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CLASSE: IV A                                                                                                  A.S. 2018/2019 

DOCENTE: NADIA SUPERNO          MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo: C. BOLOGNA, P. ROCCHI, Fresca rosa novella, vol. 2, edizione rossa, Torino, Loescher Editore, 2016 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

PREMESSA 

Gli insegnanti di Materie Letterarie hanno presentato programmi preventivi generali in comune, in tutte le 

classi del biennio e del triennio, per omogeneizzare conoscenze ed obiettivi di apprendimento e concordare 

criteri di valutazione comuni e condivisi. 

La programmazione generale è stata modificata dai singoli docenti per l’adattamento alle classi che hanno 

presentato realtà diverse in relazione alle esperienze degli studenti. 

La programmazione ha tenuto inoltre conto di quanto stabilito nel POF e nel PTOF d’Istituto. 

 

COMPETENZE DI BASE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Tenuto conto delle indicazioni emerse durante le riunioni del Dipartimento dell’area linguistica, di quanto 
previsto nel POF e nel PTOF, i docenti hanno stabilito i seguenti obiettivi trasversali: 

1. sviluppare la capacità di controllare il proprio comportamento nel rispetto degli altri e dell’ambiente 
2. sviluppare la capacità di riflessione 
3. saper utilizzare il libro di testo e la lezione dell’insegnante 
4. saper utilizzare gli strumenti di consultazione 
5. usare chiarezza formale o grafica in sede di produzione scritta 
6. cominciare a valutarsi ed a confrontarsi con gli altri 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 

 

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 

 

 

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 saper cogliere in esposizioni argomentative l’idea centrale, le relazioni tra i concetti, il punto di vista e 
le finalità dell’emittente 

 saper collocare un testo letterario nel suo contesto culturale 

 saper distinguere nel divenire storico le differenze e le analogie tra i vari momenti culturali 

  saper utilizzare le tecniche di analisi intratestuale e intertestuale applicate ai testi antologici degli 
autori in programma 

 saper produrre testi orali dotati di chiarezza e coerenza attraverso l’uso di un linguaggio specifico 

 saper produrre testi scritti e organici secondo la tipologia richiesta dalla riforma dell’esame di Stato.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Premessa: durante l’anno si sono dovute operare delle riduzioni rispetto alla programmazione iniziale per la 

contemporanea partecipazione fattiva di tutto il gruppo classe alla “Settimana dell’educazione economica e 

finanziaria” proposta dalla rete nazionale dei licei ad indirizzo economico-sociale. 
 

 

L’universo barocco  

L’universo in espansione: gli assetti del mondo tra Cinquecento e Seicento; l’immaginario barocco; dal 

cerchio all’ellisse: la crisi dell’antropocentrismo  
 

Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica: scienza, etica e potere; la lingua e lo stile; opere e pensiero; il 

Dialogo, i Discorsi 

 lettera a Castelli 

 Mondo sensibile e mondo di carta 

 l’abiura  
 

Il Seicento: modelli intellettuali e istituzioni culturali; la letteratura e le forme: retorica e lirica barocca 

G. B. Marino, Donna che si pettina.  Il poema barocco: l’Adone di Marino e l’evoluzione del genere 

Il gran teatro del mondo: il mondo come teatro (sintesi) 

Il secolo dei filosofi e delle rivoluzioni: la crisi della coscienza europea; verso una nuova civiltà; oltre il 

Barocco: l’Arcadia; Metastasio e il melodramma  

L’Europa dei lumi: che cos’è l’Illuminismo: il ruolo dell’intellettuale, la circolazione delle idee; i nuovi generi, 

il dibattito politico e religioso; natura e cultura; i temi della cultura illuministica; Discorso preliminare 

dell'Encyclopédie  
 

L’Illuminismo in Italia: 
C. Beccaria, Tortura e pena di morte  
L’introduzione al «Caffè»  
La nascita del romanzo moderno 
  

Il grande Settecento italiano: 
 

