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1 PROFILO DELLA CLASSE 

 

PREMESSA GENERALE 
 

La sezione III A e la sezione III a bilingue sono un’unica classe. L’organico di diritto per l’anno 

scolastico 2011-2012 prevedeva, infatti, a causa del numero esiguo di alunni iscritti alla IV ginnasio 

bilingue, la costituzione di due sezioni di ordinamento IV A e IV B delle quali la sezione A fosse 

classe mista col gruppo di 11 studenti iscritti alla sezione bilingue. Le discipline comuni sarebbero 

state italiano, francese, religione e scienze motorie in quanto le altre materie prevedono o discipline 

diverse (ad esempio latino e greco all’ordinario, lingue classiche al bilingue), o un monte orario 

diverso (ad esempio inglese con 3 moduli al ginnasio dell’ordinario, 4 per il bilingue), o ancora la 

presenza di assistenti francofoni (si pensi a scienze, storia dell’arte, storia nella sezione bilingue).  

In data 1 settembre 2011, il collegio dei docenti delibera di prevedere, con le risorse docenti interne 

della scuola, di separare, là dove possibile, anche l’insegnamento dell’italiano e del francese per i 

due gruppi in modo da realizzare una didattica che tenga conto delle peculiarità degli indirizzi. 

Questa decisione ha di fatto comportato che la classe III A ordinario e bilingue abbia avuto due 

percorsi distinti in cui solo religione e scienze motorie hanno avuto un insegnamento sempre 

comune a cui si è aggiunto l’italiano al liceo, per problemi della costituzione delle cattedre. Per dare 

ragione dei due cammini formativi così specifici i documenti del 15 maggio dei due gruppi classi 

sono distinti e preparati dai diversi consigli di classe, i cui coordinatori hanno comunque lavorato in 

sinergia in vista dell’Esame di Stato.  
 

 

1. 1 Storia del gruppo classe: situazione di partenza e sua evoluzione 

 

La classe III A si compone attualmente di 15 allievi (10 ragazze e 5 ragazzi), di cui 14 membri 

dell’originario gruppo classe (una studentessa ripetente si è aggiunta in V ginnasio): la classe 

complessivamente ha subito una riduzione numerica sensibile rispetto alla IV ginnasio, di cui si 

fornisce breve riassunto schematico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 allievi a inizio anno eventi in corso d’anno scrutinio finale 
IV A ginnasio 
 
a.s.2011-2012 

23 
 
di cui 3 ripetenti 

  13 ammessi 
 5 non ammessi 
 5 alunni con giudizio sospeso 

V A ginnasio 
 
a.s. 2012-2013 

20 alunni 
 
di cui 2 ripetenti 

 
2 alunni ritirati entro il 15 marzo 

13 ammessi 
1 non ammesso 
4 con giudizio sospeso 

I A liceo  
 
a.s. 2013-2014 

17 alunni  
 

 12 ammessi 
1 non ammesso 
4 giudizi sospesi  
1 alunno non ammesso dopo la 
verifica del debito 
 

II A 
 
a.s. 2014-2015 

15 alunni da ex I A 
 

 12 ammessi 
3 giudizi sospesi, poi ammessi 
alla classe successiva 

III A liceo 
 
a.s. 2015-2016 

15 alunni da ex II A   

 
 
1.2 Aspetti relazionali, didattici e risultati conseguiti 

 

La classe III A giunge all’Esame di Stato con un percorso formativo quinquennale solido, 

contraddistinto da uno studio serio maturato nel corso del tempo, da un generale desiderio di 

apprendere, dalla capacità di relazionarsi col sapere in modo autonomo. Gli alunni di questa classe 

hanno condiviso con i docenti come la decisione di iscriversi a questo corso di studi era stata a suo 

tempo motivata dal desiderio di una formazione globale e non settoriale, spendibile in qualsiasi 

percorso universitario: il bagaglio di conoscenze e le competenze acquisite sembrano confermare la 

scelta intrapresa cinque anni or sono. 

Gli alunni di questa classe sono studentesse e studenti garbati e nel corso del quinquennio essi si 

sono mostrati nel complesso rispettosi dei ruoli, disponibili con i loro insegnanti e con i compagni: 

se non sono mancate fatiche relazionali e didattiche, dovute al processo di maturazione e crescita e 

al cambio dei docenti, tuttavia le tensioni e le difficoltà scolastiche sono state assorbite con 

crescente maturità e grazie ad un dialogo che ha visto docenti e studenti impegnati in un confronto 

schietto e talvolta sofferto. 

Questi studenti hanno lavorato con assiduità: tutti i docenti che si sono susseguiti sulla classe, 

soprattutto nel triennio, hanno rilevato per la maggior parte di essi uno studio continuo, un 

approccio autonomo alle discipline, una diffusa curiosità intellettuale. 

Tutti sono in grado di prendere appunti durante le lezioni, di approcciarsi ai libri di testo, di 

rispettare le consegne; sanno eseguire lavori individuali e in gruppo, sono in grado di esprimere un 

punto di vista, hanno buone capacità espositive.  



 

Essi ancora hanno compreso come le discipline necessitino di codici linguistici scientifici e 

specifici: conoscono questi linguaggi e nella maggior parte dei casi li usano consapevolmente. 

 Molti studenti presentano un quadro positivo in tutte le discipline: essi nel corso del triennio non 

hanno evidenziato insufficienze nelle valutazioni infraquadrimestrali; hanno raggiunto in molte 

discipline risultati buoni ed eccellenti senza avere avuto debiti formativi. Questi studenti sono 

alunni capaci, studiosi e impegnati: alcuni di loro mostrano buone capacità di scrittura, lucidità e 

intuito nella traduzione dal greco e dal latino, competenze elevate di espressione orale e scritta nelle 

lingue previste dal piano di studio del liceo classico; alcuni hanno mostrato una particolare 

propensione per la matematica e le materie scientifiche; essi hanno generalmente conoscenze solide 

in ambito letterario, storico-artistico e storico filosofico. 

Pochi studenti, invece, giungono all’Esame di Stato con una preparazione meno solida: lacune 

pregresse, un metodo di studio poco adattabile, una mancanza di costanza e applicazione hanno 

purtroppo determinato alcuni insuccessi formativi e una preparazione non omogenea. Per alcuni di 

questi ragazzi i problemi sono sorti solo nel triennio, con il progressivo innalzamento dei livelli di 

conoscenza e competenze richiesti dalle discipline oggetto di studio. Per altri i problemi hanno una 

radice più antica, negli anni del ginnasio, quando hanno trascurato in parte l’esercizio puntuale e la 

costruzione dei saperi di base. Si tratta comunque, anche in questo caso, di studenti che in alcune 

discipline, di loro particolare genio, hanno comunque raggiunto buoni risultati e che, in generale, 

hanno saputo recuperare le carenze maggiori per raggiungere un livello di sufficienza; nella 

valutazione del primo quadrimestre di terza liceo essi evidenziavano ancora qualche insufficienza, 

registrata soprattutto negli scritti. 

Il lavoro in classe è sempre stato impegnato e alacre, benché gli alunni abbiano mostrato una certa 

ritrosia nell’esprimere la loro interiorità, nel condividere i loro pensieri, nel contribuire in modo 

attivo al dialogo educativo. Tali atteggiamenti vanno in parte imputati al carattere schivo di alcuni 

ragazzi e ad una certa riservatezza, ma anche, e quest’ultimo è elemento certamente positivo, ad uno 

spirito riflessivo che sembra connotare molti di loro. Va comunque sottolineato, come emergerà 

dalle relazioni dei singoli docenti, che la classe ha aderito a progetti di approfondimento culturale, 

ha animato incontri e mostre di carattere scientifico, ha partecipato a progetti inerenti l’attualità e 

l’approfondimento di temi storico sociali: queste iniziative hanno permesso ai singoli e al gruppo 

classe di confrontarsi con realtà diverse e complesse dando prova di versatilità culturale e di 

capacità di adattamento.  
 

 

 

 



 

1.3 Composizione del Consiglio di Classe lungo il quinquennio 

Il Consiglio di Classe ha subito, nel corso del quinquennio alcune variazioni, come dalla seguente 

tabella: 

 

 

Materia  IV ginnasio V ginnasio I liceo II liceo III liceo  

Italiano  Alessandro 

Celi 

Alessandro 

Celi 

Maria Sole 

Bionaz 

Maria Sole 

Bionaz1 

Maria Sole 

Bionaz 

Francese  Viviane 

Da Re 

Michela 

Perron2 

Michela 

Perron3 

Laura 

Grivon 

Laura  

Grivon 

Latino  Andrea 

Primo 

Andrea 

Primo 

Maria Sole 

Bionaz 

Maria Sole 

Bionaz 

Maria Sole 

Bionaz 

Greco  

(coordinatore) 

Marco  

Delchoz 

Marco 

Delchoz 

Marco 

Delchoz 

Marco  

Delchoz 

Marco 

Delchoz 

Storia e 

geografia 

Marco  

Delchoz 

Marco  

Delchoz 

   

Storia    Lucilla 

Chasseur 

Lucilla 

Chasseur 

Lucilla 

Chasseur 

Filosofia    Lucilla 

Chasseur 

Lucilla 

Chasseur 

Lucilla 

Chasseur 

Matematica  Paolo 

Berthod 

Paolo  

Berthod 

Paola 

Santin 

Paola 

Santin 

Paola 

Santin 

Fisica    Paola  

Santin 

Paola 

Santin 

Paola 

Santin 

Scienze  Giulio  

Moriondo 

Giulio 

Moriondo 

Giulio 

Moriondo 

Giulio4 

Moriondo 

Giulio 

Moriondo 

Arte  Daniela 

Platania5 

Daniela 

Platania6 

Gianluca 

Franceschini 

Gianluca 

Franceschini 

Gianluca 

Franceschini 

                                                             
1

  Supplita nel secondo quadrimestre per italiano e latino dal prof. Alessandro Berti 
2  Supplita fino al mese di marzo dalla prof.ssa Giugliano 
3  Supplita dalla prof.ssa Lain 
4  Supplito nel secondo quadrimestre dalla professoressa Gyppaz 
5  Supplita dalla prof.ssa Valeria Mannoni 
6  Supplita dalla prof.ssa Celeste Courthoud 



 

Inglese  Letizia 

Frutaz7 

Stefania 

Cuaz 

Alessandra  

Germano 

Alessandra  

Germano 

Alessandra  

Germano 

Ed. Fisica  Luisella 

De Giovanni 

 Maurizio 

Polazzini 

Maurizio 

Polazzini 

Maurizio 

Polazzini 

Religione  Luisa 

Andreoni 

Albino 

Linty-Blanchet 

Albino 

Linty-Blanchet 

Albino 

Linty-Blanchet 

Albino 

Linty-Blanchet 

 

In misura simile a quanto verificatosi per altre classi dell’Istituzione, ci sono stati diversi 

avvicendamenti tra ginnasio e liceo per discipline quali italiano, latino, francese e matematica. La 

presenza di docenti supplenti, nominati dalla Sovrintendenza agli Studi o dal Dirigente Scolastico, 

ha comportato alcune interruzioni di continuità per discipline come Inglese, Francese e Storia 

dell’Arte. In generale non è variata la composizione del consiglio di classe nel triennio.  

  

 

1.4 Debiti formativi e loro superamento 

 

Nella tabella che segue sono riassunti i casi in cui, lungo l’arco del quinquennio, per uno dei 

componenti la classe sia stato necessario in giugno sospendere il giudizio, ai sensi del DM 3 ottobre 

2007: a fianco, l’esito dell’esame di settembre.  

 
Anno scolastico Disciplina Numero debiti Studenti interessati Esito esame 

2011-2012 Greco:  1  Superato 

Francese: 1  Superato 

 Inglese 1  Superato 

 Matematica 2  Superato 

Superato 

2012-2013 Francese 

Matematica 

1  Superato 

1  Superato 

2013-2014 

 

 

 

 

 

Greco 

 

2  Superato 

  Superato 

Latino 1  Superato 

Scienze 1  Superato 

Matematica 2  Superato 

   Superato 

                                                             
7  Supplita dalla prof.ssa Alessandra Germano 



 

2014-2015 Greco 3  Superato 

   Superato 

   Superato 

Francese 3  Superato 

   Superato 

   Superato 

Matematica 1  Superato 

 

 

2. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

2.1 Obiettivi disciplinari 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, le metodologie messe in atto per conseguirli e gli 

strumenti di valutazione, si rinvia a quanto dichiarato da ciascun insegnante nella sua 

programmazione annuale, in linea con gli accordi verbalizzati dai differenti filoni disciplinari. Si 

rimanda, a questo proposito, alle relazioni dei singoli docenti (All. I). 

 

 

2.2 Obiettivi trasversali 

 

In data 2 ottobre 2015 il Consiglio di Classe individua e declina gli obiettivi trasversali, cognitivi 

operativi relazionali e comportamentali, che per l’anno scolastico in corso costituiscono la sintesi 

del lavoro comune alle diverse discipline, per il raggiungimento delle competenze e delle abilità 

previste dal corso di studi del liceo classico.  

 

Obiettivi cognitivi 

1. Comprendere, conoscere e rielaborare i nuclei fondanti delle diverse discipline (cfr. la 

programmazione educativa e didattica delle singole discipline). 

 

Competenze 

1. Comunicare nella produzione orale e scritta in maniera chiara ed efficace, utilizzando 

correttamente il lessico specifico delle discipline e un registro linguistico adeguato agli scopi 

comunicativi richiesti. 



 

2. Sapere comprendere e analizzare criticamente testi di diversa tipologia, fonti storiche e 

documentarie, dati scientifici, materiale iconografico, ed essere in grado di contestualizzarli, 

istituendo significativi rapporti tra passato e presente. 

3. Mettere in relazione dati e conoscenze, istituendo confronti diacronici e sincronici e che 

evidenzino persistenze, elementi di continuità e alterità, analogie e differenza. 

 4. Riutilizzare le conoscenze apprese per risolvere problemi nuovi, in situazioni diverse, al fine di 

padroneggiare con sicurezza un metodo di studio e di lavoro. 

 5.Attraverso le conoscenze acquisite, maturare una percezione più approfondita e complessa della 

realtà umana che includa il sé e l’altro.  

 

Obiettivi comportamentali e relazionali  

Vivere le esperienze e le attività scolastiche in un’ottica di discernimento e di valutazione delle 

proprie abilità e dei propri interessi all’orientamento post-secondario. 

 
3. DIDATTICA, ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
 

3.1 Contenuti disciplinari 

Le materie oggetto di studio nell’ultimo anno di questo liceo sono l’italiano, il latino e il greco, il 

francese, l’inglese, la matematica e la fisica, la storia e la filosofia, la storia dell’arte, le scienze 

naturali e l’educazione fisica e, per gli alunni che se ne avvalgono, l’insegnamento della religione 

cattolica. I programmi e il numero di ore di lezione settimanali per ogni disciplina fanno seguito alle 

Indicazioni Ministeriali del liceo classico di ordinamento per la riforma della scuola secondaria di 

secondo grado del 4 febbraio 2010. 

Un orario potenziato per la matematica, di un modulo orario settimanale ogni anno, e della storia 

dell’arte al ginnasio, è stato previsto dalla Delibera di Giunta del febbraio 2010 per l’attuazione 

della riforma dei Licei in Valle d’Aosta. 

Si rimanda alle relazioni degli insegnanti, allegate, per quanto riguarda i programmi svolti, gli 

argomenti delle lezioni, gli approfondimenti, le esercitazioni e le attività pratiche e laboratoriali che, 

conformemente ai programmi ministeriali, sono state svolte in classe durante il presente anno 

scolastico. 

 

3.2 Tempi programmati ed effettivi per ogni disciplina 

 

Il monte ore su cui si è progettata, ad inizio anno, l’attività didattica è stato ottenuto moltiplicando il 

numero di ore di lezione settimanali della singola disciplina per 33 settimane. I tempi effettivamente 



 

a disposizione degli insegnanti sono in realtà stati di diversa entità, e tale difformità, all’origine di 

un’oscillazione tra la programmazione iniziale e il monte ore effettivamente svolto, è riassunta nella 

tabella che segue. Si riportano i monte ore calcolati attraverso il registro elettronico Mastercom al 

15 maggio 2016  

 

 

Disciplina 
 

Tempi 
programmati 

Tempi effettivamente 
fruiti 

/ 15 maggio 2016 
(moduli da 50') 

Tempi presumibilmente fruiti  
dal 15 maggio al 12 giugno 

2016 (moduli da 50’) 

Italiano 132 102 11 

Francese 132 108 12 

Latino 132 105 13 

Greco 99 83 11 

Inglese 99 81 13 

Storia 99 80 15 

Filosofia 99 80 15 

Matematica 99 70 16 

Fisica 66 47 11 

Scienze 66 52 8 

St. dell’arte 66 51 7 

Ed. fisica 66 46 12 

Religione 33 22 6 

   
 
3.3 Metodologie didattiche 

 

Si fornisce di seguito una tavola riassuntiva delle varie metodologie didattiche adottate dai singoli 

insegnanti, atte all’apprendimento di competenze e contenuti sempre più complessi, concordate 

nelle riunioni di filone ed enucleate nei piani di lavoro. 

 

 



 

 

 
 
Disciplina 

      
Lezione 
frontale/ 
dialogata 
 

 
Letture/dibattiti/ 
conferenze  
 

 
Esercitazioni / 
Lavori di 
gruppo 

 
Attività 
pratica / 
laborato
riale 

 
Audiovisi
vi 
Nuove 
tecnologie 
 

 
Visite di 
istruzione  

Italiano X    X X  X  
Francese X X X  X  
Latino X X X  X  
Greco X X X   X 
Inglese X X X  X  
Storia X X    X X 
Filosofia X X   X       
Matematica X  X  X      
Fisica X  X X X  
Scienze X X  X  X X 
St.dell’arte X X   X X 
Ed. fisica X X  X X   
Religione X X   X  

 
 

3.4 Attività di approfondimento e ampliamento dell’offerta formativa 

 

Si specificano di seguito programmi e tempi dei progetti didattici integrativi approvati dal Consiglio 

di Classe, dal Collegio Docenti o deliberati dal Consiglio di Istituto per la classe III A.  

 
Attività Argomento Data 

Periodo 
Luogo Partecipanti 

Visita di istruzione Sicilia classica e barocca 5-10 

ottobre 

Sicilia 14 alunni su 
15 

Partecipazione 
rappresentazione 

teatrale  

The Canterville Ghost 20 
novembre 

2015 

Teatro Giacosa di 
Aosta 

Tutta la classe 

Promozione 
dell’eccellenza  

Conferenza nazionale di Bioetica per le 
scuola 

4-5 
dicembre 

2015 

Imperia  1 alunna per 
la III A 

Orientamento in 
uscita 

Partecipazione alla giornata di 
orientamento universitario  

 per i paesi francofoni e ESABAC 

11 
dicembre 

2015 

Torino 2 alunne 

Conferenza  Voci di pace 2015” 
Relatori: responsabili del Movimento 
Internazionale della riconciliazione, 

dell’Istituto pace sviluppo e innovazione 

8-9 gennaio 
2016 

Aula della classe Tutta la classe 



 

delle Acli di Aosta, del Coordinamento 
solidarietà Valle d’Aosta 

Lezione laboratorio Tra le due guerre: gli artisti, l’arte il 
mondo 

12 gennaio 
2016 

Castello Gamba 
Chatillon  

Tutta la classe 

Giornata della 
memoria  

Convegno di studi sul tema : Viaggio nel 
secolo dei  genocidi: analogie e 

differenze. 

29 gennaio 
2016 

Salone delle 
manifestazioni di 
Palazzo regionale 

Tutta la classe 

Olimpiadi di 
filosofia 

Selezione di istituto per la 
partecipazione alla XXIV Olimpiade di 

filosofia 

5 febbraio 
2016 

Aula di informatica 2 alunni 

Educazione alla 
salute 

Progetto Aria con l’Associazione fibrosi 
cistica 

23 febbraio 
2016 

Aula Magna Tutta la classe 

Concorso Auschwitz L’identità dell’uomo dopo Auschwitz 7 marzo 
2016 

Aula della scuola 7 alunni della 
III A 

Olimpiadi di 
filosofia 

XXIV Olimpiade di Filosofia - fase 
nazionale 

13-15 
aprile 

Roma 2 alunni della 
III A 

Concorso 

Auschwitz 

Visita di istruzione ad  

 

27 aprile 

2 maggio 

Auschwitz 2 alunni 

della III A 

Conferenza Rencontres de physique  
Fisica  delle  

particelle  elementari.  
Dall’infinitamente  grande  
all’infinitamente piccolo 

9 marzo 
2016 

Salone delle 
manifestazioni di 
Palazzo regionale 

Tutta la classe 

Voci di pace Israeliani e palestinesi si raccontano 
(incontro con i rappresentanti delle 

seguenti associazioni: Zochrot, Comitato 
popolare di resistenza At Twani, 

Combatants for peace, Machsom Watch; 
Operazione Colomba) 

10 marzo 
2014  

Aula Magna Tutta la classe 

Laboratorio Laboratorio sulle  attività di  promozione 
del  dialogo  fra  Israeliani  e  Palestinesi 

svolte dalle associazioni Zochrot, 
Comitato popolare di resistenza At 

Twani, Combatants for peace, Machsom 
Watch; Operazione Colomba  

8 e 10 
marzo 2016 

CSV, via X.De 
Maistre, Aosta 

6 alunni della 
III A 

Orientamento in 
uscita 

Incontro di scambio e confronto con ex-
allievi del Liceo 

2 aprile 
2016 

Aula Magna del 
Liceo Classico 

Tutta la classe 

Orientamento in 
uscita 

Incontro con il dott. Alessio Limonet 
“Back to school” 

8 aprile 
2016 

Aula Magna del 
Liceo classico 

Tutta la classe 

Progetto ARIA  Conferenza sulla fibrosi cistica  30 aprile 
2016 

Aula Magna del 
Liceo Classico 

Tutta la classe 

 

 

 

 



 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E MODALITÀ DI RECUPERO DELLE 

CARENZE 

 

4.1 Modalità di verifica 

Le seguenti materie prevedono valutazione scritta e orale: italiano, latino, greco, francese, inglese e 

matematica; prevedono valutazione esclusivamente orale: storia, filosofia, fisica, storia dell’arte e 

scienze naturali. L’educazione fisica prevede valutazione pratica e orale, mentre per l’insegnamento 

della religione cattolica si propone una valutazione che tenga conto dell’interesse e della 

partecipazione. Per le discipline orali, pur restando ferma la possibilità di somministrare agli alunni 

prove di verifica scritte valide per l’orale, l’interrogazione orale o la valutazione di interventi 

oralmente espressi costituiscono una parte importante della valutazione finale. Per esprimere la 

valutazione si è usata tutta la scala decimale e nell’ultimo anno si è fornito riscontro su scala 

quindicesimale della valutazione riportata in occasione delle simulazioni delle prove strutturate 

secondo le tipologie e le modalità proprie dell’Esame di Stato. 

La tabella che segue offre un prospetto delle prove di verifica, in numero e tipologia, svolte durante 

i due quadrimestri. 
Disciplin

a 

Analisi di 

testo 

Saggi e  

Tema  

Traduzi

oni 

Quesiti 

risposta 

aperta 

Quesiti 

semistrut. e 

problemi 

Quesiti  

strutt. 

Interrog. 

orali 

Relazioni 

Esercit. 

pratiche 

 

total

e 

prov

e 

Italiano 5   3  3 1 12 

Francese 5     4  9 

Latino   6  2          4 2 Senza voto 12 

Greco   7/8 1 4  4  16 

Inglese  1  5  2 2  10 

Storia     4  2  6 

Filosofia     4  2  6 

Matemati
ca     5 2 2  9 

Fisica      2 2  4 

Scienze    2   3  5 

St.arte    3   3/4  6/7 

Ed. fisica    

1 

(per 

esonerati

) 

  4 6 10 

Religione interesse, impegno e partecipazione 



 

numero totale valutazioni 106 

 

 

4.2 Misurazione dei gradi di apprendimento 

 

La valutazione è stata espressa sulla base dei seguenti indicatori: 

- Esattezza e puntualità dei dati  

- Completezza dell’informazione 

- Capacità di esporre e argomentare in modo efficace  

- Padronanza del linguaggio specifico 

- Capacità di confrontare tra loro concetti, autori, periodi, leggi, teorie e di individuare relazioni e 

interazioni  

- Capacità di interpretare grafici, tabelle, modelli, manufatti artistici, testi e messaggi di differente   

tipologia 

- Capacità di contestualizzare inserendo fatti e problemi all’interno di quadri di riferimento  

- Capacità di applicazione e di rielaborazione di dati e conoscenze   

- Capacità di esprimere giudizi personali fondati 

- Impegno, applicazione, esecuzione di esercizi ginnici, coordinamento motorio  

- Partecipazione, interesse, collaborazione, autocontrollo e rispetto delle regole e dell’ambiente  

scolastico in tutti i suoi aspetti.  

L’allegato I al presente documento fornisce più specifica declinazione dei criteri di valutazione 

nelle singole discipline, unitamente alle griglie di valutazione degli elaborati scritti e degli orali. 

 

4.3 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

Secondo la tabella A del DM. 99, dicembre 2009, e secondo quanto declinato nel POF, si 

esplicitano in seguito i criteri di attribuzione del credito formativo. 

Categoria Modalità Tipologia 

Credito scolastico  Acquisito nell’ambito 
del percorso di 
Studi 

-media dei voti 
-frequenza regolare 
-impegno/partecipazione 

Credito formativo  Acquisito in ambito 
extrascolastico e 
debitamente certificato 

-certificazioni linguistiche 
europee 
-attività musicale di alto  
 livello certificate    
-certificazioni sportive a  
   livello agonistico  
- documentate attività di  



 

  volontariato  
 
 
 
Credito scolastico 
 
 

 
MEDIA DEI 
VOTI 

I anno II anno III anno 
 

 Punti credito  
 

Punti credito  Punti credito 

M=6 3-4 3-4 4-5 
6<M≤7 4-5 4-5 5-6 
7<M≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8<M≤9 6-7 6-7 7-8 
9<M≤10 7-8 7-8 8-9  

 
 
 
Per l’assegnazione del credito scolastico si attribuisce il punteggio maggiore nella fascia di 

valutazione indicato dal Ministero se l’alunno raggiunge almeno 0,6 punti rispetto alla tabella 

seguente: 

-valutazione media totale inferiore a 0,5 = pt 0,2 

-valutazione media totale superiore a 0,5 = pt 0,4 

-impegno e partecipazione = pt 0,2 

-frequenza regolare = pt 0,2 

-eventuali crediti formativi = pt 0,2 

 

 

4.4 Criteri deliberati per l’attribuzione del voto in condotta 

 

Il Collegio Docenti del 17 giugno 2014 approva i seguenti criteri di attribuzione del voto in 

condotta. Il voto di condotta viene attribuito dall'intero consiglio di classe in base alla seguente 

griglia di valutazione:  cfr allegato 8 al POF dell’anno scolastico 2015-2016. 

 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

NOTE DISCIPLINARI Ripetute e gravi Si tratta di infrazioni sanzionate con un periodo di 

sospensione oppure così gravi e reiterate da far ritenere 

inadeguato il livello di maturazione e di socializzazione 

dell’alunno. 



 

 

 

 

 

 

5 

COMPORTAMENTO Scorretto L’alunno non mostra interesse per alcun tipo di intervento 

educativo e non tiene un comportamento adeguato al 

luogo e alla situazione; disturba continuamente l’attività 

scolastica e il lavoro dei compagni; non rispetta il 

regolamento. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Irresponsabile 

e/o pericoloso 

L’alunno non utilizza in modo corretto materiali e 

strutture. 

FREQUENZA Discontinua e 

irregolare 

L’alunno non frequenta con regolarità le lezioni (assenza 

superiori al 25% dell’orario, senza valide motivazioni), 

non rispetta gli orari e non fornisce giustificazioni 

adeguate, regolari e tempestive. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Inesistente L’alunno non rispetta alcuna consegna o indicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

NOTE DISCIPLINARI Ripetute / gravi Numerose infrazioni non gravi oppure una, ma di grave 

entità. 

COMPORTAMENTO Non sempre 

corretto 

La partecipazione e l’attenzione durante le attività sono 

discontinue. L’alunno non sempre osserva con diligenza 

le norme dell’Istituto e a volte impedisce il regolare 

svolgimento delle lezioni; è poco collaborativo e male 

inserito nel gruppo classe. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Negligente L’utilizzo di materiali e strutture è trascurato e/o 

improprio. 

FREQUENZA Discontinua La frequenza è discontinua e spesso l’alunno non rispetta 

gli orari, anche quelli interni. Abitualmente le 

giustificazioni non sono regolari né tempestive. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Molto carente L’alunno rispetta solo saltuariamente consegne e 

indicazioni e deve essere più volte invitato a farlo. 

 

 

 

 

 

 

7 

NOTE DISCIPLINARI Sporadiche Poche infrazioni, non gravi 

COMPORTAMENTO Parzialmente 

corretto 

La modalità di partecipazione alle attività non è sempre 

adeguata. In genere l’alunno rispetta il regolamento, 

anche se può essere necessario richiamarlo, e ha 

raggiunto un discreto livello di socializzazione. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Inadeguato L’utilizzo del materiale e delle strutture non è sempre 

accurato e diligente. 

FREQUENZA Irregolare Vi sono molti ritardi e assenze e la giustificazione non è 

sempre regolare e/o tempestiva. L’alunno a volte è poco 

puntuale anche nel rispetto degli orari interni. Si sono 

constatate alcune assenze non adeguatamente motivate in 

occasione di prove di verifica. 



 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Carente L’assolvimento delle consegne non è puntuale né 

costante, ma non sono necessari ripetuti richiami. 
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NOTE DISCIPLINARI Sporadiche Qualche infrazione, non grave. 

COMPORTAMENTO Corretto L’alunno partecipa alle attività in modo corretto e 

adeguato; rispetta il regolamento; ha raggiunto un buon 

livello di socializzazione. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Raramente 

inappropriato 

L’utilizzo del materiale e delle strutture è quasi sempre 

diligente e corretto. 

FREQUENZA Raramente 

irregolare 

La frequenza alle lezioni è assidua; possono esserci 

alcuni ritardi e, occasionalmente, la giustificazione non è 

stata tempestiva e/o adeguata. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Sufficientemente 

puntuale e 

costante 

Occasionalmente l’assolvimento delle consegne non è 

puntuale, ma - di norma - l’alunno non deve essere 

sollecitato. 

 

 

 

 

 

 

9 

NOTE DISCIPLINARI Rare L’alunno può avere subito alcuni richiami di lievissima 

entità. 

COMPORTAMENTO Molto corretto L’alunno partecipa attivamente e con interesse ad ogni 

attività; rispetta gli altri, l’istituzione scolastica e il 

regolamento; ha raggiunto un ottimo livello di 

socializzazione e non deve essere richiamato all’ordine. 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Appropriato L’alunno usa in modo corretto e responsabile strutture 

materiali della scuola. 

FREQUENZA Regolare  L’alunno frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli 

orari; giustifica con tempestività e regolarità le assenze. 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Puntuale e 

costante 

L’alunno rispetta con precisione consegne e indicazioni. 

 

 

 

 

 

 

10 

NOTE DISCIPLINARI Nessuna  

COMPORTAMENTO Molto corretto e 

responsabile 

Oltre quanto indicato per il 9, l’alunno è un elemento 

positivo per la classe e si dimostra collaborativo e 

disponibile nei confronti di compagni, docenti e non 

docenti. Promuove un buon clima di lavoro all’interno 

della classe 

USO DEI MATERIALI 

E DELLE STRUTTURE 

Appropriato   come sopra 

FREQUENZA Regolare come sopra 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Puntuale e 

costante 

come sopra 

 

 

 



 

4.5 Attività di recupero e supporto 

 

Dal 7 al 13 gennaio l'attività didattica è stata sospesa per far posto ad attività di recupero e 

potenziamento, per un monte ore complessivo equivalente alle ore curricolari di ciascuna disciplina. 

Per le attività di recupero, i docenti delle diverse discipline hanno fornito esercizi mirati al 

miglioramento delle competenze e, se necessario, studio individuale personalizzato. Per le attività di 

potenziamento, qualora gli scrutini di gennaio non abbiano evidenziato situazioni di insufficienza 

per una disciplina, sono stati messi in atto interventi di approfondimento su argomenti e temi 

significativi, anche in forma di lavori di gruppo e con uso di strumenti multimediali.  

Test specifici, con indicatori ad hoc, sono stati somministrati successivamente in orario curricolare 

per valutare l’avvenuto recupero. 

Nel mese di febbraio-marzo gli studenti di III A e III B congiuntamente hanno potuto frequentare 

un sportello di greco della durata di 6 ore tenuto dai professori Delchoz e Zanni per il recupero e il 

potenziamento in vista dell’esame di Stato. 

 

PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 
5.1 Attività di preparazione all’esame 
 
Per permettere agli allievi di testare le loro competenze nelle differenti prove cui saranno sottoposti 

durante l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha realizzato nel corso del presente anno scolastico 

le seguenti simulazioni: 

 

SIMULAZIONE TIPOLOGIA DATA DISCIPLINE 
COINVOLTE  

1 prova A, B, C e D 12 novembre 8.00-13.20 
(tutte le III)   

dalle 8.00 alle 13.20 

Italiano e storia  

2 prova Traduzione  
dal greco 

14 marzo 2016 
(in comune con III B) 

ore 8.00-12.00   

Greco  

3 prova   B  
2 quesiti per 

disciplina 

15 gennaio  
8.00-12.00 

Latino, Greco, 
Inglese, 
Scienze, 

Matematica 
3 prova   B  

3 quesiti 
per disciplina 

 26 aprile 
            8.00-12.00  

Latino, 
Filosofia, 

Scienze, Inglese  
4 prova A, B, C 16 settembre  

8.00-13.20 
Francese 

 



 

I testi delle simulazioni d’esame sono contenuti nell’allegato II di questo documento. 

 

5.2 Valutazione delle simulazioni 

La correzione e la valutazione delle simulazioni d’esame sono state effettuate seguendo i criteri 

decisi dal filone di materia e secondo le griglie di valutazione che si trovano all’allegato II del 

presente documento. In alcuni casi la correzione delle simulazioni è stata svolta per classi parallele. 

 

5.3 Altre attività di supporto per l’esame 

 

Tutto il consiglio di classe è coinvolto su richiesta degli allievi per le rispettive competenze 

disciplinari nell'attività di tutoraggio per le tesine individuali da presentare all'Esame di Stato. 

Il Consiglio di classe ha stabilito per il giorno 15 maggio 2016 la consegna di una traccia 

contenente l’indicazione dell’argomento che gli alunni intendono proporre in vista del colloquio 

orale. Infatti, ai sensi del DM., gli alunni hanno la possibilità di iniziare il colloquio orale o con un 

argomento a scelta o con un approfondimento personale di un aspetto culturale rilevante 

concernente gli studi affrontati che dimostri la loro capacità di compiere una ricerca e preparare un 

progetto, di accostare in modo critico un oggetto di studio e una bibliografia.  

Tutti gli studenti hanno lavorato e stanno lavorando per la realizzazione di un percorso disciplinare 

o interdisciplinare, insieme con i docenti delle discipline coinvolte, sugli aspetti nodali del loro 

percorso di approfondimento.   
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ALLEGATO 1  
 

Programmi, relazioni,  
obiettivi attesi e raggiunti,  

criteri e griglie di valutazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Classe: III A - ordinamento 

Disciplina: ITALIANO  

Docente: prof.sa Maria Sole BIONAZ  

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

• �  Alighieri (a cura di Chiavacci), Commedia - Paradiso, Zanichelli 

• �  Santagata, Il Filo Rosso. 3, Laterza 

• �  Roncoroni, Manuale di scrittura. Teoria e pratica dello scrivere in italiano , Signorelli 

Scuola 

• �  fotocopie o testi integrativi forniti in corso d’anno: testi di Pascoli e Carducci; materiale su 

Carducci (preso dal volume 2 del Filo Rosso); Pascoli sul Corriere dei Piccoli; Fumetti di 

propaganda (dal Corriere dei Piccoli 1914-40); La RAP (Corriere dei Piccoli 1908) 

 

Metodologia didattica 

Normalmente gli argomenti sono stati presentati mediante lezione frontale, ma gli alunni sono 

stati coinvolti con dibattiti in classe, nonché ricerche individuali o di gruppo. Si è cercato di dare il 

maggior  spazio possibile – compatibilmente con i tempi estremamente ristretti – all’elaborazione 

personale. In particolare, nel corso della settimana di sospensione (7-14 gennaio 2016) gli alunni 

hanno letto e analizzato a piccoli gruppi una poesia di un’autrice contemporanea a scelta 

all’interno di una selezione di componimenti di Alda Merini, Patrizia Valduga, Patrizia Cavalli 

(cfr allegato). 

Si fa notare che si è affrontato lo studio della letteratura stimolando gli alunni a dare le proprie 

interpretazioni dei testi, ragionate e motivate, senza accettare passivamente quelle proposte dal 

manuale, che pure sono state spiegate. Nel corso degli ultimi tre anni si è puntato a stimolare le 

capacità e le competenze interpretative degli alunni più che a richiedere loro la conoscenza di meri 

dati sulla vita e le opere dei vari autori affrontati. Si è – ovviamente – richiesta loro la conoscenza 

generale delle correnti e dei periodi storici al fine di collocare correttamente gli autori nel loro 

contesto storico-culturale, come pure la conoscenza dei temi cari ai singoli autori, evitando però 

una lettura didascalica e pedissequa dei testi. In questo modo gli alunni dovrebbero essere in grado 

di condurre un discorso su di un autore indicandone correttamente contesto e pensiero, 

arricchendolo inoltre di citazioni e collegamenti interdisciplinari appropriati, senza però 



 

soffermarsi su minuti dettagli che rischiano di risultare volatili e poco significativi. 

Anche per quanto riguarda lo studio della Divina Commedia, pur presentando le particolarità 

stilistiche e compositive, quando necessario, l’attenzione si è concentrata maggiormente sulla 

ricchezza del messaggio veicolato da Dante, sui collegamenti interni ed esterni dell’opera e sul suo 

valore letterario e culturale, in relazione al mondo contemporaneo a Dante e ai nostri giorni. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

Scritto: sono state svolte 5 verifiche scritte (2 nel primo e 3 nel secondo quadrimestre), inclusa una 

simulazione completa della prima prova (nel primo quadrimestre). Ogni verifica è stata dedicata 

ad una singola tipologia d’esame, in modo da far esercitare gli alunni su tutte le tipologie possibili. 

 

Orale: sono state svolte 3 interrogazioni orali (1 nel primo e 2 nel secondo quadrimestre). Ogni 

interrogazione si è articolata in una parte inerente alla conoscenza degli argomenti di letteratura 

(una domanda generale su una corrente o un autore e una specifica di analisi di testo) e in una 

dedicata alla Divina Commedia. Alla definizione del voto scritto hanno inoltre concorso 2 

interrogazioni scritte su Dante (1 a quadrimestre) e 1 test sulle Operette morali di Leopardi, nel 

primo quadrimestre. 

 

Obiettivi [così come formulati nel verbale di Dipartimento del 23 settembre 2015] 

1. Consolidare la comprensione e la padronanza delle diverse tipologie di testo scritto. 

2. Accrescere e consolidare i modelli linguistici e grammaticali personali, nell’ottica 

dell’affinamento delle competenze linguistiche ed espressive della lingua italiana. 

3. Aumentare le competenze lessicali con le stesse finalità di cui al punto 2. 

4. Affinare la padronanza delle risorse e dei mezzi espressivi da utilizzare nell’esposizione orale e 

scritta della lingua italiana e nell’analisi e comprensione dei testi letterari oggetto di studio 

scolastico e di libera lettura personale. 

5. Argomentare e sostenere una tesi con sostanziale chiarezza e proprietà di linguaggio, adattando 

la produzione – orale o scritta – a diversi contesti e scopi. 

6. Illustrare e interpretare in termini essenziali ed adeguati un fenomeno storico, culturale, 

scientifico. 

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

Premessa 

La trattazione del profilo della classe è influenzata dal fatto che le ore di italiano sono state svolte, 



 

nel corso di tutto il triennio, insieme alla classe III A–bilingue. Le dinamiche interne al gruppo 

classe così costituito e quelle tra il gruppo classe e l’insegnante si sono rivelate diverse – a volte 

anche molto diverse – da quelle rilevabili quando la classe III A-ordinamento si rapportava da sola 

con l’insegnante (cfr relazione di Latino). 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi indicati, anche se non tutti gli alunni hanno 

dimostrato di aver sviluppato solide competenze nella gestione del lavoro e nello sviluppo 

personale degli argomenti trattati. Il profilo della classe è medio-alto, con pochi alunni in 

difficoltà, che comunque hanno migliorato i loro risultati nel corso dell’anno. Le competenze nello 

scritto sono generalmente buone e anche molto buone, tranne rari casi; a volte, però, la necessità di 

svolgere i compiti in un tempo molto ristretto (due moduli da 50 minuti anziché tre ore da 

sessanta) ha portato alla produzione di testi superficiali e sommariamente strutturati, specialmente 

quando l’argomento proposto per lo svolgimento era più complesso del solito. La produzione orale 

è di livello più alto e di norma gli alunni sono in grado di condurre autonomamente l’analisi di un 

testo proponendo anche qualche approfondimento personale. 

Durante le lezioni gli alunni si mostrano sempre molto restii ad intervenire, anche se in genere 

i loro interventi sono pertinenti e spesso anche proficui per il prosieguo della lezione. Qualcuno, 

però, è ancora troppo impegnato a trascrivere pedissequamente quanto viene spiegato per poter 

intervenire fattivamente nel corso delle lezioni. In linea generale, comunque, la materia suscita 

interesse e una, per quanto ridotta, partecipazione. I rapporti tra gli alunni sono generalmente 

buoni e nel corso dei tre anni le due parti della classe mista sono andate integrandosi sempre 

meglio. Si sono notati anche alunni molto disponibili a supportare i compagni in difficoltà, 

atteggiamento consolidatosi nel triennio. 

 

 Griglie di valutazione 

 

INTERROGAZIONE DI LETTERATURA 

1 – Domande generali su periodi e/o autori: 

 - 

_________________________________________________________________________ 

 - 

_________________________________________________________________________ 

2 – Testo : 

_______________________________________________________________________ 

 



 

ADEGUATEZZA DELLA RISPOSTA ___________ 

ORGANIZZAZIONE DELLA RISPOSTA: _____________ 

LESSICO UTILIZZATO: _____________ 

COMPRENSIONE DELL’ARGOMENTO: _____________ 

APPROFONDIMENTI PERSONALI: ____________ 

 

Griglia di valutazione tipo di un test su Dante 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione del compito si compone di due parti. La prima (parafrasi) tiene conto di 

alcuni parametri a cui è assegnato un punteggio: il totale di questi (da 1 a 10) fornisce la prima 

valutazione. La seconda parte (domande) viene valutata in base ad una tabella e secondo le 

modalità sottoindicate: anche a questa verrà attribuito un punteggio da 1 a 10. La seconda parte 

concorre con la prima all’individuazione del voto finale e vale 3/5 di questo. Qualora si dovesse 

operare un arrotondamento, verrà sempre attuato al decimale superiore. 

