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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 

 
SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE  

 
MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 
I.R.C.   � 1 1 1 1 1 
ITALIANO� 4 4 4 4 4 
LATINO� 5 5 4 4 4 
GRECO� 4 4 3 3 3 
STORIA� - - 3 3 3 
FILOSOFIA� - - 3 3 3 
STORIA E  GEOGRAFIA� 3 3 - - - 
MATEMATICA� 3 3 2+1* 2+1* 2+1* 
FISICA� 2* 2* 2 2 2 
SCIENZE� 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE� 3 3 3 3 3 
STORIA DELL’ARTE� - - 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE� 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI� 29 29 32 32 32 
 
 (*): ampliamento dell’offerta formativa 
 
  
 
 
 
 
 
Elenco docenti 
DOCENTE MATERIA/E 
D’ALASCIO   Germana Italiano 
BENDOLINI   Susanna Latino/Greco 
AMICO   Paolo Matematica 
FIORUCCI   Massimo Fisica 
GAGLIARDI   Francesco Filosofia/Storia 
PUCCETTI   Paola Scienze 
SCIMONE   Giovanna Inglese 
MARINELLI   Anna Elisa Storia dell’Arte 
SELIS   Andrea Scienze motorie 
NEVE   Leonarda I.R.C. 
 
 
 

 

 
Elenco candidati 
Interni 30 Maschi 8 Femmine 22 
Per merito –  –   
Esterni –  –   
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 Nomi  Nomi 
    
1 ANGELI  Elisa 16 MAESTRI  Eleonora 

2 BAGNULO  Emma  17 MAIORCA  Arturo Maria 

3 BARILARI  Alyssa 18 MELISSA  Jacopo 

4 BECATTINI  Lorenzo 19 MEZZASOMA  Laura 

5 CAPITANUCCI  Benedetta Giulia Maria 20 MIRABELLI  Martina 

6 CAVIGLIA  Sofia 21 NARDON  Lavinia 

7 CENCI  Piero Maria 22 PACIFICI  Olivia 

8 CHIACCHIERA  Camilla 23 PAOLUCCI  Martina 

9 CRUCIANI  Caterina 24 PARADISO  Gabriella 

10 D’ALESSANDRO  Claudia 25 PENSI  Giulia 

11 DE BELLIS  Eleonora Ruth 26 POZZILLI  Tommaso 

12 DIONIGI  Federico 27 SOTTILI  Sofia 

13 FANTINI  Camilla 28 STRACCI  Valeria 

14 FE’CALAI  Giovanni 29 TEGLIA  Edoardo 

15 LESTINI  Elena 30 VISCHI  Maria Elena 

 

RELAZIONE  
La classe 3 G è formata da 22 studentesse e 8 studenti e presenta una fisionomia 

diversificata per quanto riguarda impegno, interesse, partecipazione. I risultati, anche essi 
diversificati, sono nel complesso soddisfacenti.  

 
Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Scienze è stata 

svolta in inglese.   
 
A causa dell’emergenza Coronavirus, come è noto per gran parte del secondo 

quadrimestre le lezioni si sono svolte secondo la modalità della Didattica a Distanza. In 
questa situazione gli studenti hanno dimostrato complessivamente un atteggiamento serio 
e consapevole, impegno effettivo e corretta collaborazione. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 
Gli studenti nel corso nel triennio hanno svolto i seguenti percorsi, per un totale di 90 ore  
3^ -  4^ anno “Il mio libro”: progetto per alternanza scuola-lavoro nella forma di 
simulazione di prodotto aziendale, in collaborazione con la Regione Umbria e con varie 
Case Editrici, che ha proposto agli studenti la simulazione della realizzazione di un libro su 
tematiche individuate dagli stessi alunni con i loro docenti, facendo esperienza delle 
tecniche di editoria (80 ore)   
5^ anno (periodo settembre 2019, 10 ore):   
in convenzione con l’Università degli Studi di Perugia, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: GERMANA D’ALASCIO 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Gli obiettivi fissati per la disciplina: 
CONOSCENZE: 
• i caratteri della storia della letteratura e della lingua italiana da Manzoni teorico 
della letteratura e saggista alla narrativa del secondo dopoguerra ed agli esiti dei 
linguaggi poetici fino agli anni Duemila, con adeguate letture di autori e testi 
significativi. 
• un numero rappresentativo di canti del Paradiso dantesco (temi, stile, 
personaggi). 
• le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato. 
 
