche  deontologiche ed etiche consequenzialiste

Kant e l’autonomismo morale deontologico

L’etica della sacralità della vita e della qualità della vita

L’utilitarismo morale (dell’atto e della regola)

Weber e la differenza tra etica della responsabilità e dei principi

Il principio etico del “duplice effetto”

Il codice deontologico medico e il giuramento di Ippocrate

L’argomento del piano inclinato 

Il problema dell’accertamento della morte

Morte cerebrale o morte “corticale” ? La posizione di P. Singer

Lo stato vegetativo persistente e il testamento biologico

Eutanasia e accanimento terapeutico

FILOSOFIA DELLA POLITICA (Aprile e maggio)

 Robert Nozick e il libertarianesimo

La  “Lockean proviso” e la tassazione come lavoro forzato
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La critica di Nozick all’utilitarismo e a J. Rawls

J. Rawls e la “Teoria della giustizia”

La critica rawlsiana alla società “meritocratica”

I principi della giustizia e i lati positivi e negativi del capitalismo

”Giustizia” di M. Sandel e la critica alle filosofie politiche contemporanee.

M. Sandel e la sua critica alla “tirannia del merito”.
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Lingua e civiltà inglese

LINGUA E CULTURA INGLESE
 

Docente: Rorai Angiola Maria

 

Libro  di  testo:  Deborah J.  Ellis,  White  Spaces,  Loescher  editore,  volume 2.  Materiale

fornito dall’insegnante.

 

The Age of Revolutions: The American revolution, the French revolution, The Industrial

revolution. The Romantic Age (Pag. 20 – 29)

William Wordsworth  :  “I  wandered lonely  as  a  cloud”,  text  analysis.  The Manifesto  of

English Romanticism. (pag. 36 – 39, 42, 43 + biography of the poet)

Samuel Taylor Coleridge: “the Rime of the Ancient Mariner”,  text  analysis.  “Biographia

Literaria”. (Pag. 44 – 50 + biography of the poet.)

The beginning of the Industrial Revolution. (pag. 56, 57

American Romanticism: Walt Whitman: “I hear America singing”, text analysis. (Pag. 83,

84), “O, Captain, my Captain”, materiale fornito dall’insegnante. The American Civil War

and slavery. (Pag. 86, 87, 88) Biography of the poet at the end of the book.

Romanticism in Europe. (Pag. 91, 92)

 

 

The 19th century: (Pag. 136 – 146) Education in the Victorian Age. (pag. 154)

The  Great  Exhibition  at  the  Crystal  Palace  in  1851,  The  Victorian  compromise,  the

expansion of the British Empire, The Boer War, the Opium Wars, the Crimean War)

Charles  Dickens:  “Hard  Times”,  text  analysis.  (Pag.  169,  170,  171).  Two  sides  of

Industrialization  (Pag.  172,  173),  “Oliver  Twist”,  text  analysis.  (Pag.  174  –  177)  The

Victorian Workhouse, (Pag. 178, 179) Biography of the author at the end of the book.

54



New discoveries in science, pag. 182.

Robert  Louis Stevenson: “The strange case of Dr. Jekyll  and Mr. Hyde”, text analysis.

(Pag. 184 – 188 + biography of the author)

Thomas Hardy: “Tess of the d’Urbervilles”, text analysis. (Pag. 189 – 192 + biography of

the author) Women in the Victorian Age, pag. 193, 194.

Oscar Wilde:  “The Picture of  Dorian Gray”,  text analysis.  (Pag. 195 – 204, Wilde and

European Aestheticism and Decadence, The Pre-Raphaelites + biography of the author)

 

 

The first half of the 20th century, pag. 256 – 266

 

 

The War Poets: Brook, Owen, Sassoon, Rosenberg: “The Soldier”, “Dulce and Decorum

est”, “Suicide in the trenches”, “Break of day in the trenches”, text analysis. (Pag.285 –

299,  except  the poem “Exposure”),  materiale  cartaceo fornito  dall’insegnante sui  poeti

della guerra.