 

Prima parte 

Rispetto delle rapporti sintattici dell’originale      … / 2 

Capacità di mantenersi aderenti all’originale      … / 1 

Comprensione del testo originale        … / 3 

Chiarezza della parafrasi         … / 2 

Correttezza della lingua italiana        … / 2 

TOT            … / 10 

 

Parte seconda 

Ad ogni domanda è attribuito un punteggio. Il punteggio pieno viene raggiunto solamente 

se l’esercizio è completo e corretto in ogni sua parte. L’errore o la parte mancante permettono di 

attribuire solamente un punteggio parziale alla parte corretta, ma non sottraggono punti. La 

sufficienza si ottiene con almeno il 66%risposte corrette, cioè 3.96 punti su 6. 

 

domanda punteggio domanda punteggio domanda punteggio 

1 / 0.25 2 / 0.75 3 / 0.5 

4 / 0.5 5 / 0.5 6 / 0.75 

7 / 0.75 8 / 0.5 9 / 0.5 



 

10 / 0.5 11 / 0.25 12 / 0.25 

TOT / 2  / 2  / 2 

 

PUNTEGGIO OTTENUTO  / 6 PARI A  % 

 

SOMMA DELLE DUE PARTI: _______________ 

  

Programma 

Computo orario 

1. - moduli da svolgere ipoteticamente (4x33): 132 (= 110 ore) di lezione 

2. - al 30 aprile sono stati svolti: 94 moduli di lezione (= 78,3 ore) di cui 72 (= 60 ore) 

dedicate allo svolgimento del programma e 22 (= 18,3 ore) alle prove di verifica scritte e orali. 

3. - dal 1 al 15 maggio saranno svolti ancora: 8 moduli (=6,6 ore) di materia, di cui 4 (= 

3,3 ore) destinati a prove di verifica scritte o orali 

4. - fino alla conclusione dell'anno scolastico rimarranno poi da svolgere: 11 moduli 

(=9,1 ore) di materia, di cui 3 (=2,5 ore) destinati a prove di verifica scritte o orali 

5. - per un totale di: 113 /132 moduli (=94,1 / 110 ore) di cui 29 (=24, 1 ore) destinati a 

prove di verifica 

6. - ore destinate ad attività della scuola non svolte dall'insegnante né relative con il suo 

programma che si sono sovrapposte a ore di lezione e ne hanno impedito lo svolgimento: 12 

moduli = 10 ore 

 

Programma svolto al 15 maggio 

A. A) LETTERATURA 

• - Giacomo Leopardi: tratti salienti della vita (con citazioni da Sette anni di sodalizio con 

Giacomo Leopardi, di A. Ranieri); dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; concetti di 

finito/infinito, vago e bello; contrasto tra realtà concreta e finita e infinito immaginato; antichi e 

moderni; rapporti con il Romanticismo; l'idea di progresso (pp 4-9, 17-21, 30-31); presentazione 

delle opere (pp. 10-11, 32-38, 126-127: lettere, Storia di un'anima o Vita di Silvio Sarno, 

Zibaldone, Idilli , Risorgimento, Grandi Idilli del '28-'30, Ciclo di Aspasia, La ginestra, Operette 

morali) 

 Testi:  pp 21-27, dalle Lettere e dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, 

l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero è brutto, Teoria della 

visione, Indefinito e poesia 



 

  poesie : p 38, L'infinito; p 44, La sera del dì di festa; p 56, Ultimo canto di Saffo; p 

62, A Silvia; p 79, Il sabato del villaggio; p 89, Il passero solitario; p 100 A se stesso; p 109, La 

ginestra; 

  pp 127-162, Operette morali: Storia del genere umano, Dialogo di Torquato Tasso 

e del suo Genio familiare, Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del gallo silvestre, 

Dialogo di Plotinio e Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico; (p 189) Dialogo del venditore di 

almanacchi e di un passeggere 

• - Giovanni Pascoli: (pp 34-39, 185-9, 253-7) tratti significativi della vita; il concetto di 

“fanciullino”; il “nido” e la famiglia; il rapporto con la natura; il linguaggio. Testi: p 195, 

Lavandare; p 198, Temporale; p 205, Il lampo; Il tuono (trascritto); p 216, Il gelsomino 

notturno; p 235, Italy; p 243, È dentro di noi un fanciullino ...; p 247, La grande Proletaria si è 

mossa; Orfano (dettato). 

• - Giosuè Carducci (inviato come pdf): tratti della vita (rapporti con i Savoia, rivoluzionario, 

poeta-vate); le opere e la poetica (Odi barbare e ricostruzione della metrica, poesia elegiaca e 

celebrativa, Inno a Satana – solo citato). Testi: Preludio alle Odi barbare, Dinanzi alle Terme 

di Caracalla, Nevicata (confronto con Orfano di Pascoli), Traversando la Maremma toscana, 

testo di critica a Parini. 

• - Filippo Tommaso Marinetti: (pp 434-442) Marinetti e il futurismo; genesi del futurismo; 

Bisogna distruggere la sintassi, p 437; Sì, sì, l'aurora sul mare (dal web); collegamenti e 

analogie con Pascoli (La grande Proletaria si è mossa) e Carducci (Inno a Satana); elementi 

del futurismo che confluiranno nel fascismo. N.B. gli alunni hanno svolto un lavoro a casa 

cercando una poesia futurista – non necessariamente di Marinetti – che hanno poi commentato 

in classe. 

• - Luigi Pirandello: (100-109, 478-481, 483-485, 508, 514, 522-523, 527-528, 566, 573-576) 

cosa sono, a cosa servono e che effetti hanno le maschere (citazioni ed esempi da: Fu Mattia 

Pascal, Il treno ha fischiato, Uno, nessuno, centomila, Sei personaggi in cerca d’autore, La 

patente); il tema della follia; il concetto di umorismo (avvertimento vs sentimento del 

contrario); la funzione del teatro (teatro nel teatro e sul teatro; opera di disvelamento; gioco di 

specchi). Testi: p 554, La carriola; p 566, Il sentimento del contrario; p 567, La vita e le forme; 

. N.B. agli alunni è stata richiesta la lettura integrale di Quaderni di Serafino Gubbio, 

operatore. 

• - Italo Svevo: (pp. 62-71, 182-186, 246-249) tratti della vita; la scelta dello pseudonimo; la 

cultura mittleeuropea; rapporti con altri letterati (Joyce); rapporto con la psicanalisi; riassunto 

dei tre romanzi (Una vita, La coscienza di Zeno, Senilità). Testi: p 190, Il dottor S. e Zeno; p 



 

197, La liberazione dallo psicanalista. 

• - Gabriele D’Annunzio: (40-47, 285-288, 342-6, 350) tratti della vita; osare e ardire; 

atteggiamenti eroici; il superomismo (rapporto con Nietzsche); il rapporto con la natura e il 

panismo; amoralità e rapporto con la religione; sponsor di se stesso; p 290-1, Alcyone; p 314-

15, Poema paradisiaco; p 319, Le novelle della Pescara; p 336, Notturno; p 324, Il piacere. 

Testi: p 292, La sera fiesolana; p 301, La pioggia nel pineto; p 304, Meriggio; p 308, Le stirpi 

canore; p 319, La madia; p 326, Miti elitari ; p 336, Prima offerta. N.B. alla classe è stata 

richiesta la lettura integrale de Il piacere. Per meglio esplicitare la tipologia del dandy collegata 

a questo testo, si è proposta la visione del film Un marito ideale, tratto dall’omonima 

commedia di Oscar Wilde. 

• - Giuseppe Ungaretti: (pp 113-117, 387-391, 393-395, 419-420, 426-433) la mescolanza di 

culture; la percezione delle origini (la prima Guerra; il rapporto con il fascismo); innovazione 

de L’Allegria; ritorno a modelli più tradizionali (Sentimento del tempo); avvicinamento 

all’ermetismo. Testi: pp 396-402, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Fratelli, 

Soldati; p 415, Italia; p 420, L’isola. 

• - Umberto Saba: (72-80, 115-117, 160-162, 165-67) cultura mittleuropea; influenze in età 

infantile e adolescenziale; problemi di identità nazionale e personale (la scelta del nome); 

rapporti con la psicanalisi; avvicinamento all’ermetismo; tratti della poetica; poesia di contrasti 

dialettici; “poesie di tre strofe”; rapporto con i modelli; la fede. Testi: p 123, Città vecchia; p 

125, Trieste; p 129,  A mia moglie.  

• - Eugenio Montale: (pp 93-104 NO Montale prosatore, 302-307, 348, 368-371, 375-376); 

Ossi di seppia (pp 310-11); Le occasioni (pp 333-335); Satura (p 358). Testi: p 321, 

Meriggiare pallido e assorto; p 330, Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale; p 338, Non 

recidere, forbice, quel volto. 

• - Salvatore Quasimodo: (p 383). Testi: p 384, Vento a Tindari; p 385, Milano, agosto 1943. 

• - Periodi e correnti in generale: Decadentismo e Simbolismo (pp 4-6); le avanguardie: 

contesto storico, surrealismo, dadaismo, espressionismo, futurismo (pp 50-53); Il romanzo del 

primo Novecento e le scienze (pp 706-710);    “Ritorno all’ordine” e nuove sperimentazioni 

(pp 4-6); l'Ermetismo (p 382). 

• - Letteratura italiana del periodo postbellico: distacco dall'Ermetismo; la poesia neorealista; 

nuove sperimentazioni; tratti generali della narrativa; memorialistica e narrativa di consumo; 

teatro e cinema; riviste e dibattito culturale (pp 37-57). 

 

A. B) DIVINA COMMEDIA - PARADISO 



 

Presentazione generale della cantica: differenze e analogie fra i tre Regni dell’aldilà; struttura 

del Paradiso e suddivisione delle anime e delle potenze angeliche [non se ne è richiesto 

l’apprendimento mnemonico]; effettiva posizione delle anime in Paradiso; necessità di 

rapportare sempre tutto alla materialità per spiegare concetti che trascendono la comprensione 

terrena; ruolo della donna (Beatrice e Maria); qualità e quantità della beatitudine. 

Canti letti del tutto o in parte: I, II, III (58-130), IV, VI (1-111), VII, X, XI, XIII (31-111), XV, 

XVII. 

Canti riassunti: V, VIII, XII, XVI, XVIII-XXXII. 

 

A. C) SCRITTURA 

Nel corso dell’anno sono state riprese e completate le tipologie d’esame, con particolare 

attenzione al saggio e al tema di ambito storico-politico, in collaborazione con la collega di Storia 

e Filosofia. 

Si fa qui notare inoltre che la tipologia del saggio breve è stata fatta affrontare agli alunni 

come un genere particolare di tema argomentativo in cui le argomentazioni a favore o contro una 

tesi devono essere desunte dai documenti proposti. 

 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

A) LETTERATURA 

- Percorso sui testi (tralasciando il dettaglio delle vite degli autori) “Contraddizioni della società 

italiana vista con gli occhi dei ragazzi e dei giovani a partire dal secondo conflitto mondiale”: 

 Italo Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno (p 746-7), p 747, Pin e gli uomini del Dritto 

 Beppe Fenoglio: da Una questione privata (p 283-4), p 294, L'uccisione del sergente 

fascista 

 Pier Paolo Pasolini: da Ragazzi di vita (p 417-19), p 427, Il rogo del Piattoletta; p 430, Il 

gesto di Alduccio 

 Vittorio Sereni: da Stella variabile (p 616), p 616, Giovanna e i Beatles 

- Linee guida per la poesia contemporanea: la poesia della Neoavanguardia, filoni ed esponenti 

principali della poesia tra anni Sessanta e Settanta, la nuova poesia dialettale, la poesia alla fine 

degli anni Settanta (pp 131-140); filoni della poesia italiana del secondo dopoguerra (p 626) 

 

B) DIVINA COMMEDIA – PARADISO 

Lettura e commento del canto XXXIII 

 



 

 Firme 

 

Docente ___________________________ 

 

Rappresentanti di classe (Chiara BERTOLO) ___________________________ 

    (Davide REDIVO) ___________________________ 

 

Alunni     

(Aurora BIGIARINI) ____________________ (Martina BOLMIDA) __________________ 

(Rachele BUSCHINO) ____________________ (Elena COCCOZ) __________________ 

(Lucia COLOMBO) ____________________ (Emile GUIDETTI) __________________ 

(Mattia MAIONE) ____________________ (Enrica MARZANI) __________________ 

(Alessandra ROCCA) ____________________ (Silvia RUDA) __________________ 

(Marco SCOPACASA)____________________ (Simone SIRIANNI) __________________ 

(Valentina SORTENI) ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langue et littérature Française 

classe de IIIA – a.s. 2015/16 

prof. Laura Grivon 

 
 
 

Manuels :  Chemins littéraires, Il capitello 



 

photocopies 
 
 
 

Méthode, épreuves, objectifs : 
 

 

Manuels :  Chemins littéraires, Il capitello 
photocopies 
 

 
 

Méthode, épreuves, objectifs : 
 

 

COMPETENCES 

 

CAPACITES 

 

• savoir exposer de façon claire et correcte 
• être à même de comprendre, d’analyser, 

de commenter et d’interpréter un texte 
littéraire ou argumentatif 

• savoir confronter la pensée d’auteurs 
différents sur un même sujet ou 
reconstruire un thème à travers 
différentes périodes 

• savoir organiser et présenter un exposé 

 

• savoir lire une œuvre littéraire : en relever 
les thèmes principaux et être à même 
d’en analyser les personnages 

• savoir exprimer son point de vue en 
fournissant des arguments et en illustrant 
les idées par des exemples 

• savoir travailler les trois typologies de 
production écrite prévues : la rédaction, 
l’analyse littéraire et l’analyse-production 
 

 
 

 
FINALITES 

 

OBJECTIFS 

 

Les finalités de l’enseignement de la langue 
française concernent l’acquisition de 
connaissances et de compétences pouvant 
développer chez l’élève : 

• une bonne maîtrise de la langue 
• la connaissance de la littérature française, 

en perspective comparative également 
• l’aisance dans la communication orale 
• la connaissance des différents registres de 

langue 
• la capacité de produire des textes écrits 

 

• Assimiler les techniques présentées à 
l’écrit 

• assimiler la pensée des auteurs présentés 
• parler et écrire de façon claire, correcte et 

avec aisance 
 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX 

• avoir une attitude active face au texte 
• développer une réflexion personnelle face 

à un sujet 
• mobiliser les connaissances et savoir les 



 

complexes 
 

transférer 
• savoir argumenter 

 

 

 

CHOIX METHODOLOGIQUES 

et SUPPORTS DIDACTIQUES 

 

EPREUVES D’EVALUATION  

 

o Cours magistraux 
o Explications ou analyse de textes 

narratifs tirés des œuvres  étudiées 
o Lecture ou analyse autonome des textes 

et mise en commun des lectures 
personnelles 

o Activités individuelles ou en groupes 
restreints d’analyses littéraires et de 
recherches thématiques ou littéraires 

o Activités de autoévaluation ou d’analyse 
de l’erreur 

o Rattrapage et soutien disciplinaire et 
méthodologique 

 

SUPPORTS 

- manuel en adoption 
- dictionnaires monolingues et bilingues 
- photocopies 
- ordinateurs et logiciels de connexion 

internet 
 

 

Évalutation de l’oral  

 

�  interrogations orales (2 par quadrimestre au 
minimum) 

�  évaluation des compétences linguistiques en 
interaction spontanée 

 

Evaluation de l’écrit 

 

�  rédaction dissertation (1 par quadrimestre) 
�  analyse-production (1 par quadrimestre) 
�  analyse littéraire (1 par quadrimestre) 

 

 

PROGRAMME    IIIA      

 

 

� première moitié du XIXe siècle 

rappel des principaux événements historiques et politiques du début du siècle 
 
• Stendhal, le beylisme, le réalisme subjectif 

� La Chartreuse de Parme : « Ah ! M'y voilà donc enfin au feu ! », pp. 87-88 
           « Verrai-je Clélia ? » pp. 89-90 
               «Comme un héros des temps de chevalerie», pp. 90-91 

� Le Rouge et Le Noir :   « tu liras donc toujours tes maudits livres »pp. 77-78 
               « je viens pour être précepteur »pp. 78-79 



 

   « il s'agissait de se dessiner un caractère…», pp.80-81 
     « serait-il un Danton ? », pp. 81-82 
     « Mon crime est atroce », p. 83 
 
 
• Balzac, « La Comédie humaine » 

� avant-propos de la Comédie humaine, p. 101 
� l’art de la description  

Eugenie Grandet, « M. et Mme Grandet », photocopie 
Le Père Goriot : « la pension Vauquer », pp. 105-106 

Le Père Goriot 
-   l’initiation :   « Vous voulez parvenir, je vous aiderai », pp. 111-112 
     « Voilà le carrefour de la vie » , pp. 111-112 
-   passion destructrice :   «  agonie de père Goriot », p. 109 
-   réussir :  « Le rite funèbre », pp. 113-114 

 
 

• Flaubert,  
� Madame Bovary : « Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir… », pp. 212-

213 
            « Oh ! J'adore la mer, dit M.Léon… », pp. 214-215 
           « C'était sous la tonnelle… », pp. 215-216 

� Education sentimentale : « Ce fut comme une apparition », p.218 
                                                   « Quel mythe… », pp. 219-220 
          « Il y a un moment, dans les séparations, où… », pp. 220-
222 
 



 

 
� deuxième moitié du XIXe siècle 

 
• aperçu historique : Second Empire, Commune, Troisième République 

 
• Naturalisme : les précurseurs, préface de Germinie Lacerteux, pp.241-242 
• Zola : les « Rougon-Macquart » : généalogie et thèmes 

L'Assommoir :     « L'Alambic », pp. 250-252 
           « Culbute dans la boisson », p. 254 

Au Bonheur des Dames : « La femme est sans forces contre la réclame », pp. 256-
257 
Germinal : lecture intégrale  

« C'était la vision rouge de la révolution », pp. 259-260 
« pour les récoltes des siècles futurs » 

La Curée : « On a coupé Paris en quatre », pp. 258-259 
 
 

• Gautier,  Art, pp. 151-152 
 

• Baudelaire  
« Les Fleurs du Mal » : Albatros, pp. 158-159 

     Ennemi, p. 159 
     La beauté, p. 160 
     Hymne à la beauté, pp. 160-161 
     Correspondances, p. 162 

         L'Invitation au voyage, pp. 163-164 
Spleen, p. 165 
Le Voyage, pp.166-167 
Parfum exotique, photocopie 
Elévation, photocopie 

« Le Spleen de Paris » :   Enivrez-vous, p.169 
     Un hémisphère dans ta chevelure, photocopie 

• Verlaine  
« Jadis et Naguère » :  Art Poétique, p. 205 
« Poèmes Saturniens » :  Mon rêve familier, p. 201 

   Soleils couchants, p. 202 
   Chanson d'automne, p.202 
   Nevermore, photocopie 

 « Romances sans paroles » :   Il pleut dans mon cœur, p. 203 
 
   

Rimbaud  
La Lettre du Voyant, pp. 180-181 
« Poésies » :  Le Dormeur du Val, p. 180 

Le Bateau ivre ,pp. 182-184 
Voyelles, p. 185 

« Illuminations » :  Aube, pp. 189-190 
 
 



 

 
Symbolisme et Décadence 

Mallarmé  
Brise marine, p. 195 
Le vierge, le vivace, le bel…., photocopie 
 

Huysmans  
A' Rebours : « La Tortue », photocopie 

 

 

� XX siècle 

aperçu historique: la Belle Epoque, la première guerre mondiale et l'entre-deux-guerres, la 
deuxième guerre et la France contemporaine 

 

La poésie 

 

Apollinaire   
« Alcools » :   Zone, vv. 1-41, pp. 315-316 

                                                  Le Pont Mirabeau, p. 318 
 « Calligrammes » :     Colombe poignardée…, photocopie 

Il pleut, photocopie 
La petite auto, photocopie 

           

Le Surréalisme 
Breton  

Manifestes du surréalisme:      « une phrase qui cognait à la vitre », photocopie 
« une horde de mots », photocopie 

Nadja : « Elle va la tête haute », pp. 421-422 
 « La main de feu », photocopie 

Eluard  
 « Poésie et vérité » : Liberté, pp. 427-428 
« Cours naturel » : La Victoire de Guernica, photocopie 
« Au Rendez-vous allemand » : Courage, photocopie 

 

Aragon  
 « La Diane Française » : Elsa au miroir, photocopie  

  Paris, photocopie 
 

Prévert 
«Paroles» : Barbara 

 

 

 



 

Le roman 

Gide  
Les Nourritures terrestres : « Et quand tu m'auras lu », p. 335 

        « L'attente », photocopie 

Les Caves du Vatican :  « Un crime immotivé », pp. 336-337 
Les Faux-Monnayeurs :  « Le Roman pur », p. 339 
La Symphonie pastorale : « la jalousie », photocopie 

     « le bonheur d’entendre », photocopie 
L'immoraliste : « un accident évité », photocopie 
La Porte étroite : « Cet instant décida de ma vie », photocopie 

 

Proust  
« A' la Recherche du temps perdu », les personnages, les thèmes, la structure 
 Du côté de Swann : « Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu »,pp. 346-347 
           « Le drame du coucher », photocopie 
          « Le petit noyau des Verdurin », pp. 348-349 
Le Temps Retrouvé : « la vraie vie », photocopie 

 

L'Existentialisme 
Sartre  

La Nausée : « La racine du marronnier « , pp. 443-445 
  « La négresse chante», p. 446 
Les Mains sales :  « La pureté ou le compromis », V, 3, photocopie 

 

Camus  
Le mythe de Sisyphe : « pourquoi cette vie ? photocopie 
 
L'Etranger : « aujourd'hui, maman est morte », pp. 455-456 

 « quatre coups de feu sur la porte du malheur», photocopie 
« elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi », p. 456 
« les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies », pp. 457 

La Peste : lecture intégrale 
« La mort de l'enfant », photocopie 

  « Un meurtrier innocent », photocopie 
 
Les Justes :  « Assassin ou justicier ? » II, photocopie 

 

 

De Beauvoir  
Le deuxième sexe :  «On ne naît pas femme, on le devient », photocopie 
La Femme rompue: présentation des trois nouvelles composant le recueil de la part des élèves ayant 
lue l'œuvre  intégrale ( Gerbelle,  Marchisio e Pastoret) 
 



 

Le théâtre 

   

Théâtre de la réécriture 
 

Anouilh  :   Antigone : « Moi, je peux dire non », photocopie 
« Je ne sais plus pourquoi je meurs », pp. 415-416  

Sartre :    Les Mouches :   « Nous sommes libres, Electre » II, 8, pp. 447-448 

 

Théâtre de l'absurde 
 

Ionesco:   La Cantatrice chauve  

    Rhinocéros: « Le dernier homme », photocopie 

 

 

� Histoire de la Vallée d'Aoste de l’Unité d’Italie  à  l'autonomie 
 

rappel des principales étapes à partir du début de la domination franque jusqu’à 1850 
 

l’unité d’Italie, la question linguistique, situation économique et sociale, le développement 
industriel, le développement touristique, première guerre mondiale, époque fasciste, deuxième 
guerre mondiale, annexionnisme et autonomie. 
 

 

 

 

Le professeur 

…………………………………………………… 

 

Les élèves 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 

…………………………………………………..   
………………………………………………….. 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 



 

 

 

 

 
Classe: III A - ordinamento 

Disciplina: Latino 

Docente: prof.sa Maria Sole BIONAZ 

 

Relazione finale 

 

 Testi e materiali 

• �  Conte - Pianezzola, Corso integrato di letteratura latina. 3. L’età di Augusto, 4. La prima 

età imperiale, Le Monnier 

• �  Agnello-Orlando, Uno storico di fronte al dramma della storia: Tacito, Palumbo editore 

• �  Torchio, De brevitate vitae, Talìa Editrice 

• �  Pagliani, Orazio, poeta della saggezza e della misura, Petrini editore 

• �  Conte-Pianezzola, Latino a colori. Grammatica, Le Monnier Scuola 

• �  Griffa, Lectio Brevior. Versioni latine per il triennio, Petrini 

• �  fotocopie o testi integrativi forniti in corso d’anno (indicati nella sezione Programma) 

 

 Metodologia didattica 

Normalmente gli argomenti sono stati presentati mediante lezione frontale, ma gli alunni sono 

stati coinvolti con dibattiti in classe, nonché ricerche individuali o di gruppo. Si è cercato di dare il 

maggior spazio possibile – compatibilmente con i tempi estremamente ristretti – all’elaborazione 

personale. Come per Italiano, nel corso degli ultimi tre anni si è puntato a stimolare le capacità e le 

competenze interpretative degli alunni più che a richiedere loro la conoscenza di meri dati sulla vita 

e le opere dei vari autori affrontati. Si è – ovviamente – richiesta loro la conoscenza generale delle 

correnti e dei periodi storici al fine di collocare correttamente gli autori nel loro contesto storico-

culturale, come pure la conoscenza dei temi cari ai singoli autori, evitando però una lettura 

didascalica e pedissequa dei testi. In questo modo gli alunni dovrebbero essere in grado di condurre 

un discorso su di un autore indicandone correttamente contesto e pensiero, arricchendolo inoltre di 

citazioni e collegamenti interdisciplinari appropriati, senza però soffermarsi su minuti dettagli che 

rischiano di risultare volatili e poco significativi. Rispetto a letteratura, gli alunni hanno anche 

svolto, a partire dal libro di testo, un breve ricerca sulla visione dei Germani in Tacito. 



 

Nel corso della settimana di sospensione (7-14 gennaio 2016) gli alunni si sono esercitati 

nell’accentazione di testi in prosa e poesia. In più occasione, nel corso dell’anno, si è proposto il 

lavoro di traduzione in classe, a gruppi o singolarmente. 

Fino alla pubblicazione delle materie oggetto di prova scritta all’esame è stata assegnata 

almeno una versione di esercizio a settimana, oltre alla traduzione di brevi brani di autori. In seguito 

si è ritenuto di dover concentrare maggiormente l’attenzione sulla letteratura e su autori. Inoltre, 

nella prima parte dell’anno si è svolto un approfondito percorso di recupero e consolidamento degli 

argomenti di grammatica del triennio. 

 

 Strumenti di verifica e numero di verifiche 

Scritto: sono state svolte 6 versioni in classe (3 a quadrimestre) su testi di autori studiati in corso 

d’anno. 

 

Orale: sono state svolte 4 interrogazioni orali (1 di letteratura e 1 di autori a quadrimestre). Le 

interrogazioni di letteratura prevedevano due domande generali su un periodo, un autore o un’opera 

e una domanda su di un testo (contestualizzazione, temi, eventuali elementi retoricamente e 

stilisticamente rilevanti). Le interrogazioni di autori prevedevano la valutazione della lettura 

(intonazione e accentazione), una contestualizzazione del brano indicato e la sua traduzione 

commentata (con domande di grammatica e retorica in base a quanto spiegato in classe). 

 

 Obiettivi [così come formulati nel verbale di Dipartimento del 23 settembre 2015] 

1. Comprendere i testi assegnati alla traduzione usando il dizionario in modo intelligente e 

funzionale, come strumento per la verifica delle ipotesi e per cogliere il senso di un lemma nell’uso 

dell’autore o di un’epoca. 

2. Tradurre correttamente brani originali in lingua greca e latina; valutare i fenomeni stilistici più 

vistosi propri di ogni autore; rendere il testo antico in lingua madre (italiana o francese) in modo 

fluido, espressivo e adeguato. 

3. Analizzare testi letterari in lingua originale servendosi di tutte le categorie apprese nel 

quinquennio in ordine alla retorica, alla stilistica, alla metrica, ai dati culturali, al quadro storico e 

alle parole chiave. 

4. Confrontare testi, autori, epoche e affrontare il commento tematico e formale di nuovi testi in 

esame (almeno per quanto concerne la loro in traduzione in lingua italiana)  servendosi di ciò che si 

è appreso per altri brani d’autore.  

5. Leggere in modo espressivo i testi studiati nell’ultimo anno e il metro della tragedia. 



 

 

 Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

Premessa 

Si tenga in considerazione il fatto che, durante le ore di Latino, la componente bilingue della classe 

mista non era presente, quindi le dinamiche di classe e il modo di rapportarsi con l’insegnante 

risultano diversi da quelli esposti nel programma di Italiano. 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi indicati, anche se al termine del triennio 

solo alcuni alunni hanno dimostrato di aver sviluppato buone competenze relativamente alla 

grammatica e alla traduzione. In particolare, in alcune occasioni, si sono riscontrate lacune, anche 

gravi, nella conoscenza della grammatica e della sintassi, principalmente dovute ad una mancata 

strutturazione dei rudimenti durante il ginnasio e – per alcuni – a carenza di studio. Si è cercato di 

colmarle per quanto possibile, anche se la classe non sempre ha corrisposto con il dovuto impegno 

alle attività proposte dall’insegnante per il recupero di dette lacune. Per questo motivo ancora 

quest’anno, come indicato sopra, si è dovuto predisporre un percorso di grammatica più ampio 

rispetto a quello normalmente previsto per le terze, anche se il problema non è stato completamente 

risolto. Ovviamente dette carenze hanno a volte influenzato non solo la valutazione dello scritto, ma 

anche alcuni risultati dell’orale (autori). 

Diverso il discorso per quanto riguarda la letteratura, che ha sempre incontrato un maggior 

favore da parte degli alunni e ha portato a risultati simili a quelli di italiano ed evidenziato, da parte 

di alcuni, un buon livello di approfondimento e interpretazione personali. 

Durante le lezioni gli alunni si mostrano sempre molto restii ad intervenire e tendono a farlo 

solo dietro esplicito invito. Nel corso dei tre anni, pur mantenendosi i rapporti durante le lezioni 

sempre corretti, sono aumentati sensibilmente, da parte di alcuni alunni, la disattenzione e un 

percepibile disinteresse per le spiegazioni (al contrario di quanto avvenuto per Italiano), soprattutto 

dopo che sono state ufficialmente individuate le materie d’esame e si è quindi saputo che la seconda 

prova sarebbe stata un testo di greco e non di latino. 

 

 

 Griglie di valutazione 

 

INTERROGAZIONE DI AUTORI LATINI  

NOME _______________________  DATA ___________________ 

Testo ____________________________________ 

1 - Lettura _____    2 - Presentazione e contestualizzazione ________ 



 

(eventuali osservazioni) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 - Traduzione _______ 

Domande (ed eventuali osservazioni sulle risposte): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

INTERROGAZIONE DI LETTERATURA  

NOME _______________________   DATA ________________________ 

1 – Domande generali su periodi e/o autori: 

 - _________________________________________________________________________ 

 - _________________________________________________________________________ 

2 – Testo : _______________________________________________________________________ 

 

ADEGUATEZZA DELLA RISPOSTA ___________ 

ORGANIZZAZIONE DELLA RISPOSTA: _____________ 

LESSICO UTILIZZATO: _____________ 

COMPRENSIONE DELL’ARGOMENTO: _____________ 

APPROFONDIMENTI PERSONALI: ____________ 

 

 

 

 

 Programma 

Computo orario 

• - moduli da svolgere ipoteticamente (4x33): 132 (= 110 ore) di lezione 

• - al 30 aprile sono stati svolti: 95 moduli di lezione (= 79,1 ore) di cui 70 (=58,3 ore) dedicate 

alle svolgimento del programma e 25 (=20,8 ore) alle prove di verifica scritte e orali. 



 

• - dal 1 al 15 maggio saranno svolti ancora: 10 moduli (= 8,3 ore) di materia, di cui 2 (=1,6 

ore) destinati a prove di verifica scritte o orali 

• - fino alla conclusione dell'anno scolastico rimarranno poi da svolgere: 13 moduli (=10,8 ore) 

di materia, di cui 2 (=1,6 ore) destinati a prove di verifica scritte 

• - ore totali: 118 / 132 moduli (= 98,3 / 110 ore) di cui 29 (=24,1 ore) destinati a prove di 

verifica 

• - ore destinate ad attività della scuola non svolte dall'insegnante né relative con il suo 

programma che si sono sovrapposte a ore di lezione e ne hanno impedito lo svolgimento: 12 

moduli (=10 ore) 

 

Programma svolto al 15 maggio 

A) LETTERATURA 

N.B. Sul libro di testo si sono scelti preferibilmente i brani proposti già in traduzione (di quelli in 

originale si è letta principalmente la traduzione proposta in nota). Questo per differenziare le finalità 

dello studio della letteratura rispetto a quello di autori: non mere conoscenze grammaticali, ma 

interpretazioni, collegamenti (con la contemporaneità dell’autore e con la modernità), 

contestualizzazione dell’autore e della sua opera. Per il dettaglio dell'analisi dei singoli testi si 

rimanda al programma presentato in allegato. 

- ripasso iniziale [NON dettagliato]: la cultura in età augustea; circoli e mecenati; Enea eroe pius; 

profezie su Augusto; Augusto visto da Virgilio; l'elegia; il servitium amoris; gli elegiaci (Tibullo e 

Properzio) e i modelli greci; Ovidio. Testi: p 345, Properzio, il poeta innamorato. 

- Livio: la vita e le opere; il piano dell’opera di Livio e il suo metodo storiografico; il nuovo regime 

e le tendenze della storiografia liviana; lo stile della narrazione liviana; la fortuna di Livio in autori 

come Petrarca e Machiavelli (pp 479-485); p 512, Romolo e Augusto. Testi: p 490, Il manifesto 

programmatico (Praefatio agli Annales); p. 496, Scrittura drammatica e storiografia tragica 

(Annales 31, 1, 1-5); p 505, La fondazione di Roma ( Annales 1,6,3-4;1,7,1-3; 1,8,1-7); p. 513, La 

tragedia di Lucrezia e la rivoluzione repubblicana (Annales 1, 57-60) + confronto con l’analogo 

episodio nei Fasti di Ovidio (nei Materiali didattici) 

- Tacito: la vita e le opere; le cause della decadenza dell’oratoria; Agricola e la sterilità 

dell’opposizione; la corrotta eloquenza; virtù dei barbari e corruzione dei Romani; i parallelismi 

della storia; le radici del principato (pp 365-377); sopravvivere sotto il principato: la via mediana (p 

397); l’alternativa stoica: il suicidio e l’ambitiosa mors (p 399); il mestiere dello storico (p 400); la 

tecnica del ritratto (p 404); la storiografia tragica (p 407). Testi: p. 380, Il principato spegne la 

virtus (Agricola 1); p 381, Solo la libertà alimenta l’eloquenza (Dialogus de oratoribus 36) + 



 

Eloquenza e libertà nel Dialogus e nel Sublime  (p 382) e confronto con Cicerone (Brutus cap 3-7 e 

45, inserito nei Materiali didattici); p 384, La conciliazione di libertà e principato sotto Nerva e 

Traiano (Agricola 3). N.B. Facendo riferimento alle pagg 413-445 del vol 4 della Letteratura 

(SOLO le note, i testi e gli approfondimenti in italiano), gli alunni hanno redatto una breve 

relazione (al max 2 facciate di foglio protocollo) sul modo di Tacito di considerare i Germani e sul 

rapporto tra barbari e Romani. 

- Svetonio: la vita e le opere; la biografia in Svetonio; narrazione per tempora e per species; storia 

degli scandali; fortuna in età medievale (pp 469-472); p 477, Abitudini di Vespasiano (De vita 

Caesarum, Vespasianus 19-22) 

- Plinio il Vecchio: la vita e le opere; la Naturalis Historia; interesse per le opere enciclopediche 

(pp 279-283) 

- Plinio il Giovane: la vita e le opere; Plinio e Traiano; Plinio e la società del suo tempo (pp 347-

350); p 355, Che fare con i cristiani? (Epistulae 10, 96); p 359, La risposta dell’imperatore 

(Epistulae 10, 97). 

- Seneca: la vita e le opere; i Dialogi e la saggezza stoica; filosofia e potere; la pratica quotidiana 

della filosofia: le Epistulae ad Lucilium; le tragedie; l’Apokolokynthosis e la fabula milesia; il 

genere dell’epistola filosofica; la rinascita della tragedia come genere per la lettura (pp 21-33); il 

genere della consolatio (p 55); il suicidio stoico e la figura di Catone (p 59); le contraddizioni di 

Seneca (p 96); Medea, eroina dannata, dalla classicità ad oggi (p 107). Testi: p 51, La morte non è 

un male (Consolatio ad Marciam 19, 4-20,3); p 56, Il suicidio, atto estremo di libertà (Epistulae ad 

Lucilium 70, 14-19); p 70, La filosofia, medicina dell’anima (Epistulae ad Lucilium 50); p 74, 

Come trattare con gli schiavi (Epistulae ad Lucilium 47, 1-13) + testi di confronto reperibili nei 

Materiali didattici online (confronto con Hunger Games di S. Collins e testo del banchetto di 

Nerone in Quo vadis? di H. Sienkiewicz) e sullo stesso libro di letteratura (banchetto di 

Trimalchione dal Satyricon di Petronio a p 192); p 92, L’esordio (Apokolokynthosis 1-4, 1); p 95, Il 

giudizio infernale (Apokolokynthosis 14-15); p 102, Medea decide di uccidere i figli (Medea 926-

977) 

- Lucano: la vita e le opere; una storia versificata?; Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti 

augustei; l’elogio di Nerone e l’evoluzione della poetica lucanea; i personaggi del poema; lo stile (p 

139-145); la Pharsalia libro per libro (p 147; NON richiesto a memoria); Il pio Enea e l’empio 

Cesare: il modello negato (p 156). Testi: p 149, Il proemio (1, 1-32); p 162, L’incantesimo di Eritto 

(6, 654-718) 

- Petronio: il Satyricon; autore e datazione; l’intreccio: il genere letterario: menippea e romanzo; 

realismo e parodia (p 165-175); Il dialogo dei liberti e il simposio filosofico (p 199). Testi: p 176, 



 

Encolpio e le cause della corrotta eloquenza (1-2) + confronto con brani svolti che affrontano lo 

stesso tema (cfr sopra); p 192, Inizio del banchetto. L’ingresso di Trimalchione (31,3-33,8); p 195, 

Chiacchiere tra convitati (44-46) 

- Apuleio: la vita e le opere; una figura complessa di oratore, scienziato e filosofo; Apuleio e il 

romanzo; lingua e stile (p 479-487); Amore e Psiche: le interpretazioni della novella (p 509). Testi: 

p 497, Metamorfosi di Panfila (Metamorfosi 3, 21-22); p 499, Triplice iniziazione di Lucio e fine 

del romanzo (Metamorfosi 11, 29-30) 

 

B) AUTORI 

N.B. Gli argomenti grammaticali trattati per ogni testo sono stati inseriti alla voce “Grammatica”. 

Per il dettaglio dell'analisi dei singoli testi si rimanda al programma presentato in allegato. 

- Tacito, Annales, XIV (pp 47-48, 52-55, 64-65), 1- 8 (pp 60-80): caratteristiche dello stile tacitiano; 

discorso indiretto libero e consecutio temporum; uso delle domande retoriche; uso delle 

allitterazioni; parallelismi e antitesi; espressività drammatica; concinnitas; brevitas; frasi spezzate; 

rapporto con le fonti; discorso brachilogico; frasi nominali. 

- Seneca, De brevitate vitae,1-8 (pp 2-22): tendenza a costruire le frasi con incastro di iperbati; stile 

sentenzioso ed espressivo; prosa elegante ed elaborata; caratteristiche del monologo educativo di 

fronte ad un interlocutore; ricorso ad esempi pratici o desunti dalla storia 

- Orazio: dalle guerre civili ad Augusto; Libertino patre natus; tra Sermones e metri lirici; i modelli 

greci (lirica, elegia, epigramma) (pp 2-12); gli epodi (pp 20-21); Musa pedestris: le Satire (p 27-

30); alla ricerca di metriotes e autarkeia (). Testi: p 25, Buon viaggio a Mevio (Iam. 10); p 35, 

Orazio è saggio? (Serm. II, 6, 1-19) 

 

C) GRAMMATICA 

N.B. Nella prima parte dell'anno si è dedicato alla grammatica un modulo settimanale; mentre in 

seguito gli elementi grammaticali sono stati approfonditi solo sui testi degli autori. Per il dettaglio di 

quanto svolto cfr il programma dettagliato, come da registro, presentato in allegato. 

- Verbi: costruzione del verbo dubito; gerundio e gerundivo; periodo ipotetico (dipendente e 

indipendente); coniugazione di malo; uso del participio passato in italiano e in latino; il supino; 

costruzioni dei verba dicendi; soggetti e concordanze delle infinitive; habeor + avverbio; infiniti 

storici; costruzione dei verba timendi; congiuntivo iussivo e potenziale; verbi fattitivi; costruzione 

di pudet; futuro potenziale 

- Nomi e aggettivi: costruzione dell'aggettivo dignus; genitivo oggettivo e soggettivo; declinazione 

di Juppiter; costruzioni della comparazione (magis … quam; aggettivi/avverbi comparativi; elisione 



 

del secondo termine di paragone; comparatio compendiaria); aggettivi doppi; i distributivi; genitivi 

partitivi e di pertinenza; accusativo alla greca; declinazione pronominale 

- Frase: valori di ut; quo … eo + comparativo; relative improprie; valori di ubi; congiuntivo 

indipendente esortativo; fore ut; ablativo assoluto; participio congiunto e sostantivato; discorso 

indiretto libero; consecutio temporum; frasi interrogative (dirette semplici e disgiuntive; indirette 

semplici, disgiuntive, volitive, dubitative); adeo ut; variazioni nella consecutio con i presenti storici; 

completive con ut 

 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

A) LETTERATURA 

- La satira sotto il principato: Persio e Giovenale: vita e opere di Persio; dalla satira all’esame di 

coscienza; stile e gusto di Persio; vita e opere di Giovenale; la satira “indignata”; lo stile satirico 

sublime (pp 233-242); Giovenale e Semonide: “misoginie” a confronto (p 262). Testi: p 243, La 

vera fonte dell’ispirazione poetica (Choliambi 1-14); p 249, I lettori di Persio (Satire 1, 123-134); p 

256, La moglie ricca (Satire 6, 136-141); p 263, Uomini e donne: il rovesciamento dei ruoli (Satire 

2, 29-63); p 263, Uomini vestiti da donne (Satire, 2, 65-116) 

- Marziale: la vita e le opere; l’epigramma come poesia realistica; Seneca e Orazio modelli di 

Marziale; il meccanismo dell’arguzia (pp 287-292). Testi: p 305, I gusti del pubblico (Epigrammata 

4,49); p 308, Il pater familias (Epigrammata 1, 84); p 309, Proprietà privata e beni comuni 

(Epigrammata 3, 26) 

 

B) AUTORI 

Orazio: p 47, Un seccatore arrivista (Serm. I, 9) 

 

 Firme 

 

Docente ___________________________ 

 

Rappresentanti di classe (Chiara BERTOLO) ___________________________ 

    (Davide REDIVO) ___________________________ 

 

Alunni     

(Aurora BIGIARINI) ____________________ (Martina BOLMIDA) __________________ 

(Rachele BUSCHINO) ____________________ (Elena COCCOZ) __________________ 



 

(Lucia COLOMBO) ____________________ (Emile GUIDETTI) __________________ 

(Mattia MAIONE) ____________________ (Enrica MARZANI) __________________ 

(Alessandra ROCCA) ____________________ (Silvia RUDA) __________________ 

(Marco SCOPACASA)____________________ (Simone SIRIANNI) __________________ 

(Valentina SORTENI) ____________________ 



 

RELAZIONE DELLA III A 

 E 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE GRECHE 

Effettivamente svolto al 15 maggio 2016 

 

0. Premessa 

Da alcuni anni nella nostra scuola, i Dirigenti scolastici che si sono succeduti, anche su richiesta del 

nostro dipartimento, hanno preferito alla tradizionale suddivisione tra la cattedra di lettere del 

ginnasio e quella del liceo il criterio della continuità didattica. Sono stato dunque il docente greco 

della classe a partire dalla IV ginnasio e per tutto il liceo. Conosco bene, dunque, questi alunni: è 

stato umanamente stimolante e didatticamente rilevante per chi scrive questa relazione 

accompagnarli in un percorso che li ha portati dai primi rudimenti delle lingue classiche 

all’interpretazione letteraria, attraverso l’acquisizione di categorie prima grammaticali, poi retoriche 

e metriche, quindi storico letterarie, infine critiche ed estetiche.  

