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Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO   

 

 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 DOCENTI 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Ferrando Serena Ferrando Serena Ferrando Serena 

Latino Ferrando Serena Ferrando Serena Ferrando Serena 

Inglese Zunino Rosvita Sini Francesca Sini Francesca 

Storia  Capelli Giovanni Capelli Giovanni Capelli Giovanni 

Filosofia Capelli Giovanni Poggio Maurizio Capelli Giovanni 

Matematica Laghi Giuliano Albo Simona Albo Simona 

Fisica Romeni Claudio Forzoni Accolti Emanuela Moiso Massimo 

Scienze naturali Minetti Carla Minetti Carla Minetti Carla 

Disegno Storia dell’arte Pona Raffaella Pona Raffaella Pona Raffaella 

Scienze motorie e sport. Zanella Lucia Zanella Lucia Zanella Lucia 

I.RC.  Russo Benedetto Russo Benedetto Russo Benedetto 

 

1.2 ALUNNI  

 

 N° iscritti dalla 

stessa classe 

N° iscritti da  

altra classe 

N° 

 non promossi 

N° promossi  

a giugno 

N° promossi  

a settembre  

Classe III 32 2 0   

Classe IV 18 2 1   

Classe V 18 2 

 

 

2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

In generale 

 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, delle indicazioni 

ministeriali e della fisionomia della classe come è andata sviluppandosi nel corso degli anni (la 

classe V A è il risultato di una scissione della classe III B avvenuta nell’a.s. 2018/2019 a causa 
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dell’alto numero di alunni iscritti alla classe stessa) e a seguito dei recenti, e tuttora vigenti, 

provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha stabilito 

specifiche linee di programmazione che saranno più avanti specificate. 

 

Programmazione didattica a seguito dei provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da Covid-19 

 

Per il presente anno scolastico, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo e dal Ministero 

dell’Istruzione per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, e pertanto a seguito 

dell’interruzione del lavoro in presenza in classe, la programmazione didattica ha dovuto 

necessariamente essere adattata alle nuove circostanze. Si specifica a tal proposito che per il Liceo 

“Issel” le lezioni in presenza si sono interrotte già a partire dal 24 febbraio 2020, giorno dal quale 

era stato previsto l’inizio di una pausa didattica da prolungarsi fino al giorno 3 marzo 2020. A 

seguito della chiusura di tutti gli Istituti scolastici da parte delle autorità del Governo, gli alunni non 

sono pertanto più rientrati a scuola dal 24 febbraio ad oggi. A tal proposito si specifica che la 

chiusura del primo quadrimestre è avvenuta il 20 gennaio e che pertanto lo svolgimento dei lavori 

nelle diverse discipline, così come il programma di verifiche orali e scritte, ha subito un importante 

arresto, non consentendo a buona parte dei docenti di ottenere voti per il secondo quadrimestre. Si 

specifica altresì che non è stato possibile effettuare le verifiche stabilite per le insufficienze riportate 

nel primo quadrimestre, la maggior parte delle quali sarebbero ricadute nel periodo compreso tra 

fine febbraio e metà marzo 2020. Nel periodo di chiusura degli Istituti scolastici la classe V A, 

come tutte le classi del Liceo “Issel”, ha trasferito la propria attività didattica da attività in presenza 

ad attività a distanza (DAD), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite a tal proposito 

dalle circolari della Dirigente scolastica e seguendo attentamente le indicazioni ministeriali in 

merito. I Dipartimenti disciplinari, convocati in data 30 marzo 2020, sono stati chiamati nello 

specifico a ridefinire le linee della programmazione annuale e, quando non ancora effettuato, i 

criteri di valutazione relativi (soglia minima di sufficienza, obiettivi minimi…). Il consiglio di 

classe, convocato per la classe V A in data 23 aprile, ha fatto il punto sull’attuazione della didattica 

a distanza e ha provveduto ad un’analisi dei problemi e delle situazioni specifiche, segnalando gli 

studenti che eventualmente non partecipassero alle attività didattiche a distanza. Il consiglio della 

classe V A, tramite costruttivo confronto, ha analizzato attentamente la situazione degli studenti 

anche per quanto concerne i bisogni specifici legati ad eventuali problemi di connessione internet, 

per consentire a tutti la possibilità di fruire della didattica a distanza. Si specifica che il Liceo 

“Issel”, mediante preventivo sondaggio tramite questionario rivolto a tutte le famiglie degli studenti 

dell’Istituto, elaborato dall’Animatore digitale insieme al PNSD, al Dirigente scolastico, al suo 

vicario e ai tecnici di laboratorio, aveva già provveduto a segnalare tutti gli studenti che fossero 

nella necessità di essere dotati di pc e/o connessione internet per la DAD. I mezzi informatici sono 

stati tempestivamente acquisiti o assegnati in comodato agli studenti che ne avessero dimostrato la 

necessità. Contestualmente il consiglio di classe V A ha proceduto ad attivare la DAD tramite 

piattaforma didattica, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero e coordinate dal Dirigente 

scolastico. Strumento essenziale di lavoro, anche per l’attività in presenza, è il registro elettronico 

“Nuvola” di Madisoft. Si sono aggiunte per la DAD le piattaforme didattiche Edmodo e Cisco 

Webex, quest’ultima soprattutto per effettuare riunioni e video lezioni a distanza, nonché 

interrogazioni e colloqui orali. Altri docenti del consiglio di classe hanno optato per l’aggiunta di 

altri strumenti per la DAD quali youtube, skype, Zoom e applicazioni per effettuare registrazioni di 

video lezioni da inserire in un secondo momento in piattaforma. Nel complesso la classe V A ha 

risposto bene al cambiamento e ha svolto attività regolare anche a distanza. Il piano di lavoro dei 

singoli docenti, così come è emerso dal consiglio di classe del 23 aprile u.s., è stato ovviamente 

ridefinito alla luce delle circostanze. Sarà cura dei singoli docenti fornire indicazioni in tal senso 

nelle relazioni finali stilate da ciascun docente per la propria disciplina e più avanti allegate.  
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2.1 Finalità educative pluridisciplinari (in presenza e per la DAD) 

 

• acquisizione di un concreto senso di responsabilità, inteso come onestà, serietà nell'impegno 

e puntualità negli adempimenti; 

• lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali; 

• consapevolezza delle attitudini personali; 

• conquista di una cosciente autonomia di giudizio; 

• affinamento delle capacità critiche di rielaborazione; 

• capacità di pensare per modelli diversi; 

• disposizione alla tolleranza e superamento della visione etnocentrica; 

• acquisizione di un metodo di studio fondato sulla ricerca; 

• acquisizione degli strumenti necessari all'interpretazione della realtà contemporanea. 

 

2.2 Obiettivi didattici trasversali (in presenza e per la DAD) 

 

• attiva partecipazione al dialogo educativo (in termini di ascolto e interventi costruttivi); 

• consapevole autonomia nell'organizzazione dello studio e del lavoro; 

• affinamento delle competenze espressive scritte e orali; 

• cosciente sicurezza nella comprensione, analisi e interpretazione dei testi; 

• adeguata conoscenza e padronanza dei processi comunicativi; 

• potenziamento delle capacità logico-deduttive; 

• capacità di organizzare ed elaborare dati e contenuti; 

• consapevolezza della dimensione storica del sapere; 

• capacità di cogliere connessioni e relazioni nell’ambito di una o più discipline. 

 

2.3 Strategie didattiche adottate (in presenza e per la DAD) 

 

• assegnare lavori scritti, orali e pratici controllandone la corretta esecuzione, il livello di 

realizzazione, la puntualità di adempimento; 

• presentare il testo come mezzo per potenziare sia l'esposizione scritta e orale sia le proprie 

capacità critiche; 

• stimolare allo studio individuale anche attraverso ricerche autonome, scolastiche e/o 

domestiche; 

• sollecitare costantemente gli allievi all'esposizione pubblica del proprio lavoro e idee; 

• insistere sull'autocorrezione; 

• indirizzare la classe verso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici per ogni disciplina; 

• verificare la capacità di integrare i testi curricolari con altre fonti e supporti; 

• sensibilizzare alla tolleranza anche grazie alla conoscenza diretta e indiretta di paesi e 

culture straniere. 
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2.4 Metodologie didattiche adottate (in presenza e per la DAD) 

 
 Lezione 

frontale 

Grup-

pi di 

lavoro 

Labo-

ratorio 

Proiezio-

ne di 

video 

Interven-

to di 

esperti 

Attività 

di 

recupero 

Video 

lezioni 

Audio 

lezioni 

registrate 

Invio 

materiale 

su 

piattaforma 

didattica 

e/o posta 

elettronica 

e/o registro 

elettronico 

Video 

lezioni 

registra-

te 

Italiano X X  X  X X X X X 

Latino X X X X  X X X X X 

Inglese X  X X  X X X X  

Storia  X   X  X X X X X 

Filosofia X   X  X X X X X 

Matematica X     X X  X X 

Fisica X X  X  X X  X X 

Scienze naturali X  X   X X  X  

Disegno Storia 

dell’arte 

X   X  X X  X  

Scienze motorie 

e sport. 

X X  X     X  

I.RC.  X   X     X  

 

 

3- PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

 

3.1 Attività disciplinari curricolari 

 

materia Ore di lezione annue 

previste1 

Vedi relazioni allegate 

Italiano 132 "      "      " 

Latino 99 "      "      " 

Inglese 99 "      "      " 

Storia  66 "      "      " 

Filosofia 99 "      "      " 

Matematica 132 "      "      " 

Fisica 99 "      "      " 

Scienze naturali 99 "      "      " 

Disegno Storia dell’arte 66 "      "      " 

Scienze motorie e sport. 66 "      "      " 

I.RC.  33 "      "      " 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le ore non svolte sono state dovute a: chiusura della scuola per allerta meteo; viaggio d’istruzione degli alunni; attività 

di orientamento per gli alunni; partecipazione della classe a conferenze e/o manifestazioni sul territorio. 
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3.2  Attività Formative curricolari e attività pluridisciplinari 

 

 Materie coinvolte Descrizione attività N° studenti 

coinvolti 

Viaggi di istruzione  Viaggio d’istruzione a Berlino 15 

Conferenze Tutte Attività di orientamento 

universitario 

Tutti  

Progetti Matematica Giochi della matematica 5 

 Chimica Giochi della chimica 2 

 

3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane 

 

Si specifica che molte delle attività extracurricolari previste per il secondo quadrimestre non si sono 

potute svolgere a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

 N° studenti 

coinvolti 

Preparazione ai giochi della chimica 2 

Corso CAD 2 D, 3 D e stampa 3 D 2 

Giornata sulla neve 12 

 

3.4 Percorsi per la formazione e l’orientamento (pcto) 

 

Vengono qui di seguito sintetizzate le attività pre-chiusura per emergenza sanitaria da Covid-19.  

 

Tutti gli studenti hanno effettuato il percorso richiesto nell’ambito del triennio. Lo specifico del 

percorso di ciascun alunno può essere visionato nella scheda personale accedendo al materiale 

specifico predisposto e curato dal tutor di classe. 

 

Incontri di coordinamento per i percorsi pcto: lezioni con la Dott.ssa Mereu (Savona).  

 

Attività svolte: corso sicurezza (tutti gli studenti); corso diritto al lavoro; corso BLSD; esami ECDL 

patentino bagnino; stage all’estero; studi all’estero.  

 

Enti presso i quali sono state effettuate le attività: Comune di Pietra Ligure; “Burtcomics”; Lega 

Navale; WEP-IEP c/ Hotel; Pronto soccorso di Pietra Ligure; Progetto “la tua idea d’impresa”; 

Finale Ambiente; Proloco Gorra; Museo del Finale; Studio privato di architettura; Centro storico del 

Finale; Progetto “Giovani per la scienza”; Hotel locali; UNIGE; ASD BluBike. 
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4 - VALUTAZIONE 

 

4.1 Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno, comprese le attività della 

DAD formativa) 

 

 

 

Colloquio 

orale 

Analisi del 

testo/immagine 

Tema Quesiti 

risposta 

aperta 

Test a 

risposta 

multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 3 2 1 3    

Latino 3 1   2    

Inglese 5 1  4    

Storia  3 1 1 2    

Filosofia 3 1 1 2    

Matematica 3     6  

Fisica 3   2  3 2 

Scienze 

naturali 

2   1 5 5 5 

Disegno e 

storia dell’arte 

2 2 1 3 2  1 

Scienze 

motorie 

      5 

IRC 1  1     

 

4.2 Criteri di valutazione generali 

 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

 comprensione dei contenuti; 

 pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 

 capacità di analisi e sintesi; 

 capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

 impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

 capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

 capacità di collegamento tra le varie discipline; 

 grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

 livello di difficoltà delle prove di verifica. 

 

Criteri generali di valutazione formativa per le attività di DAD (in aggiunta ai precedenti 

criteri, ugualmente considerati) 

 

1. partecipazione alle attività della DAD; 

2. puntualità nelle consegne e interventi costruttivi. 

 

4.3 Griglia di valutazione utilizzata 

 

Fascia Voto in decimi 

 

Voto in quindicesimi 

Ottimo/eccellente  9-10 14-15 

Discreto/buono 7-8 12-13 

Sufficiente 6 10-11 

Insufficiente 4-5 7-9 

Grav. Insufficiente 1-3 1-6 
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5 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLE PROVE SCRITTE 

 

Le prove di allenamento agli scritti d’Esame, per il presente anno scolastico, non sono state 

effettuate nelle modalità consuete, ovvero mediante simulazioni messe a disposizione dal Ministero, 

a seguito dell’interruzione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19. Nonostante questo, i docenti hanno consentito, nel corso degli anni e nel 

corso di questo specifico anno scolastico, un costante allenamento allo svolgimento delle prove 

scritte di italiano (prima prova scritta) e matematica e fisica (seconda prova scritta). In tal senso le 

verifiche e i compiti di volta in volta assegnati nel corso dell’anno in queste discipline hanno anche 

tenuto conto dei contenuti, delle modalità e delle tipologie d’Esame proposte negli anni precedenti. 

 

Elaborati delle discipline d’indirizzo: matematica e fisica, ai fini del colloquio d’Esame, ex 

O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
 

Per la predisposizione degli elaborati delle materie d’indirizzo, si assegneranno argomenti diversi a 

ciascun alunno per le discipline di matematica e fisica. Gli argomenti verranno assegnati e 

comunicati agli alunni via mail tramite il registro elettronico da parte del coordinatore di classe, che 

avrà ricevuto preventivamente gli argomenti stessi dai colleghi di matematica e fisica entro il giorno 

29 maggio. Tali argomenti saranno assegnati agli alunni entro il giorno 1 di giugno e gli elaborati 

degli alunni saranno da loro inviati tramite posta elettronica al coordinatore di classe entro i termini 

stabiliti dall’O.M. Il coordinatore di classe invierà quindi gli elaborati ai docenti di materia. 
 