James Joyce: “Eveline”, text analysis. (Pag. 300 – 314 + biography of the author, definition

of “Stream of Consciousness”)

Virginia Woolf: “Mrs. Dalloway”, text analysis + biography of the author. (Pag.322, 323,

324, 325)

Europe in the Inter-War Years, pag. 330, 331

George Orwell: “Nineteen Eighty-Four”, text analysis. (Pag. 333) World War II, pag. 343.

American authors: John Steinbeck: “The Grapes of Wrath”, text analysis. (Pag. 345 – 354

+ biography of the author)

Ernest  Hemingway:  “The old  Man and the Sea”  + biography of  the author.  (materiale

fornito dall’insegnante.)
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Langston Hughes: “The Negro speaks of Rivers”, “Weary Blues” + biography of the author.

(materiale fornito dall’insegnante.)

 

 

Modern and Contemporary Times (Pag. 400 – 411)

William Golding: “The Lord of the Flies”, text analysis. (Pag. 421 – 424 + biography of the

author) The Welfare State, pag. 432.

The Swinging Sixty, pag. 436, 437 The Irish Question, pag: 442.

Post colonial literature, pag. 447

Chinua  Achebe:  “Things  fall  apart”  +  biography  of  the  author.  (materiale  fornito

dall’insegnante)

Monica Ali: “Brick Lane”, text analysis. (Pag. 457 – 464 + biography of the author)

 

American authors: the Beat generation. Kerouac: “On the Road”. Pag.467, 468, 469, 470.

 

 

Educazione civica:

 

The Irish question: from the troubles of the ’70 up to the Brexit.

 

The Referendum in Scotland.

 

The American political system.
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Disegno e Storia dell’Arte

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
Docente : PAOLO MAZZON

Ore settimanali n.2

Testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro; “Itinerari nell’arte” vol. 4 e vol. 5

IL NEOCLASSICISMO

· La scultura neoclassica.  
· A.  Canova;  studio di  Castore e Polluce,  Amore e Psiche;  Monumento a M.C.d’Austria;

Teseo e il Minotauro, Paolina Borghese.
· La pittura neoclassica  .
·  J.L.David; il giuramento degli Orazi, Morte di Marat.
· D. Ingres: la Grande Odalisca, il sogno di Ossian
· F.F. Goja: il sonno della ragione genera mostri; Maja vestida; Maja desnuda; Saturno che

divora i suoi figli; la fucilazione del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio

IL ROMANTICISMO
· La nuova concezione dell’arte nel periodo romantico.
· Il concetto di sublime.
· Il genio artistico: la libertà assoluta dell’artista.
· I generi della pittura romantica.

La pittura in Francia
· T. Gericault:  Corazziere ferito abbandona il campo di battaglia, la Zattera della Medusa;

l’alienata con monomania dell’invidia.
· E. Delacroix: la barca di Dante; La libertà guida il popolo.

La pittura in Inghilterra
· J. Constable: il Mulino di Flatford; la cattedrale di Salisbury, studio di nuvole.
· J. Turner: l’incendio della Camera di Lords e dei Comuni; Regolo.

La pittura in Germania
· G. Fiedrich;  Abbazia nel querceto; Viandante sopra il mare di nebbia, Monaco in riva al

mare, Mare di ghiaccio, Bianche scogliere di Rouges, Croce in Montagna.
l’architettura romantica

· L’Eccletismo.
· Il Gothic Revival: Palazzo del Parlamento a Londra

IL REALISMO
· Caratteri principali del movimento realista.
· G. Courbet : Spaccapietre; Seppellimento a Ornans;; l’Atelier del pittore.
· F. Millet: le spigolatrici, l’Angelus
· H. Daumier: vagone di terza classe.

LA SCUOLA DI BARBIZON
· La scoperta della pittura “en plein air”.

LE TRASFORMAZIONI DELLA CITTA’ MODERNA
· Il  contesto  storico,  il  fenomeno  dell’urbanesimo,  la  nascita  dell’urbanistica  moderna,

l’evoluzione  tecnologica  dei  materiali,  la  nascita  della  nuova  figura  professionale
dell’ingegnere strutturista.
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· Le esposizioni universali.
· Le grandi infrastrutture (ponti, ferrovie, etc.)