 

1. LA CLASSE E GLI ALLIEVI 

Gli alunni hanno costruito con il docente di fiducia e di rispetto. In classe hanno dato vita  a un 

clima di lavoro sereno: gli alunni di questo gruppo sono solidali, rispettosi e riflessivi.  

Da un punto di vista scolastico sono alunne e alunni vivaci, mediamente interessati 

all’apprendimento e alla letteratura. La maggior parte degli studenti ha imparato a crescere e a 

mettersi in discussione di fronte al possibile insuccesso. Essi hanno accolto le indicazioni 

metodologiche del docente fidandosi di lui e in alcuni casi si sono confrontati con lui nei momenti 

di difficoltà. Non sempre fitto e vivace è stato invece il dibattito in classe e questo aspetto può avere 

talvolta impedito la condivisione dei punti di vista e l’arricchimento reciproco.  

 

2. METODI DELLA DISCIPLINA 

Lo studio della lingua greca ha richiesto ancora tempi significativi del lavoro liceale: restavano in 

greco alcuni argomenti di morfologia da trattare nel triennio (il perfetto attivo  e medio passivo) e 

inoltre la sistematizzazione della sintassi. Circa un modulo settimanale è stato speso per tutto il 



 

triennio nella correzione di esercizi, nella riflessione teorica sulla sintassi, e anche nell’analisi dello 

stile degli autori da tradurre nella prassi della loro scrittura.  

Se ho preteso rigore e molto esercizio (tutte le settimane gli alunni si sono visti assegnati almeno un 

brano da tradurre) insieme ho tentato di fornire criteri di comprensione delle strutture sintattiche in 

esame e varie nozioni di storia della lingua e di accettare sempre più traduzioni letterarie e non 

meramente letterali. In particolare ho riflettuto a lungo con gli studenti sull’aspetto verbale, così 

diverso dal latino, abituandoli a tradurre i tempi verbali (in particolare il participio e l’infinito) mai 

in modo meccanico, ma sempre cercando di cogliere il valore aspettuale e non quello temporale.  

 L’approccio alla letteratura è stato tradizionale, oggettivato e condiviso con gli studenti: ho 

proceduto nell’esposizione del programma in ordine storico, con letture in traduzione e con una 

particolare attenzione ai generi letterari e ai rapporti interdisciplinari. A partire dalla seconda liceo 

si è dato spazio alle letture e approfondimenti.  

L’antologia dei classici in lingua originale ha seguito i dettami ministeriali: per il greco Omero e 

storici (Erodoto) in prima; i lirici (Saffo, Alceo e Anacreonte) e Lisia (per l’Invalido) in seconda; il 

dialogo filosofico e la tragedia  in terza.  

Non si è mai voluto ridurre la traduzione degli autori a mero esercizio linguistico: la lettura anche in 

metrica, il commento tematico, stilistico e letterario, la contestualizzazione, l’intertestualità sono 

state la modalità di accostare i ragazzi ai testi antichi.  

Laddove è stato possibile storia letteraria e traduzione degli autori hanno proceduto di pari passo. 

Altrimenti gli autori tradotti nelle ore settimanali dedicate ai classici sono stati anche oggetto di 

esercizio di traduzione e banco di prova per la sintassi nella traduzione settimanale delle versioni.  

Ho cercato insomma il più possibile di creare un filo conduttore tra i vari aspetti della disciplina 

mostrando che lo studio delle lingue classiche trova, secondo il giudizio di chi scrive, il suo unico 

significato nella possibilità di leggere i testi in lingua originale, e che, per cogliere l’opera letteraria 

nel suo tempo e nella sua originale dipendenza da altri autori e altre fonti, la storia della letteratura 

fornisce categorie, informazioni storiche e tematiche e gli strumenti indispensabili.  

 

3. COMPETENZE PER LA CLASSE TERMINALE 

Comprendere i testi assegnati alla traduzione usando il dizionario in modo intelligente e funzionale, 
come strumento per la verifica delle ipotesi e per cogliere il senso di un lemma nell’uso dell’autore 
o di un’epoca.   



 

Tradurre correttamente brani originali in lingua greca e latina; valutare i fenomeni stilistici più 
vistosi propri di ogni autore; rendere il testo antico in lingua madre (italiana o francese) in modo 
fluido, espressivo e adeguato.  

Analizzare testi letterari in lingua originale servendosi di tutte le categorie apprese nel quinquennio 
in ordine alla retorica, alla stilistica, alla metrica, ai dati culturali, al quadro storico e alle parole 
chiave. 

Confrontare testi, autori, epoche e affrontare il commento tematico e formale di  nuovi testi in 
esame (almeno per quanto concerne la loro in traduzione in lingua italiana)   servendosi di ciò che si 
è appreso per altri brani d’autore.  

Leggere in modo espressivo i testi studiati nell’ultimo anno e il metro della tragedia. 

 

4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I testi in lingua greca assegnati alla traduzione domestica e in classe hanno mostrato livelli diversi 

di preparazione grammaticale e intuizione filologica. 

Circa sette alunni hanno raggiunto livelli buoni, nel senso che hanno recepito, interiorizzato e fatto 

proprio un metodo per leggere e capire il testo, leggere e comprendere il dizionario, ridare una 

forma appropriata nella lingua italiana. Una studentessa in particolare mostra un’ottima conoscenza 

della morfosintassi che le permette risultati molto buoni.  

Vi è un gruppo di studenti che ha raggiunto nella traduzione un livello sufficiente, anche se a volta 

l’insicurezza o la distrazione gioca ancora loro qualche scherzo: essi comprendono il senso generale 

del brano e delle proposizioni ma compiono errori soprattutto di sintassi nella resa delle subordinate 

e più raramente di grave fraintendimento lessicale.  

Quattro studenti infine non hanno ancora raggiunto nello scritto un livello medio di sufficienza, a 

causa di lacune pregresse, alle volte per scarso esercizio soprattutto nel ginnasio. Essi compiono 

errori di interpretazione, costruzione e resa italiana. L’apprendimento ha i suoi tempi ed è difficile 

recuperare competenze pregresse e nel contempo acquisire quelle nuove. Essi tuttavia, soprattutto 

per l’orale, hanno dato di maggiore impegno e costanza. 

Gli studenti hanno generalmente sviluppato discrete capacità di analisi dei testi. Sono incuriositi 

dalla letteratura, hanno compreso come vari e possibili siano i livelli di interpretazione di un brano 

in prosa o poesia; tutti sanno contestualizzare all’interno dei principali periodi tematiche e opere. 

I ragazzi leggono generalmente bene l’esametro e il trimetro giambico. Circa metà classe leggeva 

agevolmente in seconda la strofa saffica ed alcaica. 

  



 

5. PROVE DI VERIFICA 

La versione mensile di greco tratta solitamente da autori conosciuti e su cui si era fatta lavorare la 

classe nelle settimane precedenti. 

Durante tutto il triennio interrogazioni orali settimanali di autori  

Al termine di ogni unità didattica interrogazioni scritte o orali in letteratura.  

Test di letteratura secondo la modalità della terza prova durante tutto il secondo quadrimestre della 

terza liceo. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli scritti di versione: comprensione del testo; precisione nell’individuazione e nella traduzione 

delle strutture sintattiche e morfologiche, e dei rapporti logici che intercorrono fra le frasi e i 

periodi; individuazione dei termini chiave del brano; traduzione sicura e in un buon italiano dei 

connettivi; cura nella resa lessicale. Eventuali bonus per la presenza di un commento critico a 

corredo del testo e per una resa complessiva del brano o di periodi particolarmente efficace e 

accattivante.  

Per la letteratura: capacità di comprendere e rispondere in modo mirato alle questioni; 

interpretazione critica, storica, retorica del testo letterario; conoscenza dei dati storico-letterari 

necessari alla comprensione dell’opera e dell’autore; collegamento fra opere, testi, autori e 

movimenti. Chiarezza nell’esposizione, ricorso ad un lessico tecnico e preciso. 

Per la lettura dei classici: traduzione sicura dei testi d’autore già analizzati; conoscenza del 

commento grammaticale e letterario proposto dal docente; lettura metrica per i poeti; lettura 

espressiva e sicura per i prosatori; rilievi aggiunti dall’alunno. Chiarezza nell’esposizione, ricorso 

ad un lessico tecnico e preciso. 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

1. S.Giannicchi-L.Rossi, La lingua Greca, teoria, Il capitello.  

2. Il quaderno delle regole, delle versioni e la rubrica lessicale che gli alunni hanno compilato, 

ampliato e curato per tutto il quinquennio. 

2. Varaldi, Greco-Italiano, Versioni greche per il triennio. Le Monier. 

3. D. Del Corno, La letteratura greca, storia e testi, voll.2,3 e 4. 



 

4. Platone, L’ultimo messaggio di Socrate, società Dante Alighieri. 

5. Euripide, Ippolito, Carlo Signorelli editore. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 

PROF. MARCO DELCHOZ 

 

1. Riflessione linguistica, revisione della sintassi ed esercizi di traduzione 

Tempi indicativi: un modulo alla settimana fino a giugno. Revisione delle principali strutture della 

lingua grazie ai testi assegnati come esercizi domestici.  Due moduli nell’ultimissima parte 

dell’anno. 

Sistematizzazione, integrazione e illustrazione con esempi d’autore dei seguenti argomenti di 

morfosintassi: 

1. sintassi del congiuntivo: esortativo, eventuale, dubitativo e proibitivo. Il congiuntivo nelle 

subordinate finali, eventuali e completive con verba timendi. 

2. sintassi dell’ottativo: potenziale, desiderativo e obliquo. 

3. Sintassi del participio: sostantivato, attributivo, congiunto e assoluto: genitivo e accusativo 

assoluto. Il participio predicativo. 

4. Il periodo ipotetico indipendente dei 4 tipi e misto. 

5. Revisione del pronome interrogativo e delle frasi interrogative. 

6. Revisione delle frasi dichiarative ed epesegetiche: sistematizzazione dei valori di οτι 

6. L’uso della negazione in greco: negazioni che si rafforzano. Le negazioni che introducono le 

completive con verba timendi, impediendi e recusandi.  

7. Revisione del processo di sostantivazione dell’infinito. Infinito preposizionato.  

8. ripasso di strutture verbali significative con δεοµαι, δει,  χραοµαι, χρη, εχω, πυνθανοµαι. 

9. ripasso della morfologia del verbo greco grazie alla revisione e allo studio di circa 150 paradigmi 

della lingua greca verificati settimanalmente durante l’interrogazione d’autori. 



 

Nell’ultimo mese di scuola a partire da esercitazione d’autori ripasso di alcune locuzioni 

pronominali, dell’uso delle negazioni e delle principali completive. 

Traduzione di un congruo numero di brani da Lisia, Isocrate, Eschine e Demostene, Teofrasto, 

Epicuro, Polibio, Luciano, e Plutarco,  con note sintattiche e annotazioni di stile sui singoli autori; 

correzione degli errori degli alunni, esercizi di traduzione guidata dal docente, uso del dizionario, 

correzione dei compiti in classe. Nelle ultime settimane di scuola traduzione guidata di brani 

assegnati all’esame di Stato.   

 

2. Storia della letteratura con testi d’autore in traduzione italiana. 

Un modulo alla settimana tutto l’anno, due negli ultimi mesi. Tutti i testi riportati sono stati letti in 

italiano e la maggior parte commentati dal docente. Vengono indicati con il titolo dell’antologia. Gli 

altri, distribuiti in fotocopia, verranno consegnati alla Commissione d’esame. 

 

Unità didattica 1. 

Ripasso di Aristofane e della Commedia Antica. Dalla Commedia di mezzo alla Commedia nuova. 

Caratteri della commedia di mezzo; la trasformazione del teatro e della drammaturgia. Menandro e 

la produzione superstite. Schemi menandrei: a intreccio e ad equivoco. Originalità della produzione 

di Menandro, l’analisi dei personaggi, l’umanità. Analisi dei temi delle commedie La donna di 

Samo, La Tosata, l’Arbitrato con analisi dei personaggi.  

1. Lettura integrale della commedia il Dysculos. 

Lettura e analisi di: 

2.Il dolore dell’eroe comico (dalla Samia) 

3.Una divinità come prologo (dalla Pericheiromene)  

4. Il bambino conteso (dagli Epitrepontes) 

 

Unità didattica 2.  

Retorica e oratoria tra V e IV secolo. La retorica ad Atene. Logografi e democrazia. La nascita di 

una scienza e l’impulso della sofistica.  



 

Isocrate: la lunghissima vita e il rapporto con Atene. Atene nella riflessione isocratea: il ruolo 

politico, economico e culturale della polis. Analisi dei temi delle orazioni: Contro i Sofisti; Elena; 

Panatenaico; Panegirico; Areopagitico e Filippo. La cultura e l’educazione per mezzo della parola. 

Testi: lettura, analisi e commento di: 

1. I vantaggi della giustizia (sulla Pace) 

2. Una consapevole autobiografia (Dal Panatenaico) 

3. tutti gli studenti hanno scelto un passaggio del Panegirico di cui hanno proposto un commento 

critico e personale.  

Demostene: la vita e l’opera. La lingua di Demostene, il pathos e l’azione politica e culturale. 

Analisi dei temi delle seguenti orazioni: Contro Afobo, Per la libertà dei Rodiesi, le Olintiache; le 

Filippiche; Sull’Ambasceria corrotta; Sulla Corona, lo scontro con Eschine. La libertà in 

Demostene. Il ritratto di Filippo nelle Filippiche: l’hubris macedone. Ritmo, stile, lingua (legge di 

Blass)  

Testi: lettura, analisi e commento di: 

1. Fierezza di un protagonista della politica (Per la Corona) 

2. Tutti tutti gli studenti hanno scelto un passaggio delle Filippiche di cui hanno proposto un 

commento critico e personale.  

Unità didattica 3. 

L’epoca alessandrina. La nuova visione del mondo, conquiste, nuova geografia, centri di potere e di 

cultura. La civiltà del libro e della scrittura. Tendenze della poesia alessandrina.  

La poesia e le poetiche d’età alessandrina. 

Callimaco. L’autore, l’opera e la poetica. L’estetica di Callimaco. Gli epigrammi, gli Aitia, gli Inni. 

Analisi degli Inni: Lavacri di Pallade Atene, a Demetra e a Zeus. 

Testi: commento e analisi di 

1.Epigrammi: numeri del manuale 2, 14, 16, 19, 21, 28 (dall’Antologia Palatina) più altri letti dal 

docente. 

2. La fame di Erisittone (da Inno a Demetra)      

3. Il proemio degli Aitia (contro i Telchini)  



 

4. Aconzio e Cidippe dagli Aitia.   

Apollonio Rodio: l’autore e l’opera. La trasformazione del genere epico in età ellenistica. I 

personaggi e la loro amechania. La materia, l’intreccio, l’erudizione: tempo e spazio nei poemi. I 

personaggi di Giasone e Medea. 

Testi: lettura, analisi e commento di  

1.  Proemio (da libro I) 

2. Eracle e Ila (da libro I) 

3. La passione di Medea ( da libro III)  

 

Teocrito: l’autore e le opere. Mimi, encomi, epigrammi, Idilli pastorali. Il genere bucolico: 

antecedenti e modelli. Temi e topoi della produzione teocrate: l’amore in Teocrito; le gare pastorali; 

la natura e il locus amoenus. Presentazione dei seguenti Idili e mimi:  le Talisie, le Siracusane, 

l’amore di Cinissa; l’Incantatrice;  il soggetto dell’amore infelice di Polifemo per Galatea. 

Testi: lettura analisi e commento di 

1. le “Talisie”  

2. le “Siracusane” 

3. Il Ciclope (Idilio XI) in fotocopia. 

 

Unità didattica 4.  

Storiografia ellenistica. Ciclo di 3 lezioni tenute dal Prof. Giacomo Mantovani. 

La prima storiografia ellenistica: gusto del meraviglioso, l’epopea di Alessandro, Callistene e 

Nearco. La storiografia patetica. La storiografia universalistica. 

Polibio: la vita, l’opera e la formazione. Il programma storiografico di Polibio e la sua concezione 

di storia e potere. L’opera: datazione, composizione, digressioni. La materia delle Istorie. Lo stile e 

la scrittura di Polibio. La teoria dell’anaciclosi e della costituzione mista. 

Testi: lettura,analisi e commento di 

1. Proemio generale dell’Opera. 



 

2.Polemiche di metodo (da XII libro) 

3. Le forme dello Stato la costituzione Romana (da libro VI,11-18) 

 

Unità didattica 5.  

La letteratura d’età imperiale. 

Caratteri storici, politici e culturali. Le scuole di retorica, la polemica sullo stile. Apollodoro di 

Pergamo e Teodoro di Gadara tra analogisti e animalisti. Asianesimo e atticismo. La virtù oratoria 

può essere insegnata? 

L’ Anomimo del Sublime: l’autore anonimo e l’opera. L’influenza dell’opera nella letteratura greca 

e latina. L’asianesimo mitigato dell’Anonimo e le fonti del Sublime: grandezza d’animo e studio 

delle figure retoriche. Rapporto tra retorica e poesia nell’Anonimo.  

1.Proemio: la polemica contro Cecilio di Calacte  

2.Le fonti del Sublime 

3. Ciascun alunno ha scelto un testo dell’Anonimo come esempio di critica letteraria o riflessione su 

una figura di stile. 

La seconda sofistica. I caratteri, la periodizzazione, gli esponenti, le meletai. Il ruolo della retorica 

nella nuova società. 

Luciano di Samosata: la vita e l’opera. La cultura, l’eccletismo, la personalità di Luciano. 

Sincretismo religioso, interessi storici, scienza. Analisi della produzione retorica e polemica 

storiografica; i Dialoghi degli Dei, dei Marini e dei Morti e l’influenza della satira menippea; la 

Storia Vera e Lucio e l’Asino. Rapporti col romanzo greco e la cultura libresca e di intrattenimento.  

I testi: analisi, lettura e commento di: 

1. Scanzonate immagini degli dei e dei morti (tratto da Dialoghi degli dei marini e dei morti): 

a. Efesto e Zeus; b. Polifemo e Poseidone; c. Creso e Plutone. 

2. La Storia Vera: lettura in integrale in traduzione del Romanzo da parte degli studenti 

3. Lettura integrale del processo delle vocali: in traduzione. 

        



 

Unità didattica 6:  

Plutarco e la biografia. 

La vita, l’opera, la personalità, l’attività politica e religiosa. L’ultimo classico greco. I Moralia: temi 

e scritti. Le forme dei Moralia: dialoghi, trattati, diatriba. Le vite parallele: temi e contenuti, 

distinzioni con la storiografia. La biografia come il più etico dei generi. La filantropia come valore 

assoluto etico ed estetico. L’arte di Plutarco e lo stile.      

Testi: lettura e analisi di: 

1. “Un’aspide per la regina” (dalla Vita di Licurgo) 

2. “La morte di Cesare” (da La Vita di Cesare 66-69) 

3. “Iside e Osiride” (Dai Moralia) 

 

3. Autori.  

Il Fedone di Platone. Introduzione al Fedone. Il problema del Fedone: la morte di Socrate e la 
sopravvivenza dell’anima. I personaggi del dialogo. La figura di Socrate.  

Analisi, traduzione e commento dei capitoli del Fedone:  

1.La cornice del dialogo: 57 a , 57 b 

2.La sacralizzazione del maestro e la figura di Teseo: 58 a, 58b, 58 c fino alla fine della battuta di 
Fedone  

3. Socrate davanti alla morte e la reazione di Fedone: 58 e, 59 a. 

4. La morte come liberazione dal corpo: 66 b, 66 c, 66d, 66 e. 

5. Il mito dei cigni: 84 e, 85 a, 85 b 

6. La morte di Socrate: 117 b, 117c, 117d, 117 e, 118 a 

 

Ippolito di Euripide: lettura in integrale della tragedia in lingua italiana. Commento delle parti 
fondamentali della tragedia in traduzione.  

Lettura e commento in lingua originale di:  

1. Il canto di Ippolito e il coro dei Servi: vv. 58-72 

2. Ippolito e la preghiera ad Afrodite: vv. 73-87. Con lettura metrica 

3. Il monologo della nutrice: vv. 284-314. Con lettura metrica 

4. La sticomitia tra Fedra e la Nutrice: vv.315-352. Con lettura metrica 



 

5. Ippolito entra in scena con la nutrice: vv. 601-615. Con lettura metrica 

6. La scrittura che inganna: vv. 856-901. Con lettura metrica delle parti in trimetro giambico 

 

Dopo il 15 maggio 

7. La risposta di Ippolito al padre: vv. 983-1035. Con lettura metrica 

 

 

Aosta, 15 maggio 2016 

Professore, Marco Delchoz 

 

Gli studenti della III A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L I N G U A  E  C U L T U R A  I N G L E S E  

 

P r o f e s s o r e s s a  A l e s s a n d r a  G e r m a n o 

 

OBIETTIVI  

Completamento e potenziamento dello studio della letteratura attraverso un'analisi testuale mirata. 

Esercitazione delle capacità espositive e argomentative sfruttando collegamenti con le altre 

discipline e organizzando percorsi personali e/o interdisciplinari. 

Potenziamento delle abilità di scrittura attraverso l'esercitazione sulle tipologie di prova previste 

dall' Esame di Stato e con scrittura creativa. 

 

Segue uno schema delle competenze comunicative attese alla fine dell’anno scolastico. I descrittori 

sono stati scelti tra quelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEF 2001) 

Comprensione scritta 

Overall reading comprehension – C1 Can understand in detail lengthy, complex texts, whether 

or not they relate to his/her own area of speciality, provided he/she can reread difficult 

sections. 

Reading for information and argument – C1 Can understand in detail a wide range of lengthy, 

complex texts likely to be encountered in social, professional or academic life, identifying 

finer points of detail including attitudes and implied as well as stated opinions. 

Produzione scritta 

Overall written production – B2+ Can write clear, detailed texts on a variety of subjects 

related to his/her field of interest, synthesising and evaluating information and arguments from 

a number of sources. 

Comprensione orale 

Overall listening comprehension – B2 Can understand the main ideas of propositionally and 

linguistically complex speech on both concrete and abstract topics delivered in a standard 

dialect, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can follow extended 

speech and complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar, and the 

direction of the talk is sign-posted by explicit markers. 

Asking for clarification – B2 Can ask follow-up questions to check that he/she has understood 

what a speaker intended to say, and get clarification of ambiguous points. 

Produzione orale 

Overall oral production – B2+ Can give clear, systematically developed descriptions and 



 

presentations, with appropriate highlighting of significant points, and relevant supporting 

detail. 

Overall spoken interaction –B1+ Can communicate with some confidence on familiar routine 

and non-routine matters related to his/her interests and professional field. Can exchange, 

check and confirm information, deal with less routine situations and explain why something is 

a problem. Can express thoughts on more abstract, cultural topics such as films, books, music 

etc. 

Compensating – B2 Can correct slips and errors if he/she becomes conscious of them or if 

they have led to misunderstandings. 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI  

 

Il lavoro è stato svolto con lezioni frontali, discussione su opere o brani letti autonomamente, lettura 

e condivisione di contributi personali di rielaborazione di quanto studiato e di scrittura creativa, 

discussioni e ripassi guidati. Sono inoltre stati utilizzati in classe, oltre al libro in dotazione e ai suoi 

supporti, ulteriori testi visualizzati sullo schermo / ipad o forniti in fotocopia, filmati video da 

internet o da DVD. 

 

Performer 3: – Culture and Literature 3, The twentieth century and the present, Zanichelli, 2013 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le prove scritte si sono configurate come simulazioni di terza prova con quesiti a scelta multipla, 

domande a risposta breve (100 parole – dieci righe) e quesiti di riconoscimento / completamento dei 

testi letterari studiati. 

Per quanto riguarda le prove orali, gli studenti hanno sostenuto interrogazioni che prevedevano 

riconoscere e contestualizzare citazioni di testi letti insieme, esporre temi ed discutere argomenti, 

anche diversi dal proprio punto di vista, proporre collegamenti, scoprire affinità e differenze. Le 

valutazioni prettamente orali sono affiancate ad interrogazioni scritte strutturate, sempre attinenti al 

programma di letteratura. 

Per la valutazione dei testi scritti sono considerati questi tre parametri: 

 



 

 

 

Conoscenza dei contenuti 
4 punti per un testo esaustivo e 

approfondito 

3 punti per un testo abbastanza completo  

2 punti per un testo pertinente ma con 

qualche incertezza 
 

1 punto per un testo approssimativo e 

lacunoso 
 

Competenze linguistiche 4 punti per un testo accurato e scorrevole 

3 punti per un testo abbastanza corretto  

2 punti per un testo accettabile ma con 

incertezze 
 

1.5 punti per un testo comprensibile ma 

scorretto 
 

1 punto per un testo scorretto  

Organizzazione e rielaborazione 
2 punti per capacità ottime, con contributi 

personali 

1.5 punti per buone capacità  

1 punto per sufficienti capacità  

0.5 punti per scarse capacità  
 

La tabella viene rimodulata come segue per la valutazione in quindicesimi: 

Conoscenza dei contenuti 
6 punti per un testo esaustivo e 

approfondito 

5 punti per un testo pertinente e puntuale  

4 punti per un testo appropriato ma non del 

tutto approfondito 
 

3 punti per un testo essenziale ma non 

completo 
 

2 punti per un testo approssimativo e 

superficiale 
 

1,5 punti per un testo approssimativo e  



 

lacunoso, non pertinente 

1 punto per un testo carente  

0,5 per contenuti pressoché assenti  

Competenze linguistiche 
6 punti per un testo accurato e scorrevole, 

0-1 errori 

5 punti per un testo scorrevole, 2-3 errori  

4 punti per un testo abbastanza corretto, 4 

errori 
 

3 punti per un testo accettabile ma con 

incertezze, 5 errori 
 

2 punti per un testo accettabile ma con 

difficoltà, 6 errori 
 

1.5 punti per un testo comprensibile ma 

scorretto, 7-8 errori 
 

1 punto per un testo scorretto, 9 errori  

0,5 per più di 10 errori  

Organizzazione e rielaborazione 3 punti per testo strutturato e originale 

1.5 punti per testo scorrevole e articolato  

1 punto per testo accettabile ma elementare  

0.5 punti per testo carente e disarticolato  
 

Per l'orale la valutazione ha tenuto conto di questi tre parametri: 

Conoscenze e/o contenuti 4 punti se ampie e approfondite 

3 punti se piuttosto precise e ben articolate  
2 punti se sufficientemente articolate  
1 punto se lacunose ed incerte  

Competenze linguistiche 4 punti per espressione accurata e 
disinvolta, con lessico ricco 

3 punti per espressione chiara e corretta 
con lessico adeguato 

 

2 punti per espressione abbastanza efficace 
ma con lessico approssimativo 

 

1 punto per espressione scorretta e 
frammentaria con lessico povero 

 

Capacità di organizzazione e rielaborazione 

2 punti se l'allievo è in grado di 
rielaborare autonomamente i contenuti e 
di operare collegamenti fra le varie 
discipline 



 

1 punto se quando stimolato è in grado di 
stabilire connessioni tra i contenuti 

 

 

Numero delle prove effettuate: 

trimestre:      scritto: 2 +1 di scrittura creativa 

orale: 1 + 1 test di letteratura 

pentamestre: scritto: 3 (di cui 2 in simulazione di terza prova) 

orale: 1 + 1 test di letteratura 

 

 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

Vedasi allegati 

 

 

PROGRAMMA  

 

Mentre il libro in adozione si apre con gli inizi del novecento e l'età edoardiana, il programma 

svolto riprende e sviluppa alcuni temi dell'età vittoriana, già trattata al termine del precedente anno 

scolastico. Questa scelta è motivata dalla necessità di affrontare alcuni snodi cruciali della cultura e 

società vittoriana che avranno ancora pesanti echi nel primo novecento. Il materiale selezionato e 

proposto viene allegato al termine del programma. 

 

The Victorian Age 

Alfred, Lord Tennyson – “Ulysses”, a Victorian re-writing of Dante’s figure 
 
Charles Darwin 
                           Voyage on the Beagle, studies, development of the theory of evolution 
                            Youtube video 
                           “On the Origin of Species” 1859 edition, some subsequent changes 
                                                    text: page one from the preface 
                            “The Descent of Man” 1871, and the still ongoing debate with creationists 
                            Overview of creationist websites 
 
Edward Whymper 
                              The first ascent of the Matterhorn, 150th anniversary 
                              Gustave Doré's engravings and Victorian debate on mountaineering 
                               
Oscar Wilde – “The Picture of Dorian Gray” 1890, 1891, early xxth c., 2011 editions 
                                                                              and the question of censorship 

                                                        text: Lord Henry’s panegyric on beauty and youth  



 

                                                        text: I would give my soul for that ! 
Life as a form of art, famous quotes and Esthetism 

Joseph Conrad – 14.6 
                           Overview of “Heart of Darkness”, 1902 

                                                        text: The Chain-Gang, p. 453 
 

 

Specification 13 – The Drums of War 

 

13.1 The Edwardian age, p. 404-5 

13.2 Securing the vote for women, p.406 

13.3 World War I, p. 408 

Ernest Hemingway, from “A Farewell to Arms”, 1929 

text : There is nothing worse than war, p. 410-12 

13.6 The War Poets: from “Songs of Innocence” to “Songs of Experience” 

Rupert Brooke – “The Soldier”, p. 418 

Siegfried Sasson – “They”, “Glory of Women” (photocopy) 

                    “Letter to the higher-ups” (photocopy) 

Wilfred Owen –  “Dulce et Decorum Est”, p. 419 

Isaac Rosenberg – “August 1914”, p. 421 

Roland Leighton – “Villanelle”, to Vera Brittain 

13.4 WWI in English painting: Paul Nash and the impact of war on his art 

13.9 The Easter Rising and the Irish War of Independence, p. 426 (overview, not all the table) 

13.12 T.S. Eliot and the alienation of modern man, p. 431-2 

from “The Waste Land”, 1922, text: The fire sermon, p. 435 

 

Specification 14 – The Great Watershed 

 

14.1 A deep cultural crisis, p. 440 

14.4 Modernism, p. 446-7 

14.5 The modern novel, p. 448 

14.9 James Joyce: a modernist writer, p. 463 

Overview of “Dubliners”, 1914, p.464 

from “The Dead”, text: Gabriel’s epiphany, p. 469-70 

14.10 Joyce’s Dublin, p. 471 

Overview of “Ulysses”, 1922: structure and censorship issues 



 

from part 3, Hades, text : The funeral, p. 449, interior monologue 

from part 18, Penelope, text: Molly’s soliloquy, Yes! (photocopy), direct 

interior monologue 

Joyce as a plurilingual author: “Finnegan’s Wake” as extreme interior monologue 

14.12 The Bloomsbury group, p. 473 

14.13 Virginia Woolf and moments of being, p. 474 

Overview of “Mrs Dalloway”, 1925, p. 475 

text: opening paragraph of the novel in English and Italian translation 

text: Clarissa and Septimus, p. 476-7 

14.14 Moments of being: one moment in time, p. 479 

14.8 E. M. Forster and the contact between different cultures, p. 457-8 

from “A Passage to India”, 1924, text: Aziz and Mrs Moore, p. 459-62 

 

Specification 15 – From Boom to Bust 

15.1 The USA in the first decades of the 20th century, p. 484-6 

15.3 F. S. Fitzgerald: the writer of the Jazz Age, p. 488 

“The Great Gatsby”, 1925, p. 489, overview, plot, themes, symbols 

text: Nick meets Gatsby, p. 490-2 

“The Great Gatsby”, 2013, Baz Luhrmann film adaptation, especially the 

scene: His count of enchanted objects had diminished by one 

15.9 The Great Depression in the USA in the 1930s, only p. 502 

15.10 John Steinbeck: writing about the Great Depression 

from “Grapes of Wrath”, 1939, text: No work. No money. No food. p. 503-5 

 

Specification 16 – A New World Order 

 

16.2 W. H. Auden and the committed writers 

“Refugee Blues”, p. 518-9 

“The Unknown Citizen”, “Foxtrot from a Play” (photocopy) 

16.6 Indian Independence and Mohandas Gandhi, p. 525-6 

16.7 The dystopian novel, p. 531 

16.8 George Orwell and political dystopia, p. 532 

Overview of “Animal Farm”, 1945 

texts: two versions of the Commandments of Animalism 



 

Overview of “Nineteen Eighty-four”, 1949 

text: Big Brother is watching you, p.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE III A ord 

Materia : FILOSOFIA 

Docente: CHASSEUR LUCILLA 

 

Relazione finale 

 

Testi e Materiali: N. Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3 A e B, edizioni Paravia. 

Schemi, fotocopie e presentazioni in power point forniti dall'insegnante e messi a disposizione degli studenti sul sito 

www.efemeridi.it 

 

Metodologia didattica: Lezione frontale, lezione dialogata. Presentazione del pensiero degli autori e analisi di passi 

scelti dalle opere più importanti. 

 

Strumenti di verifica : Verifica scritta (tipologia B della terza prova dell'esame di stato: quesiti a risposta singola in un 

numero definito di righe); interrogazione orale. 

 

Numero delle verifiche: 

Nel corso del I quadrimestre sono state svolte due verifiche, cioè 1 interrogazione orale e 1 verifica scritta valida per 

l’orale (tipologia della Terza prova dell’esame di Stato). 

Nel  corso  del  II  quadrimestre  sono  state  svolte  cinque  verifiche,  cioè  2  interrogazioni  orale (comprensiva della 

valutazione delle lezioni svolte nell’atelier di filosofia) e 3 valutazioni scritte valide per l’orale (tipologia della Terza 

prova dell’esame di Stato). 

 

Obiettivi: 

Conoscenze: 

Conoscere il pensiero di alcuni filosofi ritenuti significativi, anche in rapporto alle tematiche scelte come 

ambito di approfondimento e come filo conduttore nel corso dell’anno. 

Conoscere il significato dei concetti chiave relativi alle diverse filosofie, facendo riferimento al glossario 

presente nel testo in adozione. 

Competenze (possesso di abilità anche di carattere applicativo): 

Acquisire una competenza lessicale adeguata; saper esporre in modo chiaro e coerente. 

Saper analizzare un testo, individuandone i concetti e le argomentazioni fondamentali. 



 

Capacità (elaborative, logiche e critiche): 

Saper paragonare il pensiero dei diversi filosofi, cogliendone analogie, costanti tematiche, 

sviluppi e contrapposizioni.  

Saper individuare connessioni con gli altri ambiti disciplinari e con il contesto culturale extrascolastico;  saper  

cogliere  collegamenti  tra  le  tematiche  affrontate  e  la  propria esperienza personale. 

 

Obiettivi raggiunti:  

Gli allievi conoscono il pensiero dei filosofi studiati, e sono in grado di individuare gli ambiti in cui si svolge la loro 

riflessione (metafisico, gnoseologico, ontologico ecc.), descrivendone correttamente le tesi e le argomentazioni. 

Usano correttamente il lessico specifico della materia. Alcuni sanno ritrovare autonomamente tesi e argomentazioni dei 

testi analizzati in classe. Un certo numero di studenti è in grado di affrontare autonomamente un testo filosofico che non 

è stato commentato dall'insegnante. 

In generale sanno paragonare il pensiero dei diversi filosofi, cogliendone le costanti tematiche, i rispettivi sviluppi e le 

contrapposizioni. Alcuni sono anche in grado di cogliere i collegamenti tra le tematiche affrontate e la loro esperienza 

personale. 

 

Profilo della classe: 

Ho lavorato con la classe III A ordinario nel secondo biennio e nel quinto anno. I ragazzi si caratterizzano per una 

spiccata riservatezza, che li ha costantemente contraddistinti, sia durante le lezioni in classe sia nei momenti di 

partecipazione ad attività extra-scolastiche, come le uscite didattiche. Questo aspetto non ha comunque impedito agli 

studenti nel complesso di costruire  una solida preparazione culturale, ricca ed estesa anche a temi svincolati dal 

contesto meramente scolastico.  La classe ha, infatti, sempre aderito con interesse a diverse iniziative, curricolari ed 

extracurricolari, da me proposte nel corso degli anni, come al progetto Torre dei libri in I liceo, alla visita alla Cogne 

Acciai speciali e al museo del Risorgimento in II, al progetto Voci di pace in III, a conferenze di vario tipo organizzate 

specialmente dall’Università della Valle d’Aosta. Questa partecipazione ha contribuito anche alla crescita umana degli 

studenti, che sono diventati via via sempre più disponibili e collaborativi, organizzandosi autonomamente per le diverse 

attività didattiche e dimostrandosi generalmente puntuali nel rispetto delle consegne. Il rendimento è andato crescendo 

per la quasi totalità degli studenti che hanno raggiunto per la maggior parte risultati veramente soddisfacenti in 

entrambe le discipline, verso le quali dimostrano notevoli attitudini, con alcune punte di eccellenza.  

Materia: STORIA 

Docente: CHASSEUR LUCILLA  

 

Relazione finale 

Testi e Materiali: 



 

De Bernardi, Guarracino, Epoche, vol. 3 Ed. Bruno Mondadori (per la parte di programma in 

Italiano) 

Manuel Histoire/Geschichte, ed. Nathan (per la parte di programma EsaBac) 

Schemi  e  fotocopie  forniti  dall'insegnante  e  messi  a  disposizione  degli  studenti  sul  sito 

www.efemeridi.it 

 

Metodologia didattica: Lezione frontale, lezione dialogata. Presentazione dei processi storici ed 

individuazione dei fatti in essi rilevanti. Analisi e commento di fonti di varia tipologia (compresi 

documenti iconografici, grafici e tabelle ecc.) e testi storiografici 

 

Strumenti di verifica : Verifica scritta (tipologia B della terza prova dell'esame di stato: quesiti a 

risposta singola in un numero definito di righe); interrogazione orale;  

 

Numero delle verifiche: 

Nel corso del I quadrimestre sono state svolte due verifiche, cioè 1 verifica scritta orale 1 verifica 

scritta valida per l’orale  

Nel corso del II quadrimestre sono state svolte 6 verifiche, cioè 2 interrogazioni orali, 2 valutazioni 

scritte valide per l’orale (tipologia della Terza prova dell’esame di Stato)  

 

Obiettivi : 

Conoscenze: 

conoscere le linee essenziali dell’intreccio storico, individuando temi e problemi 

fondamentali, anche a partire dai documenti presenti nel testo;  

approfondire i concetti chiave del programma di storia 

Competenze (possesso di abilità anche di carattere applicativo): 

acquisire una competenza lessicale adeguata; 

saper esporre in modo chiaro e coerente; 

saper analizzare un testo, individuandone i concetti e le argomentazioni fondamentali. 



 

Capacità (elaborative, logiche e critiche): 

saper  cogliere,  nei  processi  studiati,  i  fatti  portanti,  connettendoli appropriatamente  

nella relazione causa ed effetto 

saper  individuare  connessioni  con  gli  altri  ambiti  disciplinari  e  con  il  contesto  

culturale extrascolastico; 

saper cogliere collegamenti tra le tematiche affrontate e la propria esperienza personale. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze: gli studenti conoscono le linee generali dell’intreccio storico relativo al periodo che va 

dalla fine dell’ottocento alla seconda metà del 1900. Sanno distinguere i diversi livelli del discorso 

storico, da quello politico, a quello socio-economico, a quello culturale. In modo autonomo sanno 

cogliere il nesso tra lo sviluppo di certi processi storici e il presente e sanno utilizzare in modo 

appropriato un certo numero di concetti di educazione civica strettamente connessi ai processi 

storici studiati 

Competenze: gli allievi si esprimono complessivamente con il lessico appropriato e specifico della 

disciplina. Sanno analizzare in modo sostanzialmente autonomo i documenti storici (sia le fonti sia i 

testi storiografici), individuandone la tesi e le argomentazioni a sostegno, anche nei casi in cui il 

testo non sia stato precedentemente presentato in classe, ma solo contestualizzato. 