 

ALLEGATI: 

 

- relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline; 

- elaborati delle discipline d’indirizzo: matematica e fisica, ai fini del colloquio d’Esame, ex O.M. 

n. 10 del 16 maggio 2020; 

- testi di letteratura italiana, ex art. 17 punto b O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

- percorsi di Cittadinanza e Costituzione, ex. art. 17 punto e O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 

 

data: 30 maggio 2020 

 

 

Materia Insegnante firma 

Italiano FERRANDO SERENA  

 

 

Il documento è stato condiviso con 

tutti i docenti 

Latino FERRANDO SERENA 

Inglese SINI FRANCESCA 

Storia  CAPELLI GIOVANNI 

Filosofia CAPELLI GIOVANNI 

Matematica ALBO SIMONA 

Fisica MOISO MASSIMO 

Scienze naturali MINETTI CARLA 

Disegno Storia dell’arte PONA RAFFAELLA 

Scienze motorie e sport. ZANELLA LUCIA 

I.RC.  RUSSO BENEDETTO 
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Liceo scientifico “A. Issel” 

Finale Ligure 

 

a.s. 2019/2020 

 

classe V A 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 

 

 

Relazione finale del programma di storia della letteratura italiana e programma svolto 

 

N. di ore annuali: 132   N. ore effettivamente svolte (al 30 maggio): 123 

 

 

Libri di testo 

 

-Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Volumi 4, 5.1, 5.2, 6 

-Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, qualsiasi edizione 

 

 

Programma svolto in classe da settembre 2019 al 21 febbraio 2020 

 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: il profilo storico e culturale dell’Ottocento 

L’Italia della Restaurazione: la situazione politica. La situazione sociale. La situazione psicologica. 

Neoclassicismo e Romanticismo. Il Romanticismo storico: una definizione del termine. Le radici 

spirituali e culturali del nuovo clima culturale. Il rapporto tra Romanticismo e Risorgimento. Le vie 

del Romanticismo all’Assoluto e la “coscienza infelice” dell’uomo. Gli atteggiamenti dell’uomo 

romantico di fronte alla sconfitta dell’esistenza. Il Romanticismo, la letteratura, l’arte, la filosofia, il 

desiderio di completezza e la sua frustrazione. 

 

TESTI 

 

Vol. 4, Winckelmann, La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto, pp. 20-21 

 

La letteratura in età romantica 

La scuola storica romantica e le polemiche sul Romanticismo. I “manifesti” del Romanticismo. 

Romanticismo tedesco e latino. La nascita della polemica romantica in Italia: il Conciliatore e la 

Biblioteca italiana. Madame de Staël e la polemica sulle traduzioni. Giovanni Berchet e Giacomo 

Leopardi: il dibattito sul Romanticismo. Il Romanticismo e il patriottismo. Il Romanticismo e la 

storia. Il Romanticismo e la riscoperta del Medioevo. I nuovi generi letterari. La questione della 

lingua. 

 

TESTI 

 

Vol. 4, M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, p. 323 

Vol. 4, G. Belli, Er giorno der giudizzio, p. 351 

 

Alessandro Manzoni 

Vita e formazione. Manzoni e la famiglia. Manzoni e la figura del padre. Manzoni e Giulia 

Beccaria. Manzoni e Carlo Imbonati. Manzoni e Giuseppe Parini. La storia interiore: gli studi, il 

ritorno sofferto alla fede. Gli scritti di poetica. Gli Inni sacri. La Pentecoste. La concezione della 



 9 

storia e la tragedia storica. Fede e Storia. Fede e Giansenismo. Le trame de l’Adelchi e de Il conte di 

Carmagnola. Le lettere manzoniane sulla tragedia e la polemica con i contemporanei. La struttura 

del teatro manzoniano e i suoi temi centrali. Considerazioni sulla struttura e le modalità espressive 

della tragedia. Manzoni e Aristotele. Le odi civili. Il cinque maggio. I Promessi sposi: la storia 

dell’opera e le sue edizioni. La novità del romanzo storico manzoniano. Il concetto di Provvidenza. 

La questione della lingua. Il rapporto tra le diverse opere di Manzoni per la comprensione 

dell’autore e del suo mondo spirituale. 

 

TESTI 

 

Vol. 4, A. Manzoni, La Pentecoste (strofe spiegate in classe), pp. 380-384 

                                 Cinque maggio (strofe spiegate in classe), pp. 387-391 

                                 Morte di Adelchi, pp. 399-402 

                                 Coro dell’Atto III, pp. 405-406 

 

Giacomo Leopardi 

Vita e formazione. I primi anni dell’infanzia. La crisi interiore. Il rapporto familiare. Il viaggio a 

Roma. Gli scritti leopardiani. Leopardi e la cultura del tempo. Leopardi e la cultura classica. Il 

significato dello Zibaldone. Leopardi vero filosofo dell’Ottocento. Natura e civiltà: un rapporto 

complesso e dialettico. L’evoluzione del concetto di Natura in Leopardi. Il pessimismo storico. Il 

pessimismo cosmico. Le canzoni, gli idilli, le operette morali: cronologia, motivi ispiratori, caratteri 

e temi. Le principali Operette morali. La seconda fase della lirica leopardiana; la vita dopo il 1825. 

I grandi idilli. Leopardi e il Romanticismo. Le polemiche letterarie. L’ultimo Leopardi. L’ironia 

leopardiana. La solitudine. Il titanismo. La ginestra: testamento spirituale? Leopardi e il 

pessimismo. Leopardi e il nichilismo. 

 

TESTI 

 

Vol. 5.1, G. Leopardi, Lettera a Pietro Giordani, p. 19 

 Teoria del piacere, pp. 20-23 

 L’antico, p. 23 

 Indefinito e infinito, p. 24 

 Il vero è brutto, p. 24 

 Teoria della visione, pp. 24-25 

 Parole poetiche, p. 25 

 Rimembranza e poesia, p. 25 

 Teoria del suono, p. 26 

 Indefinito e poesia, p. 27 

    La rimembranza, p. 28 

    L’infinito, pp. 38-39 

    La sera del dì di festa, pp. 44-46 

    Ultimo canto di Saffo, pp. 58-61 

    Dialogo della Natura e di un Islandese, pp. 149-154 

    Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, pp. 171-172 

 

L’età del secondo Romanticismo e della Scapigliatura 

La situazione storica e culturale degli anni Quaranta e Cinquanta dell’Ottocento: caratteri generali. 

Riferimenti alla scapigliatura milanese. Il nuovo clima culturale. Il modello della coeva poesia 

“maledetta” francese: riferimenti a Baudelaire. 
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L’età borghese del Positivismo e del Realismo 

Una nuova Italia. L’unità. La nuova situazione storico-sociale. I grandi problemi dell’Italia unita. 

La cultura: il Positivismo, una definizione. Motivi e diffusione culturale. Positivismo, Realismo, 

Impressionismo, Verismo. Ragioni di una profonda esigenza artistica. L’egemonia culturale della 

narrativa. Riferimenti ad Auguste Comte, teorico del Positivismo. Riferimenti a Hyppolite Taine, 

teorico del Naturalismo. Darwin e l’evoluzionismo: cenni alla “rivoluzione scientifica” della 

seconda metà dell’Ottocento. 

 

Giovanni Verga 

Vita e formazione. La personalità. L’ideologia. I romanzi mondani: trame, motivi artistici e 

contenuti. Le novelle. I diversi tempi delle raccolte di novelle e le ragioni artistiche: particolare 

delle singole raccolte e trame delle novelle più significative. La stagione dei grandi romanzi veristi. 

I Malavoglia. Mastro don Gesualdo. La “sfortuna” di Verga verista. Le ragioni del Verismo 

verghiano. La Sicilia descritta da Verga. Il romanzo “che si presenta da sé” e la scomparsa della 

voce narrante. L’ideale dell’ostrica. La novella Fantasticheria, manifesto letterario verghiano. Il 

ciclo dei vinti e le aspirazioni romantiche di un ciclo narrativo fallito. Verga e il progresso. Verga e 

la rappresentazione del Vero: senza intenti di denuncia sociale, una semplice rappresentazione della 

realtà. I valori della famiglia siciliana di fine Ottocento e il problema della sopravvivenza di un 

mondo che sta per scomparire. Differenze linguistiche, stilistiche e strutturali tra i due grandi 

romanzi veristi I Malavoglia. Mastro don Gesualdo. Il pessimismo verghiano: considerazioni e 

confronti con Leopardi. 

 

TESTI 

 

Vol. 5.2, G. Verga, Fantasticheria, pp. 206-209 

          Rosso Malpelo, pp. 211-221 

          La famiglia dei Malavoglia, pp. 239-241 

          La roba, pp. 264-267 

          Libertà, pp. 271-274 

          Morte di Gesualdo, pp. 294-298 

 

Giosuè Carducci 

Vita e formazione. Carducci “scudiero dei classici”. La personalità carducciana: una “vigorosa” 

ispirazione poetica. La produzione letteraria e l’evoluzione spirituale: struttura, datazione, motivi 

poetici e significato delle raccolte carducciane. Iuvenilia, levia gravia, giambi ed epodi, rime nuove, 

rime e ritmi, inno a Satana, odi barbare. Carducci e i suoi tempi. Carducci e il progresso. La forza 

innovatrice della poesia carducciana e gli aspetti del suo conservatorismo. 

 

TESTI 

 

Vol. 5.2, G. Carducci, Pianto antico, p. 68 

   Nella piazza di S. Petronio, pp. 76-77 

 

Tra due secoli: gli anni del Decadentismo e l’età giolittiana 

Limiti cronologici e caratteri spirituali della fine dell’Ottocento e gli anni fino alla prima guerra 

mondiale. La nuova società; la rivoluzione politica; la cultura: il rifiuto della scienza, la nuova 

letteratura; l'arte: la situazione europea; le poetiche; le avanguardie di primo Novecento; la 

situazione europea di fine Ottocento. I poeti maledetti francesi: influenze sulla lirica italiana. Il 

Decadentismo e i nuovi valori. Un nuovo senso dell’arte e del bello. La crisi europea e la crisi delle 

coscienze. Lo smarrimento di fine secolo e le nuove mitologie decadenti. Il nuovo poeta-veggente. 

Il dibattito sul nuovo ruolo della poesia. 
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Il Decadentismo 

I temi. Una definizione del termine. Le ragioni spirituali del nuovo modo di sentire; il 

Decadentismo nell'arte, nella cultura, nella poesia. Grandezza e miseria dell'uomo decadente. 

Decadentismo e Simbolismo. I molti volti del Decadentismo europeo. Il Decadentismo italiano e il 

Decadentismo europeo. L'estetismo. L'egocentrismo. Il Titanismo. Confronti con gli atteggiamenti 

letterari dell’uomo del Romanticismo. 

 

Giovanni Pascoli 

Vita e formazione. La poetica, le opere. Il fanciullino. Il presunto socialismo pascoliano e il suo 

concetto di Natura a fronte del “male oscuro” che incombe sul mondo. Il rapporto con Carducci. Il 

rapporto con i classici. La missione del poeta. La poesia delle piccole cose. Le raccolte poetiche. 

Myricae, Canti di Castelvecchio, riferimenti ai Poemetti e nuovi Poemetti. Pascoli e i classici. I 

modelli letterari. Il rapporto con la tradizione. Il concetto di Natura in Pascoli e Leopardi. Il valore 

fonico della parola: onomatopee e figure retoriche ricorrenti in Pascoli; il loro significato profondo. 

Il rapporto con la famiglia e le sorelle: il nido. Storia interiore ed esperienza poetica. Le immagini 

ricorrenti nella poesia pascoliana. La figura di Giovanni Pascoli: caratteri dell’autore. 

 

TESTI 

 

Vol. 5.2, G. Pascoli, Il fanciullino, pp. 534-538 

            X agosto, pp. 557-558 

            Nebbia, pp. 635-636 

 

Dante Alighieri, Paradiso, introduzione e struttura dell’ultima cantica del Poema. Lettura integrale 

dei canti III, VI. Riassunto e contestualizzazione dei canti I, II, V. 

 

Programma svolto dopo il 21 febbraio 2020 in DAD a seguito di emergenza sanitaria da 

Covid-19 

 

Gabriele d'Annunzio 

Vita e formazione. La vita come un’opera d’arte. Il verso è tutto. La produzione dannunziana: la 

lirica, la narrativa: dalle novelle ai romanzi, i cicli narrativi; cenni al teatro e agli obiettivi che con 

esso il Vate intendeva raggiungere. Altri scritti: il Notturno. L'evoluzione poetica nel tempo. I 

motivi dominanti della lirica dannunziana. Poetica e teatralità in D'Annunzio. Le relazioni amorose 

e l'evoluzione dell'arte. Il rapporto con i classici. Il viaggio in Grecia alla ricerca del mito. Etica ed 

estetica in D'Annunzio. Gli ultimi anni al Vittoriale e il rapporto con Mussolini. Superomismo ed 

estetismo. L'arte per l'arte, la vita come palcoscenico, il rapporto con la guerra e le grandi imprese 

da combattente. D'Annunzio, l'interventismo e il governo italiano. L’impresa fiumana. Gli affetti 

familiari. Pascoli e d’Annunzio: i due volti del Decadentismo italiano. 

 

TESTI 

 

Vol. 5.2, G. d’Annunzio, La sera fiesolana, pp. 486-489 

        Notturno, pp. 512-513 

    da Il piacere, pp. 434-436 

 

 

Luigi Pirandello 

Vita e formazione. Un intellettuale europeo. La profonda esperienza umana e la crisi dei valori di 

fine Ottocento. La formazione familiare. La concezione del mondo, della realtà e dell’arte. Il 

fallimento del Positivismo. Il relativismo pirandelliano. La “deframmentazione” del mondo e il 

crollo delle certezze. Il saggio l’Umorismo e il sentimento del contrario. I motivi ispiratori della 
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letteratura pirandelliana: dalla poesia lirica che fallisce alla stagione piena del teatro, attraverso le 

novelle, i romanzi, le opere teatrali. Il nuovo teatro italiano d'avanguardia e la polemica contro il 

teatro borghese. Le ragioni poetiche dell'autore. Il rapporto tra le novelle e gli altri scritti, dal 

Verismo all’autentica dimensione dell’arte del relativismo. Il pessimismo pirandelliano. “L'uomo 

senza qualità” e la normalità dei protagonisti della narrativa pirandelliana: un anti-d’Annunzio. 

Realtà e follia in Pirandello. La maschera e l'alienazione. Il personaggio. Le trame delle opere: 

riferimenti a l’Esclusa; il turno; così è, se vi pare; trame de Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, 

centomila; Si gira!; Enrico IV; Sei personaggi in cerca d’autore.  

 

TESTI 

 

Vol. 5.2, L. Pirandello, Ciaula scopre la luna, pp. 894-899 

      Il treno ha fischiato, pp. 901-906 

 

Italo Svevo 

L’autore è stato oggetto di una breve riflessione, ovvero di una considerazione complessiva che lo 

ha posto in confronto con la letteratura italiana del suo tempo e la particolare situazione storico-

culturale alla quale egli apparteneva. Obiettivo dell’approfondimento su Italo Svevo è stato dunque 

individuarne i caratteri distintivi a fronte delle correnti letterarie, degli autori e delle opere 

presentati più diffusamente nel corso del lavoro di studio sul Novecento.  