Carlo Goldoni: la vita e l’opera; Goldoni e la riforma del teatro 
La locandiera: 

 l’inizio della commedia 

 una seduzione gastronomica 

 i monologhi di Mirandolina 

 il finale 
La Trilogia della villeggiatura: 

 l’aggiornamento 
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Vittorio Alfieri: la vita, il pensiero e la poetica; i trattati; le opere: le tragedie 

Saul: 

 la morte di Saul 
La produzione poetica: 

 Tacito orror di solitaria selva   
 

Giuseppe Parini: la vita, il pensiero e la poetica;  

le Odi: 

 La caduta   
Il Giorno: 

 Il risveglio del giovin signore  

 La “vergine cuccia”   
 

Fra gusto neoclassico e gusto romantico: il contesto storico; l’età napoleonica; dal Congresso di Vienna al 

’48; la Rivoluzione industriale. 

Il gusto neoclassico: l’estetica neoclassica, la bellezza dell’armonia: il Laocoonte. Il Neoclassicismo letterario 

in Italia: Vincenzo Monti. Verso il gusto romantico: frammentismo e rovine. Fra “gusto neoclassico” e “gusto 

romantico”: la riflessione sul sublime 

Il gusto romantico: la rivoluzione romantica; estetica e poetica nel Romanticismo; l’immaginario romantico: 

individuo, natura, interiorità; la ricerca di un’armonia perduta e il rapporto con il passato; la concezione della 

storia e l’idea di nazione; individuo, natura, interiorità. J.W. GÖETHE, L’io di fronte all’infinito 

Il Romanticismo in Italia: la ricezione del dibattito romantico in Italia; MADAME de STAËL, Esortazioni e 

attacchi agli intellettuali italiani; il ruolo delle riviste 

Il Conciliatore 

G. BERCHET, Lettera semiseria   

La letteratura romantico-risorgimentale:  

 G. MAMELI, Fratelli d’Italia 

 A. MANZONI, Marzo 1821 
 

Ugo Foscolo: mito, passione, eroismo; profilo biografico; il pensiero e la poetica; l’Ortis e le poesie 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

 l’esordio 

 la lettera da Ventimiglia 
I Sonetti: 

 Alla sera  
 Autoritratto  
 A Zacinto 

 In morte del fratello Giovanni 
Le Odi: 

 All’amica risanata 
 Il Carme Dei Sepolcri 

Le Grazie  

Saggi, traduzioni e studi; Il viaggio sentimentale in Francia e in Italia e la Notizia intorno a Didimo Chierico  
 

Giacomo Leopardi: la poetica della lontananza; la vita e l’opera; il pensiero e la poetica. I Canti: genesi, 

struttura e titolo; le partizioni interne, lingua, metro dei Canti   

Canti: 

 L’infinito 

 A se stesso 

 Il passero solitario 
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 La sera del dì di festa 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 Alla luna 
La produzione in prosa  

Le Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese  
Lo Zibaldone   
 

Alessandro Manzoni: la vita e l’opera; il pensiero e la poetica. Storia, poesia e romanzesco: Lettera a M. 

Chauvet, Lettera sul Romanticismo. Dalla poesia al teatro: Inni sacri e Odi civili  

Le odi civili: 

 Il Cinque maggio 

 Marzo 1821 
Le tragedie: Adelchi, Il Conte di Carmagnola  

I Promessi Sposi: genesi e stesura del romanzo; le tre forme del romanzo; le caratteristiche del romanzo 

 Quel ramo del lago di Como 

 Renzo e Lucia 

 Cristoforo contro Rodrigo 

 La notte delle grandi manovre 

 “Cammina cammina”: Renzo in fuga 

 Nel castello dell’Innominato 

 La madre di Cecilia 

 La fine e il “sugo” della storia 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio: lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: 

 I 

 II 

 III 

 V 

 VI 

 XVI 

 XXX (vv. 22-75) 
 

METODI, STRUMENTI, STRATEGIE 

Nell’approccio alla disciplina sono stati utilizzati: 
lezione frontale, discussione collettiva, discussione su traccia, esemplificazione in classe di analisi di testi. 
Gli studenti si sono esercitati su testi assegnati e su questionari proposti, con eventuali approfondimenti 
individuali e di gruppo. 
L'insegnante per la presentazione e l'esposizione dei nuclei informativi si è avvalsa della lezione frontale e 

dialogata; quest'ultima in particolare è stata utile a rilevare le conoscenze di base e gli interessi degli alunni. 