Capacità: un gruppo di studenti rielabora criticamente e organizza in modo autonomo il discorso 

storico. In genere sanno, alcuni guidati, altri autonomamente, inserire fatti e problemi particolari in 

quadri  di  riferimento  generali.  Anche  relativamente  ai  collegamenti  interdisciplinari un  certo 

numero è in grado di contestualizzare i contenuti delle altre discipline all’interno del quadro storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione delle verifiche scritte e orali di storia e filosofia 

 

INDICATORE PUNTEGGIO PER INDICATORE PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 

Conoscenza  

argomenti 
richiesti 

Inappropriate 
lacunose 
frammentarie 
essenziali 
appropriate 
approfondite 

0,5 

1 

2 

  3,5 

 4  

 5 

 

 

Max. 5 

 

 

Abilità 
linguistiche 

Scorretta 
imprecisa 
corretta 
appropriata e ricca 

 0,5 

1 

2 

3 

 

 

Max.3  

Capacità di 
sintesi/ 

collegamenti/co
erenza/ 

originalità 

Inappropriata 
incerta 
essenziale 
puntuale 
efficace 

0,4 

0,8 

1,2 

1,6 

  2 

 

 

Max. 2 

  

Media dei quesiti Voto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLASSE III A ORDINARIO 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 

Uno sguardo sulla filosofia contemporanea a partire dalla crisi dei fondamenti: 
 
Temi e argomenti trattati 

Il concetto di crisi come chiave di lettura della cultura contemporanea 
Dubbio e disconoscimento dei canoni tradizionali di interpretazione e rappresentazione della 
realtà. 
Demolizione del mito ottimistico della ragione e riconoscimento dell’incomprensibilità del 
reale. 
La crisi della razionalità nelle avanguardie culturali e artistiche. Il decadentismo. Alcuni 
esempi emblematici della rinuncia ai canoni interpretativi e rappresentativi del mondo nella 
pittura, nella musica, nella scienza.  
La scoperta in ambito scientifico dell’entropia. La crisi del modello di razionalità 
oggettivistica e globale di tipo tradizionale, ispirato ad una metafisica matematizzante della 
natura. Il rifiuto del riduzionismo della scienza, proprio del modello di razionalità del 
positivismo ottocentesco.  
La denuncia nietzschiana della morte di Dio  
Il sospetto sulla struttura razionale della realtà e sul soggetto che non si riduce alla 
dimensione della coscienza e della ragione. 

 
Termini e concetti rilevanti: crisi dei fondamenti, decadentismo, interpretazione, indeterminazione, 
positivismo, episteme vs doxa, entropia, ermeneutica, ragione debole, morte di Dio.  
 
Testi di riferimento  

Appunti 
Crisi dei fondamenti (presentazione in ppt) 
Il positivismo (mappa) 
Scheda 1: 1. La trasfigurazione figurativa dell’inconscio, da Joris-Karl Huysmans, A 
ritroso, 2. Atteggiamenti di vita del decadentismo, da N. Bobbio, La filosofia del  
decadentismo; 3. Il rifiuto dei canoni tradizionali della poesia, da P. Verlaine, Ars poetica; 
4. La crisi dell’immagine tradizionale della scienza, da Heisemberg, Il contenuto intuitivo 
della cinematica e della meccanica quantistica; Il modello classico deterministico 
dell’universo secondo Laplace, da Laplace, Saggio filosofico sulle probabilità 5. La II 
rivoluzione scientifica, da Einstein, L’evoluzione della fisica, 6, L’invasione dei disordini, 
da E. Morin, Il metodo; 7. La denuncia nietzschiana della “morte di Dio”, da F. Nietzsche, 
La gaia scienza; 8. Urgenza intellettuale ed etica delle domande esistenziali, da H. Arendt, 
La vita della mente, da K.  Popper, Congetture e confutazioni; 9. Un nuovo modello di 
ragione, da O. Todisco, La crisi dei fondamenti. Introduzione alla svolta epistemologica del 
XX secolo; 10. Un nuovo modo di porsi di fronte alla realtà, da da H. G. Gadamer, Verità e 
metodo. 



 

Scheda 2: Che cosa fanno i filosofi oggi?, da N. Bobbio, in AAVV, Che cosa fanno i filosofi 
oggi?  
Scheda 3: I significati del termine positivo, da A. Comte, Discorso sullo spirito positivo 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 3 A, Unità 3, Scienza e progresso: Il 
positivismo, capitolo 1, Il positivismo sociale, paragrafo 1, Caratteri generali e contesto 
storico del positivismo europeo, pp. 158-161; paragrafo 2, Positivismo, Illuminismo e 
Romanticismo, pp. 161-163; paragrafo 3, Le varie forme di positivismo. 

Dalla critica del sistema hegeliano alla Crisi dei fondamenti:  

Temi e argomenti trattati 

1. Schopenhauer  

Critica e rottura del razionalismo totalizzante dell'hegelismo.  
Schopenhauer  filosofo del pessimismo e della redenzione. 
Le matrici culturali della filosofia di Schopenhauer:  Platone e Kant, la filosofia indiana 
Il mondo come volontà e rappresentazione (1818). La rappresentazione: il mondo  esiste 
solo in rapporto al soggetto che lo percepisce. Rifiuto del materialismo e dell'idealismo. La 
rappresentazione implica sia il soggetto, la cui mente, cioè il sistema nervoso e cerebrale, 
dispone di forme a priori – spazio, tempo e causalità - , sia l'oggetto, la cui natura si 
esaurisce nell'azione causale – gli oggetti sono reali in quanto agiscono.  
Il mondo come volontà e rappresentazione (1818). La volontà: lacerare il velo di Maya 
dell'illusione e accedere al noumeno per trovare la risposta alla domanda metafisica. Un 
oggetto particolare: il corpo. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, cioè alla 
volontà.  
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Essa vuole ciecamente, liberamente, 
senza ragione e senza scopo. La volontà dà realtà al mondo come lo conosciamo: essa si 
manifesta in una serie di gradi, disposti in ordine ascendente, dalle forze generali della 
natura, alle piante e agli animali. Al culmine l’uomo, in cui la volontà diviene pienamente 
consapevole. 
Dalla volontà al carattere spietato di questo mondo: ogni ente sopprime l'altro in un lotta 
universale il cui unico scopo è l'affermazione di sé.  
Pessimismo metafisico e rifiuto di ogni forma di ottimismo.  
La redenzione attraverso l'annullamento della volontà. Le vie di liberazione dal dolore: 
arte, ascesi e compassione, noluntas.  

Termini e concetti rilevanti: Rappresentazione, fenomeno, volontà, noluntas, forme a priori della 
conoscenza, pessimismo metafisico, ateismo. 
 
Testi di riferimento:  

Appunti  
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3A, sezione Tavola rotonda, pp. 492 
(leggere introduzione al dibattito)  
Mappa: Dalla critica del sistema hegeliano alla Crisi dei fondamenti: la frattura tra 
pensiero/ragione ed essere. Schopenhauer. 



 

Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3A, Unità 1, Capitolo 1, Schopenhauer, 
leggere paragrafo 1, Le vicende biografiche e le opere; studiare i paragrafi 2-8; pp. 6-27; 
leggere il paragrafo 10, Dalla sfortuna al successo.  Glossario e riepilogo; testi 1, 2, 3. 

2. Kierkegaard  

Biografia e scritti: come un’esperienza esistenziale diventa filosofia.  La scelta dello stile 
comunicativo. (gli scritti pseudonimi) 
 Il rifiuto di Hegel e del sistema: l’affermazione dell’esistenza contro l’essenza, del 
singolare contro l’universale, dell’esistenza concreta contro la dialettica dell’assoluto, della 
libertà contro la necessità, delle alternative inconciliabili contro la sintesi conciliatrice della 
dialettica. Il chiarimento della categoria della possibilità nel suo carattere anche negativo in 
quanto implicante la minaccia del nulla. 
Il significato dell’esistenza, come stare fuori dal tutto, dalla totalità, da Dio. L’esperienza 
del peccato connesso all’esistenza stessa.  
La dialettica dell’aut-aut (o tesi o antitesi) come dimensione esistenziale dell’uomo.  La 
scelta fra possibilità opposte che si escludono a vicenda. Da qui l’angoscia: la scelta implica 
la nostra finitezza, perché ogni scelta ne esclude un’altra.  
Il chiarimento delle alternative esistenziali tra le quali l’uomo  è costretto a scegliere.  
La dialettica disgiuntiva dell’aut-aut: 
La vita estetica: la vita senza progetto del seduttore  che vive di sensazioni assolute e 
irripetibili. La dimensione temporale della vita estetica è l’eterno presente, senza passato, né 
futuro. Il rifiuto della ripetizione e di tutto ciò che è banale. La disperazione come esito 
della vita estetica.  
La vita etica: la vita all’interno di un progetto che salda passato, presente e futuro. Il 
matrimonio. La dimensione temporale della vita etica è circolare, perché essa è 
caratterizzata dalla ripetitività, sulla quale si fonda l’identità dell’individuo.  
La vita religiosa: l’uomo di fede e lo scandalo della fede sono incarnati nella figura di 
Abramo.  L’inquietudine della fede è l’unica garanzia del rapporto diretto tra l’uomo e Dio. 
Il primato della fede sulla ragione. 
6. L’eredità kierkegaardiana: l’esistenzialismo novecentesco. 

 
Termini e concetti rilevanti: antihegelismo; esistenza; singolo; possibilità; scelta; libertà; 
angoscia, disperazione; vita estetica; vita etica; vita religiosa. 
 
Testi di riferimento:  

Appunti  
Kierkegaard (ppt) 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3 A, capitolo 2, studiare i paragrafi 1-6, p. 
39-52; leggere i paragrafi conclusivi del capitolo, 7-9;  glossario e riepilogo, pp. 55-57; testi 
1 (righe 1-8) e 2 (righe 1-6); 3 (righe 1-18) (utilizzare le analisi del testo). 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3 A, sezione Il concetto e l’immagine, I 
colori dell’angoscia e della disperazione, pp. 66-67. 
Le matrici intellettuali dell’esistenzialismo, da N. Abbagnano, Esistenzialismo, in 
Enciclopedia del Novecento 

La polemica contro il sistema hegeliano e la riscoperta del concreto 



 

 

Temi e argomenti trattati 

Feuerbach:  

 critica del misticismo logico di Hegel,  

proposta del metodo critico materialistico, che riconosce all'individuo concreto il ruolo di soggetto. 

La critica dell'alienazione religiosa: non Dio crea l'uomo, ma l'uomo crea Dio, come personificazione delle qualità 
della specie umana, come realizzazione fantastica di desideri, per la dipendenza umana dalla natura. Il nucleo profondo 
della teologia è l'antropologia.  

L'ateismo come atto di onestà filosofica e come dovere morale. 

Dall'ateismo al rifiuto dell'hegelismo, una teologia mascherata, per una nuova filosofia fondata sull'uomo nella sua 
concretezza, “di carne e sangue”, condizionato dal corpo e dalla sensibilità, che si esplica sia nell'attività conoscitiva, 
sia nella dimensione affettiva dell'amore. L'uomo è un essere sociale, sia ontologicamente, sia gnoseologicamente. 
 

La critica dello statalismo hegeliano, del contrattualismo liberale e l'analisi del sistema 
capitalistico e delle sue contraddizioni: Karl Marx 

Dalla filosofia alla politica: la formazione intellettuale di Marx 

La critica alla concezione hegeliana dello Stato  in nome del riconoscimento del valore 
dell'individuale rispetto all'universale. Rifiuto del misticismo logico hegeliano, frutto del 
rovesciamento del rapporto tra soggetto e predicato, concreto e astratto, e soprattutto del 
conseguente giustificazionismo politico. Al misticismo hegeliano Marx contrappone il metodo 
trasformativo , ispirato a Feuerbach. 

Dalla critica della religione alla critica sociale: la problematica dell'alienazione. 

La rivalutazione del concreto implica  la critica al liberalismo (1) e all'economia borghese, cioè al liberismo (2) 1) 
La critica dei limiti dell'emancipazione politica dello stato liberale borghese, individualistico e atomistico, 
proiezione della società borghese conflittuale e antagonistica, in quanto fondata sulla difesa dell'interesse egoistico, 
ben rappresentato dal suo fondamento, cioè la proprietà privata, principio di ogni disuguaglianza. Dall'eliminazione 
della proprietà privata all'emancipazione umana, cioè all'uguaglianza sostanziale. 2) La critica dei limiti dell'economia 
borghese, che manca di una corretta impostazione storico-dialettica.  

La critica dell'ideologia e l'adozione di una prospettiva scientifica: il materialismo storico, cioè la storia intesa 
come processo materiale fondato sulla dialettica bisogno-soddisfacimento. Il lavoro come condizione che realizza 
l'uomo. I concetti essenziali del materialismo storico: modi di produzione; struttura e sovrastruttura; forze produttive 
e rapporti di produzione/rapporti di proprietà. La sovrastruttura, ovvero le forme dello Stato, le dottrine etiche, religiose 
filosofiche, l'arte ecc, dipende dalla sovrastruttura. Il conflitto fra forze produttive e rapporti di pr oduzione e la 
dialettica della storia. Il succedersi dei modi di produzione: dal comunismo primitivo ai modi di produzione fondati 
sulla divisione fra classi sociali, al comunismo futuro.  

Dalla teoria alla lotta politica: il Manifesto del partito comunista. La storia come storia di lotta di classe. Il 
dinamismo della borghesia che sviluppa incessantemente le forze produttive, producendo così le condizioni per il 
superamento del capitalismo. Le fasi dell’avvento del comunismo. La dittatura del proletariato; l’avvento del 
comunismo, della società senza classi e senza stato. 



 

Il capitale. La dialettica applicata all’economia; anatomia e dinamica del sistema capitalistico. L’analisi dei costituenti 
del modo capitalistico di produzione (valore d’uso, di scambio, plus-lavoro, plus-valore ecc); le contraddizioni del 
capitalismo: caduta tendenziale del saggio di profitto; crisi di sovrapproduzione; polarizzazione della società in due 
classi in conflitto; socializzazione della produzione e privatizzazione dei profitti. Verso il crollo del sistema.  
Testi di riferimento:  
Appunti  
Ppt  “ Feuerbach e Marx”  
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3A, Unità 2, Dallo spirito all’uomo. 
Feuerbach e Marx, capitolo 1, paragrafi 1, p. 73-74; paragrafo 3, p. 76-83; Glossario e riepilogo, p. 
84, testi 1,Cristianesimo e alienazione religiosa, p. 86-87;  2, L’origine della religione nella 
dipendenza dalla natura, p. 87-88; 3, La critica all’idealismo hegeleiano (rr. 1-6); testo on line, 
Desideri umani e divinità;  
Abbagnano Fornero, volume 3A, Unità 2, Dallo spirito all’uomo. Feuerbach e Marx, capitolo 2, 
paragrafi 1-6, da p. 91 a p. 102; Glossario e riepilogo, p. 102; testi: 1, p. 133 e ss. Contro il 
misticismo logico; testo 2, p. 137 e ss, tesi 6, 7, 11, Le tesi su Feuerbach. Usare l’analisi del testo in 
calce ai brani. paragrafi 7-11 (escluso il paragrafo La critica ai falsi socialismi, pp. 110-111, da p. 
93 a p. 125; Glossario e riepilogo, p. 112-114; e pp.127-128; testo 3, p. 137, L’alienazione; testo 4, 
p. 139, Struttura e sovrastruttura; testo 5, p. 141, Classi e lotta di classe; testo 6, p. 143, rr. 28-38, 
La rivoluzione comunista; testo 7, Il plusvalore, p. 144-145; testo 8, Il crollo del capitalismo, pp. 
146-147; Usare l’analisi del testo in calce ai brani. 
Sezione , Echi del pensiero. Politica cittadinanza e costituzione, p. 130 e ss. Tra uguaglianza di 
diritto e uguaglianza di fatto. Da Marx alla Costituzione italiana. 
Scheda 1, La borghesia, da Marx e Engels, Manifesto del partito comunista. 

 

Sviluppi novecenteschi della filosofia marxista: un indirizzo della riflessione politica 
contemporanea. 
 

temi e argomenti trattati 

Reinterpretazioni del pensiero di Marx nel Novecento. Gramsci:  
Ripensamento teorico del marxismo in nome della concezione dell’umanesimo assoluto. 
Importanza dell’impegno dell’uomo nella trasformazione rivoluzionaria della società 
(concetto di prassi). 
Le modalità della conquista del potere: due modalità di gestione del potere, dominio e 
egemonia; due modalità di conquista del potere, attraverso la forza e attraverso la direzione 
intellettuale e morale;  
Teoria dell’egemonia e ruolo degli intellettuali: intellettuali organici alle classi dominanti 
e intellettuali organici alla classe in ascesa. Il Partito comunista come intellettuale organico 
per eccellenza, in quanto guida morale, politica e ideale della società. La strategia 
gramsciana come strategia della conquista del potere del partito comunista italiano. 
La conquista del potere in Italia.  

 
Testi di riferimento: 
Appunti  
Mappa “Gramsci” 
Scheda 2: 1: Gramsci, Odio gli indifferenti, in La città futura, 11 febbraio 1917; 2 Gramsci, La 
funzione intellettuale, in A. Gramsci, Per una storia degli intellettuali, in Quaderni dal carcere: 



 

quaderni XXIX, VIII, XXVIII, in Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura. Editori Riuniti, 
Roma, 1971, pp. 18-19 3. La polemica Vittorini-Togliatti, da E. Vittorini, Politica e cultura 
(risposte ai lettori), in «Il Politecnico», luglio-agosto 1946; P. Togliatti, Politica e cultura, in «Il 
Politecnico» settembre-dicembre 1946; da E. Vittorini, Politica e cultura in «Il Politecnico», 
Lettera a Togliatti, in «Il Politecnico», gennaio-marzo 1947 4. Vittorini, Il piffero della rivoluzione, 
in Elio Vittorini, Il Politecnico, a cura di M. Forti e S. Pautasso, Rizzoli, Milano, 1975; 5. Bobbio, 
Il compito degli uomini di cultura, Norberto Bobbio, Politica e cultura, 1955. Gramsci, La 
pedagogia marxista, in A. Gramsci, Quaderni dal carcere 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3B  pp. 154-158; Glossario e riepilogo, p. 160 

 

la scuola del sospetto 

A. Nietzsche:  

Temi e argomenti trattati 

La filosofia di Nietzsche come concettualizzazione filosofica della crisi dei fondamenti. 
L’annuncio dell’avvento del nichilismo e la filosofia del sospetto: la realtà non è razionale e 
il soggetto stesso non coincide con la razionalità. L’approdo ad una nuova ontologia: il 
prospettivismo. 
La filosofia di Nietzsche come auto-confessione esistenziale. Nessi tra biografia e scritti 
nietzschiani. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche.  
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, ragione e istinto all’origine dell’arte 
greca; la decadenza della tragedia coincide con la filosofia di Socrate; il prevalere 
dell’intelletto sulla vita e la decadenza della civiltà occidentale;  
 Dal pensiero tragico alla critica della cultura (Considerazioni inattuali) alla filosofia 
dello “spirito libero”  (Umano troppo umano) alla “critica illuministica” della 
conoscenza e della morale e alla sua  una autodistruzione in Aurora. La  Gaia scienza e  i 
temi della “morte di Dio” e “dell'eterno ritorno”.  
Così parlò Zarathustra. Lo stile comunicativo; la figura del profeta dell’ubermench;  Il 
superuomo, come nuovo tipo morale d’uomo; Le metamorfosi dello spirito; La visione e 
l’enigma. Il superuomo e la teoria dell’eterno ritorno; interpretazioni dell’eterno ritorno; la 
funzione polemica e propositiva dell’eterno ritorno.  
L’ultimo Nietszsche: la critica alla morale cristiana; morale dei signori e morale degli 
schiavi; la critica alla democrazia e al socialismo; la volontà di potenza: aspetti teorici e 
aspetti pratici; la funzione dei filosofi legislatori; il concetto di nichilismo e prospettivismo.  

 
Testi di riferimento:  

Appunti  
Nietzsche (mappe) 
Scheda 1, Marx Nietzsche Freud, maestri del sospetto, da P. Ricoeur, Della interpretazione. 
Saggio su Freud 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 A, Unità 6, La crisi delle certezze 
filosofiche, capitolo 1, La demistificazione delle illusioni della tradizione, pp. 384 e ss; 
paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Glossario e riepilogo pp. 406; testi 1, Il segreto della tragedia 
attica, p.407,  e 2, Scienza e verità, p. 408; capitolo 2, Il periodo di Zarathustra e l’ultimo 
Nietzsche,  paragrafo 1 pp. 410 e ss paragrafo 2, p. 417 e ss. Glossario e riepilogo p. 416; p. 



 

428 e ss. Testo 1, Il superuomo e la fedeltà alla terra,  p. 431 (analisi del testo in calce al 
brano);  Testo 2, La morale dei signori e quella degli schiavi, p. 432 (analisi del testo in 
calce al brano); Testo 3, Volontà di potenza e filosofia, p. 434 (analisi del testo in calce al 
brano);  
Scheda 2: Il periodo illuministico. Da Umano troppo umano:  1. L’origine dei valori; 2. 
Origine e funzione della giustizia; Da La gaia scienza: 1, Le conseguenze della morte di 
Dio; 2 Il primo annuncio dell’eterno ritorno; Da Il crepuscolo degli idoli, Come il mondo 
vero finì per diventare favola. 
Scheda 3: La filosofia come decadenza, da Frammenti postumi; Origine del mondo vero, da 
Frammenti postumi 
Scheda 4: Struttura e contenuto di Così parlò Zarathustra; Testi: 1. Il prologo; 2. Delle tre 
metamorfosi; 3. L’eterno ritorno e la nascita del superuomo (La visione e l’enigma) 
Scheda 5: La volontà di potenza, da Frammenti postumi. 

B. Freud:  

Temi e argomenti trattati 
I maestri del sospetto, secondo Paul Ricoeur. Caratteri comuni del filosofare di Marx, 
Nietzsche e Freud che considerano falsa la coscienza e cercano di darne un’interpretazione 
sintomatica per comprendere le ragioni delle false rappresentazioni della realtà fornite dalla 
coscienza.  

Il soggetto può conoscere se stesso? Introduzione 
La psicanalisi: come terapia (a)per la cura delle nevrosi e di altre psicopatologie; come teoria generale (b) volta a 
ricostruire le strutture e i processi del sistema psichico;  e come metodo (c) per lo studio di fenomeni socio-culturali 
come l'arte la morale, la religione. 
Lo studio del caso di Anna O. e l’intuizione dell’inconscio come “luogo di scontro di energie psichiche” .  La 
scoperta di un metodo per accedere all'inconscio. Dall’ipnosi alla libera associazione; il transfert e la sua importanza 
nella terapia psicanalitica. Il fenomeno della rimozione. L'interpretazione dei sogni, appagamento mascherato (tramite 
il lavoro onirico) di un desiderio rimosso, in genere di tipo sessuale 
Il rilievo dell'inconscio: la coscienza come dimensione derivata dell'essere umano. L’inconscio, punto di vista 
privilegiato per l’osservazione dell’uomo (psicologia del profondo). La teoria dello sviluppo sessuale.  La meta 
psicologia: le due topiche  e la geografia della psiche. Dai luoghi della psiche alle tre istanze, Io, Super-Io, Es. 
La critica dell'arte e la teoria della civiltà e della religione. 
 
Testi di riferimento:  

Appunti  
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vo 3 A, sezione Tavola rotonda. Il sospetto 
sulla coscienza, pp. 492-496  
Mappa Conscio e inconscio. La trasparenza perduta del soggetto. 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3 A, Unità 7, La crisi dei fondamenti e la 
nascita della psicoanalisi, capitolo 2, pp. 464-474; Glossario e riepilogo 475; testi 1, p. 482 
e 3, p. 486. (utilizzare l’analisi del testo in calce ai brani). Sezione Echi del pensiero, Freud e 
gli effetti della censura, p. 480-481. 
Scheda 6: 1. L’uomo può conoscere se stesso?da Dalla Chiara-Toraldo di Francia, La 
scimmia allo specchio. Osservarsi per conoscersi. 2. Il soggetto e le sue maschere, da 
Pirandello, Saggio sull’umorismo. 3. Lezione XXXI, da Freud, Introduzione alla psicanalisi. 



 

Scheda 7: C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? da Freud e 
Einstein, Riflessioni a due sulle sorti del mondo, da S. Freud, A. Einstein, Perche la guerra? 
Riflessioni a due sulle sorti del mondo, Torino, Bollati-Boringhieri, 1997 

La riflessione filosofica sulla società e la politica nel Novecento 
 
Temi e argomenti trattati: 
 
La scuola di Francoforte 

La teoria critica della società: una sindrome di Siracusa? 
L’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte e la teoria critica della società: il 
pensiero negativo e la carica utopica della scuola. Le matrici teoretiche: Hegel, Marx e 
Freud. Il contesto storico e lo sviluppo delle tematiche affrontate dalla scuola. 
Horkheimer:  Eclissi della ragione, ragione oggettiva e ragione strumentale.  
Adorno e Horkheimer e la Dialettica dell’illuminismo: il concetto di illuminismo e il 
dominio dell’uomo sulla natura. Dall’emancipazione dell’uomo sulla natura al dominio 
dell’uomo sull’uomo: la logica della civiltà occidentale alla base della società industriale. Il 
predominio della razionalità strumentale, la critica alla scienza e alla matematica moderna. 
La metafora di Ulisse.  
Horkheimer: la denuncia della ragione strumentale; La nostalgia del Totalmente Altro, cioè 
di una perfetta e consumata giustizia. 
Adorno: Dialettica negativa. L’esigenza imprescindibile che Auschwitz non si ripeta. La 
funzione demistificante della dialettica. La critica all’industria culturale; la teoria dell’arte e 
l’esigenza di una sua politicizzazione. 
Marcuse: Eros e civiltà; piacere e lavoro alienato; L’uomo a una dimensione; la teoria 
dell’arte e l’appello al Grande rifiuto.  

Testi di riferimento:  

Appunti 
Mappa “La scuola di Francoforte” 
Mappa “Horkheimer” 
Scheda: Che cos’è la teoria critica, da Marcuse, Filosofia e teoria critica, in De Luise, 
Farinetti, Lezioni di storia della filosofia, Zanichelli editore 2010 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, Unità 10, Società e rivoluzione: gli sviluppi 
filosofici del marxismo, volume 3 B, Capitolo 2, La scuola di Francoforte, paragrafo 1, 
Protagonisti e caratteri generali, pp. 162-163, paragrafo 2, Horkheimer, p. 163-166. 
Scheda Ulisse e le sirene, da Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, espansione 
online del vol 3 B.  
Mappa “Adorno e Marcuse” 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, Unità 10, Società e rivoluzione: gli sviluppi 
filosofici del marxismo, volume 3 B, Capitolo 2, La scuola di Francoforte, paragrafo 3, 
Adorno, p. 166-169. Glossario e riepilogo, p. 170. Paragrafo 4, Marcuse, pp. 171-173, 
Glossario e riepilogo, p. 176. Sezione Echi del pensiero, Politica cittadinanza e costituzione, 
L’industria culturale tra consenso e democrazia, pp 178-179. Testo 2, La de sublimazione, 
ovvero la nuova forma della repressione, p.181-182. 



 

la meditazione sull’agire politico. arendt 

Temi e argomenti trattati: 

Introduzione:  l’incontro con il pensiero di M. Heidegger. Produzione e prassi; vita in 
autentica e vita autentica; l’angoscia fi fronte alla morte e la decisione della vita autentica 
che mette in gioco il Chi dell’esserci (Dasein). 
La filosofia come risposta all’appello delle catastrofi del Novecento: qual è il senso 
umano della politica? 
Le origini del totalitarismo:  Il  totalitarismo oltre i criteri di giudizio giuridici e morali 
tradizionali. La superfluità dell’uomo, prodotto della modernità. Il male radicale dei campi, 
laboratorio del sistema totalitario, attentato ontologico all’umanità. Il processo di 
nientificazione dell’umanità che prepara i campi di sterminio. La distruzione della 
spontaneità e della pluralità, tratti costitutivi dell’esistenza umana, che si rivelano nello 
spazio della politica perché lo costituiscono. Il totalitarismo come negazione della politica. 
È ancora possibile la politica nella contemporaneità? Che cos’è la politica? 
L’interrogazione filosofica sulla politica. Premessa: quale rapporto tra filosofia e politica? 
L’estraneità originaria della filosofia, anche politica, alla politica. La politica come spazio 
della doxa, dell’imprevedibile e dell’incontrollabile connessi alla spontaneità e pluralità 
umane. La filosofia come contemplazione della verità e aspirazione all’ordine. Estraneità 
dell’interrogare filosofico rispetto alla politica. Non-innocenza della filosofia rispetto agli 
accadimenti politici. Esigenza di applicare il pensare filosofico (θαυµάζειν) alla politica. 
Una sfida alla filosofia politica classica: l’esercizio del pensiero politico.  
The human condition, Vita activa: Una definizione dell’identità umana, diversa dalla 
tradizionale antropologia filosofica che vuole definire l’essenza umana.  
Definizione delle condizioni della vita umana: Vita biologica, Essere-nel-mondo, 
Pluralità;  
Definizione delle attività che corrispondono a tali condizioni: lavorare, operare, agire.  
Lo spazio pubblico e la sfera privata: οἶκος e κοινόν, dimensione privata per le attività del 
sostentamento, sfera pubblica per quelle dell’agire, intesa come spazio relazionale, posta in 
gioco dell’agire.  
Le tre modalità della vita attiva. Ogni attività ha una sua dignità e ogni attività sorregge le 
altre. Al lavoro corrisponde l’animal laborans; all’opera l’homo faber; all’agire lo ζῶον 
πολιτικόν.  
Il lavoro ha la sua ragion d’essere nelle necessità biologiche e il suo carattere è la ciclicità. 
L’animal laborans non ha dimensione pubblica.  
L’ homo faber produce un mondo durevole e la sua attività ha inizio e fine, e comporta un 
carattere distruttivo perché la natura è mezzo per realizzare un fine.  
L’agire  non implica né ripetizione, né moltiplicazione, ma novità, iniziare qualcosa di 
nuovo con gli altri. Attualizza le condizioni della natalità e della pluralità. L’attualizzazione 
della pluralità implica la conflittualità. La fragilità dello spazio comune e relazionale 
stabilito dall’agire. La memoria conserva  l’azione inscritta nella temporalità e nella 
finitudine. Altri caratteri dell’azione sono l’imprevedibilità e l’irreversibilità, cui si può 
porre rimedio attraverso la promessa e il perdono. Il modello della polis greca, prima forma 
di rimedio alla fragilità della politica.  



 

la critica arendtiana della modernità. Dal timore della libertà alla fuga dalla politica. la 
nascita di Stati e governi caratterizzati dai criteri regolativi della fabbricazione. Dalla 
vittoria dell'homo faber al prevalere dell’animal laborans.  La massa subentra alla pluralità, 
il comportamento all'azione, l'uniformità all'uguaglianza. La politica in funzione della 
società si trasforma in amministrazione. L’alienazione del mondo come perdita della 
molteplicità prospettica e come vera e propria distruzione materiale del mondo comune. 
L'alienazione della terra frutto della scienza moderna,  un’azione esercitata al di fuori 
dell'ambito degli affari umani e sulla natura. Il ritorno alla politica come necessario argine ai 
processi distruttivi innescati dalla scienza moderna.  
Sulla rivoluzione (1962) : le  rivoluzioni come apertura di spazi di libertà e di azione.  
La banalità del male (1963): una forma di teodicea ed un richiamo alla responsabilità 
individuale. 
La vita della mente (1975): la necessità di coltivare la riflessione filosofica come antidoto 
alla banalità del male e come stimolo alla ricerca scientifica.  

 Testi di riferimento:  

Appunti 
Mappa “H. Arendt” 
Abbagnano Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, volume D tomo 2, capitolo 
ventisettesimo, La meditazione sull’agire politico, pp. 327-334; glossario  e riepilogo, p. 
342-342  
Scheda 1: Passi scelti tratti da Arendt, Vita activa, La condizione umana; da Arendt, Che 
cos’è la politica? 
Scheda 2: 1. La théodicée la plus radicale du XXème siècle , entretien avec Susan Neiman, 
extrait tiré de Philosophie magazine, numéro hors-série, dédié à Hannah Arendt et à sa 
passion de comprendre. 2. Une pure absence de pensée, extrait de Eichmann à Jérusalem, 
Rapport sur la banalité du mal.  

Heidegger e la filosofia della crisi 

Temi e argomenti trattati: 

Il quadro teorico della filosofia del Novecento: analitici e continentali.  
La filosofia heideggeriana come elaborazione concettuale dell’insofferenza delle 
avanguardie artistico-letterarie  del primo Novecento: il rifiuto della società ultra 
organizzata della scienza e della tecnica contemporanea.  
Vita e itinerari filosofici:  dall’adesione alla fenomenologia, all’ontologia attraverso 
l’analitica esistenziale di Essere e tempo, alla svolta ontologica, ed ermeneutica.  
Essere e Tempo: la necessità di riproporre il problema del senso dell’essere, irrisolto nella 
filosofia tradizionale e dimenticato.  
Il rifiuto della concezione dell’essere come presenza: affinità con il clima culturale 
esistenzialistico.  
Letteratura e filosofia dell’esistenza: l’interpretazione filosofica delle distruzioni materiali 
e spirituali della guerra.  
Concetti rilevanti dell’esistenzialismo filosofico: l’esistenza, come modo d’essere proprio 
dell’uomo; il rapporto tra esistenza ed essere; l’uomo come progetto gettato; la libertà e la 



 

scelta tra autenticità e inautenticità; individualità e irripetibilità del singolo; limite e 
finitudine dell’esistenza.  
Heidegger e l’esistenzialismo: un rapporto controverso. 
L’incompiutezza di Essere e tempo: la struttura dell’opera e le ragioni della sua 
interruzione. 
Che cosa significa essere? Dalla metafisica all’ontologia attraverso l’analitica esistenziale 
dell’Esserci. L’essere come orizzonte su cui si stagliano gli enti. Il rapporto privilegiato 
dell’Esserci con l’essere. Il primato ontologico dell’Esserci.  
L’analisi delle strutture esistenziali dell’Esserci nella “quotidianità” mediante il 
metodo fenomenologico: la comprensione dell’essere; l’apertura, la progettualità; la scelta 
tra autenticità e inautenticità; l’essere-nel-mondo, come insieme di cose utilizzabili; priorità 
dell’attività pratica su quella teoretica (la cura); il mondo come carattere dell’Esserci; il 
mondo come totalità di rimandi e significati, che derivano dalla tradizione; conoscenza 
come articolazione della precomprensione del mondo; messa in discussione della realtà 
come semplice presenza; l’interpretazione; tonalità affettiva e progetto-gettato;  gettatezza e 
deiezione; esistenza inautentica e autentica. 
L’essere-per-la morte: la decisione anticipatrice e l’esistenza autentica. 
Essere e temporalità: l’incompiutezza di Essere e tempo 

Testi di riferimento:  

Appunti 
Heidegger e la filosofia della crisi (ppt) 
Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3 C, Unità 8, Tra essenza ed esistenza: 
fenomenologia ed esistenzialismo;  capitolo 2, L’Esistenzialismo, paragrafo 1, Caratteri 
generali, p.29-34, paragrafo 2, Date e precursori dell’esistenzialismo; p. 34-35; paragrafo 3, 
Il “primo” Heidegger (tutti i sottopunti), p. 35-49 ; glossario  e riepilogo, p. 49-51. Testo 1. 
L’essere e l’esserci, p. 67-69. 

PROGRAMMA DI STORIA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

filosofia, Linguaggio e Interpretazione: il secondo Heidegger e Gadamer 

La rilevanza del secondo Heidegger 
L’incompiutezza di Essere e tempo e la svolta 
Dopo Essere e tempo: la differenza ontologica, il nulla e l’essenza della verità 
La metafisica, l’oblio dell’essere e il nichilismo 
Essere, uomo ed evento 
La centralità dell’essere: l’antiumanismo e l’antiesistenzialismo 
Arte, linguaggio e poesia 
Ontologia ed ermeneutica 
La tecnica 
Il superamento della metafisica 
Approfondimento: Heidegger e il nazismo 
L’ermeneutica: da discorso tecnico a filosofia generale 
Gadamer 
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CLASSE III A ORDINARIO 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 

Nota preliminare 

La parte del programma relativa alle relazioni internazionali nel secondo dopoguerra, è stata svolta 
in lingua francese, in base alla nuova normativa vigente per la disciplina dall’anno scolastico 2014-
2015. 

1890-1919: Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra 
Temi e argomenti trattati 

Premesse: schemi interpretativi del Novecento a confronto.  
Lo snodo epocale della Grande guerra: la guerra come chiave interpretativa del 
Novecento. Le cause della Grande guerra. 
Trasformazioni economiche, politiche, sociali nell’età degli imperi: quadro sintetico. 
Processi economici tra Ottocento e Novecento: dalla Great Depression alla Belle époque; 
la crescita demografica; urbanesimo e spopolamento delle campagne; emigrazione; la 
seconda rivoluzione industriale; la riorganizzazione del lavoro di fabbrica: l’organizzazione 
scientifica del lavoro (taylorismo) e la catena di montaggio (fordismo); dal capitalismo 
classico al capitalismo monopolistico. Società per azioni, trust e cartelli, holdings: intreccio 
fra banche e imprese, attraverso la mediazione del mercato borsistico. Separazione di 
proprietà e direzione d’impresa. La riorganizzazione del sistema bancario. Crescita del ruolo 
dello Stato nell’economia: protezionismo e incentivo alla produzione.  
Trasformazioni sociali tra Ottocento e Novecento: avvento della società di massa; 
definizione; le cause: integrazione delle masse nell’economia; crescita dei redditi; accesso a 
nuovi beni di consumo; nuove forme della distribuzione (grandi 
magazzini/pubblicità/vendite rateali); conformismo, uniformità degli stili di vita e di 
pensiero; mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, cinema) 
La crisi dello Stato liberale: frattura fra paese legale e reale; domanda di integrazione 
politica delle masse; allargamento del suffragio; nascita e affermazione dei partiti di massa; 
nuove identità collettive: la nazione e la classe; le ideologie progressiste e reazionarie; 
diffusione dell’antisemitismo e del sionismo.  
L’imperialismo:  definizione; cause e condizioni dell’espansione imperialistica; le ideologie 
dell’imperialismo e il ruolo degli intellettuali; conseguenze della dominazione imperiale 
nelle relazioni internazionali e nello sviluppo coloniale.  
Gli Stati imperiali e gli imperi in declino dell’Eu ropa orientale: la Francia della Belle 
époque: politica imperiale, riformismo sociale, suffragio universale; L’Inghilterra  dell’età 
edoardiana: imperialismo territoriale e finanziario; riformismo sociale; la questione 
irlandese; la Germania dell’età Guglielmina: rafforzamento industriale; protezioni sociali; 
politica imperialistica; gli USA del Golden age; industrializzazione; alternanza repubblicani 
democratici; imperialismo. Il Giappone industrializzazione autoritario; imperialismo; la 
crisi e lo sfaldamento dell’Impero Ottomano; le guerre balcaniche; l’autocrazia della 
Russia, la rivoluzione (1905) le opposizioni politiche; le tensioni nazionalistiche all’interno 
dell’Impero asburgico. L’Europa meridionale: Spagna, Portogallo, Grecia e Italia tra 
modernizzazione e instabilità politica. 
Tre inizi emblematici del Novecento: la guerra anglo-boera, la rivolta dei boxer, la guerra 
russo giapponese anticipano “processi che si sviluppano in grande stile solo 



 

successivamente” (De Bernardi Guarracino, Tempi dell’Europa, tempi del mondo): le guerre 
combattute utilizzando i civili; il carattere ideologico e la brutalità dei conflitti; la 
dimensione di massa delle guerre; l’articolarsi del quadro delle relazioni internazionali, con 
l’intervento di nuove potenze; la dimensione sempre più globale dei conflitti. 
L'Italia dalla fine dell'Ottocento alla Grande guerra 
La crisi di fine secolo: il tentato colpo di Stato della borghesia. 
La svolta liberale: l'età giolittiana.  
Mutazioni strutturali dell'economia determinate dal decollo industriale. Mutazioni 
strutturali della società: aumento degli addetti del settore industriale, Permanenza degli 
squilibri territoriali e sociali del paese: il dualismo Nord-Sud. Emigrazione. 
Il nuovo corso politico: abolizione della legislazione restrittiva del diritto di associazione 
dei lavoratori, adozione di una serie di provvedimenti riformatori e del suffragio universale. 
Il rapporto con il PS. Il neotrasformismo di Giolitti. I rapporti con i cattolici: il patto 
Gentiloni. Le elezioni a suffragio universale del 1913: la sconfitta dei liberali e le 
dimissioni di Giolitti. 
La politica estera: la guerra di Libia e il colonialismo italiano (le ragioni di politica interna 
e di politica estera della scelta imperialistica dell’Italia)  

Termini e concetti rilevanti: modelli interpretativi del Novecento; secolo breve; secolo lungo; 
trenta gloriosi; bipolarismo e guerra fredda; grande depressione; belle epoque; PIL; società di 
massa, conformismo, media, ideologie politiche, sistemi elettor,ali (uninominali/plurinominali), 
nazionalismo, socialismo, liberalismo, democrazie, razzismo, antisemitismo, sionismo, 
imperialismo, stati imperiali e imperi multietnici, campi di concentramento; xenofobia età 
giolittiana; pil; questione sociale; suffragio universale maschile; patto Gentiloni; 
neotrasformismo, questione meridionale; infrastrutture; emigrazione;  

 
Testi di riferimento  

Appunti 
Il secolo breve (mappa) 
1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Quadro sintetico delle 
trasformazioni (mappa) 
1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Le trasformazioni 
economiche (mappa) 
1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Le trasformazioni 
produzione e della società (mappa) 
Scheda 1. 1.1850-1870: Dai trionfi dell’economia …, da E.J. Hobsbawm, Il trionfo 
della borghesia (1848-1875) 2. … alla Grande depressione: 1873-1896 L'ECONOMIA 
CAMBIA MARCIA, da E.J. Hobsbawm, L’età degli imperi 1875-1914 
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Sezione Confronto fra interpretazioni, Il Novecento: secolo breve, 
secolo lungo?, pp 450-453;  
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Sezione Antologia di Fonti e storiografia, doc. 
130, p. 677, Che cos’è la globalizzazione?; doc. 131, p. 679, La lunga storia della 
globalizzazione; doc. 135, p.687, Migrazioni di ieri e di oggi. 
De Bernardi-Guarracino: Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 1, Il ciclo 
espansivo dell’economia occidentale, paragrafo 1, Nuovi scenari economici, pp. 18-22; 



 

sezione Schematizzazioni, p. 23, Le ristrutturazioni di mercato e produttive; paragrafo 2, 
Tra Stato e mercato, pp. 22-25; sezione Acquisizione del lessico storico, p. 23, 
Protezionismo; paragrafo 3, L’età del consumatore, pp. 26-29; Sezione esperienza Italia, 
pp. 30-31, Consumare il tempo libero; Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 3, 
p. 469, L’età dell’acciaio; doc. 6, La pubblicità delle automobili, p. 474; doc. 2, 
L’individuo nella società metropolitana,  p. 468 (utilizzare sempre L’Analisi del 
documento in calce ai testi) 
1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. La crisi dello Stato liberale 
(mappa) 
De Bernardi-Guarracino: Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 2, L’età dell’oro 
dello Stato nazione, paragrafo 1, Dal liberalismo alla democrazia, pp. 42-46; sezione 
Esame dei dati, p. 45, L’estensione del suffragio in Europa; sezione Acquisizione del 
lessico storico, p. 45, Suffragismo; paragrafo 2, Nuove culture politiche, pp. 42-46; 
sezione Acquisizione del lessico storico, p. 49, Sionismo; sezione Localizzazione nello 
spazio, p. 49, L’emigrazione ebraica dall’Europa orientale; sezione Analisi delle fonti, 
p. 53, Le ragioni del revisionismo; Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 11, p. 
483, Classe e nazione; doc. 12, p. 484 L’avvento delle masse; Sezione Opera in primo 
piano, p. 486, L’idea di nazione; doc. 14, p. 488 Il caso Dreyfuss. (utilizzare sempre 
L’Analisi del documento in calce ai testi) 
Mancini, Marchese, Greco, Assini, voce Capitalismo, p. 244 e ss.; voce Forme di 
mercato, p. 251 e ss; voce Ideologia, p. 90 e ss.; voce Liberalismo, p. 95 e ss. Voce 
Socialismo, p. 97 e ss. Voce Nazionalismo, p. 108 e ss. Voce Democrazia, p. 114 e ss. 
Voce Elezioni, p. 126 (sistema proporzionale e sistema maggioritario). 
1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. L’imperialismo (mappa) 
Scheda 2: 1.  Le spiegazioni dell’imperialismo, da R. Cameron, Storia economica del 
mondo; 2. Le molteplici cause dell’imperialismo, da De Bernardi, Guarracino, Balzani, 
Tempi dell’Europa, tempi del mondo, vol 3; 
De Bernardi-Guarracino: Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 1, Il ciclo 
espansivo dell’economia occidentale, paragrafo 4, L’imperialismo e la nuova geografia 
dello sviluppo, pp. 32-38; sezione Analisi delle fonti, I coolies, i nuovi schiavi, p. 33;  
sezione Localizzazione nello spazio, p. 37, La spartizione dell’Africa; sezione 
Localizzazione nello spazio, p. 39, La spartizione dell’Asia; Sezione Antologia di fonti e 
storiografia, doc. 9, p. 479 L’imperialismo come politica economica e sociale;  
Approfondimenti: L’imperialismo nella satira politica; L’eredità dell’imperialismo: le 
guerre interetniche 
1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Stati e politica 
internazionale fra ‘800 e ‘900  (mappa) 
1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Stati e politica interna  fra 
‘800 e ‘900  (mappa) 
De Bernardi-Guarracino: Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 2, L’età dell’oro 
dello Stato nazione, paragrafo 3 Gli Stati imperiali, pp. 52-60; sezione Localizzazione 
nello spazio, p. 57, L’espansione degli USA all’inizio del Novecento; sezione 
acquisizione del lessico storico, p. 57, La questione irlandese; paragrafo 4 Vecchi imperi 
in declino: l’altra Europa, pp. 61-64; sezione Localizzazione nello spazio, p. 63, Le 
guerre nei Balcani;  



 

Mappa “L’età giolittiana”  
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, capitolo 3, L’Italia giolittiana, da p. 68 a p. 87; 
sezione Analisi delle fonti, Torniamo allo Statuto, pp 70-71; sezione Schematizzazioni, 
La politica giolittiana,  p. 75; Sezione Esperienza Italia, L’Italia fuori d’Italia, pp. 82-
83; sezione Localizzazione nello spazio, L’espansione coloniale italiana, 1911-1912,  p. 
85; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 19, La politica nei confronti del 
movimento operaio, pp.496-497; doc. 21, Programma per un partito cattolico, p. 499-
500; doc.  25, La grande proletaria si è mossa, pp. 506-507 (usare sempre l’analisi del 
documento in calce ai brani); sezione Confronto fra interpretazioni, Giolitti uno statista 
controverso, pp. 119-122. 