COMPETENZE 
• Riconoscere il messaggio di un testo letterario in relazione all’opera dell’autore 
e alla cultura del periodo. 
• Analizzare un testo, anche non conosciuto ma di un autore studiato, a livello 
contenutistico, strutturale e formale. 
• Esprimersi in modo logico e ordinato, con una terminologia appropriata. 
• Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni comunicative. 

CONTENUTI 1. Il quadro ritenuto essenziale per accedere con buon margine di sicurezza 
all’esame di Stato (segnatamente alla prima prova) prende le mosse dalla 
estetica del Romanticismo fino agli indirizzi della letteratura italiana 
intorno agli anni Settanta e con qualche incursione nella poesia degli anni 
Novanta e degli inizi del Duemila. La complessità dei fenomeni inclusi in 
questo arco di tempo ha imposto, nella scansione modulare, il 
superamento di taluni schematismi diacronici, quantunque si sia sempre 
tenuto in debito conto il contesto storico-culturale di riferimento, e il 
costante raffronto tra Ottocento e Novecento. Nella trattazione dello 
sviluppo storico-culturale della letteratura italiana si è, perciò, preferito 
dare sempre la prima parola al testo e non già all’inquadramento teorico-
critico, che è semmai seguito, come pure ai meri dati biografici e 
cronologici. 

2.  Si è privilegiato il metodo operativo a partire dall’analisi dei testi, per lo 
più guidata dal docente specie per i testi poetici (rinviando alla lettura 
personale quelli in prosa).  

3. E’ stato ovviamente imprescindibile il momento della spiegazione/lezione 
frontale, soprattutto per la presentazione delle linee fondamentali 
riguardanti il contesto storico, culturale e letterario delle varie correnti e 
degli autori presi in esame.  

4. Per ciascun periodo si sono scelti gli autori e le opere più significative, ma 
non si sono tralasciati autori minori laddove ciò potesse offrire 
significativi spunti di riflessione e confronto anche per la individuazione 
di percorsi a livello tematico e formale. 

5. L’indirizzo fisico-matematico ha suggerito la scelta di spunti tematici 
ritenuti più pertinenti (ad es. “Leopardi e la scienza”; “Esperimenti ottici 
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nella poesia del Paradiso dantesco, canto II”). 
6. La DAD ha non solo limitato la costruzione dialettica dello studio dei 

testi, ma molto ridotto lo spazio da dedicare alla storia letteraria. Le 
eccezionali condizioni determinati dalle misure a contenimento del Covid-
19 hanno anche fatto dirottare la scelta dei testi e dei temi da trattare. 

7. La trattazione degli argomenti letterari ha offerto interessanti spunti di 
riflessione anche in ordine a conoscenze di “Cittadinanza e Costituzione”, 
di cui si dà conto nell’elenco dettagliato dei contenuti. 

CONTENUTI ARGOMENTI TESTI 

IL PENSIERO 
POETANTE 

GIACOMO 
LEOPARDI 

E CONNESSIONI 
NOVECENTESCHE 

I tratti salienti della biografia 
leopardiana. 

Le basi teoriche dell'arte 
leopardiana: Il materialismo e la 
“teoria del piacere”; “I tre modi 
di veder le cose” 

La poetica del vago, 
dell'indefinito. Le illusioni. 

La Natura ingannevole 

La poetica della rimembranza.       
L’illusione dell’attesa 

Il “pessimismo” ovvero il 
“modernismo”: il conflitto uomo-
Natura. 

Le dimensioni dell’infelicità: il 
giardino della souffrance.  

 

 

La novità del “Ciclo di Aspasia”. 
La fine delle illusioni. 