Principali strumenti di lavoro: manuale in adozione, articoli di giornali e materiali audiovisivi. 
 
VALUTAZIONE  
 Per valutare la preparazione degli allievi sono stati considerati seguenti elementi: 

 Conoscenze acquisite 

 Comprensione di tutte le tipologie testuali 

 Capacità di esposizione e di rielaborazione (analisi e sintesi) 

 Capacità di applicazione  

 Partecipazione alle attività didattiche proposte 

 Capacità di progredire nel proprio percorso formativo 
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La valutazione ha previsto testi strutturati, semistrutturati, prove di scrittura in aderenza a quanto previsto 
per l’esame di Stato, colloqui orali individuali. La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio 
anno e di volta in volta è stata calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di 
partenza e dei progressi realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e la quantità 
dell'impegno domestico. Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del livello di 
attenzione, della disponibilità al dialogo educativo. Nel trimestre, le verifiche sono state quattro (una scritta, 
due orali, una semistrutturata), nel pentamestre cinque, di cui due prove scritte e tre prove orali. I criteri di 
verifica sono stati allegati, di volta in volta, in calce ad ogni singola prova scritta. Per quanto riguarda la 
verifica orale sono stati palesati nel momento della formalizzazione del voto. 

 

La Spezia, 01 giugno 2019 

L’insegnante                                                                                                                              
Nadia Superno     

 

 

COMPITI PER LE VACANZE –  classe IV A   

Anno Scolastico 2018/2019  

ITALIANO  

1) LETTURA DELLE SEGUENTI OPERE 

a) O. WILDE, Il ritratto di Dorian Grey 

b) G. VERGA, I Malavoglia 

c) L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 

d) I. SVEVO, La coscienza di Zeno 

e) I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 

 

2) SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI TRACCE 
 

1. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 
una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche 
alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, 
come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le 
generazioni2. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso 
il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 
senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 
temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e 

                                                             
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou 
métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
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devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il 
desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione 
dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati 
dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 
(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia 
sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente 
forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, 
sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi4; 
ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 
Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 
dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste 
affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare 
Cartagine è di per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 
1.Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2.Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     1987) e Marc 
Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  
3.Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 
4.Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani vero la 
storia?  
5.Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: riassumilo, 
evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  
Produzione 
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 
istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; 
ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche 
i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in 
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere 
in paragrafi. 
 

2. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 
oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti 
e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano 

                                                             
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. 
XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 
1962, p. 75. 
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quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro 
voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che 
i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così 
bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione 
secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati 
all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 
soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e 
dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la 
natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e 
di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti 
umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono 
di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla 
legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 
tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 
giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 
umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 
che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e 
si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 
differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 
persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non 
è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. 
Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo 
aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
 

Comprensione e analisi 

1.Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2.Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3.Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 
4.Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i fenomeni 
naturali impercettibili. 
5.La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 
Produzione 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
 

3. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 
limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 
rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
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L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono 
evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio 
a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 
e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per 
il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al  
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 
Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non 
è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non 
tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. 
Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova 
generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente 
inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 
 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 
fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di 
ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 
non dal potere accumulato nel tempo. […] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
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Comprensione e analisi 
1.Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo 

sviluppo argomentativo.  

2.Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella 

catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3.Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità scientifica? 

4.Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

Produzione 
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze 
personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, 
globalizzazione, diversità.  

 

 

 