L’architettura del ferro e vetro.
· J. Paxton: il Cristal Palace
· G.A. Eiffel: la tour Eiffel.

I nuovi Piani di risanamento delle città metropoli
· Il piano di Parigi del Barone Haussmann.
· La Vienna del Ring.
· Il piano di Barcellona.

L’IMPRESSIONISMO
· I caratteri della pittura impressionista: la pittura “en plein air”- i temi ricorrenti – la tecnica

pittorica – l’importanza del colore – la luce.
· E. Manet: colazione sull’erba, l’Olimpia, Bar le Folye Berger.
· C.  Monet:  Impressione  levar  del  sole;  la  cattedrale  di  Rouen;  lo  stagno  delle  ninfee,

Grenouiller.
· E. Degas: lezione di danza; l’assenzio, corsa dei cavalli.
· P.A.  Renoir:  la  Grenouiller;  ballo  al  Moulin  de  la  Gallet;  le  Bagnanti,  Colazione  dei

canottieri.
IL POSTIMPRESSIONISMO

· Caratteri generali della pittura postimpressionista.
· P. Cèzanne: la casa dell’impiccato i giocatori di carte; la montagna S. Victoir.
· G. Seurat;  le Pointillisme: la pittura scientifica e le scoperte sul colore. Bagno al Asniéres;

una domenica alla Grande Jatte, il Circo.
· P. Gauguin: il cristo giallo, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo.
· V. Van Gogh: mangiatori di patate; autoritratto con cappello; notte stellata; campo di grano

con volo di corvi, mietitura a la crau.

LE ARTS AND CRAFTS
· Le grandi esposizioni universali.
· La crisi del prodotto industriale.
· Una nuova arte applicata, nascita delle arti minori.
· W. Morris e il ritorno al gusto del prodotto artigianale.

ART NOUVEAU  
· Caratteri generali dell’art nouveau e diffusione nei vari paesi europei (Art nouveau, Liberty,

Jugendstil, Modernismo, Secession) e i maggiori interpreti V. Horta,  H.Guimard, A. Gaudì
· Gli elementi estetici che compongono il nuovo gusto artistico.
· La Secessione Viennese.
· J.M. Olbrich: padiglione della Secessione.

IL NOVECENTO
· La situazione storico politica e sociale europea tra ‘800 e ‘900.
· La crisi dei modelli ottocenteschi.
· Le nuove funzione dell’arte.
· La nascita delle avanguardie artistiche.

L’ESPRESSIONISMO
· Caratteri essenziali del movimento espressionista

L’espressionismo francese: 
· I Fauves.
· H. Matisse; donna con cappello, la stanza rossa, la danza.

L’espressionismo tedesco: 
· Il gruppo Die Bruche:
· E.L.Kirchner: Cinque Donne per strada.
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L’opera di E. Munch.
· Il grido della disperazione: i caratteri e le tematiche dell’opera di Munch. la fanciulla malata;

sera in corso karl Johan, il grido; la pubertà, Madonna.
L’espressionismo austriaco

· Kokoschka; la sposa nel vento.
· E. Schiele; la famiglia, l’Abbraccio.

· IL CUBISMO  
· Caratteri generali del movimento cubista: il cubismo analitico, il cubismo sintetico.
· P. Picasso: poveri in riva al mare; famiglia di saltinbachi; les demoiselles d’Avignon; natura

morta con sedia impagliata; i tre musicisti, Guernica.
· G. Braque:  case a l’Estaque.

IL FURTURISMO
· Il programma del manifesto futurista.
· U. Boccioni:l’autoritratto, la città che sale; forme uniche della continuità nello spazio.
· A. Sant’Elia: la centrale elettrica; la città nuova; la stazione degli aeroplani.
· G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

IL RAZIONALISMO
· Caratteri essenziali del movimento razionalista. I maestri del razionalismo
· L’esperienza del Werkbund in Germania.
· W.Gropius,: officine Fagus;  sede del Bauhaus di Dessau.
·  Le Corbusier: villa Savoye; unità di abitazione di Marsiglia.
· F.L.Wright: L’architettura organica; la casa sulla cascata; museo Guggenheim New York.