L’ultimo Leopardi: la filosofia 
dolorosa, ma vera. Il testamento 
spirituale. 

 

 

Leopardi e la scienza: 
l’apprezzamento di Galilei (ne 
“La crestomazia della prosa 
italiana”), la figura di Copernico. 

 

 

Lettera ad Antonio Fortunato Stella; 

Preambolo a “Spettatore fiorentino” 

Dai “Canti”: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Ultimo canto di Saffo  

                      Cfr. C. PAVESE, Schiuma d’onda 

A Silvia 

Cfr. E. MONTALE, Fine dell’infanzia (da “Ossi di seppia”: 
un caso di leopardismo montaliano) 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

                    Cfr. D. BUZZATI, Dolce notte 

                            E. MONTALE, Non rifugiarti nell’ombra 

                            A. ZANZOTTO, Sonetto di sterpi e limiti, 
da “Galateo in bosco”: poesia e paesaggio per Zanzotto. 

A se stesso 

La ginestra 

Il tramonto della luna 

Dalle “Operette morali”: 

Il Copernico 

                           Cfr. L. PIRANDELLO (da “Il fu Mattia 
Pascal” e da “L’umorismo”: personaggio di Copernico) 

                            Cfr. I. CALVINO, Tutto in un punto, da 
“Le cosmicomiche”. Il senso di Calvino per la letteratura. 

Dialogo del fisico e del metafisico 

La terra e la luna 

Dialogo della Moda e della Morte 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

Cfr. cortometraggio (cinema industriale) di E. OLMI 
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IL MONDO MORALE 

ALESSANDRO 
MANZONI 

E CONNESSIONI 
NOVECENTESCHE 

La natura e l’uomo. 

La natura e la fede, il progetto 
degli Inni Sacri. 

Il meccanismo del pre-giudizio 

“Romanzo e realtà” 
(BERADINELLI) 

Il Realismo in Europa: Balzac 
(da “Eugenie Grandet” e 
Stendhal, da “Il rosso e il nero”). 

La vigna di Renzo (da “I promessi sposi”) 

Ognissanti: il fiore 

Il testamento di Adelchi 

“Contro la maldicenza” (da “La morale cattolica”) 

da La storia della colonna infame (Introduzione) 

L. PIRANDELLO, L’umorismo di don Abbondio, da 
“L’umorismo” (1908) 

I.NIEVO, L’ambiguità della Pisana, da “Le memorie di un 
italiano”. 

LA RIBELLIONE 
SCAPIGLIATA  

 

Quadro storico-culturale 
dell’Italia postunitaria. 
La poetica della Scapigliatura: un 
movimento crocevia. 
La fase “scapigliata” di G. Verga 
(Eva, Eros; Tigre reale) 

E. PRAGA, Preludio. 
 
I.U. TARCHETTI, Un osso di morto. 

 
G. VERGA, Arte, Banche e Imprese industriali (da Eva, 
Prefazione). 

IL GRANDE ARTIERE 
DELL’ITALIA 
UMBERTINA, 
GIOSUE CARDUCCI 

Il programma poetico dell’Italia 
unita. 
Misura classica e inquietudine 
esistenziale. 
Ricordo dell’infanzia e degli 
affetti e meditazione sulla morte. 
La metrica “barbara” tra 
classicismo e poesia nuova. 
 

Nella piazza di San Petronio (da “Odi barbare”) 

Alla stazione in una mattina d’autunno (da “Odi barbare”) 

Nevicata (da “Odi barbare”) 

 

TEMA: L’ESTATE 
DI SAN MARTINO 

Variazioni sul motivo poetico a 
partire dalla poesia di G. 
CARDUCCI 

G. CARDUCCI, San Martino, da “Rime Nuove” 

V. CARDARELLI, San Martino 

G. PASCOLI, Novembre, da “Myricae” 

C. SBARBARO, San Martino 

C. BETOCCHI, Estate di San Martino 

C. PAVESE, Estate di San Martino, da “Lavorare stanca” 

STUDIO E 
INVENZIONE 
DELLA REALTÀ 

 

E. Zola”: il romanzo 
sperimentale, il ciclo dei 
Rougon-Maquart; l’impegno 
civile; 

Il Naturalismo e il Verismo: il 
“romanzo sperimentale” di Zola; 
i teorici italiani (Capuana e 
Verga); la geografia del Verismo 
in Italia. 