La Grande guerra 

Temi e argomenti trattati 

Una svolta epocale 
Le “cause” del conflitto; come l’Europa arrivò alla Grande Guerra. 
La crisi dell’estate 1914 
Dall’estate 1914 al 1916: la prima fase della Grande guerra. Caratteri della guerra; dalla 
guerra di movimento alla guerra di posizione; i fronti di guerra; i soldati e l’esperienza della 
guerra.  
1915-1916 L’entrata in guerra dell’Italia: Il ruolo degli intellettuali nella costruzione di 
un clima favorevole alla guerra; il dibattito tra interventisti e neutralisti; il patto di Londra; 
l’esautorazione del Parlamento; l’entrata in guerra; le dinamiche della guerra sul fronte 
italiano, tra offensive e controffensive. 
Una guerra totale e barbara: le dimensioni della guerra, il genocidio degli Armeni. Il 
contesto in cui matura lo sterminio degli Armeni in Turchia. Le ragioni e i pretesti del 
massacro.  
La seconda fase della guerra: 1917-1918.  
1917, l’anno della grande stanchezza . Le manifestazioni di insofferenza nei confronti 
della guerra: sul fronte esterno (“ribellioni” dei soldati) e sul fronte interno (manifestazioni e 
scioperi contro la guerra); la reazione dei governi, tra propaganda e repressione. Il dirigismo 
economico come tratto caratteristico degli Stati in guerra; burocratizzazione degli Stati; 
intellettuali e consenso alla guerra: la costruzione di una psicologia di guerra; la diffusione 
del pacifismo. I partiti socialisti tra adesione alla guerra e riaffermazione dei valori 
dell’internazionalismo. 
1917, l’anno della svolta. La Rivoluzione russa e l’uscita della Russia dalla guerra; il valore 
simbolico della rivoluzione russa in Occidente; l’entrata in guerra degli USA e 
l’ideologizzazione del conflitto.  
L’Italia in guerra  la disfatta di Caporetto; la fine della guerra. le conseguenze della guerra 
nei rapporti tra i poteri istituzionali.  
Il programma wilsoniano (I Quattordici punti) e il nuovo ordine internazionale. Alle 
origini del bipolarismo. 

Termini e concetti rilevanti: crediti di guerra, ultimatum, strategia, mobilitazione, insensatezza 
della guerra. pacifismo, genocidio, bipolarismo, ideologizzazione del conflitto, disfattismo. 
Testi di riferimento  



 

Appunti 
Ppt: La Prima Guerra mondiale, parole chiave e riflessioni per capire e interpretare 
Mappa “La crisi dell’equilibrio. La prima guerra mondiale”.  
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 1. Dalla prima globalizzazione alla Grande 
Guerra, 1890-1919 capitolo 4, La grande guerra, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5  6, pp. 90-115; 
sezione Analisi delle fonti visive, p.93, La nuova arma chimica: il gas. Sezione 
Collocazione nel tempo, Cronologia della Grande guerra, 1914-1916, p. 97; sezione 
Localizzazione nello spazio, I fronti del conflitto, p. 96; Sezione Analisi delle fonti, Le 
ragioni del cambiamento di fronte dell’Italia, p. 101; sezione Esperienza Italia, La 
santificazione del soldato caduto pp. 104-105; ; sezione Localizzazione nello spazio, La 
disfatta di Caporetto e il nuovo fronte, p. 109; Sezione Collocazione nel tempo, Cronologia 
della Grande guerra, 1916-1917, p.  109; sezione Localizzazione nello spazio, L’Europa e il 
Medio Oriente prima e dopo la Grande guerra, p. 114-115; Sezione Antologia di Fonti e 
storiografia, doc. 27, Perché è scoppiata la Prima guerra mondiale, p. 509; doc. 28, 
Mobilitazione generale, p. 511, doc. 29, Gli intellettuali tedeschi e il sostegno alla guerra, 
p. 512; (utilizzare per tutti i documenti l’analisi del documento in calce al testo); doc. 30, 
L’interventismo italiano, p. 513; doc. 31, Il fronte interno e il ruolo delle donne, p. 515; doc. 
32, L’esperienza futurista della guerra, p. 516-517; doc. 33, La vita in trincea, p. 518; doc. 
34, Il primo genocidio del secolo, p. 519; doc. 35, L’Italia dopo Caporetto, p. 522; doc. 38, 
La difficile uscita dalla guerra, p. 527-528.  

Pace senza pacificazione 

Temi e argomenti trattati 

Il primo dopoguerra. La conferenza e i trattati di pace. Limiti e contraddizioni della pace 
punitiva. La ripresa del nazionalismo tedesco. La diffusione della cultura nazionalista nei 
nuovi Stati sorti dalla fine degli imperi multinazionali in Europa orientale e in Medio 
Oriente. Politiche estere aggressive e politiche interne che misconoscono le minoranze 
etniche (es gli ebrei). L’instabilità dell’ordine geopolitico internazionale.   
La Società delle nazioni: carica ideale e debolezza pratica di fronte ai progetti revisionisti 
degli Stati sconfitti o di quelli che aspirano ad un ruolo più rilevante a livello internazionale. 
Diplomazia del dollaro e isolazionismo politico degli Usa: il nuovo ordine economico 
internazionale. 
La fine dell’eurocentrismo. L’avvio del processo di decolonizzazione. Alcuni casi 
significativi; il nazionalismo arabo in Medio Oriente; le rivendicazioni indipendentistiche 
irlandesi e la nascita del Libero Stato d’Irlanda; il nazionalismo indiano e il ruolo di Gandhi; 
il nazionalismo cinese e la nascita del Partito comunista cinese. 

Concetti rilevanti: autodeterminazione dei popoli, decolonizzazione 

Testi di riferimento  
Appunti  
Mappa Pace senza pacificazione 
Mappa: Il primo dopoguerra, verso la guerra civile europea  
Mappa: La domination européenne contestée 



 

Scheda 1. 1. Severa critica al Trattato di Versailles, da J. M. Keynes, Le conseguenze 
economiche della pace, in F. Catalano, Stato e società nei secoli, G. D’Anna, Firenze, 1966; 
2. La grande vaincue, da Emile Chanoux, article publié sans signature dans Le Pays d’Aoste 
le 24 juillet 1925, in E. Chanoux : Ecrits, Aoste, Institut historique de la Résistance en 
Vallée d'Aoste, 1994  
De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, capitolo 5, Nuovi scenari 
geopolitici paragrafo 1, I dilemmi della pace, pp.  128-131; paragrafo 2, Il declino 
dell’egemonia europea, pp. 132-137; sezione Localizzazione nello spazio, p. 133: I confini 
della Germania postbellica; sezione Schematizzazioni, p. 133; sezione Antologia di fonti e 
storiografia, doc. 41, p. 532 (usare l’Analisi del documento in calce al testo). 

Il primo dopoguerra e l’avvento dei totalitarismi. Lo stalinismo. 

Temi e argomenti trattati 

La rivoluzione russa 
La rivoluzione del febbraio 1917: dalla rivoluzione spontanea alla rivoluzione politica. 
Dualismo di poteri: governo provvisorio e soviet. La politicizzazione dei soviet. Il 
programma politico del governo provvisorio. Il progetto politico di Lenin. Le tesi di aprile. 
L’evoluzione della rivoluzione tra febbraio e ottobre.  
La rivoluzione dell’ottobre 1917. La presa del potere da parte dei bolscevichi. Lo 
scioglimento dell’Assemblea costituente e la svolta autoritaria del governo bolscevico.  
La guerra civile (1918-1922): il comunismo di guerra, la burocratizzazione dell’economia, 
l’autoritarismo politico; l’istituzione della polizia politica (la Ceka); la crisi del consenso 
sociale (la rivolta di Kronstadt); le critiche del movimento operaio internazionale 
(Luxemburg); la nascita del Komintern e la lotta al social fascismo dei socialisti; la fine 
della guerra e la nascita dell’URSS;  
La NEP e il rilancio dell’economia (1922-1924); lo scontro tra Stalin e Trotskij per la 
successione a Lenin (socialismo in un paese solo/rivoluzione mondiale; 
NEP/industrializzazione forzata);  la salita al potere di Stalin. 
Lo stalinismo (1924-1953): collettivizzazione delle terre e industrializzazione forzata; 
terrore e consenso; monopolio dei mezzi di comunicazione; il modello del realismo 
socialista; l’eliminazione delle opposizioni. 
Il totalitarismo: definizioni ed esperienze a confronto. Dittatura, totalitarismo, demagogia e 
populismo. Le interpretazioni classiche dei regimi totalitari: Arendt, Friedrich e Brzezinskj. 
La revisione critica del concetto di totalitarismo nell’analisi di E. Traverso.  
L’uso della violenza nei regimi totalitari: confronto tra stalinismo e nazismo (direzione, 
obiettivi, mezzi).  
Lo sterminio degli ebrei come questione storiografica: intenzionalisti e funzionalisti; 
l’unicità di Auschwitz  
Modernità e Olocausto: la shoah come evento connesso allo sviluppo della civiltà europea 
e di una ragione strumentale (l’interpretazione di Z. Bauman) 
La controversia sulla storia e la ricostruzione dell’identità nazionale tedesca: il dibattito 
fra gli storici; L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: dialogo tra Nolte Kocka.   



 

Concetti rilevanti: autodeterminazione dei popoli, decolonizzazione, bolscevichi e menscevichi; 
socialismo e comunismo, soviet, dittatura del proletariato; socializzazione dei mezzi di produzione, 
sistema concentrazionario, gulag, realismo socialista.  
 
Testi di riferimento  

Appunti  
Mappa: Il primo dopoguerra, verso la guerra civile europea 
Mappa:  I totalitarismi 
Mappa “La Rivoluzione russa” (1917-1918) 
Mappa “Avvento dello stalinismo (1918-1924) 
Mappa “Il totalitarismo stalinista” (1924-1953) 
De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, capitolo 5, Nuovi scenari 
geopolitici paragrafo 3, pp. 137-138; sezione Localizzazione nello spazio, p. 139: La guerra 
civile russa; Unità 2, Tra due guerre, capitolo 6, Laboratori totalitari, par. 3, La nascita 
dell’URSS, pp. 162-165; sezione Analisi delle fonti, p. 163: Il testamento politico di Lenin; 
sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 47, La scoperta del totalitarismo fascista, p. 
542; doc. 54, L’URSS da Lenin a Stalin, p. 556;  (usare l’Analisi del documento in calce al 
testo); Unità 2, Tra due guerre, capitolo 7, Anni Trenta: l’epoca del disordine mondiale, 
par. 4, Il comunismo nell’Unione sovietica di Stalin, pp. 187-194; sezione Localizzazione 
nello spazio, p. 191: La diffusione dei Gulag; sezione Acquisizione del  lessico storico, p. 
191: Pianificazione; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 63 La pianificazione 
stalinista (ultimi due capoversi), p. 571 (usare l’Analisi del documento in calce al testo). 
Scheda 1: Caratteri dei totalitarismi, da Friedrich e Brzezinskj, Totalitarian Dictatorship 
and Autocracy. 
Scheda 2: 1. Il totalitarismo come espressione della società di massa, 2. I campi di 
sterminio. Un attentato ontologico all’umanità; 3. Il terrore come essenza del regime 
totalitario (da Arendt, Le origini del totalitarismo) 
Mancini, Marchese, Greco, Assini, Il nuovo stato e società, cap. 8, I nemici della 
democrazia, voci Dittatura, Totalitarismo, Demagogia, Populismo,  pp. 134 e ss 
Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol 3C, Unità 17, capitolo 1, La meditazione 
sull’agire politico, Schmitt (limitatamente alla teoria del decisionismo, all’opera Il concetto 
del politico; e ai temi dell’antiparlamentarismo e dello Stato totale) e Arendt (limitatamente 
all’opera Le origini del Totalitarismo) pp. 147-157. (vd. Sito) 
Scheda 3, Totalitarismo. Usi e abusi di un concetto, (E. Traverso,  in AA.VV., Atti del 
convegno Mappe del Novecento) 
Mappa, La distruzione degli ebrei come questione storica 
Scheda 4, La distruzione degli ebrei d’Europa (R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei 
d’Europa, Einaudi, Torino, 1995) 
La distruzione degli ebrei d’Europa, le fasi (mappe) 
Scheda 5, La singolarità storica di Auschwitz, E. Traverso, La singolarità storica di 
Auschwitz. Problemi e derive di un dibattito, da Nazismo, fascismo, comunismo. 
Totalitarismi a confronto, a cura di M. Flores, Bruno Mondadori, Milano 1988 
Scheda 6, 1. La controversa sulla storia, da Bravo, Foa, Scaraffia, I fili della memoria, Bari, 
Laterza; 2, La recente storiografia tedesca sull’Olocausto, in J Habermas, Storiografia e 
coscienza storica in AA.VV, Germania: un passato che non passa. I crimini nazisti e 



 

l’identità tedesca, Einaudi, Torino, 1987; 3. L’educazione dopo Auschwitz, T. Adorno, , 
Educazione dopo Auschwitz, in La scuola di Francoforte, a cura di Enrico Donaggio, 
Einaudi) 
Scheda 7; L’arcipelago Gulag e Auschwitz, in Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Profili storici, 
Laterza, Roma-Bari, 2010 

il fascismo 

Temi e argomenti trattati 

Il mito della rivoluzione russa nel primo dopoguerra: movimenti insurrezionali tra 
tentativi e fallimenti. Il prevalere delle soluzioni autoritarie. 
Le origini del fascismo. Le trasformazioni prodotte dalla guerra e la crisi del dopoguerra. 
Definizione del fascismo come nuovo modello di Stato. 
Le interpretazioni del fascismo: interpretazioni singolarizzanti e generalizzanti; 
interpretazioni dei contemporanei e degli storici. L’interpretazione di Renzo De Felice e il 
dibattito storiografico italiano sul fascismo. 
 I fascismi: i caratteri e le fasi di affermazione dei fascismi nell’interpretazione di M. 
Salvadori.   
1919-1922: la “lotta per il potere” del fascismo. Il Biennio Rosso: trasformazioni 
economiche del primo dopoguerra; trasformazioni e conflittualità sociale; trasformazioni e 
crisi politica. Affermazione dei partititi di massa. Costituzione dei Fasci di combattimento. 
L’impresa di Fiume e il suo significato. Debolezza e indecisione dei governi liberali. Il 
Biennio Nero: la brutalizzazione della politica; la violenza dello squadrismo fascista in 
funzione antisocialista con la connivenza della borghesia; elezioni 1921: formazione delle 
liste del blocco nazionale (liberali + fascisti); i fascisti entrano in Parlamento. I 
fiancheggiatori del fascismo: le forze conservatrici, le istituzioni della monarchia e della 
Chiesa. La marcia su Roma. 
1922-1925: il monopolio dell’autorità. Le trasformazioni istituzionali: il Gran Consiglio 
del fascismo; la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; legge elettorale Acerbo; 
elezioni del 1924; assassinio di Matteotti; secessione dell’Aventino; il “mezzo colpo di 
Stato” del 1925; la costruzione dello Stato totalitario. 
1925-1943: il monopolio politico. Le tappe della costruzione dello stato totalitario 
fascista (1925-1928):  Le leggi fascistissime smantellano le istituzioni dello stato liberale, 
rafforzando l’esecutivo e svuotando delle sue funzioni il legislativo. Anche alla magistratura 
vengono sottratte le sue prerogative con l’istituzione del Tribunale speciale per la sicurezza 
dello Stato e l’OVRA, ossia la polizia segreta. Vengono istituiti gli strumenti per il controllo 
sociale (le corporazioni) e sono imposte restrizioni alle libertà di associazione e stampa e 
insegnamento; le associazioni per l’irreggimentazione della società italiana. I capisaldi 
dell’evoluzione totalitaria dello Stato (1929-1943): 1. La fascistizzazione della società. 
L’antifascismo. 2. Il dirigismo economico. 3. La politica estera.  

Termini e concetti rilevanti:  diciannovismo; biennio rosso; biennio nero; eversione fascista; 
squadrismo; monopolio dell’autorità e monopolio politico;  

Testi di riferimento  

Appunti  



 

Mappa “Caratteri dei fascismi e interpretazioni” 
Mappa “Le origini del fascismo”. 
Scheda 1. Definizione del fascismo e interpretazioni, da Bobbio Matteucci, Dizionario di 
politica; 2. Le interpretazioni del fascismo: 1. il fascismo come crisi dei valori, da B. Croce, 
Iniquità dei censori della storia, in Quaderni della critica, 1946 e da F. Chabod, Croce 
storico,in “Rivista storica italiana”, 1952; 2. Che cos’è il fascismo?, da Gobetti, Elogio della 
ghigliottina; 3 Fascismo, movimento rivoluzionario delle classi medie, da R. De Felice, 
Intervista sul fascismo, a cura di Ledeen, 4. Perché il fascismo? Da V. Foa, Questo 
novecento. 
Scheda 2, Salvadori: caratteri e fasi di affermazione dei fascismi, da M. Salvadori, Storia 
dell’età contemporanea 
Mappa “Il caso italiano. 1919-1922: la lotta per il potere”. 
Mappa “Il caso italiano. 1922-1925: il monopolio dell’autorità”  
Mappa “Il caso italiano. 1925-1943: il monopolio politico” 
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; capitolo 5, 
Nuovi scenari geopolitici; paragrafo 3, La rivoluzione tedesca, Il dilagare della rivoluzione 
comunista in Europa, La controrivoluzione conservatrice; Dittature e autoritarismi 
tradizionali in Europa , pp. 140-141; paragrafo 4, La crisi dello Stato liberale in Italia, pp. 
142-147; sezione Analisi delle fonti, La costituzione per una città liberata, pp. 145;sezione 
Esperienza Italia, Fascismo e totalitarismo, pp. 160-161; Sezione Antologia di fonti e 
storiografia, doc. 44, La rivoluzione fascista, p. 536-537; doc, 45 Fascismo e piccola 
borghesi; p. 539; doc. 46, Le radici dell’ideologia fascista, p. 540-541 (Utilizzare l’analisi 
del testo in calce al brano). 
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 6, 
Laboratori totalitari, paragrafo 1, La costruzione della dittatura fascista in Italia, pp. 150-
153; paragrafo 2, Politica e ideologia del fascismo, pp. 154-159. Sezione Collocazione nel 
tempo, p. 155, Tappe legislative per la costruzione del regime; sezione Esame dei dati, p. 
155, L’organizzazione della gioventù sotto il regime. Sezione Antologia di fonti e 
storiografia, doc. 48, L’instaurazione della dittatura, p. 543 e ss. Sezione Opera in primo 
piano,Mussolini p. 546; doc. 50, La funzione pedagogica del Partito fascista pp. 548 e ss. 
(Utilizzare sempre l’analisi del testo in calce ai brani);  
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 8, 
Anni Trenta: l’avanzata del fascismo, paragrafo 1, L’economia italiana nella crisi, pp. 202; 
paragrafo 2, Razzismo e imperialismo nell’Italia fascista, pp. 202-207; sezione 
Schematizzazioni, Il dirigismo economico nell’Italia fascista, p. 203 ; sezione Acquisizione 
del lessico storico, Cinecittà, p. 203; sezione Analisi delle fonti, Il manifesto della razza, p. 
205; Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 68, L’imperialismo, il razzismo, la 
guerra, p. 579.  

La crisi economica e il New Deal. La Grande Trasformazione.  

Temi e argomenti trattati 

La crescita economica degli anni Venti in America.  



 

Cause strutturali e cause congiunturali della crisi. La sovrapproduzione e la saturazione 
del mercato. La speculazione borsistica e la crescita dell’economia di carta sganciata 
dall’economia. 
Il crollo della borsa di New York e la spirale recessiva. Il fallimento di banche e imprese, 
l’aumento della disoccupazione e  l’accrescersi delle tensioni politiche internazionali.  
Il New Deal: il capitalismo democratico di Roosvelt, caratterizzato dall’intervento dello 
Stato nell’economia. Il sostegno alla domanda attraverso il riformismo sociale (lavori 
pubblici e  protezioni sociali) e il controllo del sistema bancario  e delle grandi corporation.  
Le opposizioni al riformismo roosveltiano 
Le teorie economiche di Keynes: la teorizzazione dell’interventismo statale in ambito 
economico. La dottrina del deficit spending.  

Testi di riferimento  

Appunti  
Mappa “La crisi economica e il New Deal. La Grande trasformazione” 
Approfondimento: I ruggenti anni Venti negli USA. 1. L’era dell’arroganza e della 
prosperità americana, tratto da Nevins e Commager, Storia degli Stati Uniti; 2. Una festa 
degli anni ruggenti, tratto da F.S. Fitzgerald, Il grande Gatsby, A. Mondadori.  
Scheda 1, sintesi dei caratteri degli anni Venti, da F. M. Feltri, I giorni e le idee. Categorie, 
per capire la storia, vol 3. (approfondimento) 
De Bernardi - Guarrracino, Epoche, vol. 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; capitolo 7, 
Anni Trenta: l’epoca del disordine mondiale, paragrafo 1. La Grande depressione, pp. 168-
173; sezione Esame dei dati, La Grande crisi in cifre, p. 171. Sezione schematizzazioni, 
Cause ed effetti della Grande crisi, p. 171. Sezione Dimensione mondo, La geografia del 
dollaro, pp. 174-175; sezione Antologia di fonti e storiografia, sezione Opera in primo 
piano, La grande trasformazione, p. 561; doc. 55, La grande crisi del 1930, p. 558-559 
(approfondimento); doc. 56, La teoria del New Deal, p. 559;  
Lo Stato come regolatore del mercato, da J. M. Keynes, Teoria generale dell'occupazione, 
dell'interesse e della moneta 

Il nazismo 

Temi e argomenti trattati 

La Germania alla fine della I guerra mondiale. Il crollo del fronte interno. Proclamazione 
della repubblica a guida socialdemocratica, non legittimata né dalla sinistra estrema, né dalla 
destra reazionaria. Tentativi eversivi e sovversivi e repressione politica.  
La Germania di Weimar. Crisi economica, iperinflazione; clima culturale; nascita del 
partito nazionalsocialista e programma politico. Il Mein kampf. Le avanguardie artistiche 
della repubblica di Weimar. La  crisi del ’29 e l’ascesa al potere di Hitler. 
Dal monopolio dell’autorità al monopolio politico: Hitler cancelliere; i primi 
provvedimenti repressivi del regime hitleriano; l’assunzione dei pieni poteri; Hitler 
presidente del Reich; caratteri del regime totalitario nazista: 1. La nazificazione della 
società. 2. Il dirigismo economico.3.  La politica estera: la revisione dell’ordine di 
Versailles. I caratteri razzisti del progetto politico hitleriano: l’antisemitismo. Dalla 



 

persecuzione contro gli ebrei, alle leggi di Norimberga, al progetto di sterminio. Il sistema 
dei campi. 

Testi di riferimento  

Appunti  
Mappe “L’ETA’ DELLA CATASTROFE. L’AVVENTO DEI TOTALITARISMI. IL 
NAZISMO. 
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; capitolo 7, 
Anni Trenta: l’epoca del disordine mondiale, paragrafo 3, L’Europa nella crisi e l’ascesa 
del nazismo, pp. 180-187. Sezione Analisi delle fonti visive, p. 185; sezione Antologia di 
fonti e storiografia, doc. 60, Lavorare incontro al Fuhrer, p. 566 (usare sempre l’Analisi del 
documento in calce al brano) 

Le relazioni internazionali negli anni Trenta.  

temi e argomenti trattati 

L’Europa democratica di fronte alla crisi:  lo Stato sociale nei paesi scandinavi; le deboli 
politiche riformiste di Francia e Gran Bretagna. La formazione del Commonwealth 
 L’affermazione dei fascismi in Europa e nel mondo: i casi emblematici dell’Austria e del 
Giappone.  
Il campo antifascista e le sue divisioni. Il movimento antifascista internazionale e la 
difficoltà di unire il fronte antifascista. Il caso italiano. La strategia del Comintern (1935) del 
fronte unito dei lavoratori. L’esperienza dei fronti popolari. Il caso francese. 
La Spagna: dalla repubblica alla dittatura. La guerra civile e i suoi molteplici fronti: un 
laboratorio della II seconda guerra mondiale.  

Testi di riferimento  

Appunti 
Mappa concettuale LA GUERRA CIVILE EUROPEA (CONTRAPPOSIZIONE 
IDEOLOGICA FRA NAZIFASCISMO, COMUNISMO E DEMOCRAZIE 
OCCIDENTALI) 
De Bernardi - Guarrracino, Epoche, volume 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; 
capitolo 8, Anni Trenta: l’avanzata del fascismo, paragrafo 3, L’Europa verso un nuovo 
conflitto generale, pp. 208-212; sezione Localizzazione nello spazio, p. 209; sezione Analisi 
delle fonti visive, p. 211; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 69, L’antifascismo e 
la guerra civile spagnola, p. 580;  

La seconda guerra mondiale.  

Temi e argomenti trattati 

Verso la guerra. Aggressività dei regimi fascisti (Italia, Germania, Giappone). Politica 
dell’appeasement adottata dai paesi democratici (Gran Bretagna e Francia). Conferenza di 
Monaco. Il progressivo articolarsi dei fronti di guerra. Relazioni internazionali anni Trenta: 
progressivo deterioramento del clima di cooperazione internazionale dovuto alla politica 
espansionistica di Giappone, Germania, Italia. Il patto di non aggressione Ribbentropp-
Molotov.  



 

L’inizio della guerra: prima fase del conflitto (1939-1942). Il progetto totalitario della 
Germania sull’Europa. Prevalenza delle potenze dell’Asse. La strategia hitleriana della 
guerra-lampo fondata sul possesso di armi molto efficienti, che modificano il rapporto 
tradizionale tra fronte interno ed esterno e annullano la distinzione tra civili e militari. Le 
operazioni militari sovietiche si intrecciano all’avanzata della Germania nazista. L’offensiva 
tedesca verso il Nord Europa nel 1939-1940 e quindi verso l’Europa occidentale nella 
primavera del 1940. L’attacco e la capitolazione della Francia. L’entrata in guerra dell’Italia. 
L’attacco all’Inghilterra. La tentata guerra parallela dell’Italia. L’operazione Barbarossa e la 
resistenza sovietica. L’avvio della soluzione finale. La Legge Affitti e prestiti e la Carta 
Atlantica: gli USA sostengono l’impegno bellico inglese e progettano il nuovo ordine 
internazionale postbellico.  
La mondializzazione della guerra: seconda fase del conflitto (1943-1945). L’attacco 
giapponese a Pearl Harbor. Entrata in guerra degli USA. Le tappe della controffensiva 
alleata: battaglia aeronavale di Midway; battaglia di Stalingrado; sbarco in Africa; sbarco in 
Italia; sbarco in Normandia. Le conferenze di Teheran, Yalta, Potsdam. La resa tedesca. Il 
lancio della bomba atomica. La fine della guerra.  

L’Italia del 1943: alle origini della Repubblica italiana  
 
Temi e argomenti trattati 
lo sbarco in Sicilia;  
la caduta del regime fascista;  
i Quarantacinque giorni del governo Badoglio;  
la guerra in Italia; 
 la firma dell’armistizio e lo sfascio militare, politico, istituzionale dell’Italia. 
La nascita della RSI: l’Italia divisa in due. Gli italiani di fronte alla scelta del “fronte” con cui 
schierarsi 
L’inizio della Shoah in Italia. 
La prima Resistenza: i soldati italiani 
Primi episodi di Resistenza civile: l’insurrezione di Napoli; il sostegno ai soldati in fuga. 
I protagonisti della Resistenza e le loro motivazioni 
Caratteri della Resistenza; l’interpretazione di C. Pavone e i concetti di guerra patriottica, guerra di 
classe e guerra civile. Le ideologie politiche nella e della Resistenza. 
L’organizzazione della Resistenza: la guerra per bande.  
Bilancio della Resistenza: rivoluzione, guerra civile, lotta politica…. 
Gli eventi politici italiani nel 1944-1945, dalla svolta di Salerno alla liberazione. Il progetto della 
Assemblea costituente. 
 
Termini e concetti rilevanti:  armistizio, resa incondizionata; rivolta (Camus); resistenza; guerra 
civile; guerra di classe, guerra patriottica.  
 
Testi di riferimento  

Appunti  
La II guerra mondiale (mappe) 



 

De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1943, capitolo 9, Il 
mondo in guerra, paragrafo 1, L’espansione nazista in Europa, pp. 215-224; sezione 
Analisi delle fonti, p. 219, La Francia libera; sezione Localizzazione nello spazio, p. 221, I 
confini dell’Europa nazista; sezione Analisi delle fonti visive, p. 223, Entrare ad Auschwitz; 
paragrafo 2, Il mondo in conflitto e l’opposizione civile al fascismo, pp. 224-228; sezione 
Localizzazione nello spazio, p. 227, Il conflitto mondiale in Asia e nel pacifico. Sezione 
Antologia di fonti e storiografia, doc. 72, Gli obiettivi dell’imperialismo nazista, p. 585; doc. 
74, Il fronte orientale e l’imbarbarimento della guerra, p. 589; doc. 76, La “soluzione finale 
della questione ebraica”, p. 592; doc. 79, I bombardamenti aerei sulla Germania, p. 596-
597 (utilizzare sempre l’analisi del documento in calce ai brani). 
Appunti  
L’Italia in guerra (ppt) 
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 9, Il 
mondo in guerra, paragrafo 3, Il crollo del fascismo italiano, pp. 229-232;  Unità 3, 
L’epoca del benessere e della minaccia atomica, capitolo 10, Il nuovo ordine mondiale, 
paragrafo 4, La nascita dell’Italia repubblicana, p. 266-267, (limitatamente a  I partiti 
democratici alla guida del paese, Nasce la repubblica, L’Assemblea costituente) e p. 269 
(limitatamente a La Costituzione). Sezione Antologia di Fonti e storiografia, L’esercito 
partigiano, doc. 80, p. 597-598, sezione Opera in primo piano, Una guerra civile. Saggio 
storico sulla moralità della Resistenza, p. 599; doc. 95, Costituzione e antifascismo, p. 622. 

La questione israelo-palestinese nel contesto dell’evoluzione geopolitica del Medio Oriente dalla 
fine dell’Ottocento all’attualità  

Temi e argomenti trattati 

 1897-1914 Alle origini della questione israelo-palestinese: nascita e sviluppo del 
sionismo (diritto all’autodeterminazione del popolo ebraico mediante l'istituzione di uno 
stato ebraico. Il sionismo fa parte del più  vasto fenomeno del nazionalismo moderno)  La 
figura di T. Herzl e il congresso di Basilea Le prime immigrazioni di ebrei  nella Palestina 
Ottomana (1897-1914) “Un popolo senza terra per una terra senza popolo”. Nasce il 
movimento dei Kibbutz (cooperative basate su regole rigidamente egualitaristiche e sul 
concetto di proprietà comune. Forte carica ideologica socialista e pilastro dello sviluppo 
agricolo di Israele. ) Fine prima guerra mondiale  mandato della Società delle Nazioni a 
Gran Bretagna e Francia sul MO 
1914-1945 prime risistemazioni geopolitiche dell’area mediorientale e prime tensioni 
tra ebrei e palestinesi : accordi Sykes-Picot (1916) per la definizione dei nuovi confini 
territoriali degli Stati in MO e la spartizione di questi territori fra Francia (Siria e Libano) e 
Gran Bretagna (Irak, Palestina e Transgiordania che nel dopoguerra diventano potenze 
mandatarie; Dichiarazione Balfour (1917): Il governo britannico afferma di guardare con 
favore alla creazione di un focolare ebraico (national home) in Palestina; intensificarsi 
dell’immigrazione ebraica in conseguenza delle persecuzioni nazi-fasciste;  accentuarsi delle 
tensioni tra ebrei e palestinesi. 
1947-1967: dalla prime risoluzioni ONU sulla questione israelo-palestinese alla Guerra 
dei sei giorni. Immigrazione in Palestina degli ebrei scampati alla Shoah; Risoluzione ONU 
(1947) per la spartizione del territorio della Palestina (il 55% ca viene assegnato ad Israele 



 

mentre il 45% ad un futuro Stato arabo). Proclamazione dello Stato di Israele (1948) non 
riconosciuto dalla Lega Araba (1945: Egitto Irak Giordania e Siria). Prima guerra arabo-
israeliana (1948-1949). Nakba e pulizia etnica: nascita del problema dei profughi 
palestinesi dispersi in 6 nazioni. Proclamazione della parte israeliana di Gerusalemme 
capitale di Israele (1950). Nascita dell’UNRWA, agenzia dedicata al problema di profughi 
specifici (diversa da UNHCR); nascita dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina – 1964; leader Arafat);  guerra dei sei giorni (1967): Israle occupa alture del Golan 
in Siria, Sinai egiziano, Cisgiordania e Gerusalemme-Est, territori dichiarati “occupati” e 
non annessi.  
1973-1993: Dalla guerra del Kippur agli accordi di Oslo Risoluzione 242 dell’ONU: 
ritiro di Israele dai territori occupati; riconoscimento reciproco degli Stati mediorientali; 
soluzione del problema dei profughi; L’OLP colpisce con atti terroristici obiettivi israeliani 
anche nei paesi occidentali (Olimpiadi di Monaco 1972);  guerra del Kippur  e 
internazionalizzazione della crisi da parte dei paesi arabi (aumento del prezzo del greggio); 
sfaldamento del fronte arabo: riconoscimento di Israele da parte dell’Egitto; accordi Camp 
David tra Sadat (presidente egiziano) e Begin (primo ministro israeliano) grazie alla 
mediazione degli USA (1978); nascita di movimento fondamentalisti: terrorismo anti 
israeliano e anti occidentale come pratica di lotta politica; invasione israeliana del Libano 
per colpire le basi dell’OLP; prima intifadah, movimento di massa palestinese contro 
Israele; fondazione di Hamas, organizzazione islamista sunnita (1987) grazie alla 
mediazione della presidenza USA di Clinton firma degli accordi di Oslo tra Arafat e Rabin 
(1993); nasce l’Autorità nazionale palestinese con sovranità sulla striscia di Gaza e sulla 
Cisgiordania; nascita di gruppi estremisti palestinesi così come di correnti ebraiche contrari 
agli accordi; assassinio di Rabin (1995);  
2000-2005 Dalla seconda Intifada alla costruzione del muro: Sharon (leader israeliano) 
sulla spianata delle moschee (2000); seconda intifadah; attentati suicidi in Israele secondo la 
strategia di Hama, non soggetta al controllo dell’OLP e dell’ANP; reazione militare di 
Israele e costruzione del muro.  

Testi di riferimento  
Appunti 
La questione israelo-palestinesi (ppt, Buschino, Fayad, Rosso) 
De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 1. 1890-1919 Dalla prima globalizzazione 
alla Grande Guerra, Capitolo 4, La Grande Guerra, paragrafo 6, La fine del conflitto (in 
particolare: Scompaiono tre imperi: tedesco, asburgico, ottomano, p. 113), sezione 
Localizzazione nello spazio, L’Europa e il Medio Oriente, prima dopo la Grande Guerra, p. 
114-115; Unità 2. 1919-1945 Tra due guerre, Capitolo 5, Nuovi scenari politici, paragrafo 
2, Il declino dell’egemonia Europea, (in particolare: Periferie coloniali in movimento: il 
nazionalismo arabo, p. 134); Unità 3, 1945-1973 L’epoca del benessere e della minaccia 
atomica, Capitolo 10, Il nuovo ordine mondiale, paragrafo 3, L’Oriente in movimento  (in 
particolare: La questione mediorientale, La nascita di Israele e la prima guerra arabo-
israeliana, L’appoggio degli Stati Uniti e il consolidamento del nuovo Stato, p. 263-264); 
sezione Acquisizione del lessico storico, Sciiti/Sunniti, p. 265; sezione Localizzazione nello 
spazio, Il Medio Oriente tra il 1947 e il 1950, p. 265; Capitolo 12, La lunga guerra fredda, 
paragrafo 2, La decolonizzazione e le guerre periferiche (in particolare: Riesplode la 



 

questione arabo-israeliana: la guerra dei Sei giorni, I movimenti della resistenza 
palestinese e l’OLP, La guerra del Kippur pp. 307-308); sezione Analisi delle fonti Un 
appello per la libertà del popolo palestinese, p. 309; Unità 4 Dal 1973 a oggi Fine secolo, 
Capitolo 15, Dopo la guerra fredda, paragrafo 1, Il nuovo quadro internazionale,  (in 
particolare: Riesplodono i conflitti mediorientali, Israele invade il Libano, pp. 393-394); 
paragrafo 3, Il mondo nel disordine, (in particolare: I nuovi termini della questione arabo-
israeliana, la seconda intifadah e le divisioni fra i palestinesi, pp. 404-405), sezione 
Localizzazione nello spazio, La Palestina divisa, p. 405; sezione Collocazione nel tempo, La 
questione israelo-palestinese, p. 405. Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 140, 
Israele e Palestina: due popoli, una terra, 695-696;  
La non violenza: principi teorici e applicazioni pratiche (ppt Buschino, Fayad, Rosso) 
La resistenza non violenta (approfondimento tratto da Aldo Capitini, Elementi di 
un'esperienza religiosa, Bologna, Cappelli, 1990 (ristampa anastatica della II edizione, 
1947), pp. 14-15 

 
Le monde au lendemain de la guerre. Entre bilan et projet. 
 