Vita e formazione. Il posto di Italo Svevo nella narrativa italiana tra Ottocento e Novecento. I tipi 

sveviani e gli sconfitti della vita (l’inetto). Un confronto tra il vinto verghiano e l’inetto sveviano. 

Le trame di Una vita; senilità; la coscienza di Zeno.  

 

TESTI 

 

Vol. 5.2, I.Svevo, Il fumo, pp. 806-809 

 

Il primo Novecento: tra Crepuscolarismo, avanguardie futuristiche e riviste letterarie 

Crepuscolari e Futuristi sono stati oggetto di un confronto reciproco e di una considerazione 

complessiva tesa a individuarne le ragioni storiche e le caratteristiche specifiche all’interno delle 

dinamiche culturali di primo Novecento.  

 

I crepuscolari: le ragioni di un nome; i motivi artistici. Il caposcuola: riferimento a Guido Gozzano 

e citazione delle opere principali. L'ironia gozzaniana. I motivi poetici. L'anti-dannunzianesimo 

gozzaniano e le sue ragioni. I motivi della poesia crepuscolare: “le buone cose di pessimo gusto” e 

“le poesie scritte col lapis”.  

 

TESTI 

 

G. Gozzano, riferimenti alle “buone cose di pessimo gusto” nella poesia L’amica di nonna Speranza 

 

I futuristi: le ragioni di un nome. I motivi artistici. Nuovi mezzi di comunicazione. Abolizione 

programmatica della sintassi. Uccidiamo il chiaro di luna. Contro Venezia, capitale del passatismo. 

Anticlassicismo belligerante. Guerra sola igiene del mondo. Riferimento a Filippo Tommaso 

Marinetti e citazione delle opere principali. Gli atteggiamenti marinettiani; i motivi poetici. 

D'Annunzio ispiratore del futurismo? I miti della velocità e del progresso. La guerra, le macchine, i 

treni, la luce elettrica. I manifesti del futurismo. L'arte, la musica, la vita dei futuristi. 

Riferimenti alle riviste letterarie di primo Novecento (panorama generale, riferimenti a La Voce). 
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TESTI 

 

Vol. 5.2, F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, pp. 668-670 

 

La poesia ermetica 

Le ragioni di una scelta. L'Ermetismo: una definizione. La scuola ermetica. L'analogia e 

l'evocazione. Il poeta come creatore di parole. 

 

La poesia tra le due guerre: la poesia di fronte al dolore 

Si è proceduto ad uno studio comparativo tra le voci degli autori del ‘900 in merito alla questione 

della guerra ed altri temi affrontati da Ungaretti, Montale e Quasimodo. La presentazione degli 

autori, dunque, ha previsto prima una parte introduttiva generale e poi il lavoro su temi e testi in 

maniera comparativa e trasversale. 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, formazione. Il primo Ungaretti: l'ermetismo. Le ragioni di una scelta poetica. L'allegria e le 

sue fasi. Significato della raccolta. Sentimento del tempo; il dolore; altre raccolte. L'ultimo 

Ungaretti: ripensando il mito di Enea. Ungaretti e la guerra. Ungaretti e il dolore. La poesia che 

salva. La missione del poeta. La dimensione poetica europea di Ungaretti. La memoria. Il verso 

ungarettiano e la sua evoluzione nel tempo.  

 

TESTI 

 

Vol. 6, G. Ungaretti, Veglia, p. 230  

             Mattina, p. 246  

             Soldati, p. 248  

 

Eugenio Montale 

Vita, formazione. La storia spirituale. L'isolamento ligure e i primi anni. Gli Ossi di seppia: 

struttura, motivi, paesaggio; le poesie; la poetica: I limoni. Le Occasioni: struttura, motivi, le storie 

di vita degli anni fiorentini; La bufera e altro: il fallimento della speranza; le figure femminili nella 

poesia di Montale; l’autore e il rapporto con la Liguria; l’autore e il rapporto con la Storia; le figure 

femminili della Bufera; l'evoluzione di Clizia; Dopo Bufera: la poesia prosastica di Satura. Struttura 

e significato dell'opera. Mosca e l'ironia dell'ultimo Montale. Altre opere dopo Satura. Cenno al 

Diario postumo.  

 

TESTI 

 

Vol. 6, E. Montale, I limoni, pp. 306-308  

          Non chiederci la parola, p. 310  

                     Meriggiare pallido e assorto, p. 313  

Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 315  

La casa dei doganieri, pp. 341-342  

La primavera hitleriana, pp. 348-350  

Xenia 1, p. 363  

 

Salvatore Quasimodo 

Vita, formazione. Gli inizi ermetici. Le raccolte poetiche. La svolta civile e la poesia impegnata. Il 

mito, il ricordo dell'infanzia e la Sicilia. Il rapporto con i classici: i lirici greci. Quasimodo 

traduttore.  
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TESTI 

 

Vol. 6, S. Quasimodo, Ed è subito sera, p. 278  

    Alle fronde dei salici, p. 282  

 

Dante Alighieri, Paradiso, lettura integrale del canto XI e riassunto e contestualizzazione canto 

XII. 

 

 

Genova, 30 maggio 2020 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 
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Liceo scientifico “A. Issel” 

Finale Ligure 

 

a.s. 2019/2020 

 

classe V A 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 

 

 

Relazione finale del programma di storia della letteratura latina e programma svolto 

 

N. di ore annuali: 99   N. ore effettivamente svolte (al 30 maggio): 84 

 

 

Libri di testo 

 

-Agnello-Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, Palumbo Editore, volume 3 

 

 

Programma svolto in classe da settembre 2019 al 21 febbraio 2020 

 

 

Cronologia degli Imperatori Romani dalla morte di Augusto fino a Commodo (14 d.C. - 192 

d.C.). Breve presentazione dei caratteri di ciascun periodo storico legato alle diverse figure degli 

Imperatori Romani. L’Impero Romano visto con gli occhi di Svetonio: il problema dell’attendibilità 

di una fonte storiografica. Un imperatore problematico: Tiberio. 

 

Dopo Augusto: il quadro storico e culturale dell’età di Tiberio, Caligola e Claudio. Gli 

intellettuali di fronte al dispotismo e i tratti distintivi degli anni 14-54 d.C. Le date del regno dei 

singoli imperatori dalla morte di Augusto a Claudio. La letteratura minore e il valore di una scelta 

culturale e letteraria alternativa: il valore dell’erudizione, della storiografia conformista e del 

trattato scientifico; collocazione cronologica di Pomponio Mela, Giunio Moderato Columella, Aulo 

Celso, brevi riferimenti a rispettive opere e contenuti; collocazione cronologica di Valerio Massimo, 

Curzio Rufo, Velleio Patercolo, brevi riferimenti a rispettive opere e contenuti. La scelta della 

favola animalesca: Fedro e la protesta degli umili. Collocazione cronologica dell’autore e lettura di 

alcune note favole fedriane, in testo: il lupo e l’agnello, la volpe e l’uva. Significato nascosto 

dell’opera: la favola animalesca come protesta e rivendicazione sociale. Breve riferimento alla 

storia del genere letterario favolistico nell’antichità classica greca e romana. La favola nelle età 

successive della letteratura latina, come genere letterario minore, di carattere plebeo e spesso 

dozzinale: la fabula milesia (cfr. parte del programma dedicata a Petronio).  

 

TESTI 

 

Fedro, il lupo e l’agnello, pp 61-62   analisi, traduzione e commento del testo latino 

Fedro, la volpe e l’uva, p. 63    analisi, traduzione e commento del testo latino 

Velleio Patercolo, Tiberio e Seiano, p. 29  lettura in italiano 

Curzio Rufo, Alessandro è un tiranno, pp. 35-36 lettura in italiano 

Curzio Rufo, L’esotico: curiosità dell’India, p. 36 lettura in italiano 

Valerio Massimo, Un contemperamento…, p. 39 lettura in italiano 

 



 16 

Il principato di Nerone. Le caratteristiche dell’imperatore e i tratti del suo regno. Il carattere di 

Nerone e il suo rapporto con Seneca. Nerone e Agrippina. Nerone: un potere impossibile. L’età 

neroniana: profilo storico, filosofico, culturale e letterario. La cronologia del governo neroniano. 

L’avvento di una nuova “età dell’oro”: il problema della rinnovata propaganda imperiale. Il 

problematico confronto del potere costituito con gli intellettuali. Una progressiva ellenizzazione dei 

costumi culturali di Roma. Lo Stoicismo e la sua clamorosa protesta: l’ambitiosa mors. Le altre 

scelte degli intellettuali di età neroniana di fronte al potere del princeps. I tratti distintivi della 

letteratura di età neroniana: i generi letterari e le caratteristiche contenutistiche e formali delle opere 

del tempo. La congiura dei Pisoni e la presunta adesione di Seneca: confronti con la posizione di 

Cicerone rispetto all’assassinio di Cesare. 

 

Seneca: vita e opere; il difficile rapporto con Nerone; i caratteri della filosofia senecana; i 

Dialogorum libri duodecim: de providentia; de constantia sapientis; de ira libri tres; ad Marciam 

de consolatione (o consolatio ad Marciam); de vita beata; de otio; de tranquillitate animi; de 

brevitate vitae; ad Polybium de consolatione (o consolatio ad Polybium); ad Helviam matrem de 

consolatione (o consolatio ad Helviam matrem). Struttura dell’opera, possibile datazione, motivi e 

contenuti; le Epistulae morales ad Lucilium: struttura dell’opera, possibile datazione, motivi e 

contenuti. Confronti con la letteratura epistolare precedente e successiva: Cicerone e Plinio il 

Giovane. Altre opere di Seneca: de beneficiis, de clementia; Naturales quaestiones. Le tragedie di 

Seneca: titoli e trame: Hercules furens, Troades, Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, 

Agamemnon, Thyestes, Hercules Oetaeus. La tragedia senecana, i suoi possibili contenuti filosofici 

e i presunti motivi didattici: il problema politico e la figura del saggio. La nuova tragedia senecana, 

destinata più alla declamazione che alla rappresentazione: una nuova moda letteraria. Lo stile 

tragico senecano al di là delle tragedie: i tratti distintivi della prosa senecana e i motivi profondi 

delle sue caratteristiche. Lo stile “barocco” dell’età neroniana: i motivi di una definizione. Le 

metafore della filosofia Stoica: il Frutteto. I contenuti principali della filosofia senecana: la 

riflessione sul tempo, sulla vita e sulla morte, sulla virtù, sulla felicità; il problema del saggio a 

confronto con il potere assoluto; il problema della libertà; l’alienazione; gli occupati otiosi di 

Seneca; partecipare o meno alla vita politica: le ragioni di una scelta; il rapporto di Seneca con la 

folla: amore per l’umanità e repulsione per la massa inferocita e alienata degli spettacoli gladiatorii; 

il rapporto del saggio e dell’uomo con i beni materiali e le accuse rivolte in proposito a Seneca dai 

suoi detrattori. Seneca e il suo “non-sistema” filosofico: cosa è cambiato rispetto al rigorismo dello 

Stoicismo antico. Il problema del destino nel pensiero degli Stoici e di Seneca. Un costante 

confronto, sui grandi problemi filosofici dello Stoicismo greco e romano, con l’altra grande 

filosofia ellenistica: l’Epicureismo. La morte di Seneca. Il problema della “morte filosofica”: 

riferimento esplicito alla morte di Socrate. Il suo rovesciamento da parte della morte di Petronio 

(cfr. la parte relativa all’autore); le critiche di Tacito all’ambitiosa mors e l’esaltazione, in epoche 

successive, della morte silenziosa (e problematica) di Agricola (cfr. la parte relativa a Tacito). La 

filosofia senecana e il Cristianesimo: un presunto carteggio con san Paolo e i motivi della nascita di 

una leggenda. Seneca e Leopardi: il concetto di solidarietà e fratellanza umana. Lettura del testo 

latino, traduzione, analisi e commento di strutture e contenuti notevoli, rilevandone caratteri formali 

e anche stilistici, dei testi di Seneca, Epistulae ad Lucilium. 

 

TESTI 

 

Seneca, Ep. 95, 51-53 , pp. 102-103  analisi, traduzione e commento del testo latino 

Seneca, Ep. 47, pp. 105-112   analisi, traduzione e commento del testo latino 

Seneca, Logos e Natura, pp. 94-95  lettura in italiano 

 

Lucano: vita e opera; Lucano e Nerone. Un autore prolifico ma del quale rimane soltanto un’opera. 

La Pharsalia: struttura, contenuti, motivi mitologici e allusioni all’attualità del tempo dell’autore. Il 

problema del proemio e le laudes Neronis. Il confronto con l’Eneide di Virgilio. Il rapporto 
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problematico di Lucano con l’epica romana delle origini. I caratteri del nuovo poema epico di età 

neroniana. Confronti con il poema epico-storico di età successiva: paragoni con l’opera di Valerio 

Flacco, Silio Italico e Stazio (cfr. la parte riguardante ciascuno dei tre autori). I personaggi del 

poema lucaneo; lo stile, il significato dell’opera e l’ideologia; gli dèi e il destino dell’uomo: nuovi 

meccanismi del poema epico. Il senso dell’orrido nella poesia lucanea: motivi di una scelta di 

contenuto e stile. La fortuna dantesca dell’autore. Lettura di testi lucanei, in traduzione italiana. 

 

TESTI 

 

Lucano, Proemio, pp. 188-190   lettura in italiano 

 

Petronio: vita e opera; il problema dell’autore e la “questione petroniana”: l’identità di Petronio a 

partire dal passo tacitiano sulla morte di Petronius Arbiter. Personalità dell’autore e ragioni di una 

credibile identificazione delle due figure. Il Petronio tacitiano e il Petronio letterato: caratteri 

comuni, anche tratti dal contenuto e dagli aspetti letterari che contraddistinguono il Satyricon. Il 

problema della collocazione cronologica dell’autore e dell’opera. La tradizione manoscritta e il 

Satyricon: problemi di censura e decurtazioni secolari. Il genere letterario al quale appartiene 

l’opera petroniana, che costituisce un unicum letterario, tra Satira menippaea, romanzo d’amore e 

d’avventura e fabula milesia. Trama della Matrona di Efeso. Considerazioni sul titolo dell’opera. 

Considerazioni sul latino dell’opera e sui diversi livelli linguistici e stili: problemi di datazione. 

Petronio autore realista? Confronti con il Vero manzoniano e con il Verismo verghiano. Confronti 

con il realismo di Marziale. Il Satyricon come parodia del romanzo greco d’amore: riferimenti al 

genere letterario greco, alla sua trama tipica e ai suoi caratteri. La trama del Satyricon. I personaggi 

e le vicende. L’ambientazione. I temi trattati. Le idee di Petronio: la decadenza della retorica e della 

cultura, il confronto con il potere e la perdita della libertà. I riferimenti all’attualità del tempo 

dell’autore: la parodia del Bellum civile di Lucano e la critica di suasoriae e controversiae. Il 

problema della decadenza della retorica: le idee di Seneca il Retore, Petronio, Quintiliano e Tacito. 

La “serenità” di Plinio il Giovane. La morte di Petronio: antitesi perfetta dell’ambitiosa mors stoica. 