GIOVANNI VERGA:   

La poetica; Impersonalità e 
lirismo;    

La lotta per la sopravvivenza (I 
Malavoglia); La lotta per l’ascesa 
sociale (Mastro don Gesualdo) 

Dal tempo della natura al tempo 
della roba (da Vita dei Campi alle 
Novelle rusticane) 

Le conseguenze dell’infrazione 

 

 

 

G. VERGA: 

Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

Prefazione a “I Malavoglia” 

Da “I Malavoglia” (“Alfio e Mena”; “L’addio di Ntoni”) 

L’insuccesso del romanzo 

 

Da “Mastro don Gesualdo” (“Morte di Gesualdo”) 

 

 

 

Tentazione (da "Drammi intimi"). 
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delle leggi sociali ed 
economiche: i “Vinti”. La 
fenomenologia della violenza 
sulle donne. 

Il Neo-realismo: la letteratura 
come impegno alla ricostruzione.  

Cfr:: L. CAPUANA, Tortura 

LA REALTÀ E IL 
SIMBOLO: 
DECADENTISMO E 
SIMBOLISMO. 

Il maestro BAUDELAIRE 
(“Perdita d'aureola” da Lo spleen 
di Parigi) 

La rivoluzione dei linguaggi 
poetici alla fine dell’Ottocento: il 
legame tra poesia e musica. 

Il problema della 
commercializzazione dell’arte. 

GIOVANNI PASCOLI: il 
"fanciullino” 

La poetica; 

La "costellazione simbolica" di 
fiori, uccelli, nido, campane; 

L’apparente realismo. Il mito 
della campagna buona; 

Dissoluzione della forma poetica 
tradizionale: il fonosimbolismo: 

Lo spazio circoscritto; 
Il conflitto: nido - mondo 
esterno: 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: 
l'esteta e il superuomo. 

Il sacerdote della bellezza, della 
natura e del mistero; 

Panismo e antropomorfizzazione 
della natura; 

Il dissolversi della parola in pura 
suggestione poetica 

Arte/vita. 

C. BAUDELAIRE, Epigrafe per un libro condannato; 
                                L’albatro 
                                Corrispondenze 
                                A una passante 
 
P. VERLAINE, Manifesto simbolista 
 
 
 
 
 

x  
x - G. PASCOLI: da “Myricae” Prefazione alla III edizione 

 
Il linguaggio del mistero 
L’assiuolo 
Dall’argine 
La poesia come memoria          
X Agosto 
La tovaglia dei morti 
 
 

 

 

G. D'ANNUNZIO, da “Poema Paradisiaco” 

Consolazione 

da “Alcyone”: 

L’onda; 
La sera fiesolana; 
La pioggia del pineto; 
Meriggio; 
Le stirpi canore; 
I pastori 
 

Qui giacciono i miei cani (poesia extravagante) 

TEMA: IL 
MERIGGIO 

A partire dal testo di Gabriele 
d’Annunzio declinazioni sul tema 
meridiano. 

Il significato simbolico dell’ora 
meridiana in Cesare Pavese. 

G. PASCOLI, Dall’argine 
E. MONTALE, Meriggiare pallido e assorto  
U.SABA, Meriggio d’estate 
G. UNGARETTI, Fase 
E. MORANTE, Autoritratto. 

i letterati e la crisi 
delle certezze e dei 
fondamenti della 
tradizione all'inizio 
del 900: le 
avanguardie 
(Vociani; 

x Significato del termine 
“avanguardia”; 

x I “Crepuscolari”: 
GOZZANO e CORAZZINI 

x Il Futurismo 
x L’esperienza “vociana” e i 

caratteri della poesia degli 
inizi del Novecento 

x G. ORSINI, Apriamo i vetri (da “Fra terra e astri”, 1903) 
x A. ONOFRI, Ecco il ritmo frenetico del sangue. 
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crepuscolarismo e 
futurismo 

x Il mondo deserto e 
frantumato: C. SBARBARO. 