Sujets traités 
Le monde année zéro :  
Des population meurtries : un conflit meurtrier ; la mobilisation des soldats ; l’implication des civils ; génocides , 
massacres, déportations.  
Des territoires dévastés : guerre aérienne ; économies en ruines ; crise financière et endettement public ;  
La peur atomique : les conséquences de la bombe atomique.  
Vers un monde nouveau ? 
La Grande Alliance : la Charte de l’Atlantique ; 
Les conférences interalliées : Téhéran, Yalta, Potsdam ; un nouveau conflit se prépare entre les deux superpuissances ; 
l’affaiblissement de l’Europe. Le partage du monde en zone d’influences. 
Le Tribunal de Nuremberg : l’instauration d’une justice internationale et le développement d’un système pénal 
internationale. La CPI et ses limites.  
La naissance de l’ONU : de l’expérience de la SDN et de ses faiblesse le projet d’un système de sécurité pour garantir la 
paix et promouvoir le respect des droits de l’homme et le développement économique et social des peuples.   
Vocabulaire : Axe ; guerre totale ; guerre idéologique ; système de sécurité ; droit contre la guerre ; justice 
internationale  
Textes repères 
Notes 
L’après-guerre : de nouvelles relations internationales et la guerre froide (ppt) 
Plan : Il secondo dopoguerra nell’interpretazione di Hobsbawm. 
Plan : Le relazioni internazionali nel corso della guerra fredda  
Manuel Histoire/Geschichte, chap. 1, pp. 10-11 ; cartes, p. 12-13 ; par. 1, pp. 14-15 ; par. 2, p. 16-17 ; Dossiers, pp. 18-
21 et pp. 28-29 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents proposés)  
De Bernardi-Guarracino, Epoche 3, Unità 3, L’epoca del benessere, 1945-1973, capitolo 10, Il nuovo ordine 
mondiale, paragrafo 1, Ricostruire, pp. 250-253; sezione Analisi delle fonti, p. 255, La prima carta per i diritti umani; 
sezione Localizzazione nello spazio, p. 257, L’Europa nell’immediato dopoguerra; sezione Antologia di fonti e 
storiografia, doc. 84, Il 1945, l’anno zero p. 604-605;  
 

De nouvelle relations internationales et La guerre froide 
Sujets traités 

Les débuts de la guerre froide : un nouveau conflit divise l’Europe. La Guerre froide: 
une définition; les débuts du bipolarisme; la division de l’Europe en zone d’influence 
(Yalta); l’affaiblissement de l’Europe; une confrontation pour le contrôle du monde. La 



 

guerre idéologique:  la doctrine Truman; la doctrine Jdanov; la naissance de l’OTAN et du 
pacte de Varsovie  

La bipolarité : deux visions du monde. Ce qui n’empêche pas que les deux camps se réfèrent tous 
les deux à la démocratie, mais évidemment ils donnent à ce terme une signification totalement 
différente.  
Les dimensions de la guerre froide. Le monde, l'Europe, l'Allemagne, Berlin. La guerre froide a des répercussion 
importantes pour ce qui concerne l'administration de l'Allemagne. La zone soviétique évolue vers le socialisme sur 
modèle soviétique. Dans les zones occidentales les Alliés occidentaux imposent démocratie parlementaire et 
économie de marché. C'est en 1948 à Berlin que pour la première fois, les tensions les tensions entre l'Est et l'Ouest se 
transforment en un véritable affrontement. De 1948 les forces militaires d'occupations donnent mission aux présidents 
des États-régions (länder) de fonder un État fédéral Ouest-allemand, qui naît officiellement en 1949 avec l'adoption de 
la Loi fondamentale de la RFA. Le premier chancelier élu s'appelle Adenauer. La réponse soviétique est la fondation 
dans la même année de la RDA. La division de l'Allemagne est scellé par la naissance de deux États. 
1949-1962 : Le paroxysme de la guerre froide Guerre improbable, paix impossible (Aron). Les années 1950 sont la 
période du paroxysme de la guerre froide : la course aux armements devient le moyen pour maintenir la paix, en 
intimidant l'adversaire. C'est la stratégie de la dissuasion, visant à empêcher une agression en menaçant l'adversaire de 
représailles nucléaires. La lutte idéologique vise à gagner les opinions publiques, comme il se passe en Europe où la 
lutte est surtout idéologique, mais la guerre est exclue.  Il y a toutefois d'autres situations où les deux puissance 
s'affrontent indirectement dans des guerres bien réelles :  
par exemple en Corée (menace des représailles massives) : c'est la première intervention militaire d'une coalition 
envoyée par l'ONU.  La crise de Suez (1956) aussi peut être pleinement comprise en la mettant en rapport avec le 
conflit entre Est et Ouest.   
En Hongrie en 1956, l’URSS met fin à la tentative réformiste  d’un groupe d’intellectuels et de membres du Parti 
communiste qui veulent la démocratisation de l’Etat et le multipartisme. Le camp occidental n’intervient parce qu’il 
respecte la sphère d’influence de l’URSS.  
En 1961 Berlin  est à nouveau le centre des tensions entre Est et Ouest avec la construction du mur pour empêcher la 
fuite à l’Ouest de citoyens des Etats sous influence soviétique et surtout de la RDA.  
La crise des fusées à Cuba : en octobre 1962 des avions espions américains découvrent des bateaux soviétiques 
transportant des fusées nucléaires qui se rapproche de Cuba. Le président Kennedy donne l'ordre à la US Navy de les 
intercepter.  Le monde semble au bord de la guerre nucléaire. Mais l'URSS recule et renonce à installer des missiles à 
Cuba. Le dénouement de la crise a donné lieu à un marchandage : le retrait des fusées de Cuba contre celui des fusées 
américaines installées en Turquie et la promesse de ne pas intervenir à Cuba.  
Textes repères 

Notes  
La guerre froide de 1947- à 1991 (plans) 
La guerre froide (ppt) 
Manuel Histoire/Geschichte, Partie 1, L’immédiat après-guerre et les mémoires de la Seconde guerre mondiale ; 
chap. 3, Les débuts de la guerre froide : un nouveau conflit divise l’Europe, introduction et axe chronologique, p. 
46,  paragraphe 1, L’éclatement de la Grande alliance, pp. 48-49; doc. 2, 3,4, 5. Paragraphe 2, La naissance 
d’un ordre international bipolaire, pp. 50-51; doc. 3, 4(très bien) ;  dossier Le plan Marshall, pp. 52-53 ; doc. 3, 
4, 5, 6 ; par. 3, L’Allemagne occupée entre l’Est et l’Ouest, pp. 54 ; Partie 2, L’Europe dans un monde bipolaire 
(1949-1989), chap. 4, La confrontation Est-Ouest, introduction et axe chronologique, p. 62-63 ; carte Le monde à 
l’apogée de la guerre froide, p. 64 ; Repères. Les modèles idéologiques (Etats-Unis –URSS), p. 66-67 (surtout les 
axes chronologiques et les doc. 2,3 et 5, 6) ; paragraphe 1 pp. 68-69; Le paroxysme de la guerre froide (1949-
1963), doc. 1, 2,3, 4 ; dossier La guerre froide : une guerre idéologique, pp. 70-71; paragraphe 2, Détente et 
contestation des blocs, pp. 72-73, doc. 3, 4, 5 ; doc. 4, 5, Dossier Guerre atomique, guerre interdite, pp. 76-77 ; 
doc. 1, 2, 3, 5, 6 ; Dossier Le Vietnam, enjeu des relations internationales, pp. 94-95, doc. 2, 4, 5 ; paragraphe 3. 
Le retour des tensions (1975-1985), pp. 74-75, doc. 5 ; paragraphe 4, La fin de la confrontation Est-Ouest, pp. 
78-79, doc. 3 ; Chapitre 6, l’Europe divisée, pp. 96-97, introduction et axe chronologique, p. 96 ; carte L’Europe 
au cœur de la confrontation Est-Ouest, p. 98-99 ; paragraphe. 1, Le « rideau de fer » divise l’Europe, pp. 100-
101, doc. 1, 2, 4 ; Dossier, Au cœur de la guerre froide : le blocus de Berlin, pp. 102-103, doc. 1, 2, 3, 4 ; Dossier 
Berlin : du soulèvement populaire à la construction du mur,   pp. 104-105, doc. 5, 6, 7 ;  
De Bernardi-Guarracino, Epoche 3, Unità 3, L’epoca del benessere, 1945-1973, capitolo 10, Il nuovo ordine 



 

mondiale, paragrafo 1, Ricostruire, pp. 250-253; paragrafo 2, L’equilibrio bipolare, pp. 54-260; sezione 
Acquisizione del lessico storico, p. 257, Aree di influenza; Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 86, Il 
significato storico del piano Marshall, p. 607-608; doc. 90, Il muro di Berlino, p. 614-615;  
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1963-1975 La guerre froide: «Détente et contestation des blocs».  De la crise de Cuba jusqu'à 1979 il y a eu une 
certaine détente dans les relations entre l'URSS et les États-Unis. Cette volonté de coopération est déterminée aussi par 
un certain affaiblissement du consentement envers les deux modèles idéologiques auxquels les deux superpuissances 
s'appuient. Il y a une certaine détente, mais la course aux armements continue. Depuis le début des années 1960 le 
potentiel militaire à l'Est comme à l'Ouest peut détruire plusieurs fois l'adversaire.  

Aux Etats-Unis se multiplient les contestations des Noirs contre la ségrégation raciale  

Les jeunes protestent contre la guerre du Vietnam 

En effet surtout les pays du Tiers-monde ne sont pas touché par cette détente. Il y a des conflits périphériques, tel que la 
guerre du Vietnam, qui se rattachent à la guerre froide ; 

En Amérique latine la politique du roll-back des États-Unis représente une forme plus agressive de la doctrine 
Truman :  pour s’opposer à un éventuel  développement  du communisme les Etats-Unis s’appuient dans un zone qu’ils 
considèrent stratégique  pour la défense de leurs intérêts sur des dictatures souvent sanguinaires qui leur assurent de 
mettre en place une politique anticommuniste et de s’opposer aux requêtes de reformes sociales et agraires des masses 
populaires.  

Le modèle soviétique aussi est en difficulté : la leadership du PCUS est caractérisée par l’immobilisme politique et 
l’économie est caractérisée par une constante faiblesse. 

Au niveau international la Chine critique ouvertement la leadership communiste de l’Urss  

La contestation de la doctrine de la souveraineté limité imposée à l’intérieur du bloc des démocraties populaires se 
manifeste en Tchécoslovaquie en 1968, dans le printemps de Prague.   

La logique des deux blocs est peu à peu surmonté en Europe : l’Allemagne de l'Ouest avec son chancelier W. Brandt 
inaugure une politique de rapprochement entre les deux Allemagnes, l'Ostpolitik. Surtout en 1973 s'ouvre la conférence 
d'Helsinki qui aboutit en 1975 à des accords signées par 33 États européens, l'URSS – qui bénéficie d'accords 
commerciaux, le Canada et les États-Unis, qui prévoient la coopération entre les États et la libre circulation des 
personnes.  

1973 A 1985 : LE RETOUR DES TENSIONS. La période qui commence en 1973 et prend fin en 1991 représente la dernière 
phase de la guerre froide. Cette phase débute avec un retour des tensions entre l’Est et l’Ouest.  

Vers un monde multipolaire. Les relations internationales dans les années 1970 s'articulent, c'est-à-dire que outre à 
l'opposition entre les deux blocs, il y a aussi l'opposition entre Nord et Sud du Monde. En outre en 1973 éclate la 
première crise pétrolière: les pays de l'OPEP s'accordent pour quadrupler le prix au baril du pétrole. C'est une 
conséquence aussi des troubles qui touchent le Proche-Orient. Des conflits éclatent qui n'ont rien à voir avec la logique 
des deux blocs: Saddam Hussein veut faire de l'Irak le pays leader du monde arabe: il attaque l'Iran et il fait éclater une 
longue guerre, dans laquelle il a l'appuie des États-Unis et de l'URSS. (1980-1988) ; le Vietnam communiste envahit 
(1979) le Cambodge et provoque la chute des Khmer Rouges, en mettant fin au génocide du peuple cambodgien 
perpétré par ses mêmes dirigeants ; en 1982 dans la guerre des Malouines s'affrontent l'Angleterre appuyée par les 
États-Unis et l'Argentine. L'Empire soviétique a volé en éclats et, de ce fait, la guerre froide entre les deux 
superpuissances s’achève par l’implosion de l’une d’entre elles. 
Un monde incertain. Les années 1970 sont marqués par l'affaiblissement des États-Unis : il y a des signes évidents au 
niveau international ainsi qu'à l'intérieur du Pays. Dès 1973 ils doivent se retirer du Vietnam où la guerre est vaincue 
par les communistes. L'avance de l'URSS progresse en Amérique latine et en Afrique. Et en général la présence des 
Soviétiques se renforcent dans tous les continents. L'année 1979 en particulier est une année noire pour les États-Unis: 
en 1978 une guerre civile éclate au Nicaragua: le mouvement révolutionnaire des sandinistes d'inspiration socialiste 
pro-soviétique chasse le dictateur Somoza et établit un régime socialiste ; la révolution en Iran provoque un deuxième 



 

choc pétrolier – l'Iran est le plus gros producteur mondial de pétrole ; En craignant une influence de la révolution 
iranienne sur les républiques musulmanes de l'Asie centrale, l'URSS envahit l'Afghanistan (décembre 1979).  
1985-1991 : LA FIN DE LA GUERRE FROIDE  
« America is back » La formule a été employé par le président des États-Unis, R. Reagan, pour exprimer la volonté des 
États-Unis de se renforcer et de répondre à la politique mondiale de l'URSS. Il lance aussi une campagne de guerre 
« idéologique », en définissant l’URSS l'Empire du mal. Les États-Unis se proposent à nouveau, comme avec Truman, 
en tant que défenseurs de la démocratie; pour réaliser ce but il est nécessaire de réarmer les États-Unis, en lançant un 
défi sur le plan de la technologie militaire.  

1983 : les États-Unis déclenchent la crise des fusées en installant leurs fusées Pershing en Grande-Bretagne et dans la 
RFA.  

Les Etats-Unis lancent le programme d'«initiative de défense stratégique », appelé « guerres des étoiles » pour 
mettre fin à la menace des fusées soviétiques. Cette course aux armements oblige l'économie soviétique à soutenir une 
compétition militaire, au détriment des besoins de la population, qui finit par épuiser l'URSS et la pousser vers la fin.  

La fin de la confrontation Est-Ouest. Mikhail Gorbatchev secrétaire du Parti communiste en 1985 pour résoudre les 
problèmes de l'URSS veut mettre un terme à la compétition avec les E.-U. Le processus de désarmement nucléaire 
débute avec le traité de Washington sur les euromissiles (1987). Le pacte de Varsovie reconnaît en 1989 le « droit de 
chaque nation de décider librement de sa politique ». Pérestroïka  (restructuration) et glasnost (transparence) sont le 
mots d’ordre de la nouvelle politique de Gorbatchev, qui souhaite aussi la construction d'une « maison commune 
européenne ». Ce qui semble se réaliser avec la chute du rideau de fer et la réunification allemande (chute du mur de 
Berlin 9 novembre 1989)  ; mais l'empire soviétique se désagrège rapidement : le pacte de Varsovie et le Comecon 
décrètent leur dissolution en 1991, peu avant la disparition de l'URSS, le 25 décembre 1991. Naissance de la CEI 
(Communauté des Etats indépendants). 

Textes repères 
De Bernardi-Guarracino, Epoche 3, Unità 3, L’epoca del benessere, 1945-1973, capitolo 12, La lunga guerra 
fredda, paragrafo 1, Una guerra di tipo nuovo durata mezzo secolo, pp. 298-305;  paragrafo 2, La decolonizzazione 
e le guerre periferiche, p. 306 -311; paragrafo 3, La coesistenza pacifica, pp. 312-316; sezione Analisi delle fonti 
visive, La corsa allo spazio, p. 317; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 107, Coesistenza pacifica e 
minaccia atomica, pag. 641¸ doc. 11 L’intervento americano in Vietnam, p. 648-649; doc. 12 Immagini dal 
Vietnam, p. 650; doc. 113 La coesistenza pacifica, p. 651; (usare sempre l’Analisi del testo in calce ai brani); 
capitolo 11, Uno sviluppo economico senza precedenti, paragrafo 3  La scoperta del sottosviluppo, pp290-291; 
sezione Confronto tra interpretazioni, La questione del sottosviluppo, pp. 353-355;  
De Bernardi-Guarracino, Epoche 3, Unità 4, Fine secolo, dal 1973 a oggi, capitolo 14, Tra crisi e globalizzazione, 
paragrafo 1, Una nuova crisi generale, pp. 362-366, paragrafo 2 La riorganizzazione del sistema produttivo, 
(limitatamente al punto La stagflazione, p. 368); Sezione Schematizzazioni, La crisi monetaria degli anni settanta, 
p. 365; sezione Esame dei dati,  L’inflazione in Occidente; sezione Analisi delle fonti visive, Senza benzina, p. 367. 
sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 128, La questione ambientale, pag. 674-675; Sezione Confronto fra 
interpretazioni,  La questione del sottosviluppo, pp. 353  e ss. capitolo 15, Dopo la guerra fredda, paragrafo 1, Il 
nuovo quadro internazionale, pp. 391-395; paragrafo 2, La fine dell’Unione sovietica e del comunismo in Europa, 
pp. 396-402. sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 136, La perestrojka, pag. 688-689; doc. 138, Gli effetti 
perversi della glasnost,  pag. 692-693; doc. 139, La caduta del muro di Berlino, p. 693-695;  

 

L’ Italia della I Repubblica 

Temi e argomenti trattati 

1945-1953: la ricostruzione politica del dopoguerra nel contesto del nuovo ordine 
bipolare  
Dalla liberazione al referendum istituzionale e alle elezioni dell’Assemblea costituente. 
Il programma di rinnovamento della Resistenza (il vento del Nord); governo Parri: 
epurazione; ricostruzione economica: posizioni a confronto. Il divario Nord/Sud: l’eredità 
del fascismo e dell’antifascismo nel Nord e nel Sud d’Italia. Il movimento dell’Uomo 



 

qualunque; Napoli e l’amministrazione militare alleata; la ricostruzione politico mafiosa del 
Sud Italia; il governo De Gasperi, le elezioni amministrative della primavera 1946; il voto 
alle donne; il referendum istituzionale e le elezioni per l’Assemblea costituente del 2 giugno 
1946. 
La Costituzione: l’articolazione politica dell’Assemblea costituente; l’organizzazione dei 
lavori; il compromesso costituzionale;  
il personalismo alla base della Costituzione;  
le idee cardine della Costituzione; la struttura generale del testo costituzionale;  
commento ad alcuni articoli significativi del testo costituzionale. 

Termini e concetti rilevanti:  guerra fredda, guerra per l’egemonia globale; guerra ideologica; 
dottrina truman; piano marshall; cominform, nato; blocco di berlino; amgot; amnistia; compromesso 
costituzionale; personalismo; idee cardine della Costituzione. 

 
1945-1973: I Trenta gloriosi: dall’economia di guerra all’ordine economico mondiale del 
dopoguerra; gli accordi di Bretton-Woods, il FMI, la Banca mondiale, il GATT; la crescita 
esponenziale dei Trenta Gloriosi; aumento della domanda e crescita dell’offerta; lo sviluppo 
della società dei consumi; lo Stato sociale come fattore determinante dello sviluppo; 
indicatori dello sviluppo; estensione, caratteri e limiti dello sviluppo; 
giugno 1946-maggio 1947: Il governo di coalizione De Gasperi: la ricostruzione 
economica, gli aiuti del piano Marshall;  
maggio 1947- aprile 1948: l’espulsione delle sinistre dal governo e il nuovo governo De 
Gasperi; le elezioni del 1948, la rottura dell’unità sindacale;  
 1948-1953: la vittoria della DC; la formula del centrismo; ratifica del trattato Nato; le forze 
politiche in campo: Democrazia Cristiana; Partito comunista; Partito socialista; il ruolo dei 
partiti politici nella società italiana; l’impossibilità dell’alternanza politica; il controllo 
politico del sistema economico; la corruzione e il clientelismo; la riforma agraria; la cassa 
per il Mezzogiorno; il declino del consenso democristiano; la legge truffa (1953) 
1953-1962: dal centrismo al centro-destra. 
La Guerra fredda: gli anni del parossismo della guerra fredda; la corsa agli armamenti: 
deterrenza e dissuasione; le ripercussioni della guerra fredda sui paesi alleati e le loro 
politiche interne (la guerra ideologica in Europa); episodi di guerre calde e tensioni 
internazionali riconducibili alla guerra fredda: la guerra di Corea (1950-1953); la crisi di 
Suez (1956); la repressione sovietica della rivolta in Ungheria (1956); la costruzione del 
muro di Berlino (1961); la crisi dei missili di Cuba (1962); verso la coesistenza pacifica; il 
protagonismo di Kruscev e Kennedy.  
Gli anni dell’anticomunismo: emarginazione del PCI, gestione repressiva dell’ordine 
pubblico; isolamento della CGL 
1960-1962: il governo Tambroni; i tragici fatti del luglio 1960;  
Il boom economico: i settori trainanti della meccanica della siderurgia, dei cementi e delle 
fibre artificiali; la crescita del PIL; il boom edilizio; nuove abitudini sociali legate alla 
diffusione del consumismo; i fattori specifici della crescita economica italiana, cioè 
l’intervento dello Stato e la riserva di manodopera a basso costo; l’ondata migratoria interna;  
1962-1968: il governo del centro sinistra 



 

La Guerra fredda (1962-1975): distensione e contestazione dei blocchi; la crisi del 
modello americano; le proteste dei neri, delle minoranze etniche e degli studenti; la guerra 
del Vietnam; la crisi del modello sovietico: mancanza di riforme politiche ed economiche. 
La contestazione del predominio delle super potenze: la primavera di Praga e la conferenza 
di Helsinki.  
La fine dei domini coloniali (1945-1990): i fattori della decolonizzazione; lo sviluppo del 
nazionalismo anticoloniale; la decolonizzazione dell’Asia (India, Cina e Indocina, casi 
emblematici); la decolonizzazione in Africa (la guerra d’Algeria); la nascita del Terzo 
mondo; le sfide politiche e materiali dei paesi del terzo mondo; l’emergere del problema 
della redistribuzione delle risorse; il sottosviluppo.  
I governi di coalizione con l’appoggio del PSI: i fattori favorevoli; La Nota aggiuntiva 
alla relazione sulla situazione economica, manifesto del nuovo corso politico. 
Programmazione economica e giustizia sociale. Le resistenze e i limite delle riforme del 
centro-sinistra. L’opposizione politica e la minaccia di una svolta autoritaria. Il Sessantotto: 
dalla contestazione all’autunno caldo e le trasformazioni sociali e politiche conseguenti. La 
formazione di gruppi politici di estrema sinistra, l’avanzata del PCI.  
Il Sessantotto in Italia: La contestazione studentesca e il movimento di protesta operaio. 
Caratteri della contestazione giovanile; obiettivi e forme della protesta; la nascita di gruppi 
radicali ed extra-parlamentari. La difficoltà di individuare una strategia politica costruttiva.  
1968-1980: dall’autunno caldo agli anni di piombo/1980-1992: dal pentapartito a mani 
pulite  
La Guerra fredda (1970-1991):dalla nuova guerra fredda alla fine dell’URSS. La crisi 
del ruolo internazionale degli USA negli anni Settanta; la ripresa della politica di potenza 
dell’URSS; una nuova fase della guerra fredda con l’amministrazione Reagan (anni 
Ottanta): guerra ideologica e competizione tecnologica; la crisi degli euromissili. La crisi 
dell’URSS dalla salita al potere di Gorbaciov al crollo del sistema sovietico. 
La fine dello sviluppo: dagli anni Settanta rallentamento delle economie sviluppate: fattori 
politici e limiti insiti nel modello di sviluppo dei Trenta gloriosi. La fine del sistema di 
Bretton-Woods. Lo choc petrolifero: la stagflazione. Le politiche anticrisi dei paesi 
industrializzati. La ristrutturazione economica e la globalizzazione 
Dall’autunno caldo al terrorismo: le stragi di matrice fascista a partire dalla strage di 
Piazza Fontana. Impossibilità di chiarire le responsabilità degli attentati per le diverse forze 
implicate nelle stragi, comprese le forze internazionali e settori deviati delle istituzioni. Gli 
obiettivi politici ed economici della strategia della tensione. Dal terrorismo di destra al 
terrorismo di sinistra. Le brigate rosse: nascita, obiettivi e strategie. La risposta compatta 
delle istituzioni e dei partiti. Il compromesso storico. Il rapimento e l’assassinio di Aldo 
Moro. I governi di solidarietà nazionale.  

La costruzione europea dal 1945 al 1989 
 

L'Europa, un concetto antico: una civiltà unitaria in uno spazio geografico dai confini labili. 
Progetti antichi di federalismo europeo a salvaguardia della pace: I. Kant, Per la pace perpetua.   
Costruire l'Europa per garantire la pace: il Manifesto di Ventotene. La Resistenza e il progetto 
di un’Europa unita. 
 Il Consiglio d’Europa (1949) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) 



 

Anni Cinquanta: gli inizi dell’integrazione europea. Condizioni favorevoli ma anche concezioni 
divergenti sul modello di integrazione da realizzare (federalisti, unionisti). Tra principi ideali e 
interessi materiali. Il modello funzionalista di Monnet. Il piano Schuman e la creazione della 
CECA, per lo sfruttamento delle risorse minerarie franco-tedesche. Il fallimento della CED. 1957: il 
Trattato di Roma istituisce 1) la Comunità economica europea, che rilancia il progetto 
dell’integrazione, e l’EURATOM, cioè  la Comunità europea per l’energia atomica. La creazione 
del MEC, il mercato comune europeo (libera circolazione delle merci delle persone e dei capitali). 
Avvicinamento delle legislazioni e politiche comuni. Le istituzione della CEE. Successi della CEE: 
la PAC (politica agricola comune), l’Unione doganale e lo SME (sistema monetario europeo).  
Anni Sessanta - Ottanta: crisi istituzionali e politiche  (difficoltà a condurre una politica estera 
comune), ma anche successi e nuove adesioni (1973: Irlanda, Gran Bretagna e Danimarca). La fine 
delle dittature in Grecia, Spagna e Portogallo porta a nuove adesioni (1981, 1986) 
Verso l’Europa di Maastricht:  J. Delors, presidente della Commissione europea, rilancia 
l’integrazione europea con un progetto ambizioso: abolizione delle frontiere fisiche, avvicinamento 
delle legislazioni e dei sistemi fiscali, sistema monetario comune. 1986: adozione dell’Atto unico 
(dal 1993 creazione di un mercato interno unico, caratterizzato dalla libera circolazione delle 
persone, delle merci e dei capitali ; creazione di un’unione economica e monetaria che prelude alla 
moneta unica. Crollo dell’URSS: nuove sfide per l’Europa.  
 

Lettura  personale di alcuni passi scelti individualmente dal testo di E. J. Hobsbawm, Il secolo 
breve. 
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Testi e materiali  Gli alunni hanno fatto riferimento agli appunti presi durante le lezioni, alle 

dispense fornite dall’insegnante e ai libri di testo in adozione. 

Matematica. Azzurro   vol 5 

Massimo Bergamini , Anna Trifone, Graziella Barozzi 

Zanichelli 

 

La fisica di Amaldi 

Idee ed esperimenti  vol 3 

Ugo Amaldi  

Zanichelli 

 

Problemi di fisica  vol 3 

Giuseppe Ruffo 

Zanichelli 

 

 

Metodologia didattica : Nello svolgimento del programma di matematica si è dato ampio spazio 

alla presentazione delle funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

Molto tempo è stato dedicato alla rappresentazione grafica al fine di abituare gli alunni a 

riconoscere ed interpretare grafici per poter ricavare informazioni relative alle funzioni in esame. 

Lo studio di funzioni, filo conduttore dell’attività svolta, ha previsto l’introduzione dei concetti di 

limite e di derivata e dei relativi teoremi. Gli argomenti sono stati presentati prima da un punto di 



 

vista intuitivo, per favorire uno studio non meccanico e mnemonico e in seguito sono stati 

formalizzati per esigenza di completezza e rigore. 

In classe sono state eseguite lezioni frontali, ma dando sempre ampio spazio alla discussione, 

all’analisi degli errori commessi, all’analisi dei diversi metodi di soluzione degli esercizi proposti 

confrontandoli e cogliendo in ciascun metodo i pro e i contro. 

Nello svolgimento del programma di fisica si sono evidenziati i tre aspetti fondamentali della 

materia: teorico, sperimentale, applicativo, senza dimenticare la contestualizzazione storica dello 

sviluppo delle teorie fisiche studiate. 

 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche :  

 

Scritto: 5 scritti (matematica) 

 

Orale: 2 prove orali e due interrogazioni scritte (matematica e fisica) 

         

 

Obiettivi  

  MATEMATICA 

Conoscere la teoria degli argomenti trattati Tutti posseggono una conoscenza, almeno 

sufficiente, degli argomenti in programma 

Applicare la teoria nelle situazioni 

problematiche proposte 

Tutti gli allievi sono in grado di applicare la 

teoria studiata in esercizi di media difficoltà. 

Alcuni sono in grado di lavorare in modo 

autonomo anche su esercizi più complessi. 

Alcuni sono capaci di applicare la teoria in 

nuove situazioni problematiche 

Riconoscere, costruire e interpretare funzioni Quasi tutti gli allievi sono in grado di 

riconoscere, costruire e interpretare funzioni 

autonomamente, alcuni riescono solo se guidati  



 

Sviluppare capacità di previsione e di 

interpretazione dei risultati utilizzando anche 

metodi grafici 

Tutti sanno utilizzare in modo autonomo metodi 

grafici per la risoluzione e l’interpretazione di 

esercizi non troppo complicati. Alcuni lavorano 

con agevolezza nell’applicazione di tali metodi 

anche su esercizi più complessi. 

Affinare capacità di analisi e di deduzione Alcuni hanno raggiunto buoni livelli di capacità 

di analisi e di deduzione 

Acquisire consuetudini al rigore scientifico Questo obiettivo è stato raggiunto 

completamente solo da alcuni 

Attuare processi di astrazione Questo obiettivo è stato raggiunto 

completamente solo da alcuni 

Saper comunicare con un linguaggio 

scientificamente corretto 

La conoscenza del linguaggio specifico è buona 

in alcuni casi, sufficiente in altri, carente in 

pochi casi 

 

FISICA 

Consolidare le competenze acquisite Tutti gli allievi hanno saputo consolidare le 

proprie conoscenze, ma con livelli differenti di 

competenza 

Contestualizzare storicamente una teoria fisica Tutti sono in grado di contestualizzare 

storicamente, ma con livelli diversi di 

competenza 

Conoscere l’ambito di validità di una legge Tutti gli allievi conoscono l’ambito di validità di 

una legge, ma con livelli diversi di competenza 

Individuare analogie e differenze tra i fenomeni 

fisici studiati 

Tutti gli allievi sanno individuare analogie e 

differenze tra  i fenomeni fisici, ma con livelli 

diversi di competenza 

Saper comunicare con un linguaggio 

scientificamente corretto 

La conoscenza del linguaggio specifico è buona 

in alcuni casi, sufficiente in altri, carente in 



 

pochi casi 

Saper applicare la teoria ad esercizi Tutti sanno risolvere esercizi non troppo 

difficili, alcuni risolvono anche esercizi 

complessi 

 

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe : Conosco gli allievi della classe III A dalla prima liceo. 

Nel corso di questi tre anni gli alunni hanno sempre dimostrato un ottimo interesse sia  per la 

matematica che per la fisica;  tutti hanno seguito attentamente le lezioni pur senza partecipare 

attivamente, tuttavia se interpellati direttamente hanno sempre risposto dimostrando il loro 

impegno. 

Il clima è sempre stato di reciproco rispetto tra alunni e tra alunni e insegnante. 

 

 

 Griglie di valutazione 

 

Scritto: Nella valutazione delle prove scritte si attribuisce ad ogni esercizio un punteggio. 

Se la risposta dimostra 

Conoscenza dell’argomento 

Comprensione del tema proposto 

Completezza della risposta 

Correttezza nei calcoli 

si assegna punteggio massimo 

Si attribuisce la sufficienza qualora il compito presenti 

Un’adeguata conoscenza dell’argomento proposto 

Una risposta ai quesiti, anche se non completa, ma significativa 

Un ragionamento complessivamente corretto e sufficientemente motivato 

Il linguaggio utilizzato deve sempre essere sufficientemente appropriato 

 



 

 

Orale:  

Per la valutazione delle prove orali si utilizzano gli indicatori  sopra esposti e gli obiettivi specifici 

della disciplina tenendo conto che, mentre nelle prove scritte si privilegia la soluzione degli esercizi 

proposti, nelle prove orali si tiene conto dello studio effettuato dall’allievo, della  sua capacità di 

spiegare in modo chiaro i nodi concettuali della disciplina, nonché delle capacità espositive e 

logiche. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE III A     

 

 

Concetto di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Funzioni algebriche e trascendenti. 

Dominio e codominio di una funzione. 

Trasformazioni del piano che modificano il grafico di una funzione: simmetrie, traslazioni, 

dilatazioni. 

Grafico probabile di una funzione. 

La funzione esponenziale. 

Il numero e. 

Concetto di funzione inversa. Le funzioni inverse:    y= √x ,  y= logx. 

Grafico di una funzione composta eseguito con la composizione di grafici successivi. 

Limite di una funzione: approccio intuitivo e definizione rigorosa. 

Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto (senza dimostrazione). 

L’algebra dei limiti: limite di una somma, limite di un prodotto, limite della potenza,limite del 

quoziente (senza dimostrazione). 



 

Forme indeterminate: analisi delle forme indeterminate e loro risoluzione.  

                                      sen x 

Limiti notevoli :  lim      ———   =1   

                            x→0     x  

                                             1 

                          lim     ( 1+ ———)x   =e 

                            x→∞         x    

 

                                      ln (1+x) 

                           lim      ———  =  1 

                           x→0      x 

 

                                     ex  -  1 

                           lim      ———  =  1   

                            x→0      x 

 

( con dimostrazioni) 

                   

Successioni.  

Progressioni aritmetiche e geometriche. 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Teorema di Weierstrass ,teorema di Bolzano, teorema dell’esistenza degli zeri(senza 

dimostrazione). 

Casi di discontinuità. 



 

Le derivate: derivata di una funzione in un punto (dal punto di vista matematico e fisico),funzione 

derivata. 

Calcolo delle seguenti derivate: 

 y = c, y = x ,y = xn ,  y = senx, y = cosx, y = ex, y = ln x. 

Derivata di una somma, derivata di un prodotto, derivata di una potenza, derivata di un quoziente, 

derivata di una funzione composta. 

( con dimostrazione). 

Calcolo della tangente ad una curva in un suo punto. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Punti di massimo e di minimo. 

Studio della concavità di una curva attraverso la derivata seconda. 

Punti di flesso, punti angolosi e cuspidi. 

Studio del grafico di una funzione, calcolo di eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

APPROFONDIMENTI: 

 

I fondamenti della matematica: i numeri e l’infinito. Insiemi equipotenti. Insiemi finiti e infiniti. 

Insiemi numerabili e non numerabili. Potenza del numerabile e del continuo.  

  

PROGRAMMA DI FISICA    CLASSE III A      

 

 

ELETTROSTATICA: 

 

Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

Forza elettrica e legge di Coulomb. Costante dielettrica assoluta e relativa, unità di misura e loro 

significato fisico. Confronto con la forza e il campo gravitazionali. 



 

Vettore campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza. 

Conduttori e isolanti dal punto di vista elettrico. 

Lavoro elettrico ed energia potenziale elettrica: definizioni e significati fisici. Potenziale elettrico e 

differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. 

Campo e potenziale di un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico. Potere dispersivo delle 

punte. 

 

 

ELETTRODINAMICA: 

 

Corrente elettrica, conduttori ohmici e leggi di Ohm, resistenza elettrica, resistività, collegamenti di 

resistenze in serie e in parallelo, generatori di forza elettromotrice e resistenza interna di un 

generatore. 

Strumenti di misura: i voltmetri e gli amperometri, la loro resistenza interna e il loro inserimento in 

un circuito. 

Energia e potenza di una corrente. Effetto termico del passaggio di una corrente, effetto  Joule. 

 

 

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO: 

 

I magneti e le loro proprietà. Il campo B di induzione magnetica: caratteristiche e rappresentazione 

delle linee di forza del campo magnetico. Confronto con il campo elettrostatico e gravitazionale. 

Effetti magnetici del passaggio di corrente: 

Interazione corrente- magnete: 

-Esperimento di Oersted. 

-Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente e legge di        

  Biot-Savart. 

 

Interazione magnete-corrente: 

-Forza prodotta da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 



 

 Regola  del palmo della mano destra per determinare il verso della  

  forza. La forza di Lorentz e gli acceleratori di particelle. 

-Definizione formale del vettore B e sua unità di misura. La permeabilità  

  magnetica  assoluta e relativa. 

Interazione corrente-corrente: 

-Azioni elettrodinamiche tra correnti. Definizione operativa di ampère. 

 

 

INDUZIONE  ELETTOMAGNETICA: 

Esperienze di Faraday. 

Forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico e la sua variazione. Legge di 

Faraday-Neumann e legge di Lenz. 

 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE : 

 

La sintesi di Maxwell: le quattro equazioni e il loro significato fisico. L’ipotesi di Maxwell della 

corrente di spostamento. La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico e sue caratteristiche. 

Richiami sulla luce (modo di propagarsi e teorie sulla sua natura). 

 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO SVOLTE:  

 

   

Elettrizzazioni 

Film “La legge di Coulomb” 

Distribuzione della carica sulla superficie di un conduttore 

Potere dispersivo delle punte 



 

Le linee di campo elettrico 

Le leggi di Ohm 

I magneti e le loro interazioni 

Le linee di campo magnetico 

Filo rettilineo percorso da corrente 

Interazioni magnete- corrente e il vettore B 

Interazioni corrente- corrente. Legge di Ampère 

Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

Lo spettro elettromagnetico      

 

 

 

 

Firma dell'insegnante: 

…......................................................................... 

 

Firma degli alunni: 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe: III A ord 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Moriondo Giulio 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

Testo in adozione: Dal carbonio agli OGM Biochimica e biotecnologie con Tettonica delle placche, 

Valitutti G. et al., Zanichelli editore 

Sitografia internet consultata: 

http://www.slideshare.net/prashantmehta371/dna-forensic-analysis-31603509 

https://www.youtube.com/watch?v=tr07LNDUPb0 

https://www.youtube.com/watch?v=xYLaqqyT3_I 

 

Metodologia didattica 

7. Lezioni frontali in aula con dialogo e elaborazione di schemi riassuntivi.  

8. Lavori di gruppo con successiva relazione tramite esposizione in classe con proiezione degli 
elaborati, con l’ausilio di strumenti e mezzi informatici (PC, presentazioni ppt, proiettore, 
penna USB, internet).  

9. Lettura, analisi e commento di articoli scientifici.  

10. Brevi ricerche a tema su internet. 

11. Visione di filmati scientifici e di interviste a tema. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

Scritto: Due simulazioni di terza prova svolte nel corso del secondo quadrimestre sulla base della 

tipologia B di terza prova dell’Esame di Stato  

Orale: Tre interrogazioni orali, di cui due nel primo quadrimestre, una nel secondo quadrimestre 

 



 

Obiettivi  

B. conoscere le biomolecole e i principali processi metabolici;  

C. acquisire una competenza lessicale adeguata;  

D. saper esporre in modo chiaro e coerente;  

E. saper analizzare, sintetizzare e rielaborare un testo, individuandone i concetti e le 

argomentazioni scientifiche fondamentali. 

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

La classe nel complesso è composta da un gruppo di ragazzi seri, maturi e disciplinati, tra i 
quali, nel corso degli anni, si è instaurato un rapporto interpersonale positivo e costruttivo. 

In generale, gli alunni si sono mostrati interessati alla materia e motivati nel lavoro scolastico. 
Ciò ha permesso di operare con buona serenità e di approfondire alcuni specifici argomenti della 
disciplina. Inoltre, grazie alla presenza di numerose individualità dotate di spiccata personalità e 
di buone o ottime attitudini, in classe si è instaurato un ambiente favorevole allo svolgimento 
delle lezioni e agli apprendimenti.  

 

Gli obiettivi prefissati a inizio anno sono stati raggiunti esaurientemente dalla quasi totalità 
degli alunni. Come precisato più sopra un consistente gruppo di essi ha dimostrato una 
particolare affinità per le materie scientifiche, il gruppo d’eccellenza comprendendo più di un 
terzo della classe. 

 

Griglie di valutazione 

Per l’orale:  

Voto Conoscenza  Comprensione / applicazione 
(competenza) 

Uso del linguaggio 
specifico 

2-3 Nulla o quasi nulla Nulla Inesistente 

3-4 Quasi nulla Quasi nulla  Quasi nullo 

4-5 Scarsa, superficiale o molto 
frammentaria 

Limitata e/o molto parziale Minimo  

5-6 Da non approfondita a 
essenziale e/o frammentaria 

Essenziale anche se parziale o 
incompleta 

Essenziale non sempre 
appropriato 

6-7 Da sufficiente a discreta  Essenziale con applicazione 
guidata 

Essenziale  da potenziare 



 

7- 8 Da più che discreta a buona o 
completa 

Completa con autonomia 
applicativa 

Pertinente  

8-9 Completa con approfondimenti Completa ed esauriente con 
autonomia applicativa 

Pertinente ed efficace  

9-10 Completa ed approfondita con 
rielaborazione personale ed 
originale 

Completa ed esauriente con 
autonomia applicativa in 
contesti ignoti e su livelli 
impegnativi 

Pertinente, efficace e 
ricco 

 



 

Programma  

Programma svolto al 15 maggio 

Ripasso su ibridazione del carbonio sp3, sp2, sp 

Ripasso alcani alcheni alchini (pagg. 5, 6, 10) 

Ripasso benzene e aromaticità (pag. 10) 

Ripasso gruppi funzionali e derivati degli idrocarburi: alcoli e fenoli, aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, ammine; cenni a esteri e saponi (pag. 11) 

Cenni ai polimeri di sintesi (pagg. 12-14) 

L'isomeria e i vari tipi di isomeria (pagg.7-9) 

Le biomolecole:  

• carboidrati (pagg. 19-23);  
• lipidi (pagg. 23-26);  
• amminoacidi e proteine (pagg. 26-31, 34-35);  
• nucleotidi e acidi nucleici (35-39) 
 

Approfondimento sulle biomolecole nell'alimentazione (pagg. 32-33) 

Metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo, vie metaboliche, l'ATP, coenzimi NAD e FAD, 
regolazione dei processi metabolici (pagg. 44-50) 

Respirazione cellulare: tappe della glicolisi e resa energetica (pagg. 50-53); concetti generali del 
ciclo di Krebs (pagg. 66-68); concetti generali della fosforilazione ossidativa (pagg. 71-72) 

 

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazioni lattica e alcolica, gluconeogenesi, 
glicogenosintesi e glicogenolisi (pagg. 50-57) 

Metabolismo dei lipidi: catabolismo dei lipidi, beta ossidazione degli acidi grassi, importanza del 
colesterolo; trasporto dei grassi nel sangue (pagg. 57-60) 

Metabolismo degli amminoacidi: catabolismo degli amminoacidi e eliminazione dei composti 
azotati (pagg. 62-65) 

 

Fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura (pagg. 73-75) 

 

Omeostasi e regolazione della glicemia (pagg. 75-79) 

Metabolismo differenziato dei carboidrati nelle cellule dell'organismo (eritrociti, neuroni, adipociti, 
miocellule, epatociti) (pagg. 80-81) 

Introduzione alle biotecnologie: incrocio selettivo e ingegneria genetica (pagg. 86-88) 

Colture cellulari; cellule staminali (pagg. 89-90) 



 

Tecnologie del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, elettroforesi, dna ligasi, individuazione di 
sequenze specifiche di basi azotate, dna polimerasi, amplificazione del dna (pagg. 92-97) 

Ingegneria genetica e ogm (pagg. 106-107) 

Ogm si ogm no: il caso della Monsanto (https://www.youtube.com/watch?v=tr07LNDUPb0; 

https://www.youtube.com/watch?v=xYLaqqyT3_I) 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

Ripasso e approfondimento di alcuni argomenti sopra precisati 

Letture sulle applicazioni delle biotecnologie (pagg. 116-131) 

 

 

Firma dell'insegnante:      Firma degli alunni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classe: III A LICEO CLASSICO ORDINARIO 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: GIAN LUCA FRANCESCHINI 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Testi e materiali. Gli strumenti didattici utilizzati durante l’anno sono i libri di testo di Cricco e Di Teodoro 

Itinerario nell’arte, 3° volume edizione verde, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, edizioni Zanichelli, Bologna 

2012, alcune fotocopie fornite dall’insegnante per approfondire alcuni argomenti, la rivista specializzata Art 

dossier, i volumi delle monografie edite da Skira - Corriere della sera, la collana Cento dipinti di Federico Zeri, ed. 