Il romanzo latino: un singolare genere letterario. Confronti tra l’opera e i motivi artistici dell’opera 

petroniana e di quella di Apuleio (cfr. la parte dedicata ad Apuleio ed ai suoi Metamorphoseon 

libri). La parte superstite dell’opera: la cena di Trimalcione. Il personaggio di Trimalcione, ovvero 

dell’arricchito: la sua fortuna nella letteratura latina, confronti con Marziale e Giovenale, 

riferimenti, nei secoli successivi, al Giorno di Parini. La curiositas di Petronio e del suo portavoce 

Encolpio; la naturale tendenza a ciò che è bello e raffinato da parte dell’autore, arbiter elegantiae, 

così come di Encolpio: anticipazioni delle tendenze estetizzanti del Decadentismo europeo, da 

Oscar Wilde a Gabriele d’Annunzio. Riferimenti al personaggio letterario di Andrea Sperelli, 

protagonista del romanzo dannunziano Il piacere. La fabula milesia e il romanzo petroniano: una 

possibile sopravvivenza. Letture in italiano dall’opera petroniana. 

 

TESTI 

 

Petronio, la morte dell’autore narrata da Tacito, p. 252  lettura in italiano 

Petronio, Sat. 34 (6), p. 275      lettura in italiano 

 

 

Il conformismo accademico dell’età dei Flavi. Dalla fine di Nerone, attraverso la guerra civile 

dell’età dei cosiddetti “tre imperatori”, Galba, Otone, Vitellio (68-69 d.C.), il passaggio all’età 

flavia e gli imperatori della famiglia: Vespasiano, Tito e Domiziano. La cronologia di governo degli 

imperatori flavi. Domiziano, un “nuovo Nerone”. La damnatio memoriae, la repressione della 

cultura e gli atteggiamenti degli intellettuali. Caratteri degli imperatori flavi. Le principali imprese 

militari del tempo: in particolare, la conquista di Gerusalemme. Tratti distintivi della cultura di età 

flavia. Un grande evento catastrofico e un grande evento mondano sotto l’impero di Tito: l’eruzione 
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del Vesuvio dell’anno 79 d.C., con la distruzione di Pompei, Ercolano e Stabia (e la morte di Plinio 

il Vecchio) e l’inaugurazione, nell’80 d.C., dell’Anfiteatro Flavio, esaltata dagli epigrammi di 

Marziale (cfr. Marziale, nella parte dedicata all’autore). Perché il Colosseo si chiama “Colosseo”: 

storia di un nome e di un monumento; il colosso neroniano. I problemi della costruzione 

dell’anfiteatro Flavio: dalla domus aurea all’anfiteatro romano più grande del mondo. Il rapporto tra 

intellettuali e potere in età flavia. L’età flavia e il giudizio storico sui suoi veri caratteri: tra cacciate 

di filosofi, repressioni ideologiche, pubblici conferenzieri e maestri di retorica. La restaurazione di 

un antico genere letterario: il poema epico-storico. I motivi profondi di una scelta politica. Il 

problema della decadenza della retorica e della libertà perduta. I nuovi (o rinnovati) modelli 

letterari: per la prosa, Cicerone, per la poesia, Virgilio. La propaganda di età flavia e i suoi diversi 

canali. I generi letterari di età flavia e le motivazioni delle scelte culturali dei vari autori studiati: 

l’eterno problema del confronto degli intellettuali di fronte al dispotismo. Alcuni motivi “di 

genere”: la condanna delle guerre fratricide; la missione civilizzatrice dell’Impero Romano; la 

decadenza della retorica e della cultura e il confronto con l’antica e gloriosa tradizione della libera 

retorica di età repubblicana: il punto di vista degli autori “allineati” e non. 

 

Plinio il Vecchio: vita e opere. La figura di Plinio il Vecchio, scienziato (o “protomartire della 

scienza sperimentale”?), erudito e filosofo. La versatilità letteraria di Plinio e la sua curiositas: 

caratteri di un’epoca. Il rapporto di Plinio il Vecchio con il potere costituito. La morte di Plinio 

raccontata da Plinio il Giovane. Come viveva e lavorava Plinio il Vecchio, sempre secondo la 

testimonianza di Plinio il Giovane. La Naturalis historia e la sua struttura. I temi affrontati. Le 

ragioni dell’opera. Il concetto di scienza di Plinio. Il concetto di scienza nell’antica Roma, il 

problema e le motivazioni del progresso tecnico (mancato) della civiltà romana. I mirabilia e la 

letteratura di genere di moda al tempo. Il valore e il significato dell’opera di Plinio il Vecchio. 

Plinio e l’erudizione scientifica: le fonti dell’opera e il primo indice degli autori della letteratura 

antica. Letture in traduzione. 

 

TESTI 

 

Plinio il Vecchio, Natura madre o matrigna? pp. 306-307 lettura in italiano 

Plinio il Vecchio, Condanna dell’accanimento…, p. 308 lettura in italiano 

 

Il poema epico in età flavia   La rinascita del poema epico (storico) tradizionale: Papinio Stazio, 

Silio Italico e Valerio Flacco. Brevi riferimenti agli autori e alle rispettive opere: Achilleis 

(“Achilleide”) e Thebais (“Tebaide”) di Stazio; Punica di Silio Italico; Argonautica 

(“Argonautiche”) di Valerio Flacco. Confronti tra le tre figure; il confronto con la tradizione greca 

antica e alessandrina: i modelli letterari più antichi e più “recenti”. Il confronto con la tradizione 

epico-storica delle origini della letteratura latina nel caso di Silio Italico. L’onnipresente confronto 

con Virgilio. Il poema di età flavia come fonte di attualità: la condanna delle lotte fratricide, la 

missione civilizzatrice dell’Impero Romano, i riferimenti alle guerre civili e alle lotte per il potere. 

 

TESTI 

 

Stazio, morte di Capaneo, pp. 318-319   lettura in italiano 

Stazio, ode al sonno, pp. 319-320    lettura in italiano 
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Programma svolto dopo il 21 febbraio 2020 in DAD a seguito di emergenza sanitaria da 

Covid-19 

 

Quintiliano: vita e opere. La figura del perfetto professore di retorica e di un intellettuale allineato 

con il potere. L’Institutio oratoria: struttura e contenuto. Le partitiones oratoriae della tradizione 

retorica: inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio. Quintiliano e Cicerone a confronto sulla 

figura dell’ottimo oratore. Il valore pedagogico dell’opera quintilianea e il suo carattere innovativo. 

La figura del perfetto oratore e quella del perfetto insegnante. Il futuro uomo politico e la 

pericolosità di una retorica vuota di contenuti. L’oratore uomo di cultura. La centralità dell’alunno. 

L’importanza dell’educazione e dell’educatore. Un confronto Quintiliano-Parini-Carlo Imbonati-

Manzoni. Confronti con i metodi didattici tradizionali romani: cfr. Orazio e il plagosus Orbilius. 

Alcuni giudizi di Quintiliano su autori ed opere della letteratura latina: Seneca e Tito Livio. Il 

famoso giudizio di Quintiliano sulla satira latina e il valore culturale di quest’affermazione, contro 

l’ellenizzazione dei costumi promossa da Caligola e Nerone. Le considerazioni sul problema della 

decadenza dell’eloquenza e della cultura: confronto tra Seneca il Retore, Quintiliano, Tacito, 

Petronio e l’inconsapevolezza di Plinio il Giovane. La scuola a Roma: approfondimento tematico. 

 

Marziale: vita e opere. Alcuni giudizi antichi e moderni sull’autore e sulla sua opera. Le opere, i 

motivi e i contenuti: Xenia, Apophoreta, Liber de spectaculis (o spectaculorum). La difficile 

condizione del cliens a Roma. L’epigramma di Marziale e la tradizione: i debiti di Marziale dalla 

satira latina e dalla commedia attica antica (d’ispirazione e contenuto), ma anche dall’epigramma 

greco e romano (di forma e struttura). I caratteri dell’epigramma di Marziale: il fulmen in clausula. 

Il presunto realismo di Marziale; il plebeo umiliato in Marziale e Giovenale. Il realismo di Marziale 

a confronto con Petronio, Manzoni e Verga. Caratteri, contenuti e motivi d’ispirazione della poesia 

di Marziale: i giochi gladiatorii e l’inaugurazione dell’Anfiteatro Flavio; gli affetti familiari e la 

pietà per la morte precoce; campagna e città; la satira contro gli arricchiti, contro le donne, contro 

tutti i tipi umani della Roma del tempo. Il confronto tra l’epigramma di Marziale e la satira di 

Giovenale. Letture in italiano di Marziale. 

 

TESTI 

 

Marziale, ep. 14 p. 346     lettura in italiano 

Marziale, ep. 1, 47 p. 349     lettura in italiano 

Le cene di Marziale: ep. XII, 81; I, 43; I, 20; X, 49  letture in italiano, con confronti tra i testi 

di Marziale e riferimenti alle “cene” di Petronio e Orazio 

 

L’età degli imperatori per adozione. Il perché di una scelta: le ragioni del passaggio al sistema 

dell’adozione, lasciato quello della diretta trasmissione del potere al figlio legittimo. Dopo 

Domiziano, una parentesi di rinnovata serenità (Commodo escluso). I nuovi imperatori, la 

cronologia di governo e le loro caratteristiche: Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco 

Aurelio, Lucio Vero, Commodo. Nuove energie e nuove figure, anche direttive, dalla provincia, 

prima spagnola e poi, con Apuleio, anche africana: i motivi di un fenomeno sociale e culturale 

singolare. La nuova situazione storica; la conciliazione tra principe e intellettuali e la nostalgia 

dell’antico; un periodo di pace e stabilità; raffinatezza culturale e filologismo erudito: il caso 

emblematico di Plinio il Giovane e “il miglior mondo possibile”. Il ritorno al modello letterario e 

culturale greco: riferimenti alla “seconda sofistica” greca. La nascente figura del colto 

conferenziere, anticipazione di quello che sarà la figura storica di Apuleio. L’inizio di una 

progressiva decadenza della letteratura latina. Il confronto di Roma con le nuove realtà del tempo: 

gli stranieri, i nuovi culti e modelli culturali, le nuove tendenze filosofiche. La crisi dei valori 

religiosi tradizionali romani e il dilagare delle filosofie e delle religioni orientali. I Romani e il 

Cristianesimo: un problematico confronto. La comunità cristiana a Roma, tra false mitologie, paure 

e sospetti. Le “accuse” dei Romani ai Cristiani. I motivi delle persecuzioni: la nuova fede, “rovinosa 
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superstizione”, i Cristiani “odiatori del genere umano” La confusione dei Romani tra Ebrei, Giudei 

e Cristiani. Breve storia delle persecuzioni. I “barbari” che premono alle frontiere: le principali 

imprese di conquista degli imperatori dell’epoca. Il vallo di Adriano e il problema dei barbari che 

già da tempo premono sulle frontiere e sono entrati nell’esercito romano. La figura del nuovo 

imperatore eletto dalle truppe: il valore di essere generali acclamati dai propri soldati, quando 

l’impero è già chiaramente in crisi. Traiano e la propaganda imperiale: la colonna Traiana, i mercati 

Traianei, le biblioteche presso la basilica Ulpia, il foro di Traiano. Traiano e i Cristiani: il carteggio 

con Plinio il Giovane (cfr. la parte sull’autore). Adriano: imperatore filosofo e viaggiatore. Il caso 

emblematico di Villa Adriana a Tivoli: il primo imperatore romano che non risiede stabilmente a 

Roma. Il valore culturale dell’edificio e il messaggio propagandistico. Marco Aurelio, un altro 

imperatore filosofo. Riflessioni sulla statua equestre di Marco Aurelio sul Campidoglio: il 

messaggio della propaganda imperiale. 

 

Plinio il Giovane: vita e opere. La figura di un nuovo intellettuale. La posizione di Plinio il 

Giovane nel suo tempo, “la migliore delle epoche possibili”. Il rapporto di Plinio e Tacito (carteggio 

sulla morte di Plinio il Vecchio). Il concetto di cultura per Plinio il Giovane: la decadenza riguarda 

il pubblico. Uno spaccato della vita romana del tempo con gli occhi di un ricchissimo e colto 

intellettuale. Le molte opere perdute di Plinio il Giovane e le sue ambizioni letterarie. Declamazioni 

e pubbliche conferenze. La giornata-tipo di Plinio il Giovane e la letteratura come otium. Le opere 

dell’autore: il Panegirico e l’Epistolario; per il Panegirico, riferimenti all’omonima opera di 

Alfieri. Struttura, contenuti e motivi artistici dell’Epistolario. Confronti con l’Epistolario di 

Cicerone e Seneca. Plinio e Traiano: il decimo libro dell’Epistolario. Il problema dei Cristiani in 

Bitinia: confronto con la testimonianza tacitiana letta in originale. Il latino di Plinio: un esempio di 

equilibrato “bello scrivere”. Letture di testi pliniani in traduzione italiana. 

 

TESTI 

 

Plinio il Giovane, ep. VI, 17, pp. 427-428  lettura in italiano 

Plinio il Giovane, ep. IX, 23, p. 428   lettura in italiano 

Plinio il Giovane, ep. VI, 16, pp. 429-431  lettura in italiano 

 

Giovenale: vita e opere. La satira “indignata” ed i motivi profondi di un’ispirazione poetica. La vita 

di Giovenale a Roma, ormai diventata una Graeca Urbs: la protesta offesa e rancorosa del cliens. 

Giovenale, realistica (ben più di Plinio il Giovane) testimonianza storica del cambiamento dei 

tempi. Confronti con Marziale. Roma capitale multietnica alle prese con il problema 

dell’immigrazione. La questione sociale irrisolta e le ingiustizie della società: lo scontento rabbioso 

di Giovenale. La povertà che “rende ridicoli”: il rovesciamento di un luogo comune letterario. 

Giovenale e la tradizione della satira latina. Confronto tra il realismo di Giovenale, Marziale, 

Petronio. I motivi letterari della satira giovenaliana e la profondità del messaggio dell’autore: la 

critica del sistema e l’immoralità del tempo. Il pessimismo giovenaliano. La scelta stilistica 

dell’autore: un latino di struttura, forma e toni tragici: le motivazioni profonde di questa scelta 

stilistica. I temi della satira di Giovenale: riassunto ragionato delle Satire e argomenti affrontati.  