IL SENSO DELLA 
FINE 

 

LA SEDUZIONE 
DELLA 
DECADENZA 

 

 

 

 

INETTITUDINE E 
INDIFFERENZA 

Il romanzo del primo 
Novecento: la crisi del 
personaggio e il narratore 
“ingannevole”. 

Il primato degli oggetti sul 
soggetto; la descrizione 
claustrofobica degli ambienti 
estetizzanti. 

La prosa di D’Annunzio: 
riferimenti ai romanzi “Il 
Piacere”; “L’innocente”; “Le 
Vergini delle Rocce”; “Il Fuoco”. 

Il contesto europeo: la 
Mittleuropa, Vienna e il mito 
asburgico de “L’uomo senza 
qualità” 

- I. SVEVO, l’autoanalisi di un 
comune borghese: dal narratore 
esterno di Una vita e Senilità 
all’io narrante e ai suoi alibi della 
cattiva coscienza di Zeno; 

La tematica dell’inetto nei tre 
romanzi. 

La memoria come selezione e 
filtro deformante. 

La coscienza: ciò che il 
protagonista pensa di sé, le 
menzogne di Zeno. 

Il nuovo romanzo: le nuove 
strutture narrative; il “tempo 
misto”, la destrutturazione 
dell’intreccio. 

Il conflitto: sanità vs malattia. 

- L. PIRANDELLO, la vita come 
messinscena: la insanabile 
opposizione “vita” e “forma”: la 
vita come trappola. 

Il relativismo psicologico: 
l’emergere dell’inconscio 
impedisce un’interpretazione 
univoca della realtà e dell’agire 
umano. L’identità personale si 
dissolve in mille forme possibili. 

Il relativismo gnoseologico: 
l’inconsistenza della realtà. 

Umorismo come profonda 
manifestazione conoscitiva 
attraverso l’avvertimento del 
contrario: L’umorismo: “Un'arte 

 

 

 

 

 

 

G. d’ANNUNZIO, da Notturno, passim 

 

 

 

A. MUSIL, Ulrich, dal cap. I de “L’uomo senza qualità” 

I. SVEVO, da “La coscienza di Zeno”: 

Le “due” Premesse; 

La salute di Augusta 

La palingenesi finale secondo l’inetto 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

L. PIRANDELLO, da “Il fu Mattia Pascal”: 

Premessa prima 

Premessa seconda o filosofica 

Lo squarcio nel cielo di carta 

La scoperta della morte 
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che scompone il reale””. 

F. TOZZI, l’occhio allucinato: 
Con gli occhi chiusi, Il Podere, 
Tre croci. 

A. MORAVIA: i temi portanti e 
la prosa lucida da “Gli 
Indifferenti”, a “La Ciociara”, ad 
“Agostino” per approdare alla 
condizione esistenziale de “La 
noia”. 

 

TOZZI: da “Con gli occhi chiusi”:  

Pietro e Ghisola 
Il giorno di San Giuseppe 
 

 

A. MORAVIA, l’inizio del romanzo 
Cfr. A.GRAMSCI, Odio gli indifferenti 

 
 
 
 
 

LA 
“RIFLESSIONE” 
DEL POETA 
SULLA POESIA 

 

 

La poesia “onesta”: U. SABA; 
I “turbamenti” del giovane 
Berto/Ernesto 
 
La forma Canzoniere 
 
Fasi, temi e toni del Canzoniere 
 
 
 
 
 

 
 

La poesia e il “mistero della 
vita”: G. UNGARETTI; 
Gli sviluppi del linguaggio 
poetico ungarettiano nelle 
raccolte.   
 