L’ARCHITETTURA E L’URBANISTICA FASCISTA
· L’architettura dei totalitarismi; l’esperienza tedesca e italiana.
· L’urbanistica e le citta di fondazione.
· .G. Terragni: la casa del fascio Como
· M. Piacentini:  il palazzo di giustizia di Milano; via della Conciliazione a Roma, via dei fori

imperiali, la città universitaria di Roma, rettorato.
· Il progetto dell’EUR E42 a Roma.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

         Docente: DEL BEN PAOLA

 

MODULO  1.  Padronanza  del  proprio  corpo  e  miglioramento  delle  capacità
condizionali (periodo settembre – maggio in presenza )

- Corsa prolungata a ritmi blandi; andature preatletiche
- Esercizi di mobilizzazione articolare a corpo libero, al suolo;
- Esercizi di stretching;
- Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con l’uso di piccoli attrezzi (palle

mediche, funi, elastici, ecc.);
- Esercizi per il miglioramento della resistenza
- Teoria  dell’allenamento:  le  capacità  motorie:  capacità  condizionali  forza,  velocità,

resistenza e flessibilità) 

 

MODULO 2. Affinamento degli schemi motori di base e miglioramento delle capacità
coordinative (periodo settembre – maggio in presenza)

- Esercizi per il miglioramento della destrezza e coordinazione generale e speciale a corpo
libero e con utilizzo dei piccoli attrezzi ( palline da tennis, funi, cerchi, bastoni, ecc.).

 

MODULO 3.  Attività sportive individuali (periodo settembre – maggio in presenza)

- Atletica leggera

 

MODULO  4.  Salute, sicurezza e prevenzione (novembre – aprile in dad) 

- La parte teorica include gli effetti del movimento sui vari apparati e sul corretto sviluppo
dell’adolescente, nonché come sana abitudine di vita.

- Primo soccorso
- Traumatologia sportiva e patologie dei vari apparati;
- La salute della colonna vertebrale paramorfismi e dismorfismi;
- Fitness
- Doping
- Dipendenze
- Alimentazione

 

MODULO  5. Storia dello sport (novembre – febbraio in dad) 
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- Storia dello sport 
- I moderni Giochi olimpici
- Lo sport nei regimi totalitari
- Lo sport e guerra fredda

EDUCAZIONE CIVICA

Traumatologia sportiva e doping
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
 
Docente: STEFANIA MANCIN
 
Obiettivi
porre attenzione ad alcuni avvenimenti di attualità per approfondirli, saperli affrontare in 
modo critico (attenzione particolare viene posta ad alcuni questioni di carattere etico);
approfondire alcuni aspetti del pensiero della Chiesa cattolica in merito ad alcuni temi etici 
(fine vita, qualità della vita, coerenza personale, economia, lavoro);
prendere consapevolezza della importanza della coerenza personale tra ciò in cui si dice di
credere e i comportamenti;
conoscere alcune figure del secondo dopoguerra rilevanti per l’impegno sociale e civile.
 
Contenuti:
qualità della vita e fine vita; attenzione particolare alla disabilità (con una lettura critica della
legge 219/2017);
il valore della coerenza personale e della testimonianza in una ottica di fede;
etica ed economia: acquisti a Km 0, commercio equo, microcredito. il diritto al lavoro e i 
diritti dei lavoratori (con riferimento al fenomeno del caporalato)
consumi e sostenibilità: riflessioni a partire dalla misurazione personale della impronta 
ecologica; riferimenti al documento Querida Amazonia;  
figure e testimonianze di impegno nel secondo dopoguerra: il dottor Bassaglia, il maestro 
Manzi, Gino Bartali
 
Strategie didattiche
Lezioni frontali, lezione dialogata, lavori di coppia e di gruppo, lettura di testi brevi,
visione di film, filmati e documentari, power point, incontro con esperti, videolezioni,
invio materile su classroom.
 
La parte riguardante il commercio equo e il microcredito è stata approfondita anche
nel corso di lezioni di ed. civica
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