 

Tacito: vita e opere. Il problema dell’origine dell’autore. La lacunosità problematica delle opere 

principali di Tacito. La prudenza di Tacito e la pubblicazione dopo la morte di Domiziano. Le opere 

minori: il Dialogus de oratoribus sive de causis corruptae eloquentiae e il problema della 

decadenza della retorica; l’Agricola sive de vita et moribus Iulii Agricolae; la Germania sive de 

origine et situ Germanorum: genere letterario, datazione, contenuti, concetti principali e motivi di 

una scelta letteraria. L’unitarietà profonda delle opere e del pensiero tacitiano. Tacito storiografo e 

la tradizione romana, tra annali e opere monografiche. Le Historiae; gli Annales. Quanto rimane 

delle opere più importanti e le lacune delle opere originali: ipotesi sull’antica e originaria idea e 

struttura delle opere principali di Tacito. Il riassunto di Historiae e Annales. Presunta epoca di 
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composizione e diffusione delle opere tacitiane. Le fonti di Tacito e il confronto con la tradizione 

romana: il concetto di storia per Tacito. L’idea di Tacito dell’impero. Il pensiero politico tacitiano e 

il confronto con la libera repubblica romana. La perdita della libertà e le sue conseguenze sociali, 

culturali e politiche. Il pessimismo tacitiano. La decadenza della retorica: la posizione (più 

complessa) di Tacito e degli altri autori studiati. Il concetto di politica come servizio e il caso del 

suocero Agricola. La polemica contro l’ambitiosa mors e la letteratura degli Exitus virorum 

illustrium. Principato e guerre civili: il principato garante della pace. Virtù dei barbari e corruzione 

dei Romani: un luogo comune letterario? Le fonti di Tacito e la sua attendibilità storica: confronto 

con la storiografia “scandalistica” di Svetonio. La storiografia “drammatica” di Tacito: le ragioni 

profonde di una forma nervosa, spezzata e drammatica. Letture in italiano. 

 

TESTI 

 

Riferimento al discorso di Calgaco, Agricola, pp. 508-511 (il problema dell’imperialismo romano), 

lettura in italiano 

 

Riferimento ai proemi delle Historiae, pp. 522-525, e degli Annales, pp. 547-548, lettura in italiano 

e considerazioni sull’imperialismo romano e il concetto di storiografia in Tacito  

 

L’età degli Antonini: la nuova situazione storica e le rinnovate condizioni culturali; la crisi della 

letteratura nel II secolo d.C., tra erudizione e “seconda sofistica”. L’erudizione e l’atmosfera 

culturale della nuova epoca: vita e opera di Floro, Frontone, Aulo Gellio e Svetonio.  

 

TESTI 

 

Floro, le quattro età del mondo (documento fornito in traduzione italiana) 

Aulo Gellio, La cerva d Sertorio (documento fornito in traduzione italiana) 

Frontone, Le lodi del fumo e della polvere (documento fornito in traduzione italiana) 

Svetonio, Crudeltà di Nerone (documento fornito in traduzione italiana) 

Svetonio, Caligola, p. 437, lettura in italiano 

 

Apuleio: vita e opere; Apuleio oratore, mago, filosofo: la versatilità tipica dell’intellettuale di fine 

Impero; le tendenze misticheggianti di Apuleio e la nuova atmosfera culturale della fine dell’Impero 

Romano. Le opere minori di Apuleio. Il romanzo apuleiano, Metamorphoseon libri, ovvero “l’asino 

d’oro”, i suoi tratti distintivi e il suo significato. La trama; confronti con la tradizione greca e con il 

romanzo petroniano. Lettura della “favola di Amore e Psiche”, in traduzione italiana.  

 

TESTI 

 

Apuleio, la favola di Amore e Psiche               lettura in italiano 

 

 

Genova, 30 maggio 2020 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 
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A.S. 2019-20       classe V A                   LINGUA INGLESE                Docente: Francesca Sini 
 

 

Libro di testo:     AA.VV.       TIME MACHINES CONCISE (Ed. DeA Scuola)  

Ore di lezione annue previste dal piano di studi    99   

PROGRAMMA ESAME DI STATO  

 

THE ROMANTIC AGE   

Historical, cultural, social , literary 

context, the sublime 

  

William Blake “London” , “The Lamb “ , “The Tyger”                     

W. Wordsworth Preface to Lyrical Ballads  

 “Lines composed upon Westminster bridge”  

 “I wondered lonely as a cloud”  

S.T. Coleridge :   “The Rime of the Ancient Mariner “     

Mary Shelley “ Frankenstein” : The Creation of the 

Monster 

 

 Visione integrale  del film  

 

THE VICTORIAN AGE   

Historical, cultural, social, literary 

context 

  

C. Dickens “Oliver Twist”, “Coketown”  

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray”  

 “The Importance of Being Earnest”  

R. Kipling “ The White Man’s Burden” fotocopia 

 

Gli studenti  hanno svolto, individualmente, un lavoro di approfondimento ed esposizione sul 

periodo vittoriano utilizzando il sito “Victorian Revisited” ed altro  materiale . 

 

Questa parte di programma è stata svolta in Didattica a distanza, da fine febbraio, con video lezioni 

in presenza, invio di materiale audio, video e power points. I contenuti sono stati verificati 

oralmente, in videoconferenza, a piccoli gruppi di studenti, con valutazione formativa  .  Inoltre gli 

studenti hanno prodotto relazioni, recensioni e saggi su argomenti del programma. 

                          

THE MODERN AGE   

Historical, cultural, social, literary 

context 

  

V.Woolf “Mrs Dalloway “ p. 386 

 J. Joyce Dubliners : Eveline  fotocopia 

 “Ulysses”   : The funeral    

 

  War Poets:  R. Brooke 

                     W.Owen                  

 

“The Soldier” 

“Dulce et decorum est” 

 

Fotocopia 

The Irish Question   (fotocopia) Visione ed analisi dei film”The wind that 

shakes the barley” e “Michael Collins” 

 

 E' stato svolto un approfondimento sull'Irlanda 

attraverso la visione del film  “Magdalene” 

 

F.Scott Fitzgerald The Great  Gatsby  

Historical, cultural, social, literary   
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context    1945- present day 

George Orwell 1984 p.465 

 

I vari autori sono stati contestualizzati nel periodo storico di appartenenza ( le vite sono state solo 

lette) e, attraverso i testi analizzati, si è cercato di evidenziarne le caratteristiche peculiari,  dal 

punto di vista tematico, espressivo e stilistico. 

I periodi storici e gli autori  sono stati studiati anche attraverso lezioni power point ( materiale 

Zanichelli).  

 

Sono stati svolti, inoltre argomenti di attualità attraverso la visione di brevi interventi di esperti, 

utilizzando  video , in particolare quello di Liliana Segre in occasione del Giorno della Memoria,  

con discussione in classe. 

Come approfondimento del tema della Shoah è stata effettuata la lettura in lingua inglese, con 

analisi, di un estratto di diario di un sopravvissuto all’Olocausto  

 

Finale Ligure, 15 / 05 /2020 

 

Gli studenti        L’Insegnante 

         Prof.ssa Francesca Sini 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, a.s. 2019/20 CLASSE V A 

 

INSEGNANTE: Prof. Giovanni Capelli. 

 

TESTO UTILIZZATO: Castronovo, Mille Duemila, Vol. 3 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 

Contenuti: 

 

N. B. : A partire dalla trattazione delle vicende della II Guerra Mondiale il corso è proseguito in 

modalità DaD 

 

L’Italia di inizio Novecento, l’età giolittiana tra riforme e continuità. Avvio della costruzione della 

democrazia e trasformismo politico. L’Imperialismo italiano e la Guerra di Libia. 

L’Europa alla vigilia della guerra, la “belle époque” e le sue contraddizioni, sviluppo economico-

tecnologico e tensioni internazionali 

Le cause della Prima Guerra mondiale: Imperialismo e politica di potenza, sviluppo industriale e 

corsa agli armamenti, gli equilibri internazionali e gli opposti schieramenti, le alleanze 

contrapposte, i nazionalismi e gli irredentismi, la questione d’Oriente, la situazione balcanica. 

La Grande Guerra: da Sarajevo al conflitto globale, i piani tedeschi, dalla guerra lampo alla guerra 

di posizione, i fronti. L’Italia di fronte al conflitto, interventismo e neutralismo. Il 1917, anno 

cruciale, intervento USA e crollo russo, il cedimento progressivo degli imperi centrali, la fine del 

conflitto e trattati di pace. 

La rivoluzione russa dal febbraio all’ottobre, il ruolo di Lenin, la guerra civile in Russia, la vittoria 

bolscevica, dal comunismo di guerra alla nep, la successione a Lenin, Stalin e l’edificazione del 

totalitarismo sovietico, comunismo in un solo paese, economia pianificata e costruzione dell’uomo 

nuovo, il gulag e il culto della personalità, la distruzione dei kulaki, industrialismo forzato e 

propaganda, il totalitarismo staliniano. 

L’Europa ed il mondo dopo il conflitto mondiale, il nuovo ordine stabilito dalle conferenze di pace, 

i punti di Wilson e la Società delle nazioni. Caduta dei vecchi imperi e creazione di nuovi stati 

nazionali. 

Il dopoguerra e la crisi dei sistemi liberali. L’Italia del dopoguerra, crisi sociale, economica e 

politica, il mito della vittoria mutilata, il combattentismo, i segnali di cedimento dello stato liberale. 

La questione fiumana, il ritorno di Giolitti, la nascita del fascismo, i fasci di combattimento, San 

Sepolcro e le ambiguità del fascismo squadrista. Il biennio rosso, il nuovo quadro politico, i partiti 

di massa, nascita partito popolare e partito comunista. Dalla marcia su Roma all’avvento del 

regime, il primo governo Mussolini, il ruolo del re, il gran consiglio del fascismo, il partito-stato, 

dalla legge Acerbo al delitto Matteotti, l’Aventino, le leggi fascistissime, politica economica del 

fascismo: battaglia del grano e quota novanta, la costruzione del consenso e apparato 

propagandistico, politica sociale e demografica, i limiti del totalitarismo fascista, il trasformismo 

fascista, i patti lateranensi, evoluzione della politica estera del fascismo dal pacifismo 

all’imperialismo, la politica razziale, la guerra d’Etiopia, le sanzioni, l’avvicinamento ad Hitler, la 

guerra civile in Spagna, l’asse Roma Berlino, il coinvolgimento del Giappone nei progetti di 

revisione dell’ordine mondiale. 

Gli stati Uniti e la crisi del 1929, dai “roaring twenties” alla grande depressione la bolla finanziaria 

e le conseguenze della crisi in Europa, il New Deal di Roosevelt, terza via e sistema misto, il ruolo 

dello stato in economia, dal liberismo alle politiche keynesiane. 

Il dopoguerra in Germania, dai tentativi spartachisti alla repubblica di Weimar: costituzione 

democratica crisi economica e paralisi politica, la questione dei risarcimenti di guerra, nascita di un 

revanscismo germanico. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo, la crescita del partito negli anni 
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’30, l’ascesa al potere e l’edificazione del regime nazista, il partito unico e la nascita del terzo reich, 

antisemitismo e nazionalismo, lo spazio vitale, le leggi di Norimberga, , il lager.. 

La Germania verso la guerra, dall’anschluss all’annessione della Cecoslovacchia, la conferenza di 

Monaco, il patto d’acciaio, il patto Ribbentrop Molotov. 

L’Asia alla vigilia della II Guerra mondiale, i rapporti tra Cina e Giappone. La Cina post-imperiale, 

Kuomingtang e Partito Comunista, guerra civile e invasione giapponese.  

La seconda guerra mondiale, l’aggressione tedesca alla Polonia e la guerra lampo, il crollo della 

Francia, l’Italia dalla non belligeranza all’intervento, la “guerra parallela” di Mussolini, la battaglia 

di Inghilterra, la guerra totale, lo sterminio degli ebrei e la soluzione finale le offensive italiane in 

Africa e in Grecia, l’invasione dell’Unione sovietica e l’Armir, gli stati uniti dall’isolazionismo 

all’intervento dopo Pearl Harbour, l’imperialismo giapponese, le battaglie di Stalingrado ed El 

Alamein. L’attacco alleato all’Italia e la caduta di Mussolini, il governo Badoglio, l’otto settembre 

1943: armistizio e sua gestione, la catastrofe, occupazione tedesca e repubblica sociale, il regno del 

sud, l’avvio della guerra di resistenza, guerra di liberazione e guerra civile, il CLNe le sue 

componenti politiche, la cobelligeranza, la linea gotica, la svolta di Salerno e il governo di unità 

nazionale, linea gustav. 

La conferenza di Teheran e l’apertura del secondo fronte, lo sbarco in Normandia, il ruolo 

dell’armata rossa nell’est europeo, la liberazione dell’Italia, il crollo tedesco e la resistenza 

giapponese, la conferenza di Yalta, la bomba atomica. 

Il mondo bipolare e la guerra fredda. La nascita dell’Onu e la sua struttura operativa, il processo di 

Norimberga, la questione della Germania e la rottura Usa-Urss, i due blocchi, la cortina di ferro, la 

dottrina Truman, il blocco di Berlino, il patto atlantico e la Nato, la corsa agli armamenti il blocco 

di Berlino, le due germanie. 

Il piano Marshall e l’avvio della cooperazione europea, dall’oece alla ceca e alla cee. Il blocco 

sovietico, comecon e patto di Varsavia. 

La guerra fredda sugli scenari extra europei, la guerra di Corea, la crisi dei missili sovietici a Cuba. 

La decolonizzazione in medio oriente. 

L’Italia del dopoguerra, la repubblica, la costituente, la carta del 48 i primi governi dell’Italia 

liberata, l’Italia nella guerra fredda, il centrismo, l’avvio dell’egemonia democristiana. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La suddetta tematica è stata trattata in chiave prima storica che giuridica con lo scopo e l’obiettivo 

di far maturare la consapevolezza della storicità delle acquisizioni di libertà radicate nelle vicende e 

nelle lotte delle generazioni precedenti. Ci si è prefissi inoltre di educare gli alunni all’esercizio 

della cittadinanza attiva e critica. L’attività è stata svolta mediante una serie di unità didattiche che 

si sono dipanate lungo il corso degli ultimi due anni intrecciandosi con la trattazione dei principali 

temi della storia contemporanea.  

I contenuti trattati: 

 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana attraverso le vicende dello stato liberale e la 

dittatura fascista. 

Lo stato monarchico-liberale: la centralità del ruolo del Re e la parziale divisione dei poteri, i limiti 

del sistema rappresentativo basato sul criterio censitario, la distanza tra paese reale e paese legale, 

l’autoritarismo crispino di fine ‘800 di fronte all’insorgere della questione sociale e del movimento 

socialista. I primi passi verso la democrazia: le riforme giolittiane, il suffragio universale, il diritto-

dovere di istruzione. 

 La flessibilità e brevità dello statuto e la sua sospensione durante il ventennio. Le leggi 

fascistissime e la costruzione del regime totalitario.  Differenze sostanziali: statuere e cum-statuere. 

La costituzione repubblicana come eredità della resistenza e degli ideali politici che l’hanno 

animata. 
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Il referendum del 2 giugno 1946, l’Assemblea Costituente. 

La Costituzione repubblicana come rovesciamento dell’ordine fascista. Differenze sostanziali: 

statuere e cum-statuere  

I Principi fondamentali il recupero delle libertà negate. 

I caratteri della nostra Costituzione attraverso l’analisi degli artt. 1-12: 

 

Antifascismo 

Costituzione votata 

Rigidità 

Lunghezza 

Compromesso politico 

Progettualità programmatica e idealità 

Pacifismo 

Internazionalismo 

 

Il tema dell’internazionalismo giuridico è stato svolto in relazione alla trattazione dei suoi 

presupposti filosofici rintracciabili nel cosmopolitismo illuminista e kantiano e raffrontato con il 

nazionalismo giuridico proprio della tradizione derivante dall’idealismo romantico tedesco. A tal 

proposito il discorso ha preso avvio dal riferimento ai “Discorsi alla nazione tedesca” di Fichte e ha 

via via toccato la teoria della guerra necessaria hegeliana e i nazionalismi otto-novecenteschi 

funzionali all’imperialismo e sfociati nel primo conflitto mondiale. 