Due voci femminili: la folle 
passione di Alda Merini e l’ironia 
contenuta nella perfezione 
formale di Patrizia Cavalli 

U. SABA, Fanciulle 
U. SABA, Il borgo 
U. SABA, Tre momenti 
U. SABA, L’ora nostra 
U. SABA, A mia moglie 
U. SABA, La capra 
U. SABA, Vetri rotti 
U. SABA, Città vecchia 
U. SABA, Mio padre è stato per me l’”assassino” 
U. SABA, Ritratto della mia bambina 
U. SABA, Ulisse 
U. SABA, Gli uccelli 
U. SABA, Amai. 
 

x G. UNGARETTI, Il porto sepolto (da “L’allegria”) 
x G. UNGARETTI, Commiato (da “L’allegria”) 
x G. UNGARETTI, Tutto ho perduto (da “Il dolore”) 

 
V.SERENI, I versi, da “Gli strumenti umani” 
V.SERENI, L’alibi e il beneficio 
 
A.MERINI, Sono nata il ventuno a primavera 
A.MERINI, il dottore agguerrito nella notte (da “Terra 
Santa”) 
A.MERINI, Il volume del canto, in “Vuoto d’amore” 
(1991) 
P.CAVALLI, Non ho seme da spargere al mondo, da “le 
mie poesie non cambieranno il mondo (1974); 
P.CAVALLI, Io qui. Tu là. 
P. CAVALLI, O amori – veri o falsi. 
 

POESIA 
ITALIANA DEL 
900: Trucioli, tagli, 
pietre, ossi di 
seppia (Montale, 
Sbarbaro, 
Ungaretti, 
Palazzeschi) 

Eugenio MONTALE: La poetica 
e il linguaggio degli oggetti. 
 
La poesia ridotta a “qualche 
storta sillaba”: il "male di 
vivere"; la memoria salvifica e 
precaria; Il correlativo oggettivo. 
 
Dalle Occasioni alla Bufera: La 
poesia metafisica e la presenza di 
Clizia. 

L’approdo ad un nuovo 
linguaggio con le ultime raccolte. 

Giuseppe UNGARETTI: 

E. MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato 
E. MONTALE, Forse un mattino andando 
E. MONTALE, Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. UNGARETTI, Sono una creatura 
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scoprirsi una fibra dell’universo 

Camillo SBARBARO: guardare 
con occhi asciutti i propri 
frammenti 

Aldo PALAZZESCHI: il poeta si 
diverte 

 

 
 
C.SBARBARO, Taci anima stanca di godere 
 
 

A. PALAZZESCHI, Lasciatemi divertire 

IL 
SALTIMBANCO 
(Govoni, 
Palazzeschi, 
Ungaretti) 

Immagine della condizione 
dell’uomo novecentesco e della 
problematica persistenza della 
poesia: ai margini 

C.BAUDELAIRE, Il vecchio saltimbanco 
C. GOVONI, Il palombaro 
A. PALAZZESCHI, Chi sono? 

INTERROGARE 
DIO 

LA POESIA DI 
MARIO LUZI 

 Il sentimento dell’assoluto. La 
generazione ermetica. 

M. LUZI: il vario stile di un 
“poeta della pienezza”. 

 

 

 

 

 

 

 

M. LUZI, Avorio (da “Avvento notturno”, 1940) 
M. LUZI, Nell’imminenza dei quarant’anni (da “Onore del 
vero”, 1957) 
M. LUZI, Se pure osi (da “Onore del vero”, 1957) 
M. LUZI, Il giudice (da “Nel magma”, 1963) 
M. LUZI, Dalla torre (da “Dal fondo delle campagne”, 
1965) 
M. LUZI, Muore ignominiosamente la Repubblica (da “Al 
fuoco della controversia” 1978) 
M. LUZI, Acciambellato in quella sconcia stiva (da “Per il 
battesimo dei nostri frammenti”, 1985) 
M. LUZI, Vola alta, parola, cresci in profondità da “Per il 
battesimo dei nostri frammenti”, 1985) 
M. LUZI, Padre mio mi sono affezionato alla terra (da 
“Meditazioni per la Via Crucis”, 1999) 
M. LUZI, 11 settembre (2001) 
M. LUZI, Delle segrete, silenziose lacrime (2003) 
M. LUZI, Il termine (da “Lasciami, non trattenermi, 2009) 

LA LINEA DELLA 
COSTA: POESIA 
LIGURE 

G. CAPRONI: la musica del 
lungo congedo.  

 

 

 

 

 

 

Il mondo deserto e frantumato: 
C. SBARBARO. 