Rizzoli, alcuni sussidi didattici audiovisivi (dvd della collana Il Caffè dell’arte) utilizzati come approfondimento. 

Metodologia didattica. Un numero di moduli preponderante durante l’anno è stato dedicato alle lezioni frontali, 

durante le quali l’insegnante ha avuto la possibilità di proiettare delle immagini riguardanti le opere selezionate dal 

libro di testo e altre immagini ricercate su internet utili ad integrarlo, per mezzo dell’Ipad e del proiettore.  

Oltre alle lezioni frontali sono stati utilizzati metodi diversi come  

la lezione dialogica interattiva, in cui i contenuti della disciplina sono stati ripresi ora dagli alunni, ora dal 

docente, al fine di ripassare parti di programma, consolidare alcune conoscenze e sviluppare alcune 

competenze; 

momenti di “recupero curricolare” avvenuti in occasione della correzione delle interrogazioni scritte, utili a 

esplicitare i metodi di correzione, il punteggio assegnato alle risposte, nonché a rispondere in maniera 

esauriente alle domande assegnate attraverso le risposte stesse degli alunni, prendendo in considerazione gli 

argomenti svolti anche sotto diversi punti di vista; 

la visione di alcuni DVD specifici sugli argomenti dapprima trattati in classe, al fine di approfondire il 

contenuto tramite la voce autorevole di alcuni storici dell’arte. 

Strumenti di verifica e numero di verifiche. Durante il trimestre iniziale tutti gli alunni hanno avuto diverse 

valutazioni attraverso un’interrogazione orale e un’interrogazione scritta a domande aperte somministrata il 

07.11.15. 

Nel successivo pentamestre gli alunni hanno avuto una o due interrogazioni orali, inoltre è stata somministrata 

un’interrogazione scritta il 22.03.16 e un’altra sarà somministrata il 7.05.16. 

Obiettivi.     Conoscenze (sapere)  

Conoscenza degli elementi essenziali della “grammatica” del testo visivo 

Conoscenza  degli stilemi che caratterizzano i movimenti artistici delle epoche passate che sono stati analizzati 

durante il corso degli studi 



 

Conoscenza delle opere d’arte (analizzate in classe) più significative delle civiltà antiche e moderne (relativamente 

alle tre arti maggiori) con alcuni riferimenti alla realtà locale 

acquisizione della consapevolezza dello svolgersi storico dei fenomeni artistici 

conoscenza del lessico specifico di base dell’ambito artistico 

    Competenze e capacità (saper fare)  

partecipare in modo costruttivo al dialogo educativo e ai lavori di gruppo 

organizzare autonomamente il proprio lavoro rispettando i tempi delle consegne 

esprimersi con proprietà ed efficacia comunicativa nelle prove orali e scritte 

saper individuare i valori formali di un’opera d’arte 

utilizzare la terminologia specifica dell’ambito artistico 

saper istituire collegamenti con le varie discipline 

saper elaborare testi argomentativi di carattere storico-artistico secondo le tipologie previste dall’esame di stato 

saper interpretare i caratteri dell’opera d’arte alla luce del contesto storico estetico e culturale 

saper cogliere analogie e differenze nella produzione artistica di un medesimo periodo storico o tra differenti 

contesti storico-artistici 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe. Nella classe terza A del liceo classico si è instaurato un clima di lavoro 

costruttivo, teso alla ricerca del sapere e fondato sul rispetto reciproco, come suggerito dagli obiettivi trasversali 

definiti dal consiglio di classe a inizio anno. 

La classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari previsti a inizio anno: conosce gli elementi essenziali della 

“grammatica” del testo visivo, sa distinguere ed elencare gli stilemi che caratterizzano i movimenti artistici 

dell’Ottocento e del Novecento affrontati in classe, sa analizzare le opere d’arte trattate utilizzando il lessico 

specifico della disciplina, ha acquisito la consapevolezza dello svolgersi storico dei fenomeni artistici. 

Non essendoci casi di insufficienza, nel corso dell’anno non sono stati attivati corsi di recupero pomeridiani né 

attività di sportello. 

La classe si è mostrata attenta, interessata e partecipe sia durante le lezioni sia durante la visita didattica in Sicilia. 

Nel corso del triennio i rapporti fra compagni sono migliorati e il gruppo classe, numericamente contenuto, è 

diventato via via più coeso e collaborativo. Gli alunni all’inizio delle lezioni si sono spontaneamente adoperati per 

collegare il proiettore all’Ipad mentre l’insegnante provvedeva alla compilazione del registro elettronico. 

 

Griglie di valutazione. I criteri di valutazione sono stati decisi nelle riunioni di filone e vengono qui di seguito 

riportati:  

Pertinenza e correttezza dei contenuti 

Utilizzo di un lessico adeguato 

Forma e organizzazione strutturale 

Rispetto dei tempi delle consegne 

Rielaborazione personale 

Per quanto riguarda i punteggi specifici delle prove scritte a domande aperte si rimanda alle seguenti griglie di 

valutazione. 



 

 

Tipologia B (trattazione sintetica) 

 

 

Contenuto e forma 

 

Valutazione Domanda 1 

 

Domanda 2 Domanda 3 

Contenuto completo, 
pertinente, lessico corretto e 
appropriato 

 

Ottima 5  5 5 

Contenuto quasi completo, 
lessico non sempre corretto 

 

 

Buona 4 4 4 

Contenuto parziale, lessico 
non sempre corretto 

 

 

Sufficiente 3 3 3 

Contenuto in parte errato 

lessico improprio 

 

 

Scarsa 2 2 2 

Contenuto non pertinente, 
errato o mancante 

Lessico improprio 

 

gravemente 
insufficiente 

1 1 1 

Valutazione complessiva 

in quindicesimi 

 

 

 

15 

Valutazione complessiva  

in decimi 

 

 

 

 

10 

 

Alle parti strutturate viene attribuito il seguente punteggio: 



 

0,25 per l’inserimento di parole: si tratta di inserire la parola esatta, individuata fra quelle elencate a margine, 

negli spazi vuoti all’interno di un testo dato (solitamente si inseriscono 8 parole per un totale di 2 punti); 

0,25 per l’individuazione delle frasi corrette: si tratta di scegliere 8 frasi pertinenti, tra le 16 riportate sul 

compito, riferibili all’opera d’arte riprodotta a lato (per un totale di 2 punti); 

0,25 o 0.5 per la scelta multipla: si tratta di individuare la risposta corretta fra le 4 riportate sul compito (l’ 

elenco di 4 scelte multiple realizza complessivamente 1 o 2 punti totali).  

 

Il programma svolto ha subito delle modifiche rispetto a quanto depositato in segreteria a ottobre. Il ritardo 

iniziale non è stato recuperato perché si è preferito mantenere un passo più lento che consentisse di approfondire 

sistematicamente gli argomenti svolti attraverso numerose immagini e favorire un maggiore coinvolgimento della 

classe.  

RIPASSO DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELL’ANNO PRECEDENTE attraverso lezioni dialogiche 

IL ROMANTICISMO francese, tedesco e italiano 

Géricault e Delacroix, Friedrich e Hayez 

 

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 

B. Il Realismo di Courbet 

C. Lo spaccapietre, l'atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della senna 

D. G. Fattori e il movimento dei Macchiaioli 

E. Campo italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi, La rotonda di Palmieri 

F. In vedetta, Bovi al carro, Lo staffato 

G. La nuova architettura del ferro in Europa e la nuova figura dell'ingegnere 

H. Il concetto di “Restauro stilistico” di E.V. Le Duc e quello di “Restauro romantico” di J. Ruskin 

 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO  

La rivoluzione dell’Impressionismo: la poetica, le tecniche e gli obiettivi 

•  La nascita della fotografia e il rapporto con la pittura 

• La ricerca dei fratelli Alinari 

• La poetica e le tecniche dell’Impressionismo  

• E. Manet, C. Monet, E. Degas e A. Renoir, le vite a confronto 

• Déjeuner sur l’herbe , di Olympia e Il bar delle Folies Bergères di Manet 

• Impression, soleil levant , I papaveri, La Cattedrale di Rouen, pieno sole e Lo stagno delle ninfee di Monet 

• L’assenzio, La tinozza  e della Lezione di ballo di Degas 

• Moulin de la Galette, La Grenouillère e Colazione dei canottieri di Renoir) 

 

4.  TENDENZE POST - IMPRESSIONISTE 

• Caratteri generali della stagione Post-impressionista 



 

• Paul Cezanne e la geometria della natura 

• La casa dell’impiccato, I giocatori di carte e La montagna Saincte-Victoire di Cezanne 

• Le Pointillisme di Seurat e le teorie di Charles Henry 

• Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte e Il circo di Seurat 

• Fiumana e Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo 

• P. Gauguin e V. Van Gogh 

• Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? di Gauguin 

• I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Il ponte di Langois, Veduta di Arles con iris in 

primo piano, La notte stellata, Campo di grano con volo di uccelli di Van Gogh 

• Toulouse Lautrec e la rivoluzione del manifesto 

• Analisi de La toilette, Al Moulin Rouge e di alcune affiches 

 

5. VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

F. L’Europa tra Ottocento e Novecento 

G. L’Art Nouveau  e il gusto borghese 

H. Gli obiettivi di W. Morris e le esigenze del mercato 

I. La Secessione viennese 

J. Gustav Klimt: oro, linea e colore 

K. Idillio,  Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Danae, La culla e Attesa di Klimt  

L. L’abbraccio di Schiele e la sua poetica 

M. Il Palazzo della Secessione di J. M. Olbrich 

N. I Fauves e Henry Matisse 

O. La stanza rossa, Pesci rossi e Signora in blu, La danza, Icaro della raccolta Jazz di Matisse  

P. L’Espressionismo: Die Brücke, cenni su Kirchner, Heckel e Nolde 

Q. Munch, Kokoschka 

R. La fanciulla malata, Sera nel corso di K.Johann, Il grido e Pubertà di Munch 

S. Ritratto di Carl Moll e La sposa del vento di Kokoschka 

 

6.  L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

B. Il Novecento 

C. Il Cubismo di P. Picasso  

T. Poveri in riva al mare e Famiglia di acrobati con scimmia, Les demoiselles d’Avignon , Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici e Guernica di Picasso 

D. Il Futurismo : l’estetica futurista da Martinetti a U. Boccioni 

E. La città che sale, Stati d’animo: gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano e di Forme uniche della 

continuità nello spazio di Boccioni 

F. Sant’Elia e le architetture impossibili 

G. Dinamismo di un cane al guinzaglio e Velocità d’automobile di Balla 



 

H. Il Dadaismo e la provocazione: esempi da Duchamp e Ray  

I. Fontana,  L.H.O.O.Q, Le violon d’Ingres, Cadeau, il “ready-made rettificato” 

 

CONTENUTI DA AFFRONTARE DOPO IL 15 MAGGIO: 

J. Il Surrealismo, la poetica i padri ispiratori, J. Miró, R. Magritte e S. Dalì 

K. Il carnevale di Arlecchino, Dipinto di un collage, La scala dell’evasione e Blu III di Mirò 

I. L’uso della parola I, La bella prigioniera, Le passeggiate di Euclide, Le grazie naturali di R. Magritte 

L.  Giraffa infuocata, Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile  e  Sogno causato dal volo di 

un’ape, Persistenza della Memoria di Dalì 

M. Il percorso che ha portato all’Astrattismo 

N. Der Blaue Reiter  

O. Primo acquerello astratto di Kandinskij e Monumenti a G. di P. Klee 

P. Cenni sul Razionalismo in architettura e il Movimento moderno e all’esperienza del  Bauhaus 

Q. Cenni su Andy Warhol e la Pop -art 

 

Aosta, 6 maggio 2016                                                            in fede: 

                                                                                              Gian Luca Franceschini 

                                                          Firma degli alunni 



 

 



 

  

 

Materia : Scienze Motorie e sportive 

 

Prof. Maurizio Polazzini 

 

Classe 3^ A Liceo Classico  

 

RELAZIONE  sulla CLASSE 

 

La classe terza A del Liceo Classico ordinario, abbinata alla 3^bilingue  nella mia materia, è da considerarsi un gruppo 

unico di lavoro a tutti gli effetti. Abbiamo condiviso tutto il triennio assieme, poiché è proprio da tre anni che io lavoro 

in questa istituzione. Se, all’inizio, i due indirizzi sembravano poco coesi fra di loro e gli alunni preferivano lavorare per 

compartimenti stagni, nel corso dei tre anni, il processo di integrazione è notevolmente migliorato, tant’è che, ad ora, in 

tutte le discipline sportive, gli alunni interagiscono fra loro, senza che il sottoscritto debba intervenire in tal senso. I 

ragazzi hanno accolto con senso di responsabilità tutte le proposte offerte dalla programmazione e dal sottoscritto, 

comprese quelle a loro non totalmente  congeniali, svolgendole con impegno e dedizione. Quasi tutti hanno preferito 

sport e discipline di squadra e di gruppo, eccetto qualche ragazza più incline alle esercitazioni singole. Lo spirito di 

collaborazione fra compagni e con l’insegnante è stato ottimo;  le lezioni sono sempre molto partecipate e l’attenzione,  

durante le spiegazioni, è costante. I risultati conseguiti, da parte di quasi tutti, sono stati molto buoni. 

 

LOGISTICA 

 

I percorsi didattici sono stati determinati anche in base all’organizzazione dell’orario di ed. fisica che ha previsto, in 

sede, l’utilizzo della palestra  dell’Istituto San Giuseppe (impianto sportivo insufficiente per le ridotte dimensioni, 

soprattutto per le classi numerose come questa, ma discretamente attrezzato), i due campetti esterni adiacenti, di calcetto 

e pallavolo, e la possibilità di recarsi, nelle stagioni più miti, al Parc  Saumont. 

 

OBIETTIVI VERIFICABILI            Conoscenze (sapere) 

 

Triennio: conoscere e migliorare le attitudini personali; conoscere ed utilizzare tecniche e metodi appresi, al fine di 

progettare attività per il proprio benessere psico-fisico. 

 



 

OBIETTIVI VERIFICABILI            Competenze e Capacità (saper fare) 

 

Triennio: tutte quelle del biennio e in più: 

                 sapersi coinvolgere in ogni attività con l’atteggiamento, la disponibilità e la risposta       

                 motoria adeguata 

                 essere consapevoli dell’esistenza e dell’importanza del linguaggio del corpo e della     

                 comunicazione     

                 saper valutare i benefici dell’attività motoria 

                 sapersi adattare a situazioni nuove e non prevedibili 

                 saper controllare i fattori emotivi inerenti ad una situazione 

                 saper trasferire competenze motorie in ambiti diversi. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Individuati dai vari consigli di classe e messi a verbale. 

METODOLOGIA 

 

Il lavoro pratico si è svolto negli spazi descritti ed è stato effettuato  sotto forma di esercizi ed esercitazioni singoli, a 

coppie, di gruppo, gare e partite, test, concorsi e ripetizioni. Le lezioni sono state per la maggior parte di tipo frontale 

con l’insegnante che  ha spiegato prima l’argomento da fare e poi lo ha dimostrato, nel limite del possibile. Anche 

qualche allievo molto dotato, è stato preso ad esempio, come chi, sbagliando il movimento, ci ha aiutato ad individuare 

l’errore al fine di migliorare. 

 

VALUTAZIONE  

 

Sono stati oggetto di valutazione gli atteggiamenti e la qualità del movimento.  

Atteggiamenti valutabili: la disponibilità all’ascolto, all’errore, al cambiamento, alla  concentrazione, al 

coinvolgimento, alla competizione con se stesso e gli altri; la collaborazione con i compagni e l’insegnante, l’interesse, 

la partecipazione, l’impegno e l’assiduità nella frequenza. 



 

Qualità del movimento: saper scegliere il movimento più adatto alla situazione da affrontare. . Questa valutazione 

deriva dall’osservazione diretta delle risorse che gli allievi mettono in atto, oltre che dai risultati ottenuti nelle prove, 

test, misure, ripetizioni, gare, concorsi e partite. 

Come verbalizzato in filone, a settembre, i colleghi di scienze motorie si sono espressi  per tener conto di tre valutazioni 

pratiche e due teoriche, nel primo quadrimestre con voti differenziati, e stesso numero di verifiche nel secondo 

quadrimestre però, con voto unico. A differenza dei due anni precedenti, i voti orali, che prima venivano assegnati con 

due compiti scritti su argomenti trattati praticamente o studiati sui testi, quest’anno gli alunni hanno presentato: nel 

primo quadrimestre una doppia ricerca su due discipline sportive di loro piacimento (una di squadra ed una singola) in 

forma scritta e, nel secondo, una presentazione  e relativo tirocinio diretto rivolto ai compagni, di una terza disciplina 

praticabile nella nostra palestra. 

 

GRIGLIE  

 

Come concordato con i colleghi nei filoni precedenti, si sono adottate le griglie ministeriali, ove esistenti nelle attività 

trattate, o adattate a seconda delle esigenze relative ai nostri impianti sportivi ed alle discipline svolte. Come già detto, 

per le esercitazioni singole, si sono effettuati test, rilevazioni di misure, cronometraggi e ripetizioni; invece, per gli sport 

di squadra, vi sono state gare, partite, concorsi e si sono adottate griglie su misura per ciò che riguarda la valutazione sui 

fondamentali individuali.  

 

 

 

TESTI 

 

Corpo Movimento Sport (volumi  1 e 2)  di Cappellini-Naldi-Nanni,  editore Markes, 

in adozione per tutti  cinque gli anni. 

 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA (riferiti alla data odierna) 

 

Esercizi a corpo libero dalle varie stazioni e posture 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

Esercizi di preacrobatica 



 

Esercizi di rilassamento globale e segmentario 

Esercizi di allungamento muscolare, mobilizzazione e potenziamento 

Esercizi di scioltezza, destrezza e coordinazione 

Esercizi atti a migliorare la forza, la velocità e la resistenza 

 

 

Discipline sportive di squadra: 

  

        Pallavolo, basket, rugby, calcio a 5, hockey indoor  

 

Discipline sportive singole: 

          

           Badminton, ginnastica a corpo libero e attrezzistica, atletica leggera (salti, lanci, corse veloci e di resistenza) , 

circuit training, volteggi al cavallo, funicelle 

  

 Giochi, quali palla prigioniera, i dieci passaggi, tutti contro tutti,  ecc. 

 

Rianimazione cardio-polmonare 

 

Il Dott. Ciancamerla (primario di cardiologia presso l’ospedale di Aosta, e presidente dell’associazione “les amis du 

coeur”) ha tenuto una lezione  della durata di due moduli, nella quale ha spiegato l’uso del defibrillatore ed il massaggio 

cardiaco; in entrambi gli argomenti i ragazzi hanno fatto pratica direttamente sui manichini. Tale esperienza ha avuto 

un’immediata ricaduta positiva su tutta la classe. 

Piano di evacuazione : 

All’inizio dell’ anno, durante la prima lezione, è stato compito dell’insegnante di educazione fisica spiegare ai ragazzi, 

come da prassi in questa istituzione ed essendo il sottoscritto addetto all’emergenza, il piano di evacuazione con 

riferimento a tutte le sue componenti quali: uscite di sicurezza, porte, estintori, scale, lampade, idranti, vie di fuga ecc. 

nonché provvedere alla nomina di due alunni apri-chiudi fila. Gli argomenti trattanti l’emergenza sono bagaglio 

importante ed indispensabile per la formazione continua, in questo campo, dei futuri cittadini. 

 

Contenuti 

Riguardo ai contenuti comuni al biennio e al triennio si precisa che sono state diversificate le attività per livelli 

(avviamento e preparazione per il biennio, potenziamento per il triennio) anche in base a quanto le singole classi hanno 



 

fatto negli anni precedenti. Soprattutto nelle classi del triennio e in particolar modo nelle classi terminali, è stato dato 

maggior spazio ad un lavoro di presa di coscienza delle attività svolte e ad una consapevolezza dei benefici derivanti da 

una corretta pratica sportiva. Per ciò che riguarda i giochi sportivi, nei primi due anni, si è privilegiato lo studio dei 

fondamentali individuali e la tecnica del gesto mentre, negli ultimi tre, si è lavorato maggiormente sui fondamentali di 

squadra e sulle tattiche di gioco. Stessa cosa riguardo agli esercizi, dove scioltezza, destrezza, coordinazione e velocità 

sono più caratteristiche del biennio, rispetto a resistenza, forza e potenza che sono maggiormente presenti nel triennio. 

 

Nel mese di maggio e di giugno, si approfondiranno temi quali l’atletica leggera, la ginnastica attrezzistica e ancora tutti 

gli sport di squadra fino ad ora trattati e qualcun altro,  nel limite del possibile, ma soprattutto verranno valutati i ragazzi 

che devono esporre ancora i loro lavori  relativi ad una disciplina sportiva a loro scelta, e conseguente tirocinio rivolto 

ai compagni. 

 

46 moduli di lezione svolti fino ad ora; altri 12 previsti fino alla fine dell’anno scolastico, per un totali di 58.  

 

 

Aosta, 25 aprile 2016                                                     Prof. Maurizio Polazzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE III A Liceo Classico ord. 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Linty Blanchet Albino 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

Articoli di giornali, passi tratti da alcuni libri, documentari o film. 

Metodologia didattica 

Lezioni frontali, confronti e dialoghi, video. 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

I ragazzi vengono valutati in base all’interesse ed alla partecipazione. 

Obiettivi 

Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Conoscere l'identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che 

essa propone. 

Conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

I ragazzi riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conoscono l'identità della 

religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone; conoscono le 

principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II. 

La classe ha lavorato con serietà ed impegno durante tutto l’anno scolastico. La partecipazione è 

stata sempre molto attiva e caratterizzata da interventi e richieste mirate ad arricchire le proprie 

conoscenze circa gli argomenti trattati. Tutti i ragazzi hanno saputo contribuire affinché il clima di 

lavoro fosse sereno e nel contempo stimolante. 



 

Programma svolto al 15 Maggio 

Storia della Chiesa del XX secolo: 

- Pio IX e il Sillabo; fine del potere temporale dei Papi. 

- Leone XIII e la Dottrina Sociale della Chiesa (Rerum Novarum). 

- Pio X e il modernismo (Pascendi). 

- Benedetto XV e la prima guerra mondiale. 

- Pio XI e il sorgere dei totalitarismi (il Concordato; le Encicliche di condanna del nazismo e 

del comunismo). 

- Pio XII e la seconda guerra mondiale (il silenzio sul nazismo). 

- La posizione della Chiesa Cattolica durante i primi anni della guerra fredda. 

- Giovanni XXIII e il rinnovamento ecclesiale (inizi del Concilio Vaticano II). 

- Paolo VI (gli anni giovanili antifascisti e la FUCI; la modernizzazione della Chiesa di 

Milano; la continuazione del Concilio Vaticano II e la sua attuazione; analisi delle quattro 

Costituzioni conciliari). 

Personalità significative del XX secolo: 

- Bonhoeffer 

Film e documentari: 

- I Pontefici del XX secolo 

- Bonhoeffer 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

Storia della Chiesa: Giovanni Paolo II e la caduta del muro di Berlino. 

 

Albino LInty-Blanchet 

Gli studenti della III  

 



 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 

 

SIMULAZIONI D’ESAME 

 

E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 



SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME - a.s. 2015/16 

 
Tipologia A - Analisi di testo 

 
Cimitero delle fanciulle (Il giusto della vita – Avvento notturno) – M. Luzi 

 
Eravate: 
le taciturne selve aprono al piano 
e al sole il vasto seno: 
questo è il campo di fieno ove correste. 

5 E dai profondi borghi alta la torre 
suona ancora le feste 
onde animava ognuna alle finestre 
di gioia umana il volto inesistente. 
Ma le mani chimeriche e le ciglia 

10 deserte chi solleva più al suo nome 
nelle vie silenziose e l’aria come 
quando la luna le celesti chiome 
odorava di rose fiorentine? 
Ma l’amore? e i balconi della sera? 

15 le braccia abbandonate  
dal sole alla profonda luce nera 
negli orti ove dirada 
impallidendo ignota la contrada 
chi preme più, chi bacia? Dallo spazio 

20 lontano un vento vuoto 
s’alza e parla coi tetti di voi morte. 
Ma io sono: ho natura e fede e il tempo 
mio umano intercede 
per me dalle sostanze eterno amore 

25 ancora, e grave d’esistenze il giorno 
s’aggira qui d’intorno mentre tace 
il mare delle vostre ombre al mio piede 
con un triste e mirifico soggiorno. 
L’ora langue sui colli e il cielo fa  

30 di me il limitare dei suoi mondi, 
de’miei sguardi infecondi 
l’intenta umanità delle sue stelle: 
si spengono le celle 
delle pievi montane e il sole e i campi, 

35 lunge l’erba infinita 
spazia sui vostri inceneriti lampi, 
fanciulle morte; passano su voi 
epoche e donne poi come su un’onda 
i successivi venti senza sponda 

40 di mare in mare e io tremo innanzi a voi 
di questa mia solenne irta esistenza. 

 
La poesia nasce da un’occasione ben precisa. Durante un’escursione nel Chianti il poeta ebbe l’occasione 
di visitare un vecchio convento diroccato che nell’Ottocento era stato per qualche tempo un 



Conservatorio, un collegio femminile. Al convento era annesso un cimitero con molte tombe di 
giovinette, probabilmente vittime di un’epidemia, e Luzi immagina di discorrere con esse rievocando la 
gioventù e la vita perdute. 
 
COMPRENSIONE 
1 – Riassumi in breve il contenuto informativo dell'estratto. 
 
ANALISI 
1 – Rileva e analizza le figure retoriche presenti nella poesia. 
2 – Il primo verso della poesia, il più breve, è costituito da un unico verbo, di assoluta icasticità. 
Commentalo. 
3 – Analizza la contrapposizione tra le varie fasi della vita umana più volte presenti nella poesia. 
4 – La voce e il suono sono elementi fortemente presenti e di grande valore. Spiega questa affermazione, 
rilevando gli elementi che ne sono indicatori. 
5 – In che modo e per quali aspetti il poeta si contrappone alle fanciulle? 
6 – Quale ruolo ha la natura in questa poesia? 
 
APPROFONDIMENTO 
Nell’ultima parte della poesia il poeta appare quasi intimidito al cospetto della grandezza e del mistero 
della morte. Proponi la riflessione di qualche altro autore su questo tema, mettendo in evidenza gli 
eventuali legami o le differenze con l’interpretazione qui proposta da Luzi. 

Tipologia B - Saggio breve/articolo di giornale 
 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano. Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i 
documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con 
opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Da’ al saggio un titolo coerente con la 
tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di 
ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la trattazione 
suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. Se scegli la forma dell’ 
“articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano 
rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di 
giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, 
convegni o eventi di rilievo). Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne 
di metà di foglio protocollo. 
 
 

Ambito 1 - artistico-letterario   L’aspirazione alla libertà nella tradizione e 
nell’immaginario artistico-letterario 

 
Doc. 1 
 
“Dolce consorte, le rispose Ettorre, 
ciò tutto che dicesti a me pur anco 
ange il pensier; ma de’ Troiani io temo 
fortemente lo spregio, e dell’altere 
Troiane donne, se guerrier codardo 
mi tenessi in disparte, e della pugna 
evitassi i cimenti. Ah nol consente, 
no, questo cor. Da lungo tempo appresi 



ad esser forte, ed a volar tra’ primi 
negli acerbi conflitti alla tutela 
della paterna gloria e della mia. 
Giorno verrà, presago il cor mel dice, 
verrà giorno che il sacro iliaco muro 
e Priamo e tutta la sua gente cada. 
Ma né de’ Teucri il rio dolor, né quello 
d’Ecuba stessa, né del padre antico, 
né de’ fratei, che molti e valorosi 
sotto il ferro nemico nella polve 
cadran distesi, non mi accora, o donna, 
sì di questi il dolor, quanto il crudele 
tuo destino, se fia che qualche Acheo, 
del sangue ancor de’ tuoi lordo l’usbergo, 
lagrimosa ti tragga in servitude. 
Misera! in Argo all’insolente cenno 
d’una straniera tesserai le tele. 
Dal fonte di Messìde o d’Iperèa, 
(ben repugnante, ma dal fato astretta) 
alla superba recherai le linfe; 
e vedendo talun piovere il pianto 
dal tuo ciglio, dirà: Quella è d’Ettorre 
l’alta consorte, di quel prode Ettorre 
che fra’ troiani eroi di generosi 
cavalli agitatori era il primiero, 
quando intorno a Ilïon si combattea. 
Così dirassi da qualcuno; e allora 
tu di nuovo dolor l’alma trafitta 
più viva in petto sentirai la brama 
di tal marito a scior le tue catene. 
Ma pria morto la terra mi ricopra, 
ch’io di te schiava i lai pietosi intenda. 

Omero, Iliade, libro VI 
 
Doc. 2 

Or ti piaccia gradir la sua venuta: 
 libertà va cercando, ch’è sì cara, 
72 come sa chi per lei vita rifiuta. 
 Tu ‘l sai, ché non ti fu per lei amara 
 in Utica la morte, ove lasciasti 
 la vesta ch’al gran dì darà sì chiara 

Dante Alighieri, Purgatorio, canto I, vv 70-75 
 
Doc. 3 
[…] E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il populo d'Isdrael fussi 
stiavo in Egitto, et a conoscere la grandezza dello animo di Ciro, ch'e' Persi fussino oppressati da' Medi e 
la eccellenzia di Teseo, che li Ateniensi fussino dispersi; cosí al presente, volendo conoscere la virtù d'uno 
spirito italiano, era necessario che la Italia si riducessi nel termine che ell'è di presente, e che la fussi più 
stiava che li Ebrei, più serva ch'e' Persi, più dispersa che li Ateniensi, sanza capo, sanza ordine; battuta, 
spogliata, lacera, corsa, et avessi sopportato d'ogni sorte ruina. […] In modo che, rimasa sanza vita, 
espetta qual possa esser quello che sani le sue ferite, e ponga fine a' sacchi di Lombardia, alle taglie del 
Reame e di Toscana, e la guarisca di quelle sue piaghe già per lungo tempo infistolite. Vedesi come la 



prega Dio, che le mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà et insolenzie barbare. Vedesi ancora 
tutta pronta e disposta a seguire una bandiera, pur che ci sia uno che la pigli. 

Niccolò Machiavelli, Il Principe, cap XXVI, 1532 
 
Doc. 4 
 O stranieri, nel proprio retaggio 
torna Italia e il suolo riprende; 
o stranieri, strappate le tende 
da una terra che madre non v’è. 
Non vedete che tutta si scote, 
dal Cenisio alla balza di Scilla? 
Non sentite che infida vacilla 
sotto il peso de’ barbari piè? 
 
 O stranieri! Sui vostri stendardi 
sta l’obbrobrio d’un giuro tradito; 
un giudizio da voi proferito 
v’accompagna a l’iniqua tenzon; 
voi che a stormo gridaste in quei giorni: 
Dio rigetta la forza straniera; 
ogni gente sia libera e pera 
della spada l’iniqua ragion. 
 
 Se la terra ove oppressi gemeste 
preme i corpi de’ vostri oppressori, 
se la faccia d’estranei signori 
tanto amara vi parve in quei dì; 
chi v’ha detto che sterile, eterno 
saria il lutto dell’itale genti? 
Chi v’ha detto che ai nostri lamenti 
saria sordo quel Dio che v’udì? 
 

Alessandro Manzoni, Marzo 1821, vv 41-64, 1848 
 
Doc. 5 
«Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a 
gridare in piazza: - Viva la libertà! –  
Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei galantuomini, davanti 
al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e le falci che luccicavano. Poi 
irruppe in una stradicciuola. 
-A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! – Innanzi a tutti gli altri una strega, 
coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. – A te, prete del diavolo! che ci hai succhiato 
l’anima! – A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero! – 
A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente! A te, guardaboschi! che hai venduto la 
tua carne e la carne del prossimo per due tarì al giorno! –  
E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! – Ai 
galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! Ammazza! Addosso ai cappelli – […]  
E come l’ombra s’impiccioliva lentamente sul sagrato, la folla si ammassava tutta in un canto. Fra due 
casucce della piazza, in fondo ad una stradicciola che scendeva a precipizio, si vedevano i campi giallastri 
nella pianura, i boschi cupi sui fianchi dell’Etna. Ora dovevano spartirsi quei boschi e quei campi. 
Ciascuno fra sé calcolava colle dita quello che gli sarebbe toccato di sua parte, e guardava in cagnesco il 
vicino. – Libertà voleva dire che doveva essercene per tutti!». 



G. VERGA, La Libertà, da “Novelle rusticane”, 1883 
 
Doc. 6 
E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze, 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese,  
oscillavano lievi al triste vento. 

Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo Giorno, 1947 
Doc. 8 
«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la 
libertà nella storia del nostro paese. Cento anni fa un grande americano, alla cui ombra ci leviamo oggi, 
firmò il Proclama sull’Emancipazione. Questo fondamentale decreto venne come un grande faro di 
speranza per milioni di schiavi negri che erano stati bruciati sul fuoco dell’avida ingiustizia. Venne come 
un’alba radiosa a porre termine alla lunga notte della cattività. […] 
Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del risentimento. 
Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non dovremo 
permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. Dovremo continuamente elevarci 
alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza dell’anima. 
Questa meravigliosa nuova militanza che ha interessato la comunità negra non dovrà condurci a una 
mancanza di fiducia in tutta la comunità bianca, perché molti dei nostri fratelli bianchi, come prova la 
loro presenza qui oggi, sono giunti a capire che il loro destino è legato col nostro destino, e sono giunti a 
capire che la loro libertà è inestricabilmente legata alla nostra libertà». 

Martin Luther King, da I have a dream, 1965 
 
Doc. 9 

 
 

È una delle opere più note dell'artista. La libertà che guida il popolo nasce in relazione ai moti 
rivoluzionari del luglio 1830, che rovesciarono il regno di Carlo X in soli tre giorni.  La tela è dominata 
dall'impeto travolgente del popolo che avanza e che nessuna forza reazionaria potrà arrestare. È, questo, 
un quadro nel quale è rappresentata con chiarezza l'ideologia liberale dei giovani romantici.  

Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo. 28 luglio 1830 (olio su tela, Parigi, Louvre) 
 
 

Ambito 2 - socio-economico La condizione giovanile, fragile e spavalda 
 
Doc.1 
Mentre da una parte ultimamente si nota una stabilizzazione del consumo medio pro-capite per la 
popolazione adulta, dall’altra si assiste ad un preoccupante incremento dell’uso o dell’abuso di bevande 
alcoliche fra i giovani. In Italia solo il 26% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni dichiara di non avere bevuto 
negli ultimi tre mesi, ciò significa che il 74 % ha bevuto almeno una volta alcolici o superalcolici. (...) Le 
caratteristiche principali dei giovani a rischio rispetto all’utilizzo di alcolici sono: l’iperattivismo, la paura 
della quotidianità e della noia il che orienta la loro vita verso l’avventura, l’imprevisto, l’iperstimolazione 
e le condotte trasgressive a tutti i costi. Tutti i dati rilevati fino ad ora evidenziano l’aumento del consumo 
di alcol al crescere dell’età e in particolare un salto significativo dopo i 18 anni, il che evidenzia una 
correlazione positiva con l’aumentare della capacità economica, l’ingresso nel mondo del lavoro e la 



maggior possibilità di occasioni di incontro sociale. Un dato particolarmente preoccupante è che se si 
confrontano i consumi dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni con quelli della popolazione adulta si può notare 
come i primi mostrino una frequenza più episodica, ma un consumo generalmente più elevato, con forti 
bevute che si prolungano magari per intere nottate. 

www.sostanze.info/articolo/alcolismo-e-giovani-statistiche 
 
Doc. 2 
Chi è lo sconosciuto seduto sui banchi delle nostre scuole, sperduto nel labirinto dei centri commerciali, 
intento ad ascoltare e produrre una musica mai sentita prima d’ora, in cerca di se stesso, apparentemente 
disinteressato a ciò che gli adulti hanno da dirgli? Malato di fragilità narcisistica, sostenuto da una 
spavalderia irriverente e da un’indifferenza corrosiva, il nuovo adolescente ha una creatività inattesa che 
lo aiuterà a crescere. 

Gustavo Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Ritratto dell'adolescente di oggi, 2010  
Doc. 3 
Il primo grande ostacolo che deve risolvere un ragazzo è quello di separarsi dagli oggetti più cari e 
abbandonare la rappresentazione infantile che ha di sé stesso. In queste circostanze può venire in soccorso 
della mente adolescente un processo di splendente creatività, che dà vita a nuovi ed impensati oggetti, 
spalanca nuovi canali espressivi. I processi cognitivi sono così indirizzati verso la speranza che esista un 
futuro in cui si realizzerà il progetto e il valore segreto che lo porterà verso l’età adulta. 

Gustavo Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Ritratto dell'adolescente di oggi, 2010 
 
Doc.  
LE DIFFERENZE TRA TRASGRESSIONE E VIOLENZA IN ADOLESCENZA. Per capire il 
significato psicologico dei comportamenti violenti nel corso dell’adolescenza, innanzitutto è opportuno 
distinguere tra la normale tendenza dell’adolescente alla trasgressione e le più gravi manifestazioni di 
comportamenti violenti che indicano la presenza nell’adolescente di una vera e propria personalità 
antisociale. La trasgressività, infatti, è una caratteristica normale e generalizzata durante l’adolescenza. 
Essa solitamente si manifesta attraverso l’uso di droghe leggere, piccoli atti di vandalismo, il non pagare 
il biglietto sull’autobus, il bere alcolici, il commettere piccoli furti nei negozi, ecc.. Statisticamente 7/8 
ragazzi su 10 commettono reati perseguibili penalmente. La maggioranza dei reati commessi dagli 
adolescenti sono i furti. I crimini violenti sono meno del 10%. il 50% degli adolescenti considera un 
valore positivo il commettere un’azione rischiosa, mentre il 60% considera giusto ubriacarsi durante il 
fine settimana. (...) Durante l’adolescenza il rapporto con le norme familiari e sociali viene ripensato e 
rielaborato in vista della costruzione di un proprio “Ideale dell’Io”, cioè di quell’insieme di norme di 
riferimento definite in modo personale e consapevole da parte del soggetto. Questa struttura, nella mente 
del giovane adulto, dovrebbe sostituire quell’insieme di norme rigide e poco pensate inculcate nella sua 
mente dalla famiglia e dagli altri ambiti educativi prima dell’adolescenza. In questo senso, la 
maggioranza delle azioni violente degli adolescenti esprime soltanto un esigenza evolutiva, una tensione 
ad essere più che un bisogno ad avere, un modo per affermare la propria autonomia e il proprio coraggio, 
più che il desiderio di negare le regole del mondo adulto. La presenza dell’adulto, al contrario, è sempre 
fortemente evocata all’interno del gesto trasgressivo, che assume quindi anche il significato di una 
“funzione di appello” per richiamare l’adulto alle sue responsabilità educative. 
Diego Miscioscia, Adolescenza, trasgressione e violenza, in Fare male, farsi male. Adolescenti che aggrediscono il mondo e se 

stessi, a cura di Elena Rosci, 2003 
 
Doc. 5 
L’azione educativa dell’adulto con gli adolescenti trasgressivi dovrebbe essere finalizzata a restituire un 
senso educativo al gesto provocatorio, riaffermando il valore della norma trasgredita, ma anche, al tempo 
stesso, esplicitando e riconoscendo il valore sotteso all’azione trasgressiva, in modo da offrire alle 
legittime esigenze evolutive una possibilità alternativa alla trasgressione. Altre volte, invece, l’azione 
violenta è più grave ed è espressione di un blocco evolutivo più importante e più difficile da risolvere. In 
questo caso, essa esprime il disagio di un soggetto che ha una vera e propria personalità violenta e 



antisociale, correlata con un disagio psichico che nella maggioranza dei casi è direttamente percepibile. I 
ragazzi con una personalità antisociale, infatti, hanno in genere uno stile di vita irresponsabile, 
un’aggressività soprattutto reattiva, molto spesso, inoltre, essi hanno serie problematiche sociali ed 
emotive 
Diego Miscioscia, Adolescenza, trasgressione e violenza, in Fare male, farsi male. Adolescenti che aggrediscono il mondo e se 

stessi, a cura di Elena Rosci, 2003 
 
Doc. 6 
I giovani oggi formano quella che qualcuno ha chiamato una "generazione invisibile". Scorrendo i 
risultati delle ricerche italiane sull'argomento, dagli anni ottanta in avanti, ci si accorge che è comune una 
costante, allarmata denuncia del progressivo ritiro delle giovani generazioni nel privato. Dopo l'euforia 
movimentista, la maggioranza degli studi non può far altro che sottolineare il fascino che il lato personale, 
intimo, famigliare dell'esperienza, impietosamente, esercita su di loro: scomparsi i cortei dalle piazze, i 
giovani abitano il sotterraneo. Nelle profondità impenetrabili del loro "privato" i ragazzi fanno moltissime 
cose, alcune delle quali estremamente visibili e dalla forte valenza pubblica. Non si tratta quindi di 
denunciare una degenerazione o una caduta di valori, ma di prendere atto di un conflitto tra visioni 
differenti del mondo e della società. Per sostenere questa tesi, occorre riflettere sulle crescenti distanze 
culturali che separano le generazioni: mondi giovanili e mondi adulti evidenziano universi simbolici ed 
attribuzioni di senso vistosamente diversi, con tutto ciò che ne consegue sul piano della costruzione delle 
identità individuali. I giovani, agli occhi adulti, si sono trasformati in stranieri. 