 La ripresa della tematica internazionalista è stata trattata mediante la vicenda della Società delle 

Nazioni e l’istituzione dell’ONU. Il tema verrà ulteriormente, approfondito con la trattazione della 

nascita delle istituzioni europee e delle prime fasi del processo di integrazione continentale. 

 

Prof. Giovanni Capelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA, a.s. 2019/20 CLASSE V A 

 

INSEGNANTE: Prof. Giovanni Capelli. 

 

TESTO UTILIZZATO: Abbagnano, L’Ideale e il Reale, Vol. 3 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO: 

 

Il corso si è articolato in tre ore settimanali sviluppandosi principalmente sulla base di lezioni 

frontali durante le quali si è lasciato spazio al dialogo e al confronto con le allieve che hanno 

dimostrato costante interesse per le tematiche affrontate. L’attività di studio e di preparazione alle 

verifiche è stata svolta con il sussidio degli appunti scritti raccolti durante le lezioni. A partire dalla 

trattazione del pensiero di Nietzsche il corso è proseguito in modalità DAD. 

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

Nell’insegnamento della filosofia si è data particolare importanza all’acquisizione e all’utilizzo del 

linguaggio specifico, e alla capacità di rielaborare personalmente quanto appreso con spunti di 

riflessione autonoma e critica.  

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

 

Hegel, la realtà umana come ambito di realizzazione dell’assoluto: Lo spirito oggettivo, il diritto: 

proprietà, contratto, illecito. La moralità. La eticità, la concezione hegeliana della famiglia: 

matrimonio, patrimonio e figli, la società civile e le sue contraddizioni, il superamento della società 

civile nello stato, lo stato etico e la critica hegeliana dello stato liberale i momenti dello stato, 

costituzione interna, costituzione esterna e storia, la concezione hegeliana della storia, le relazioni 

internazionali e la guerra, l’astuzia della ragione, gli individui cosmico-storici, provvidenzialismo e 

compimento della storia. 

Lo spirito assoluto arte religione e filosofia come forme della autocoscienza assoluta, il 

raggiungimento della conciliazione della realtà e dello spirito. L’arte e il suo limite, l’arte classica, 

l’arte simbolica, l’arte romantica la morte dell’arte, architettura, arte plastica, poesia e musica. La 

religione e la rappresentazione dell’assoluto, la verità dialettica del cristianesimo. La filosofia come 

concetto dell’arte e della religione, il ritorno a sé dello spirito, l’autocontemplazione libera. La 

filosofia e la storia della filosofia, filosofia come proprio tempo tradotto in pensiero. 

 

Schopenhauer e le origini antihegeliane dell’irrazionalismo, il ritorno a Kant, il mondo come 

volontà e come rappresentazione, il velo di maya e la conoscenza del noumeno, la scoperta della 

corporeità come via d’accesso al noumeno, la volontà di vivere, la condizione umana e 

l’inevitabilità del desiderio e del dolore, le illusioni dell’amore, del progresso e della religione, le 

vie di liberazione dal dolore. La concezione dell’arte come forma suprema della conoscenza e della 

musica come forma suprema dell’arte, la pietà e la condivisione, l’ascesi e l’accesso al nirvana. 

 

Kierkegaard, la vita e la filosofia dell’esistenza, il rifiuto di Hegel e del concetto di uomo 

universale, le ragioni dell’individualità, la verità del singolo. Il tema della scelta e l’inevitabilità 

dell’angoscia. Gli stadi dell’esistenza, vita estetica, vita etica, vita religiosa. Kierkegaard e 

l’esistenzialismo novecentesco. 
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La sinistra hegeliana: giovani e vecchi hegeliani, il problema del rapporto religione-filosofia e le 

critiche al conservatorismo hegeliano, filosofia e critica politica. 

 

Feuerbach: la critica a Hegel ed al mondo rovesciato dell’idealismo teologico, critica della 

religione, origine umana del divino, ateismo e umanesimo, comunismo filantropico. 

 

Marx, la vita e l’impegno politico, dall’hegelismo al materialismo storico attraverso la critica a 

Feuerbach ed al suo materialismo astratto, l’analisi della società borghese capitalista e la tematica 

dell’alienazione, l’analisi economicista del divenire storico, la lotta di classe, il materialismo 

storico, forze di produzione e rapporti di produzione, il rapporto struttura-sovrastruttura. Il Capitale 

e la critica dell’economia politica, la teoria del valore, le contraddizioni del modo di produzione 

capitalista la teoria del plusvalore, teoria e pratica della rivoluzione, l’utopia del comunismo come 

realizzazione della natura umana. Marx e il positivismo: l’approccio realista, la scienza della storia 

e il socialismo scientifico, la sociologia. 

 

Approfondimento sul concetto di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx. 

 

.Il Positivismo, Comte, la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, Sociologia come fisica 

sociale, statica e dinamica sociale, la sociocrazia. Evoluzionismo biologico, Darwin e significato 

filosofico della teoria dell’evoluzione, il confronto con Lamarck. Spencer e l’evoluzione come 

criterio generale di interpretazione del reale, l’evoluzionismo sociale come ideologia. 

 

Nietzsche, vita, malattia e filosofia, i problemi interpretativi, il rapporto con Schopenhauer, 

l’interpretazione della civiltà greca alla luce dei concetti di apollineo e dionisiaco, la nascita della 

tragedia, la critica della morale e del cristianesimo, la gaia scienza, la morte di dio. La figura di 

Zarathustra e l’idea di superuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, il concetto di volontà di potenza e 

sue ambiguità. La critica della morale e della decadenza dell’occidente cristiano, la morale dei 

signori e quella degli schiavi. Il prospettivismo e l’antiscientismo. Il nichilismo. Letture da La Gaia 

Scienza (L’uomo folle, Il peso più grande) e dallo Zarathustra, lettura del Prologo e di alcuni 

discorsi di Z. 

 

Freud, il superamento della psicologia positivista, gli Studi sull’Isteria e la scoperta dell’inconscio, 

nascita e sviluppo della Psicoanalisi, L’Interpretazione dei Sogni, Psicopatologia della vita 

quotidiana, Prima e seconda topica, la teoria della sessualità infantile, il complesso di Edipo, la 

interpretazione psicoanalitica di civiltà e religione, Eros e Thanathos. 

 

L’Esistenzialismo di Albert Camus, l’uomo di fronte al male, la scelta e la rivolta come possibilità 

di libertà, tema svolto attraverso la lettura integrale del romanzo “ La Peste”. 

 

Prof. Giovanni Capelli 
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A.S. 2019/20 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

Classe: 5^ A    Indirizzo:  LICEO SCIENTIFICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente:  Simona ALBO 

Libri di testo 

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone Manuale blu 2.0 di matematica 

Volume 5 con Tutor Seconda edizione Zanichelli 

 

Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone Manuale blu 2.0 di matematica 

vol. 4A + vol. 4B con Tutor Seconda edizione Zanichelli 

 

 

Numero ore di lezione svolte in presenza: 69 

Numero ore di lezione svolte con modalità DAD dal 26/02 al 15/05: 41 

 

Premessa. 

A seguito delle mutate condizioni didattiche imposte dall’emergenza sanitaria COVID-19, il 

Dipartimento di Matematica e Fisica delibera in data 30 Marzo 2020 una ridefinizione della 

programmazione che prevede di limitare i contenuti disciplinari di Matematica per le classi quinte 

agli integrali, escludendo le equazioni differenziali e le distribuzioni di probabilità binomiale e 

gaussiana. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Probabilità condizionata e composta; formula di Bayes; elementi di base del calcolo 

combinatorio (permutazioni, disposizioni e combinazioni semplici). 

Rappresentazione analitica di piani, rette e sfere nello spazio. 

Concetto di limite di una funzione e calcolo di limiti in casi semplici. 

Concetti di continuità, derivabilità e integrabilità, anche in relazione con le problematiche in 

cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e 

volumi). Derivare funzioni elememtari e semplici prodotti, quozienti e composizioni di 

funzioni, le funzioni razionali. Integrare funzioni polinomiali intere, determinare aree e 

volumi di solidi di rotazione in casi molto semplici.  

Competenze valutate 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE 

Contenuti 

1) Calcolo combinatorio e calcolo della probabilità. 

Funzione fattoriale. Coefficiente binomiale. Disposizioni semplici e con ripetizione. 

Permutazioni semplici, circolari, con ripetizione. Combinazioni semplici. 

Eventi. Concezione classica della probabilità. Somma logica e prodotto logico di 

eventi. Eventi incompatibili e compatibili. Probabilità condizionata. Eventi 

indipendenti e dipendenti. Teorema della probabilità del prodotto logico. Cenni al 

problema delle prove ripetute. Teorema di Bayes. 

2) Geometria analitica nello spazio 
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Coordinate nello spazio. Vettori nello spazio. Piano e sua equazione. Retta e sua 

equazione. Posizione reciproca retta-piano. Superficie sferica.  

3) Limiti.  

Intorno di un punto. Intorno di infinito. Punti isolati. Punti di accumulazione. 

Definizione e significato di limite. Semplici verifiche nel caso di limite finito in un 

punto. Teoremi dei limiti (di unicità, della permanenza del segno, del confronto). 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Gerarchia degli infiniti.  

4) Funzioni continue 

Teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. Punti di discontinuità 

Asintoti.  

5) Derivata di una funzione  

Problema della tangente. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un 

punto e funzione derivata. Derivata come velocità “istantanea” di variazione. 

Derivata sinistra e destra. Continuità e derivabilità. 

6) Regole di derivazione 

Derivate fondamentali e operazioni con le derivate. Derivata di funzione composta. 

Cenni alla derivata di [f(x)]g(x). Derivata di funzione inversa. Retta tangente. Punti di 

non derivabilità. Differenziale di una funzione. 

7) Teoremi di Rolle, teorema di Lagrange e sue conseguenze. Funzioni crescenti e 

decrescenti. Teoremi di Cauchy, De l’Hopital. 

8) Massimi, minimi, concavità e flessi di una funzione. Semplici problemi di 

ottimizzazione. 

9) Studio di una funzione y=f(x) e relativo grafico 

 

Contenuti svolti con modalità DAD 

10) Integrali indefiniti 

Definizione di primitiva di funzione. Definizione e proprietà dell’integrale 

indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi di integrazione per sostituzione e 

per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

11) Integrali definiti 

Definizione e proprietà. Teorema della media. Funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Formula di Leibniz-Newton. Calcolo delle aree. 

Calcolo dei volumi ottenuti con rotazione attorno all’asse x, con rotazione attorno 

all’asse y, mediante metodo dei gusci cilindrici.  

Integrali improrpi. Applicazioni delle derivate e degli integrali alla fisica: 

cinematica, lavoro, quantità di carica, energia potenziale elettrica per cariche 

puntiformi. 

 

Finale Ligure  14.05.2020             

Il docente     Simona Albo                        

I rappresentanti degli studenti 
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FISICA 

 

Docente: Massimo Moiso 

 

 

 

Libro di testo adottato: Claudio Romeni, Fisica e realtà.blu, Seconda Edizione, Zanichelli 

 

 

COMPETENZE RELATIVE AL PROPRIO SPECIFICO ASSE CULTURALE, fissate su indicazione 

del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele, complessivamente raggiunte dalla 

classe: 

 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare, identificare e descrivere i 

fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici 

misurazioni dirette, tenendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le 

caratteristiche degli strumenti utilizzati. 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando le 

relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; 

elaborare misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi 

semplificative. 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato i dati 

significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descrizione 

teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed 

eventualmente discuterli. 

 

A queste, per il periodo di Didattica A Distanza, se ne sono aggiunte altre generali, riportate nella parte 

generale del documento. 

 

CONTENUTI 

 

1. Campo magnetico 

1.1. Evidenze sperimentali: materiali magnetici, il campo magnetico terrestre; non esistenza del 

monopolo magnetico. 

1.2. Unità di misura (tesla, gauss). 

1.3. L’ago magnetico e la costruzione sperimentale delle linee di forza, principio di 

sovrapposizione. 

1.4. Forza di Lorentz, scrittura in forma vettoriale, legge di Fleming (mano sinistra). Carica in 

movimento in un campo magnetico. Campo parallelo o perpendicolare alla velocità. Moto 

elicoidale lungo le linee di forza (esempio delle fasce di Van Allen). 

1.5. Applicazioni: il ciclotrone, lo spettrometro di massa. 

1.6. Forza su un filo percorso da corrente, forze agenti su una spira, definizione di momento 

magnetico di una spira. Definizione operativa del campo magnetico. 

1.7. Applicazioni delle spire percorse da corrente: momento di una bobina, motore elettrico, 

strumenti a bobina mobile. 

1.8. Campi magnetici artificiali: esperienza di Ørsted, legge di Biot-Savart, linee del campo 

generato da correnti. Forze tra fili paralleli e anti-paralleli. Definizione operativa dell’ampère. 

1.9. Teorema di Gauss per il campo magnetico, circuitazione del campo e teorema di Ampère. 

1.10. Campo al centro di una spira percorsa da corrente, campo generato da un solenoide. 

1.11. Proprietà magnetiche della materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. 

Spiegazione microscopica. 
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2. Induzione elettromagnetica 

2.1. Evidenze sperimentali, grandezze fisiche coinvolte. 

2.2. Legge di Faraday-Neumann. 

2.3. Conservazione dell’energia, legge di Lenz e verso della corrente indotta. 

2.4. Fem cinetica, effetto Hall, correnti parassite, fornelli a induzione. 

2.5. Autoinduzione e induttanza. Induttanza di un solenoide. 

2.6. Circuito RL in corrente continua: carica, scarica, costante di tempo. 

2.7. Energia immagazzinata nel campo magnetico, densità di energia. 

3. Corrente alternata 

3.1. Generatore di corrente alternata. 

3.2. Valori efficaci di campo e corrente. 

4. Campo elettromagnetico 

4.1. Campo elettrico indotto e circuitazione: non conservatività del campo indotto. 

4.2. Corrente di spostamento e legge di Ampère-Maxwell. 

4.3. Equazioni di Maxwell. Soluzione delle equazioni (risultato). 

4.4. Onde elettromagnetiche: velocità di propagazione, indice di rifrazione. Densità di energia 

trasportata. Intensità e pressione di radiazione. 

4.5. Generazione, trasmissione e ricezione di un’onda e.magnetica. 

4.6. Polarizzazione lineare: legge di Malus e angolo di Brewster. 

4.7. Lo spettro e.magnetico: onde radio, IR, intervallo del visibile, UV, raggi X. Accenno alla 

creazione sperimentale dei raggi X. 

5. Relatività ristretta 

5.1. Ripasso sui sistemi inerziali e non inerziali. 

5.2. Visione storica: trasformazioni di Galileo, composizione delle velocità, spazio e tempo 

assoluti. 

5.3. Parallelo con le onde sonore. L’introduzione dell’etere e la sua crisi: esperimenti di Michelson-

Morley, aberrazione delle stesse fisse. 

5.4. Postulati di Einstein: enunciati e critica della simultaneità. 

5.5. Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze. Limite classico. 

5.6. Trasformazioni di Lorentz: come ricavarle dai postulati. 

5.7. Intervallo invariante (tipi spazio, tempo, luce) e legame di causalità. Cono di luce. 

5.8. Composizione delle velocità, effetto Doppler relativistico, longitudinale e trasverso. 

5.9. Dinamica relativistica: quantità di moto, massa a riposo, relazione massa-energia. 

5.10. Energia totale ed energia cinetica. Invariante energia-quantità di moto. 

5.11. Accenno al quadrivettore posizione e all’energia-impulso. 

 

Vista la situazione di DAD, il Dipartimento ha deciso di ridurre i contenuti, escludendo la parte relativa 

alla Fisica moderna. Tali argomenti (corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton) sono stati 

solamente accennati in modo molto generale per consentire comunque una visione di insieme delle 

problematiche. 

 

 

Finale Ligure, 15.05.2020 Il Docente 

 Massimo Moiso 
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LICEO STATALE "A. ISSEL" FINALE LIGURE a.s. 2019/2020 

PROGRAMMA ESAME  

CLASSE 5A 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: MINETTI CARLA 

Indirizzo di studio: Liceo scientifico 

Libri di testo: 

− Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto – IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA 

EVOLUZIONE Edizione blu Seconda Edizione Fondamenti Tettonica delle placche 

Interazioni fra geosfere – Scienze Zanichelli 

− Giuseppe Valitutti Niccolò Taddei Giovanni Maga Maddalena Macario – Carbonio, 

metabolismo biotech  Chimica organica, Biochimica e biotecnologie – Scienze Zanichelli 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico:   n° ore 55  ore  in presenza fino al 

23 febbraio e n. ore  28 con DAD  su n° ore 99 annuali previste dal piano di studi  liceo scientifico 

nuovo ordinamento 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

SCIENZE DELLA TERRA 

La Tettonica Delle Placche: Un Modello Globale 

 

1. La dinamica interna della Terra 

2. Alla ricerca di un “modello”: la struttura interna della Terra, la crosta, il mantello, il nucleo 

3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore, la temperatura interna della Terra 

4. Il campo magnetico terrestre: la geodinamo, il paleomagnetismo 

Approfondimento: Come si magnetizzano lave e sedimenti 

5. La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale; l’isostasia. 

6. L’espansione dei fondi oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali 

Approfondimento: la “Terra mobile” di Wegener 

7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

8. La Tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi, il ciclo di Wilson 

9. La verifica del modello: vulcani, ai margini delle placche o all’interno delle placche. Terremoti: 

si margini delle placche o all’interno dei continenti, 

10. Moti convettivi e punti caldi 

11. Risorse:  La Tettonica delle placche e i giacimenti minerari. 

Genesi di un giacimento petrolifero (libro di quarta) 

 

 

CHIMICA ORGANICA- BIOCHIMICA- BIOTECNOLOGIE 

 

A1 – Dal carbonio agli idrocarburi 

 

1. I composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio 

2. L’isomeria: di struttura, stereoisomeria 

Per saperne di più: La rappresentazione dei composti organici; la stereoisomeria nei farmaci 

3. Le proprietà fisiche dei composti organici 

4. La reattività delle molecole organiche 

5. Le reazioni chimiche: di ossidoriduzione, di sostituzione, di eliminazione, di addizione, di 

polimerizzazione 

6. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
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7. La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

8. Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi, le reazioni di alogenazioni 

Per saperne di più: La dipendenza dal petrolio 

9. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, la nomenclatura , le reazioni di addizione elettrofila 

10. Gli idrocarburi aromatici, la sostituzione elettrofila aromatica 

Scienza e salute: I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

 

ARGOMENTI SVOLTI CON DIDATTICA A DISTANZA 

 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 

1. I gruppi funzionali 

2. Gli alogenoderivati 

Per saperne di più: Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità 

3. Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura, proprietà fisiche 

Per saperne di più: alcoli, fenoli di particolare interesse 

4. Le reazioni di alcoli e fenoli: reazioni con rottura legame C-O, reazione di ossidazione 

5. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazione di addizione nucleofila, reazioni di ossidazione e 

riduzione 

Per saperne di più: aldeidi e chetoni: caratteristiche e applicazioni 

6. Gli acidi carbossilici e loro derivati: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche 

Per saperne di più: gli acidi carbossilici nel mondo biologico 

7. Esteri e saponi: esteri, esterificazione di Fisher, nomenclatura, saponi 

8. Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, ammidi 

9. Composti eterociclici 

Per saperne di più: i composti eterociclici nel mondo biologico 

10. I polimeri di sintesi: di addizione, di condensazione 

 

Le biomolecole: struttura e funzione 

 

1. Dai polimeri alle biomolecole 

2. I carboidrati 

3. I monosaccaridi: la gliceraldeide, le formule di proiezione di Fisher, il glucosio e gli altri 

monosaccaridi, la struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione, le formule di proiezione di 

Haworth, l’anomeria 

4. Il legame 0- glicosidico e i disaccaridi 

La chimica di tutti i giorni: gli edulcoranti e l’intolleranza al lattosio 

5. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica: l’amido, il glicogeno 

6. I polisaccaridi con funzione strutturale: la cellulosa, la chitina 

7. I lipidi 

8. I precursori lipidici: gli acidi grassi, la denominazione  degli acidi grassi 

Scienza e salute: gli eicosanoidi sono molecole regolatrici, i FANS; gli acidi grassi polinsaturi e il 

rischio cardiovascolare 

9. I trigliceridi: la reazione di saponificazione, la reazione di idrogenazione 

10. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi, i fosfogliceridi e la membrana cellulare 

11. I terpeni, gli steroli e gli steroidi: i terpeni, il colesterolo 

12. Le vitamine liposolubili 

Scienza e salute: Le vitamine per la salute delle ossa e del sangue 

13, Gli ormoni lipofili 

14. Le proteine: i diversi tipi di proteine 
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15. Gli amminoacidi: gli  amminoacidi molecole chirali, le proprietà acido-base degli  

amminoacidi, la classificazione strutturale degli  amminoacidi, gli amminoacidi essenziali, la 

reattività della cisteina. 

16. Il legame peptidico: i dipeptidi e gli oligopeptidi, i polipeptidi 

17. La struttura delle proteine: la struttura primaria, la struttura secondaria, la struttura terziaria, la 

struttura quaternaria 

18. Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina. Il gruppo eme, la mioglobina è 

una proteina monomerica, l’emoglobina è un tetramero 

Per saperne di più: allosteismo e cooperatività nell’emoglobina 

19. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. Le proprietà degli enzimi, la classificazione e la 

nomenclatura, la catalisi enzimatica, il numero di turnover, l’attività enzimatica, la regolazione 

dell’attività enzimatica 

Per saperne di più: altri fattori che influenzano l’attività catalitica; i gas nervini 

20. Le vitamine idrosolubili e i coenzimi  

21. I nucleotidi: i nucleotidi, i nucleosidi e loro derivati 

 

Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

 

1. La struttura della molecola del DNA 

2. La struttura delle molecola di RNA 

9. Le caratteristiche biologiche dei virus 

11. Il trasferimento di geni nei batteri 

 

Manipolare il genoma: le biotecnologie 

 

1. Che cosa sono le biotecnologie 

2. Le origini delle biotecnologie 

3. I vantaggi delle biotecnologie moderne 

4. Il clonaggio genico 

5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione  

Per saperne di più: L’elettroforesi su gel 

6. Saldare il DNA con la DNA ligasi 

Per saperne di più: il sistema CRISPR/Cas 

7. I vettori plasmidici 

Per saperne di più: clonare interi organismi: la clonazione 

8. Le librerie genomiche 

Per saperne di più: L’uso di sonde di ibridazione consente di isolare i cloni di interesse 

9. La reazione a catena della polimerasi o PCR 

10. L’impronta genetica 

11. Il sequenziamento del DNA 

Il Progetto Genoma Umano 

 

Finale Ligure, 30 maggio 2020 

 

Firma del docente………...................... Firma dei rappresentanti di classe..................................... 
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Anno scolastico: 2019/2020 

 

Classe:  V A 

 

Materia: Disegno e storia dell’arte 

 

Docente: Pona Raffaella 

 

Libri di testo: 

Giuseppe Nifosì, “L’arte svelata. Dal naturalismo seicentesco all’Impressionismo”, vol. D,  Laterza 

Giuseppe Nifosì, “Dal tardo Ottocento al XXI secolo”, vol. E,  Laterza 

Disegno: S. Della Vecchia, “Disegno”, vol. B, SEI 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° 58 ore (svolte fino al 

25/05/2020) su n° ore 66 previste dal piano di studi 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità):  

1 - Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere studiate nel 

loro contesto storico-artistico. 

2 - Saper usare la metodologia appropriata per descrivere le opere di un determinato periodo 

storico-artistico. 

3 - Saper applicare utilizzando gli strumenti adeguati, le metodologie grafiche per riprodurre e 

interpretare un oggetto o prodotto visivo 

 

Conoscenze  

- Conoscenza degli argomenti proposti 

- Conoscenza delle coordinate spazio-temporali ed il contesto storico-teorico 

Competenze  

- Uso corretto, chiaro e coerente dei termini specifici della materia 

- Saper argomentare e strutturare il discorso con organicità e coerenza 

Capacità 

- Saper organizzare in modo personale le conoscenze possedute 

- Saper coordinare e applicare i diversi codici linguistici nell’ambito artistico 

 

CONTENUTI  

 

DISEGNO TECNICO 

Analisi e conoscenza di un edificio caratterizzante l’architettura moderna mediante la realizzazione 

di elaborati grafici.  

 

STORIA DELL’ARTE  

- IL NEOCLASSICISMO.  

Canova: Teseo sul Minotauro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e psiche, 

Paolina Borghese come Venere vincitrice 

David: Giuramento degli Orazi e La morte di Marat 

Architettura neoclassica in Francia, Italia, Germania e Inghilterra. 

- IL PRIMO ROMANTICISMO.  

Goya: 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio 

- IL ROMANTICISMO INGLESE E TEDESCO.  

Definizione di Pittoresco (Constable) e di Sublime (Turner).  

Friedrich: Il naufragio della Speranza e Monaco sulla spiaggia 

- IL ROMANTICISMO FRANCESE E ITALIANO. 
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Géricault: La Zattera della Medusa 

Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

Hayez: Romanticismo storico. Il bacio 

 

- IL NEOMEDIOVALISMO 

 Architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia  

- IL REALISMO 

 Courbet: L’atelier del pittore 

- I MACCHIAIOLI. Fattori, Lega e Signorini. 

- L'IMPRESSIONISMO.  

Manet: Le déjeuner sur l’herbe, Olympia e Il bar delle Folies Bergère  

Monet: Impression soleil levant, serie Cattedrale di Rouen, La Grenouillère 

Renoir: La Grenouillère e Bal au Moulin de la Galette 

Degas: La lezione di danza e L’assenzio 

- LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. Le esposizioni universali. La Torre 

Eiffel  

- OLTRE L’IMPRESSIONISMO VERSO IL NOVECENTO 

Cézanne: I giocatori di carte e La montagna di Sainte-Victoire 

 

Dopo chiusura scuola per emergenza sanitaria COVID 19 

 

Van Gogh: I mangiatori di patate, Camera da letto e Campo di grano con volo di corvi 

Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Puntinismo. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Divisionismo italiano. Pelizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

- LE SECESSIONI. Klimt, Il Bacio e la Secessione viennese. 

Munch, Il grido 

- L'ART NOUVEAU. I presupposti dell’Arte Nouveau: William Morris e sviluppo del disegno 

industriale. Caratteri del movimento europeo.  

- AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO:  

ESPRESSIONISMO. 

Kirkner: Marcella e Matisse: La danza 

CUBISMO 

Picasso: Les demoiselles d’Avignon e Guernica 

FUTURISMO 

Boccioni: La città che sale 

 

IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA. Il Bauhaus 

I caratteri del DADAISMO.  

 

 

 

 

 

 

Docente 

Pona Raffaella  

 

Firma Alunni rappresentanti di classe 
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LICEO SCIENTIFICO , SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "ISSEL" FINALE LIGURE 

 A.S.2019/20 

 

Classe: 5A Indirizzo Scientifico 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Zanella Lucia 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità):  

Sviluppo delle capacità motorie e delle capacità di base atte a mantenere e migliorare lo stato di 

salute. Approccio a varie discipline sportive. Nozioni di base di norme di primo soccorso, di 

anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore. Educazione alla salute. 

Programma svolto in presenza in pelestra fino al 24/02/2020. 

Pratica: 

attività ed esercizi a corpo libero e a carico naturale; 

attività ed esercizi di resistenza, di velocità, di forza, di allungamento; 

attività con l’ausilio di attrezzi (spalliera, tappetini); 

esercizi coordinativi; 

attività di avviamento o di perfezionamento di alcuni giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, palla prigioniera); 

attività di danza per la preparazione dei balli di Natale. 

Programma svolto in DAD dal 24/02/2020 

Allegato sul registro elettronico materiale ( file, schede, link) per la valutazione formativa di 

attività sia pratiche che teoriche nello specifico: 

             Visione di film di argomento sportivo (doping) e produzione di un elaborato 

             Ripasso BLS 

             Produzione di schede motorie di allenamento a scadenza bisettimanale  e rilevazione delle                                                      

 attività.  

 

Prof.ssa Lucia Zanella 
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LICEO A. ISSEL, FINALE LIGURE, ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

classe:  V A 

 

materia:  RELIGIONE cattolica 

 

docente:  prof. Benedetto RUSSO 

 

Libro di testo: L.Solinas, Tutti i colori della vita     ed SEI     

 

Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico: n. ore  25 su n. ore 33 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Lettura sulla Chiesa come istituzione, anche alla luce delle correnti mediatiche e sincretistiche.   

Attenzione alle problematiche sociali e culturali, con particolare attenzione al relativismo. 

Formazione di una coscienza critica su alcuni importanti elementi di bioetica personalista.    

 

 

CONOSCENZE ACQUISITE 

Approfondimento del concetto di libertà nella Verità. 

La Chiesa come realtà foriera di valori propedeutici all'edificazione della società. 

Nozioni di etica e bioetica personalista 

  

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Identificato lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 

Operata una riflessione critica sulla modernità e sulla possibilità della conoscenza del Vero. 

   

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano stati i mezzi più 

idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un lavoro 

tematico, sia dialogico che non, mi ha permesso di valutare le loro attitudini ed il loro grado di 

partecipazione, anche attraverso la didattica a distanza. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 

Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 

 

 

 

Prof. Russo Benedetto 
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Liceo scientifico “A. Issel” 

Finale Ligure 

 

 

Esame di Stato a.s. 2019/2020 

 

TRACCE ELABORATI MATEMATICA E FISICA - CLASSE VA 

 

 

-Uno degli strumenti elettrici maggiormente usati è il trasformatore, spesso usato sotto la forma di 

carica-batterie, ma anche sfruttato su scala diversa, come per esempio nel trasporto dell'energia 

elettrica dal punto di produzione fino al punto di consumo. Questo apparato sfrutta sia i principi 

descritti dalle equazioni di Maxwell, sia formule matematiche avanzate come il calcolo 

infinitesimale. Per funzionare necessita di correnti alternate, che devono però essere legate a 

correnti continue, altrimenti non sarebbe possibile depositare energia elettrica in batterie. Il legame 

tra gli effetti di una corrente continua e di una alternata è basato sul teorema della media integrale. 