Luca Mori, Laboratorio sociologico – Ricerca empirica ed intervento sociale, 2004 
 
Doc. 7 
Sono sempre di più i ragazzi che si fanno un piercing o un tatuaggio, ma quali sono le persone che sono 
più attratte da questa moda? Il popolo dei tatuati oggi non comprende solo gli adolescenti ma anche 
giovani e adulti di entrambi i sessi, appartenenti a contesti sociali ed economici eterogenei, che utilizzano 
il corpo per motivazioni diverse sia individuali che di gruppo. Coesistono infatti fenomeni di imitazione, 
di identificazione con modelli, di ricerca individuale, di critica e di opposizione al sistema, di 
trasgressione, di conformismo, di individuale malessere profondo, ma anche di semplice estetica. 

www.flashgiovani.it/sessualità/approfondimenti/pagina/64 
 

 
Ambito 3 - storico-politico Imperialismo tra economia, politica e società 

 
Doc. 1 
L'imperialismo aggressivo, che costa così caro al contribuente, che è di così scarso valore al produttore e 
al commerciante, che è causa di così gravi e incalcolabili pericoli per i cittadini, è invece una fonte di 
grandi guadagni per l'investitore che non riesce a trovare in patria impieghi profittevoli per il suo capitale 
e insiste che il governo lo aiuti per poter fare investimenti redditizi e sicuri all'estero. E se ora, avendo in 
mente le enormi spese per gli armamenti, le guerre rovinose, l'impudenza o la frode diplomatica con cui i 
governi moderni cercano di estendere il loro potere territoriale, poniamo la semplice e pratica domanda: 
cui bono? la prima e più ovvia risposta è: l'investitore. [...] Gli investitori, che hanno collocato il loro 
denaro in terre straniere a condizioni che tengono pieno conto dei rischi connessi con la situazione 
politica del Paese in cui investono, desiderano però usare le risorse del nostro governo per minimizzare 
questi rischi e aumentare così il valore del capitale e gli interessi sui loro investimenti privati. Non solo, la 
classe degli investitori e degli speculatori in generale desidera anche che la Gran Bretagna prenda altre 
terre straniere sotto la sua bandiera in modo da assicurarsi nuove aree per investimenti e speculazioni 
profittevoli. 
Se si considera la parte che fattori non-economici come il patriottismo, lo spirito d'avventura, le imprese 
militari, l'ambizione politica e la filantropia giocano nell'espansione imperiale, potrebbe sembrare che la 
nostra tesi di attribuire ai finanzieri un'influenza politica così grande sia viziata da una visione della storia 
orientata troppo strettamente dai fatti economici. Ed è vero che la forza motrice dell’imperialismo non è 



principalmente finanziaria; la finanza piuttosto è ciò che guida il motore imperiale, capace di dirigerne le 
energie e di determinarne il funzionamento, ma non è il carburante del motore, né è essa che ne sprigiona 
la forza meccanica.  

A. Hobson, Imperialismo. Uno studio, 1902 
 
Doc. 2 
Se si volesse dare la definizione più concisa possibile dell'imperialismo, si dovrebbe dire che 
l'imperialismo è lo stadio monopolistico del capitalismo. Tale definizione conterrebbe l'essenziale, 
giacché da un lato il capitale finanziario è il capitale bancario delle poche grandi banche monopolistiche 
fuso col capitale delle unioni monopolistiche industriali, e d'altro lato la ripartizione del mondo significa 
passaggio dalla politica coloniale, estendentesi senza ostacoli ai territori non ancor dominati da nessuna 
potenza capitalistica, alla politica coloniale del possesso monopolistico della superficie terrestre 
definitivamente ripartita.  

V. Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, 1916 
 

Doc. 3 
Se l'interpretazione economica dell'imperialismo è insufficiente a spiegare il fervore imperialista del tardo 
Ottocento, dove possiamo cercarne una spiegazione? Una grossa responsabilità va attribuita ad un mero 
opportunismo politico, combinato con un crescente e aggressivo nazionalismo [...]. La politica di potenza 
e le opportunità militari svolsero un ruolo altrettanto importante. [...] 
Il clima intellettuale del tardo XIX secolo, con forti coloriture di darwinismo sociale, era  inoltre propizio 
all'espansione europea. Nonostante che Herbert Spencer, il principale volgarizzatore del darwinismo 
sociale, fosse un antimperialista dichiarato, altri applicarono i suo argomenti sulla «sopravvivenza del più 
adatto» alla lotta imperiale. Theodore Roosevelt parlò in modo magniloquente di «destino manifesto» e 
l'espressione di Kipling «stirpi inferiori senza Legge» rifletteva il tipico atteggiamento europeo ed 
americano nei confronti delle razze non bianche. Le radici storiche del razzismo e dell'etnocentrismo 
europei erano comunque più profonde della biologia darwiniana. La stessa attività dei missionari cristiani 
era un'espressione di una fede antica nella superiorità morale e culturale dell'Europa o dell'occidente. Gli 
europei e i cristiani sono stati espansionisti ed evangelici per tutta la loro storia, per lo meno fino alla 
metà del XX secolo. In ultima analisi, l'imperialismo moderno deve essere considerato un fenomeno 
psicologico e culturale oltre che politico ed economico. 

Rondo Cameron, Storia economica del mondo, 1989 
Doc. 4 
Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco - 
Disperdi il fiore della tua progenie - 
Obbliga i tuoi figli all'esilio 
Per servire le necessità dei tuoi prigionieri; 
Per vegliare pesantemente bardati 
Su gente inquieta e selvaggia – 
Popoli da poco sottomessi, riottosi, 
Metà demoni e metà bambini. 
Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco – 
Nella capacità di attendere, 
Di non ostentare la minaccia del terrore 
E di reprimere l'orgoglio; 
Per dirla apertamente, 
Cento occasioni lo hanno dimostrato 
Di perseguire l'altrui profitto, 
E lavorare per l'altrui guadagno. 
Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco – 
Le guerre feroci del tempo di pace – 
Riempi la bocca degli affamati 



E prometti la fine delle malattie; 
E quando il tuo traguardo è più vicino 
Il fine per altri cercato, 
Osserva la Pigrizia e la Follia pagana 
Annientare la tua speranza. 
Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco – 

Rudyard Kipling, The White Man’s Burden, 1899 
 
Doc. 5 
Ciò che la parziale occupazione della sua terra da parte dell'uomo bianco non è riuscita a fare, ciò che la 
sua spartizione in sfere d'influenza politica da parte dell'Europa non è riuscita a fare, ciò che le 
mitragliatrici Maxim e i fucili, la schiavitù, il lavoro forzato nelle viscere della terra e la frusta non sono 
riusciti a fare, ciò che le malattie importate, il vaiolo, la sifilide non sono riusciti a fare, ciò che la tratta 
degli schiavi non è riuscita a fare, forse può riuscire a farlo la potenza del moderno sfruttamento 
capitalistico, con l'aiuto dei moderni mezzi di distruzione. 
Da questo, scientificamente applicato e imposto, l'africano non ha scampo. I suoi effetti distruttivi non 
sono episodici, sono piuttosto permanenti e da questa permanenza nel tempo derivano le sue conseguenze 
fatali. Esso non uccide solo il corpo, ma anche l'anima. Spezza lo spirito. Aggredisce l'africano da ogni 
direzione, in ogni momento. Distrugge la sua società, lo sradica dalla terra, penetra nella sua vita 
familiare, distrugge le sue naturali occupazioni, pretende tutto il suo tempo e lo rende schiavo dentro la 
sua casa. [...] Così l'africano è completamente inerme di fronte al potere materiale dell'uomo bianco, 
incarnato dalla trinità costituita dall'imperialismo, dallo sfruttamento capitalistico e dal militarismo. [...] 
Ridurre tutte le multiformi e pittoresche espressioni della vita selvaggia a una monotona routine di fatica 
senza fine e senza scopo, sciogliere i legami sociali e sconvolgere le istituzioni sociali, schiacciare sul 
nascere lo sviluppo mentale degli individui, innestare sulle passioni primitive la malvagità annientante 
della schiavitù scientifica, l'immaginazione bestiale dell'uomo civilizzato, senza più i freni delle 
convenzioni o della legge, in definitiva uccidere l'anima di un popolo, questo è un crimine ben più grave 
dell'omicidio fisico. 

E.D. Morel, The Black Man's Burden, in L. Snyder, The Imperialism Reader, Princeton, New York 1962 
 
 
 
 
Doc. 6 
 
 
Très gracieuse mappe monde en usage en Angleterre (in Le Charivari, 9 novembre 1899). 
La regina Vittoria smisuratamente dilatata fino a comprendere tutto il mondo, espressione di una famelica 
disposizione a coltivare sogni di egemonia mondiale. 
 

 

Ambito 4 tecnico-scientifico Problemi etici delle scienze 
 
Doc.1 
«Sono per la libertà della ricerca. Non si può mettere un lucchetto al cervello umano. Naturalmente deve 
essere una ricerca fatta bene, onestamente. Ma in libertà. I valori etici, ma anche i valori politici e sociali, 
devono invece ispirare le applicazioni dei risultati della ricerca. Non tutto ciò che tecnicamente può essere 
fatto deve necessariamente essere fatto».   

Intervista a Rita Levi Montalcini su La Stampa di Pietro Bianucci 31-12-2012 
 
Doc.2 



I sospetti e la paura verso la scienza sono stati alimentati da quattro sentimenti: che la scienza è 
incomprensibile; che le sue conseguenze pratiche e morali sono imprevedibili e forse catastrofiche, che 
esse sottolinea la debolezza dell'individuo e mina l'autorità. Né infine dobbiamo trascurare il sentimento 
che, nella misura in cui la scienza interferisce con l'ordine  naturale delle cose, essa risulta 
intrinsecamente pericolosa. I primi due sentimenti sono condivisi sia dagli scienziati sia dai profani, 
mentre gli ultimi due sono nutriti prevalentemente dagli estranei all'ambito scientifico. Le persone 
profane possono reagire contro il proprio senso di impotenza andando alla ricerca di cose che “la scienza 
non può spiegare”, secondo i versi dell'Amleto. 

E. Hobsbawm, Il secolo breve: 1914/1991, 1994 
 
Doc.3 
Sapevamo che il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Alcuni risero, altri piansero, i più rimasero in 
silenzio. Mi ricordai del verso delle scritture indù, il Baghavad-Gita. Vishnu tenta di convincere il 
principe che dovrebbe compiere il suo dovere e per impressionarlo assume la sua forma dalle molteplici 
braccia e dice: “Adesso sono diventato Morte, il distruttore dei mondi”. Suppongo lo pensammo tutti, in 
un modo o nell'altro. 

R. Oppenheimer, intervista televisiva 1965 
Doc.4 
Entrambe le parti sono colpevoli, gli scienziati così come i difensori della fede: gli scienziati perché non 
si resero conto che il loro campo è interamente confinato al mondo dell'esperienza e perché lo 
straordinario sviluppo scientifico di cui erano testimoni li spinse a credere che non ci fosse niente nel 
nostro mondo che non sarebbe rientrato un giorno nel campo della scienza. I difensori della fede, 
dall'altro lato, sono colpevoli perché non si resero pienamente conto che la fede religiosa è 
fondamentalmente differente da quella che solitamente chiamiamo conoscenza scientifica e che non è 
compito della religione fare affermazioni su problemi che rientrano nel campo della scienza e che 
possono essere studiati con il metodo scientifico. 

K. Popper, conferenza a Princeton, 1963 
Doc. 5 
[I cittadini] chiamano toilette o water closet il cesso, ma lo tengono in casa mentre, alla Bassa, lo 
chiamano cesso, ma ce l’hanno tutti ben lontano da casa, in fondo al cortile. Quello del water nella stanza 
vicina a dove dormi o mangi sarebbe il progresso e quella del cesso fuori da dove vivi sarebbe la civiltà. 
Cioè una cosa più scomoda, meno elegante, ma più pulita. 

G. Guareschi, La bicicletta, in Don Camillo e il suo gregge,1953 
 

Tipologia C - Tema di argomento storico 
 
Giolitti si distingue dai suoi predecessori per il proprio programma politico e per i suoi metodi di 
governo. Spiegarne le caratteristiche, sottolineandone le conseguenze per la politica interna italiana e per 
l'economia. 
 

Tipologia D - Tema di ordine generale 
 
La società contemporanea ha bisogno di vedere estesa la democrazia a livello mondiale e si trova 
impegnata nella realizzazione delle condizioni che la rendano possibile, anche dove integralismi e 
fondamentalismi ne impediscano l'esercizio. Molte vite umane si spendono nel tentativo di assicurare un 
sicuro esercizio della libertà d'espressione e della partecipazione politica, conquiste essenziali della 
società occidentale. Non sempre l'opinione pubblica condivide uno sforzo prolungato delle forze 
impegnate in tali operazioni, apparentemente lontane dagli immediati interessi della nazione. 
 

 



 

Scheda di valutazione prova tipologia A 
(analisi di testo) 

 

COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 

 

Risposta alle domande 

 

Prima parte – COMPRENSIONE ___/2  

 

 fascia 

Ottima 1,8-2 

Buona 1,5-1,7 

Sufficiente 1,2-1,4 

Insufficiente 0,6-1,1 

Gravemente insufficiente 0-0,5 

Terza parte – INTERPRETAZIONE E 
APPROFONDIMENTI  ___/2 

 

 fascia 

Ottimo 1,8-2 

Buono 1,5-1,7 

Sufficiente 1,2-1,4 

Insufficiente 0,6-1,1 

Gravemente insufficiente 0-0,5 



 

Seconda parte - ANALISI           (punteggio totale) ___/6 

 

Q
u

es
ito

 ti
p

o
 A

 

 fascia 

Q
u

es
ito

 ti
p

o
 B

 

 fascia 

Q
u

es
ito

 ti
p

o
 C

 

 fascia 

Ottimo 1,8-2 Ottimo 1 Ottimo 0,5 

Buono 1,5-1,7 Buono 0,8-0,9 Buono 0,4 

Sufficiente 1,2-1,4 Sufficiente 0,5-0,7 Sufficiente 0,3 

Insufficiente 0,6-1,1 Insufficiente 0,3-0,4 Insufficiente 0,2 

Gravemente insuff. 0-0,5 Gravemente insuff. 0-0,2 Gravemente insuff. 0-0,1 

Numero e valutazione delle singole domande in base alla tipologia: 

A nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

B nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

C nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 

 

Stile e forma                    ___/5 

morfosintassi Fascia 

Corretta e complessa 2,3-2,5 

Corretta e ben articolata 1,8-2,2 

Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 

Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 

Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico Fascia 

Adeguati e appropriati 2,3-2,5 

Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 

Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 

Non adeguati 0,7-1,4 

Gravemente inadeguati 0-0,6 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 

 

VOTO    _______ / 10 

Scheda di valutazione prova tipologia B 
(saggio breve / articolo di giornale) 

 
COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 
 
Prima parte – STRUTTURA (coerenza, coesione, articolazione del ragionamento)          ___/3 



 

 fascia 
Articolata in modo chiaro e ordinato; con equilibrio 
tra le parti; coerente 

2,7-3 

Abbastanza ben articolata ed equilibrata 2,2-2,6 
Un po’ schematica e/o un po’ confusa, ma nel 
complesso adeguata 

1,9-2,1 

Articolata in modo disordinato / qualche incoerenza 0,9-1,8 
Articolazione disordinata e incoerente 0-0,8 

 
Seconda parte – ARGOMENTAZIONE (esplicitazione del punto di vista / tesi e sviluppo)      ___/4 

 fascia 
Sviluppo originale, ricco e approfondito 3,5-4 
Sviluppo buono, con qualche spunto personale 2,8-3,4 
Sviluppo sufficientemente ampio 2,5-2,7 
Sviluppo povero e scarso 1,2-2,4 
Sviluppo frammentario e incompleto 0-1,1 

 
Terza parte – INFORMAZIONE (uso dei documenti)              ___/2 

 fascia 
Citazioni precise, ben inserite e opportunamente 
commentate 

1,8-2 

Uso corretto dei documenti 1,5-1,7 
Uso abbastanza corretto dei documenti 1,2-1,4 
Scarso uso dei documenti / scarsa pertinenza nel 
loro uso 

0,6-1,1 

Uso dei documenti insufficienti o del tutto privo di 
pertinenza 

0-0,5 

 
Quarta parte – ADEGUATEZZA (rispetto delle consegne e pertinenza)            ___/1 

 fascia 
Totale 1 
Pressoché totale 0,8-0,9 
Parziale, ma testo complessivamente adeguato 0,5-0,7 
Carente 0,3-0,4 
Molto scarsa o nulla 0-0,2 

 
Quinta parte – STILE E FORMA                 ___/5 

morfosintassi fascia 
Corretta e complessa 2,3-2,5 
Corretta e ben articolata 1,8-2,2 
Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 
Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 
Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 
Adeguati e appropriati 2,3-2,5 
Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 
Complessivamente adeguati, pur con qualche 
imprecisione 

1,5-1,7 

Non adeguati 0,7-1,4 
Gravemente inadeguati 0-0,6 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 
 
VOTO    _______ / 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda di valutazione prova tipologia C e D 
(tema di ordine generale e storico) 

 

COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 

 



 

Prima parte – STRUTTURA (coerenza, coesione, articolazione del ragionamento)          ___/4 

 

 Fascia 

Articolata in modo chiaro e ordinato; con equilibrio tra le parti; coerente 3,5-4 

Abbastanza ben articolata ed equilibrata 2,8-3,4 

Un po’ schematica e/o un po’ confusa, ma nel complesso adeguata 2,5-2,7 

Articolata in modo disordinato / qualche incoerenza 1,2-2,4 

Articolazione disordinata e incoerente 0-1,1 

 

Seconda parte – ARGOMENTAZIONE (scelta e disposizione degli argomenti)            ___/5 

 

 Fascia 

Sviluppo originale, ricco e approfondito 4,3-5 

Sviluppo buono, con alcuni approfondimenti 3,5-4,2 

Sviluppo adeguato 3,2-3,4 

Sviluppo lacunoso 2,3-3,1 

Sviluppo frammentario e incompleto 0-2,2 

 

Terza parte – PERTINENZA DELLA TRACCIA E ORIGINALITÀ            ___/1 

 

 Fascia 

Totalmente pertinente + originalità 1 

Pertinente 0,8-0,9 

Sufficientemente pertinente 0,5-0,7 

Scarsa attinenza alla traccia 0,3-0,4 

Non pertinente 0-0,2 

 

Quarta parte – STILE E FORMA                 ___/5 

 

Morfosintassi Fascia 

Corretta e complessa 2,3-2,5 

Corretta e ben articolata 1,8-2,2 

Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 

Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 



 

Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico Fascia 

Adeguati e appropriati 2,3-2,5 

Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 

Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 

Non adeguati 0,7-1,4 

Gravemente inadeguati 0-0,6 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 

 

VOTO    _______ / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCÉE CLASSIQUE - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS 

ANALYSE LITTÉRAIRE        …./15  

Élève……………………………………  Classe de………………   Date………………………. 

 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)   …./5 

 1 pt incomplète (manque de réponse à plusieurs questions) 

 2 linéaire, sans apports personnels, réponses schématiques 



 

 3 analyse pertinente, soutenue par des citations, réponses à toutes les questions 

 4 analyse complète, équilibrée dans les réponses, maîtrise du lexique approprié 

 5 analyse approfondie et personnelle 

 

B.   Production        …/6 

 1 sans pertinence ou incohérente 

 2 - 3 pauvre ou partielle et peu développée 

 4 cohérente et soutenue par des citations 

 5  perspicace  et  personnelle 

 6 riche et approfondie 

Nombre de mots demandés : 300.  
Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un point  
 

C.   Forme         …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  

 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 



 

 

LYCÉE CLASSIQUE  - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS  

DISSERTATION        …../15 

Élève……………………………………  Classe de………………   Date………………………. 

 

A.   Compréhension du sujet et maîtrise de la méthode   …/5 

 1 Compréhension du sujet incomplète, absence de structuration du texte 

 2 Compréhension partielle, organisation approximative (les parties introduction, corps du texte et conclusion 
ne sont pas clairement délimitées) 

 3 Compréhension générale du sujet, les différentes parties sont bien distinctes 

 4 Bonne compréhension du sujet, corps du texte bien structuré 

 5 Compréhension complète et approfondie, organisation de la copie souple et équilibrée 

 

B.   Argumentation        …/6 

 1 Sans pertinence ou incohérente 

 2 - 3 Pauvre et partielle (tous les aspects du sujet ne sont pas traités) 

 4 Pertinente et cohérente dans son développement 

 5 Riche et illustrée par des exemples appropriés 

 6 Riche et personnelle, présentant une progression et des élargissements culturels 

 

C.   Forme         …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 



 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  

 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 



 

 

 

LYCÉE CLASSIQUE  - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS  

ANALYSE-PRODUCTION        …../15 

Elève……………………………………  Classe de………………   Date………………………. 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)    …./5 

1 pt Partielle (tous les documents ne sont pas utilisés) 

2 Schématique, fragmentaire (chaque document est analysé séparément) 

2,5 Pertinente, mais un document est négligé ou mal compris 

3 Pertinente (tous les documents sont analysés et certains mis en confrontation 

4 Bien équilibrée (tous les documents sont analysés en confrontation) 

5 Organisation complète, personnelle et souple 

 

B.   Production         …/6 

 1 Sans pertinence ou incohérente 

 2 Imparfaitement rattachée aux documents de départ 

 3 Pauvre et/ou partielle  

 4 Pertinente, en cohérence avec les documents, soutenue par des citations 

 5 Bien développée et se rapportant de manière précise aux documents 

 6 Comparative et souple (équilibrée entre référence aux documents et production personnelle) 

Nombre de mots demandés : 400 
Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un point  

 

C.   Forme           …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 

 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 

 2 de    4  à  7    

 1 de    8  à  10   

 0 de  11  à  13 

 - 0,5 de  14  à  17 

 -1 de  18  à  20 

 -1,5 de  21  à  24 

 … … 



 

Orthographe   0,5 pts 

 0,5 de   0  à  3  erreurs 

 0,25 de   4  à  7 erreurs 

 0 à partir de 8 erreurs 

Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 

 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  

 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  

 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 

 

Tabella di valutazione in decimi della prova scritta di lingua francese ai fini della certificazione di 

cui all’articolo 7 della Legge Regionale 3.11.1998, n. 52 

 

 

Punteggio in quindicesimi 

 

 

Valutazione in decimi 

0 0 

1 1 

2 2 

3 2,5 

4 3 

5 3,5 

6 4 

7 4,5 

8 5 

9 5,5 

10 6 

11 6,5 

12 7 

13 8 

14 9 

15 10 

 

 
 
 



 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA  

ESAME DI STATO LICEO CLASSICO 

 

Aosta, lunedì 14 marzo 2016 

III A e III B 

 

VERSIONE DAL GRECO  

 

Per una sana educazione bisogna evitare gli eccessi 

 

Plutarco in questo testo di grande attualità presenta attraverso una serie di similitudini il suo 
programma educativo per le nuove generazioni. Il contegno e le richieste degli educatori devono 
essere scevre da eccessi e permettere una crescita equilibrata ed armonica. 

 

��� �� ����� ��� ����� π������, ��� �� ���� ������ ��� �� ������ ������ �������. 

�� ��� ����� � �������� ������, ��� �� π����������� ������������ π����� ��� 

������ �π�������� ��� ���� π����� �� π��� ������ π�������� π����� ������ 

�π��������� �π����������, ��� �π�������� ��π�π�����, ��� ����� ����������� 

���� ����π������� �� �������� ��� ������� �������. ��π�� ��� �� ���� ���� ��� 

�������� ����� ��������, ���� �� π������ π�������, ��� ����� ���π�� ���� ���� 

��� ���������� ������� π�����, ���� �´ �π���������� ��π�������. ������ ��� ���� 

π����� ���π���� ��� ������� π����, ������������� ��� π�� � ���� ���� ��� ������ 

��� �π����� ��������. ��� ��� ����´ �� ����� ���������� ���� ��� �π��� ������, 

���� π������ ���� ��� ������, ���� ������ ���� ��� �����, ���´ ������� π������ 

���� ��� ������. ��������� �´ ��π��� � ���π����� ��� π���� ����� ������. ��� ��� 

�π� ��� ���� ����� ����´ �� ���� ��� ����������, ���� ��� �π� ��� ������·  κκὶ γὰὰ 

τὰ τὶόκ κκὶ τὰὰ λὶὰκὰ ὶἀὶἀἀἀἀ, ´ὶἀ πὶ ἐτἀὶἀκἐ δδἀδδὶἀἀἀ. κκδὶλόδ δὲ σὶῴἀτκἐ σὶἀκ 

ἀὲἀ ὶἀδἀὶὶ κκὶ πλδὰὶσἀἐ, ψδψὶ δ́ ὶἀἀσἀἐ κκὶ πὶἀὶ. ὶόἐόἀ δ́ πὶ ἐτἐἀὶἀ τὶἀ πκτἀὰέἀ 

ὶἀὶόἐὰ, όὶτἐἀἀὰ πκἐδκγέγόὶὰ κκὶ δἐδκσκάλόἐὰ πὶ ἐτὰἀψκἀτἀὰ τόὶὰ δὶἀὶὰ κὶτόὶ τὶὰ 

τόὶτέἀ ἀκδὶσἀέὰ ό ´ὶτ κ πὶτὶ τκἐ γὶγἀόἀτκἐ τὶ πκὰπά κἀ ό ´ὶτ κὶτὶκόόἐ, πλἀὶστόἀ τόὶ 

δἀόἀτόὰ ὶἀκὰτάἀόἀτἀὰ.  

Plutarco 



 

 
 

 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
Punteggio 
massimo 

 A – Comprensione del testo Punteggio Valutazione 

 Testo non compreso 0  
 Comprensione minima  o di poche porzioni 1-2  

 
Fraintendimento di numerosi e importanti elementi. 
Comprensione limitata del testo. 2,5 – 3 – 3,5  

MAX 
6 

Comprensione delle linee fondamentali del testo 4 – 4,5 
SUFFICIENTE  

 

 
 

Comprensione della maggior parte del testo. 5 – 5,5  

 
 

Comprensione totale del testo. 6  

 B -Individuazione delle strutture morfosintattiche1   
 Testo non tradotto   0  

 
Gravemente lacunosa. Numerosi gravi errori diffusi (13 o più 
errori). 1-1,5  

 Numerosi e gravi errori (da 10 a 12 errori)  2 -2,5  

MAX  
Numerosi errori (da 8 a 9 errori) 
 

 3– 3,5 
 

 

6 
Presenza di errori circoscritti  
( 6-7 errori) 

4 
SUFFICIENTE  

 

per errore si 
intende il grave 
fraintendimento 
morfosintattico 

 
 

Presenza di alcuni errori circoscritti (fino a 4-5 errori 

 
 

4,5 
 

 
Pochi e/o lievi errori  
(2-3 errori gravi). 

5 – 5,5 
 

 

 Lavoro senza errori o con lievi imperfezioni  6 
 

 

 
C – Resa in italiano 

 
  

 
 

MAX 
Traduzione solo abbozzata e resa incoerente 0  

 
Non adeguata. Errori morfosintattici, ortografici, lessico 
improprio e inadeguato 

 
1 

 

3  
+1 bonus 

Abbastanza corretta e fedele, ma non sempre scorrevole 2 
SUFFICIENTE  

 

 Buona. Lessico, nel complesso, corretto. 2,5  
 Ottima. Lessico appropriato 3  
 Bonus per un eventuale commento letterario/storico/lessicale Fino a + 1  

          
                                            Totale    

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

SIMULAZIONE  

3 PROVA  

 

15 GENNAIO 2016 

 

TIPOLOGIA B   

10 quesiti  

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

LATINO 

GRECO 

INGLESE 

MATEMATICA  

SCIENZE 

 

 

 
 



 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - LATINO  
 
 
1. Il candidato definisca il concetto di servitium amoris in rapporto ai modelli e alla dimensione spirituale e 

letteraria dell'elegia, considerando anche la valenza sovvertitrice della tradizione di questo tipo di amore. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. L'episodio della violenza su Lucrezia da parte di Tarquinio viene riportato in modo molto simile da Livio 

(Ab urbe condita) e da Ovidio (Fasti). Il candidato, senza riassumere l'episodio, esponga le principali analogie 

e differenze, tenendo in particolare considerazione: le finalità dei due autori, l'attenzione per i personaggi, il 

tono è il lessico utilizzati. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 



 

Prof. Marco DELCHOZ  
CLASSE III A ordinamento 

Venerdì 15 gennaio 2015  
Candidato ________________________ 

 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
LINGUA E CULTURA GRECA 

 
"Il secondo cinquantennio del quarto secolo vide l'espansione prodigiosa del dominio macedone ed 
essa ridisegnò in modo radicale la fisionomia del mondo greco. Inoltre introdusse vistosi 
mutamenti culturali: il cosmo dell'intelletto fu incanalato su vie originali. Si aprì una frattura 
irreversibile col passato. " Così il critico Bulloch inizia il suo saggio sull'ellenismo contenuto nella 
letteratura greca della Cambridge University. Il candidato analizi quale frattura l'Ellenismo 
comportò nell'ambito dei fruitori dell'opera letteraria per Menandro e Callimaco a partire dai 
seguenti quesiti 
 
1.Qual è il pubblico a cui Menandro pensa di indirizzare la sua drammaturgia e da quali elementi 
testuali e da quali scelte narrative possiamo muovere la nostra riflessione?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. A quale pubblico pensa Callimaco nella composizione degli Aitia e quale rapporto lega autore e 
fruitore dell'opera? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Di latino e greco 

 

COGNOME ________________________   CLASSE_________ DATA__________ 

 

Indicatore Descrittore Punti 

A 

Rispondenza 

alla traccia, 

correttezza e 

completezza 

dei contenuti 

Nessuna rispondenza alla traccia, gravissime lacune informative, totale incapacità di strutturare in 
modo logico le conoscenze 

1-2 

Gravemente insufficiente: scarsa aderenza alla traccia; conoscenza molto lacunosa dei contenuti 
fondamentali 

3-4 

Insufficiente: parziale aderenza alla traccia; conoscenza incerta o generica dei contenuti 
fondamentali 

5 

Sufficiente aderenza alla traccia: conoscenza non completa, ma tale da mettere a fuoco le 
informazioni fondamentali 

6 

Discreto: aderenza alla traccia, conoscenza precisa dei contenuti fondamentali, ma poco 
approfondita delle altre informazioni 

7 

Buono: aderenza alla traccia; conoscenza completa dei contenuti 8 

Ottimo: aderenza alla traccia; conoscenza completa e precisa dei contenuti; eventuali 
approfondimenti personali 

9 

B 

Chiarezza 

espositiva e 

padronanza 

del linguaggio 

specifico della 

disciplina 

Esposizione assente o che pregiudica totalmente la comprensione; incapacità di utilizzare i 
termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 

1 

Gravemente insufficiente: esposizione molto frammentaria e stentata; uso spesso improprio dei 
termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 

2 

Insufficiente: esposizione stentata e non sempre corretta; uso talora improprio dei termini 
fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 

3 

Sufficiente: esposizione semplice, ma sostanzialmente ordinata e coerente; uso appropriato 
almeno dei termini fondamentali del linguaggio specifico della disciplina 

4 

Discreto / Buono: esposizione corretta e coerente; uso generalmente appropriato del lessico 
specifico della disciplina 

5 

Ottimo: esposizione organica e logicamente consequenziale; uso appropriato del lessico specifico 
della disciplina 

6 

 

Domanda Indicatore A Indicatore B Totale 

1    

2    

3    

MEDIA   

 

VOTO FINALE ________________ 

 



 

 
Surname                                                                                          date 
Name 
class III 

Simulazione della terza prova 
 
 
 
1) “There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. 
That is all.” Identify this quotation (author, text, year) then explain why this is a turning point in the 
history of literature. You may then refer to the author's life or add your own remarks on the topic. 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Consider The Fire Sermon section of “The Waste Land” by T. S. Eliot. Explain how the author 
describes life after the war, how he introduces the theme of alienation, how he challenges poetic 
conventions. 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Griglia per la valutazione della terza prova di inglese 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

6 punti per un testo esaustivo e approfondito 

5 punti per un testo pertinente e puntuale 

4 punti per un testo appropriato ma non del tutto approfondito 

3 punti per un testo essenziale ma non completo 

2 punti per un testo approssimativo e superficiale 

1,5 punti per un testo approssimativo e lacunoso, non pertinente 

1 punto per un testo carente 

0,5 per contenuti pressoché assenti 

Competenze 

linguistiche 

6 punti per un testo accurato e scorrevole, 0-1 errori 

5 punti per un testo scorrevole, 2-3 errori 

4 punti per un testo abbastanza corretto, 4 errori 

3 punti per un testo accettabile ma con incertezze, 5 errori 

2 punti per un testo accettabile ma con difficoltà,6 errori 

1.5 punti per un testo comprensibile ma scorretto, 7-8 errori 

1 punto per un testo scorretto, 9-10 errori 

0,5 per più di 10 errori 

Organizzazione e 

rielaborazione 

3 punti per testo strutturato e originale 

2 punti per testo scorrevole e articolato 

1 punto per testo accettabile ma elementare 

0.5 punti per testo carente e disarticolato 

 

Per un errore si intende un errore di grammatica o due di vocabolario o ortografia. La tabella considera risposte al 
formato B, una decina di righe / 100 parole in inglese: se il testo richiesto fosse più lungo, occorre prevedere 
aggiustamenti al numero di errori tollerati 

 

 



 

Simulazione III prova - MATEMATICA 

1 

Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, determina per quale valore di k la 

funzione
2

3           0
( )

2 2     0

x
e k x

f x
x x x

+ >
=

+ − <





  presenta una discontinuità di 3° specie. 

2 

Data la funzione 
2

3

4

x
y

x ax

+
=

−
,  

a. determina per quale valore di a la f(x) ammette una discontinuità di 2° specie in 
1

2
x =  

b. dopo aver sostituito il valore di a trovato, determina i suoi asintoti. 

 
 
 

 
 

Griglia della simulazione di matematica 15/01/2016 
 

 
Quesito 1. Nulla Gravemente 

insufficiente 
Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 

Conoscenza 

(conoscenza 
dell’argomento 
completezza 
della risposta)  

0 1 1,5 2 2,5 3,5 

Applicazione  

(applicazione 
delle corrette 
procedure, 
organizzazione 
logica) 

 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

Linguaggio 
specifico 

(correttezza e 
precisione 
nell’uso del 
linguaggio 
specifico, 
calcolo) 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

 
 



 

Quesito 2. Nulla Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 

Conoscenza 

(conoscenza 
dell’argomento 
completezza 
della risposta)  

0 1 1,5 2 2,5 3,5 

Applicazione  

(applicazione 
delle corrette 
procedure, 
organizzazione 
logica) 

 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

Linguaggio 
specifico 

(correttezza e 
precisione 
nell’uso del 
linguaggio 
specifico, 
calcolo) 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Simulazione terza prova di Scienze 

 

Rispondi in modo sintetico e corretto alle seguenti domande fino a un massimo di 12 righe: 

 

1 – Biochimismo e resa della glicolisi nella respirazione cellulare : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2 – La catalisi enzimatica 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

Simulazione della terza prova di Scienze del 15 gennaio 2016 

Griglia di valutazione 

 

 

QUESITO 1 QUESITO 2 

N 
G 
I 

I S B O PUNTI N 
G 
I 

I S B O PUNTI 

Conoscenza 
dell’argomento e 
pertinenza della 
risposta 

0,0 1,0 2,0 3,0 3,8 4,5 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 3,8 4,5 

 

Organizzazione 
logica, coerenza 
argomentativa, 
capacità di sintesi 

0,0 0,3 0,6 1,0 1,3 1,5 0,0 0,3 0,6 1,0 1,3 1,5 

Correttezza e 
precisione del 
linguaggio specifico 
e del calcolo 

0,0 0,3 0,6 1,0 1,3 1,5 0,0 0,3 0,6 1,0 1,3 1,5 

 

 

 

 

N  =  nullo 

G I  =  gravemente insufficiente 

I  =  insufficiente 

S  =  sufficiente 

B =  buono 

O  =  ottimo 
 



 

 

 

 

 

SIMULAZIONE  

3 PROVA  

 

26 APRILE 2016 

 

TIPOLOGIA B   

12 quesiti  

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

LATINO 

INGLESE 

FILOSOFIA 

SCIENZE 



 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - LATINO  
 
1. Libet itaque ex seniorum turba comprendere aliquem: “Pervenisse te ad ultimum aetatis humanae videmus, 

centesimus tibi vel supra premitur annus: agendum, ad computationem aetatem tuam revoca. Duc, quantum ex isto 

tempore creditor, quantum amica, quantum rex, quantum cliens abstulerit, quantum lis uxoria, quantum servorum 

coercitio, quantum officiosa per urbem discursatio; adice morbos, quos manu fecimus, adice quod et sine usu iacuit: 

videbis te pauciores annos habere quam numeras.” Seneca, De brevitate vitae, III, 3 Senza tradurre il brano, 

spiegane brevemente il contenuto e commentane gli aspetti stilistici e retorici più evidenti. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Esponi il contenuto delle lettere sul trattamento da riservare ai Cristiani intercorse tra Plinio il Giovane e 

l’imperatore Traiano, sottolineando anche il diverso tenore della lettera di richiesta e di quella di risposta. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. In quale genere si può far rientrare l’Apokolokyntosis di Seneca? Quali sono le sue caratteristiche (del 

genere e di quest’opera nello specifico)? Quale argomento tratta? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surname                                                                                          date 
Name 
class III 

Simulazione della terza prova 
 
 
 
1) Outline the evolution of the Commandments of Animalism and the ring stucture of the dystopian 
tale. 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Who is referred to as JS/07 M 378? Identify this character (text, author), then explain how 
predictable, passive and alientated he is. 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
3) Did Gandhi's lifelong dream come true when India was granted independence from the British 
Empire? 
 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 aprile  2016                                                                                                          CLASSE III A ord 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

COGNOME______________________                                                          MATERIA: 
FILOSOFIA  
 

Il candidato risponda alle seguenti domande, mantenendosi tra le 10 e le 12 righe 

Quesito 1 
 All'interpretazione come restaurazione del senso opporremo in modo globale l'interpretazione 
secondo ciò che chiamerò collettivamente la «scuola del sospetto». [..] La dominano tre maestri che in 
apparenza si escludono a vicenda […].  Ma questi tre maestri del sospetto non sono altrettanti maestri di 
scetticismo; indubbiamente sono tre grandi distruttori; e tuttavia anche questo fatto non deve ingannarci; la 
distruzione, afferma Heidegger in Essere e tempo, è un momento di ogni nuova fondazione […]. 
[P. Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud, 1967] 
 Si indichi chi sono, secondo Paul Ricœur,  i rappresentanti della cosiddetta “scuola del sospetto”, cosa si 
intende per “sospetto” e a chi si deve far risalire la concezione del soggetto che questi filosofi criticano. Si illustri, 
quindi, in particolare il contributo di Freud alla riflessione dei membri di questa “scuola”, precisando in che senso egli 
parli di “interpretazione”, quale sia l’oggetto di tale interpretazione, e lo scopo finale di essa. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Quesito 2 
 Perché l’umanità invece di entrare in uno stato veramente umano, sprofonda in un nuovo genere di barbarie? 
[…] La follia collettiva imperversante oggi, dai campi di concentramento alle manifestazioni apparentemente più 
innocue della cultura di massa, era già presente in germe nell’oggettivazione primitiva dello sguardo con cui il primo 
uomo vide il mondo come una preda.[…]   
[Horkheimer e Adorno, Dialettica dell’illuminismo, 1947] 
  A partire dal testo riportato, si illustri come Horkheimer e Adorno rispondano alle domanda proposta, 
specificando  quale tipo di razionalità abbia predominato nella civiltà occidentale fin dalle sue origini, come essa 
intenda la verità, quale logica caratterizzi il suo rapporto con il mondo, e a quale paradossale esito essa sia pervenuta, 
suggerito dal titolo dell’opera dei due filosofi. In quale figura della mitologia classica è già adombrata la follia collettiva 
imperversante oggi? Perché? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Quesito 3 
 La pluralità è il presupposto dell'azione umana perché noi siamo tutti uguali, cioè umani, ma in modo tale che 
nessuno è mai identico ad alcun altro che visse, vive o vivrà. […] Il corso della vita umana diretto verso la morte 
condurrebbe inevitabilmente ogni essere umano alla rovina e alla distruzione se non fosse per la facoltà di 
interromperlo e di iniziare qualcosa di nuovo, una facoltà che è inerente all'azione, e ci ricorda in permanenza che gli 
uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire ma per incominciare. […] Agendo e parlando gli uomini 
mostrano chi sono, rivelano attivamente l'unicità della loro identità personale, e fanno così la loro apparizione nel 
mondo umano. [...] 
[H. Arendt, Vita Activa, La condizione umana] 
 Al centro di tutto l’itinerario di pensiero di H. Arendt c’è la preoccupazione per la 
dimensione politica della vita umana. Partendo dal passo riportato,  si illustri la concezione 
arendtiana della politica, toccando i seguenti punti: la rivalutazione della vita attiva, le condizioni  
della politica,  la definizione della politica, il nesso tra libertà e politica, il fine dell’agire.  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Griglia di valutazione delle verifiche scritte e orali di storia e filosofia 

 

INDICATORE PUNTEGGIO PER INDICATORE PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

 

Conoscenza  

argomenti 
richiesti 

• inappropriate 
• lacunose 
• frammentarie 
• essenziali 
• appropriate 
• approfondite 

0,5 

1 

2 

  3,5 

 4  

 5 

 

 

Max. 5 

 

 

Abilità 
linguistiche 

• scorretta 
• imprecisa 
• corretta 
• appropriata e ricca 

 0,5 

1 

2 

3 

 

 

Max.3  

Capacità di 
sintesi/ 

collegamenti/co
erenza/ 

originalità 

• inappropriata 
• incerta 
• essenziale 
• puntuale 
• efficace 

0,4 

0,8 

1,2 

1,6 

  2 

 

 

Max. 2 

  

Media dei quesiti Voto 

 

 



 

Aosta 26 aprile 2016  Classe III A Liceo Classico Istituto ISICAM Aosta 

Alunno: 

 

Simulazione terza prova di Scienze 

 

Rispondi in modo sintetico e corretto alle seguenti tre domande fino a un massimo di 12 righe: 

 

1 – Si motivi l’importanza e le possibili applicazioni dei differenti tipi di cellule staminali: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2 – Si spieghi come avviene nel corpo umano la regolazione omeostatica della glicemia 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3 – Che cos’è e a che cosa può servire la tecnologia del DNA ricombinante? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Simulazione della terza prova di Scienze del 26 aprile 2016 

Griglia di valutazione 

 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 

N 
G 
I 

I S B O 
PUN
TI 

N 
G 
I 

I S B O 
PUN
TI 

N 
G 
I 

I S B O 
PUN
TI 

Conoscenza 
dell’argomen
to e 
pertinenza 
della risposta 

0,
0 

1,
0 

1,
5 

2,
0 

2,
6 

3,
0 

 

0,
0 

1,
0 

1,
5 

2,
0 

2,
6 

3,
0 

 

0,
0 

1,
0 

1,
5 

2,
0 

2,
6 

3,
0 

 

Organizzazio
ne logica, 
coerenza 
argomentativ
a, capacità di 
sintesi 

0,
0 

0,
2 

0,
5 

0,
7 

0,
8 

1,
0 

0,
0 

0,
2 

0,
5 

0,
7 

0,
8 

1,
0 

0,
0 

0,
2 

0,
5 

0,
7 

0,
8 

1,
0 

Correttezza e 
precisione 
del 
linguaggio 
specifico e 
del calcolo 

0,
0 

0,
2 

0,
5 

0,
7 

0,
8 

1,
0 

0,
0 

0,
2 

0,
5 

0,
7 

0,
8 

1,
0 

0,
0 

0,
2 

0,
5 

0,
7 

0,
8 

1,
0 

 

 

 

 

 

N  =  nullo 

G I  =  gravemente insufficiente 

I  =  insufficiente 

S  =  sufficiente 

B =  buono 

O  =  ottimo 
 