Descrivi il funzionamento di un trasformatore, le leggi matematiche e fisiche che stanno dietro alla 

progettazione e considera l'effetto del campo elettromagnetico creato, portando esempi e 

applicazioni. 

 

-Nikola Tesla riceve la “medaglia Edison” dell’American Institute of Electrical Engineers dopo aver 

brevettato il suo generatore a corrente alternata che trovò applicazione nella centrale idroelettrica 

delle Cascate Niagara. Illustra in maniera schematica l’evoluzione degli alternatori di corrente e 

discutendo i concetti fisici e matematici alla base del funzionamento di un alternatore. 

 

-I cosiddetti dispositivi "touch" si basano su schermi che possono essere capacitivi o resistivi; 

discuti le grandezze fisiche coinvolte e le implicazioni energetiche nei due casi. Descrivi poi i 

concetti matematici associati. 

 

-Le particelle cariche del vento solare vengono catturate dalle fasce di Van Allen, che impediscono 

loro l'ingresso diretto nell'atmosfera, evitando danni agli organismi terrestri. Spiega il loro 

funzionamento, le leggi fisiche coinvolte e la creazione delle aurore boreali e australi. La maggior 

parte delle particelle giunge con velocità non perpendicolari alle linee di forza del campo: 

schematizza matematicamente la situazione considerando una componente della velocità parallela 

alla linea di forza, supponendo le linee di forza come linee rette. 

 

-Un filo percorso da corrente genera un campo magnetico dato dalla legge di Biot-Savart. Dopo 

aver mostrato come tale legge possa essere ricavata dal teorema di Ampère, fornisci una descrizione 

matematica delle linee di forza di questo campo magnetico in funzione della distanza dal filo, 

considerando una generica direzione del filo. Discuti su come potrebbe essere progettato uno 

strumento per individuare la presenza di cavi elettrici all'interno di un muro, sia in caso di presenza 

di corrente, che di sua assenza. 

 

-Approfondisci le soluzioni delle equazioni di Maxwell e, utilizzando lo spettro elettromagnetico, 

discuti le principali proprietà delle varie radiazioni e.magnetiche, indicando la dipendenza della 

rappresentazione matematica dell'onda dalla posizione e dal tempo. Compara i tipi di radiazione dal 

punto di vista dell'energia, della loro pericolosità per un organismo e dei vari possibili utilizzi. 

 

-Descrivi il funzionamento di un’antenna radio e del circuito RLC che la pilota. L’impedenza di un 

circuito RLC dipende da un termine costante, che è la resistenza R del circuito, e dalle due reattanze 

che variano al variare della pulsazione ω della fem; discuti in termini matematici e fisici il suo 

campo di esistenza complesso. 



 41 

 

-Partendo dalla definizione di un moto vario a tua scelta (esempio: carica all'interno di un campo 

elettrico) discuti come i concetti di lavoro ed energia siano legati strettamente al concetto 

matematico di integrazione e in generale allo studio di una funzione. Porta un esempio pratico di 

applicazione di quanto discusso. 

 

-Illustra la Legge di Faraday-Neumann in relazione all’induzione elettromagnetica e approfondisci 

la sua applicazione pratica nel pick-up della chitarra elettrica. Dimostra la legge mettendo in 

evidenza la formulazione della legge con le derivate. Discuti il significato del segno meno (legge di 

Lenz). 

 

-Descrivi il funzionamento di un’antenna radio, del circuito RLC evidenziando come la ricezione 

del segnale sia dipendente dalla frequenza di risonanza. Disegna e spiega il suo grafico frequenza-

intensità di corrente soffermandoti sul concetto di massimo e minimo di funzione dal punto di vista 

matematico. 

 

-L'effetto principale dei postulati della relatività sulle osservazioni tra riferimenti differenti è 

descritto dalle trasformazioni di Lorentz, che prendono il posto di quelle di Galileo quando occorre 

trattare velocità relativistiche. Descrivi gli effetti di queste nuove trasformazioni, come spiegano 

perché la realtà di tutti i giorni non ne è affetta, anche facendo ricorso al concetto matematico di 

limite, di cui occorre fornire definizioni ed esempi, anche considerando grandezze fisiche come il 

fattore gamma. 

 

-Nel 1941 Rossi e Hall pubblicarono i loro risultati sul decadimento dei muoni, particelle instabili, 

che confermarono i risultati di Einstein sulla dilatazione dei tempi. Non potendo ovviamente 

osservare il singolo muone, l'esperimento deve essere fatto considerando un fascio di muoni, la cui 

intensità (o numerosità) diminuisce in funzione del tempo in modo esponenziale, con una costante 

di tempo pari alla vita media del muone. Descrivi l'esperimento, considerando anche le sue basi 

matematiche. 

 

-Le pale eoliche: l'energia green tra derivate, moto circolare, induzione e alternatore. 

 

-Il circuito RC tratta del fenomeno di carica/scarica di un condensatore ed è stato studiato in modo 

asettico, all'interno di un circuito. In realtà, tale fenomeno è utilizzato in molti oggetti di uso 

comune: dal flash elettronico al temporizzatore dei tergicristalli. Descrivi il suo funzionamento, 

studia nel dettaglio la funzione matematica che lo descrive. In particolare, considera scrivi e 

analizza le leggi che forniscono la carica e la corrente in funzione del tempo durante la carica e la 

scarica. 

 

-Nel futuro le fonti rinnovabili avranno sempre più importanza: tra queste, l'energia idroelettrica. 

Discuti i concetti fisici e matematici coinvolti in questa generazione di energia, fino alla sua 

preparazione per la distribuzione ai clienti finali e l'apparato matematico usato per calcolare il 

lavoro (quindi energia) nei vari stadi. 

 

-L'effetto Doppler è conosciuto sia in Fisica classica che in quella relativistica, ma con formule 

differenti. In più, in relatività esiste anche il Doppler trasverso. Discuti similarità e differenze tra le 

formule relative al suono e quelle della relatività, studiando le funzioni ottenute in funzione della 

velocità relativa tra i sistemi di riferimento. L'effetto Doppler è anche un utile strumento per lo 

studio dell'universo: discuti cosa può significare lo spostamento verso il rosso osservato nelle 

galassie lontane. 
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-Alcune televisioni usano il satellite per la trasmissione del segnale che viene raccolto dalle antenne 

paraboliche. Discuti il motivo della scelta di questa forma geometrica e il funzionamento di 

un'antenna. 

 

-L'esperimento di Michelson-Morley fu cruciale per l'esistenza dell'etere: descrivi il principio di 

funzionamento di questo strumento, che permise di scendere ad una precisione impossibile prima. 

Discuti inoltre il tragitto storico che ha portato dalle trasformazioni di Galileo alla crisi del concetto 

di spazio e tempo assoluti. 

 

-La cometa di Halley, con il suo periodo di 76 anni, è la più famosa delle comete periodiche, che 

grazie alla forma della forza gravitazionale, ha un’orbita chiusa. Ma non tutte ritorneranno mai nei 

pressi del Sole in quanto percorrono un’orbita aperta. Facendo riferimento alle tre leggi di Keplero e 

a considerazioni energetiche, discuti le differenze di orbita nei due casi ed esprimi tali orbite dal 

punto di vista matematico.  

 

-Le soluzioni delle equazioni di Maxwell sono rappresentate da onde trasversali elettromagnetiche 

che, al variare della frequenza, generano lo spettro e.magnetico. Discuti gli usi delle varie regioni 

dello spettro nelle tecnologie di uso quotidiano. Illustra anche dal punto di vista matematico le 

rappresentazioni spaziale e temporale delle onde. 
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Testi di letteratura italiana, ex art. 17 punto b O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

 

Vol. 4, Winckelmann, La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto, pp. 20-21 

 

Vol. 4, M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, p. 323 

 

Vol. 4, G. Belli, Er giorno der giudizzio, p. 351 

 

Vol. 4, A. Manzoni, La Pentecoste (strofe spiegate in classe), pp. 380-384 

                                 Cinque maggio (strofe spiegate in classe), pp. 387-391 

                                 Morte di Adelchi, pp. 399-402 

                                 Coro dell’Atto III, pp. 405-406 

 

Vol. 5.1, G. Leopardi, Lettera a Pietro Giordani, p. 19 

 Teoria del piacere, pp. 20-23 

 L’antico, p. 23 

 Indefinito e infinito, p. 24 

 Il vero è brutto, p. 24 

 Teoria della visione, pp. 24-25 

 Parole poetiche, p. 25 

 Rimembranza e poesia, p. 25 

 Teoria del suono, p. 26 

 Indefinito e poesia, p. 27 

    La rimembranza, p. 28 

    L’infinito, pp. 38-39 

    La sera del dì di festa, pp. 44-46 

    Ultimo canto di Saffo, pp. 58-61 

    Dialogo della Natura e di un Islandese, pp. 149-154 

    Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, pp. 171-172 

 

Vol. 5.2, G. Verga, Fantasticheria, pp. 206-209 

          Rosso Malpelo, pp. 211-221 

          La famiglia dei Malavoglia, pp. 239-241 

          La roba, pp. 264-267 

          Libertà, pp. 271-274 

          Morte di Gesualdo, pp. 294-298 

 

Vol. 5.2, G. Carducci, Pianto antico, p. 68 

   Nella piazza di S. Petronio, pp. 76-77 

 

Vol. 5.2, G. Pascoli, Il fanciullino, pp. 534-538 

            X agosto, pp. 557-558 

            Nebbia, pp. 635-636 

 

Dante Alighieri, Paradiso, Lettura integrale dei canti III, VI, XI.  

 

Vol. 5.2, G. d’Annunzio, La sera fiesolana, pp. 486-489 

        Notturno, pp. 512-513 

    da Il piacere, pp. 434-436 
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Vol. 5.2, L. Pirandello, Ciaula scopre la luna, pp. 894-899 

      Il treno ha fischiato, pp. 901-906 

 

Vol. 5.2, I.Svevo, Il fumo, pp. 806-809 

 

Vol. 5.2, F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, pp. 668-670 

 

Vol. 6, G. Ungaretti, Veglia, p. 230  

             Mattina, p. 246  

             Soldati, p. 248  

 

Vol. 6, E. Montale, I limoni, pp. 306-308  

          Non chiederci la parola, p. 310  

                     Meriggiare pallido e assorto, p. 313  

Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 315  

La casa dei doganieri, pp. 341-342  

La primavera hitleriana, pp. 348-350 

Xenia 1, p. 363  

 

Vol. 6, S. Quasimodo, Ed è subito sera, p. 278  

    Alle fronde dei salici, p. 282  
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione, ex. art. 17 punto e O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

I percorsi sono stati in generale affrontati, quando possibile, all’interno di tutte le discipline di 

studio. Per quanto riguarda l’italiano e il latino, è stato ad esempio dato spazio ad una riflessione sul 

tema della ricostruzione e della solidarietà umana attraverso la lettura dei poeti Ungaretti, 

Quasimodo e Montale. Il tema è poi proseguito attraverso considerazioni a partire da Leopardi 

(Ginestra) e Seneca (umanità come volta di pietre). Il tema della cittadinanza attiva e della libertà 

sono stati oggetto di considerazione anche a partire dalla “Lettera sugli schiavi” di Seneca e dalle 

considerazioni di Tacito sull’imperialismo romano. Il tema dell’educazione al rispetto dell’ambiente 

è stato introdotto e affrontato a partire da Plinio il Vecchio e dalle sue considerazioni sulla Natura e 

sull’uomo “sfruttatore”, approfondendo poi l’argomento sulla scorta del leopardiano “Dialogo della 

Natura e di un Islandese”. Un riferimento al valore del rispetto della persona e alla tolleranza è stato 

fatto a partire dallo studio di Giovenale, dal quale, invece, questi valori sono “rovesciati” e 

l’umanità viene profondamente criticata. L’importanza dell’educazione e il valore della formazione 

e dell’istruzione sono stati affrontati attraverso autori come Quintiliano.   

 

Da parte del docente di storia, la suddetta tematica è stata trattata in chiave prima storica che 

giuridica con lo scopo e l’obiettivo di far maturare la consapevolezza della storicità delle 

acquisizioni di libertà radicate nelle vicende e nelle lotte delle generazioni precedenti. Ci si è 

prefissi inoltre di educare gli alunni all’esercizio della cittadinanza attiva e critica. L’attività è stata 

svolta mediante una serie di unità didattiche che si sono dipanate lungo il corso degli ultimi due 

anni intrecciandosi con la trattazione dei principali temi della storia contemporanea.  

I contenuti trattati: 

 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana attraverso le vicende dello stato liberale e la 

dittatura fascista. 

Lo stato monarchico-liberale: la centralità del ruolo del Re e la parziale divisione dei poteri, i limiti 

del sistema rappresentativo basato sul criterio censitario, la distanza tra paese reale e paese legale, 

l’autoritarismo crispino di fine ‘800 di fronte all’insorgere della questione sociale e del movimento 

socialista. I primi passi verso la democrazia: le riforme giolittiane, il suffragio universale, il diritto-

dovere di istruzione. 

 La flessibilità e brevità dello statuto e la sua sospensione durante il ventennio. Le leggi 

fascistissime e la costruzione del regime totalitario.  Differenze sostanziali: statuere e cum-statuere. 

La costituzione repubblicana come eredità della resistenza e degli ideali politici che l’hanno 

animata. 

Il referendum del 2 giugno 1946, l’Assemblea Costituente. 

La Costituzione repubblicana come rovesciamento dell’ordine fascista. Differenze sostanziali: 

statuere e cum-statuere  

I Principi fondamentali il recupero delle libertà negate. 

I caratteri della nostra Costituzione attraverso l’analisi degli artt. 1-12: 

 

Antifascismo 

Costituzione votata 

Rigidità 

Lunghezza 

Compromesso politico 

Progettualità programmatica e idealità 

Pacifismo 

Internazionalismo 

 

Il tema dell’internazionalismo giuridico è stato svolto in relazione alla trattazione dei suoi 

presupposti filosofici rintracciabili nel cosmopolitismo illuminista e kantiano e raffrontato con il 
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nazionalismo giuridico proprio della tradizione derivante dall’idealismo romantico tedesco. A tal 

proposito il discorso ha preso avvio dal riferimento ai “Discorsi alla nazione tedesca” di Fichte e ha 

via via toccato la teoria della guerra necessaria hegeliana e i nazionalismi otto-novecenteschi 

funzionali all’imperialismo e sfociati nel primo conflitto mondiale. 

 La ripresa della tematica internazionalista è stata trattata mediante la vicenda della Società delle 

Nazioni e l’istituzione dell’ONU. Il tema verrà ulteriormente, approfondito con la trattazione della 

nascita delle istituzioni europee e delle prime fasi del processo di integrazione continentale. 

 

 

 