La raffinata limpidezza dello 
stile: A. BARILE  

La neoavanguardia prosaica e 
autoironica: E. SANGUINETI 

I Cantautori: La Genova di De 
Andrè 

G. CAPRONI, Alba (1936) 
G. CAPRONI, Cadenza (1975) 
G. CAPRONI, Per lei (da “Il seme del piangere”, 1959) 
G. CAPRONI, Litania (letta da Toni Servillo ne “la parola 
canta”) 
G, CAPRONI, L’ascensore 
G. CAPRONI, Battendo a macchina (da “Il seme del 
piangere”, 1959) 
G. CAPRONI, Ultima preghiera 
G. CAPRONI, Saggia apostrofe a tutti i caccianti (da “Il 
conte di Kevenhuller, 1986) 
G. CAPRONI, Concessione (da “Res amissa”, 1991) 
 
C.SBARBARO, Adesso che placata è la lussuria 
 
A.BARILE, Primasera 

      Lamento per la figlia del pescatore 
E. MONTALE Corso Dogali 
 
E. SANGUINETI, Mi sono riadattato agli occhiali 
 

LA PESTE come 
metafora 

Albert CAMUS: l’assurdo, la 
rivolta. Il percorso ideologico da 
“Lo straniero” a “La peste”. 

Un confronto italiano: E. 

A.CAMUS, Le prediche di padre Paneloux 
                    Conclusione 
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FLAIANO, “Tempo di uccidere” 
1947 

VIE DI FUGA E 
LA SCRITTURA 
SENZA USCIRE 
DI CASA 

Due esempi, due riflessioni sulla 
quarantena. 

C.MALAPARTE, le Prefazioni alle tre edizioni di “Fughe 
in prigione” 
 
E. DICKINSON, La cosa più dolce 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE: 

E se non fosse cive? 

Da G. ZAGREBELSKY: 
“Cittadini si nasce o si diventa”? 
Da L. VIOLANTE, “Il dovere di 
avere doveri” 
Leggere e analizzare un testo 
normativo che ci riguarda 

Art. 3 Costituzione 

Art. 2 Costituzione 

O.M. Relativa allo svolgimento degli esami di Stato 2020: 
cos’è una legge; quali sono gli atti aventi forza di legge? 
Quale differenza tra decreto legislativo e decreto Legge? 
Artt. 70, 76 e 77 Costituzione. 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE: 

Tutelare la cultura 
e la ricerca 
scientifica e tecnica 

 Art. 9 Costituzione 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE: 
uomini di lettere e 
istituzioni politiche. 

1. Senatori del Regno per meriti 
onorifici (art. 20 Statuto 
Albertino): MANZONI, 
CARDUCCI, VERGA. 
 
2. “La bestia elettorale” di G. 
d’ANNUNZIO 
 
2. Art. 59 Costituzione. 
 
3. Senatori a vita: TRILUSSA; 
MONTALE; DE FILIPPO, 
MARIO LUZI. 
 
L’impegno dei parlamentari:  
 
4. CARLO LEVI: beni culturali; 
emigrazione; dichiarazione di 
indipendenza dal PCI. 
 
5. LEONARDO SCIASCIA 
(1921-1989). Deputato 
Repubblica Italiana 
VIII Legislatura della Repubblica 
italiana: 
PARTITO RADICALE 
 
6. LEONARDO SCIASCIA 
(1921-1989) Membro Parlamento 
Europeo: 1ª legislatura: 
PARTITO RADICALE. 
 
7. Alberto MORAVIA (1907-
1990): Parlamento Europeo: 2ª 
legislatura: Gruppo comunista e 
apparentanti. 
 
7. Il Parlamento europeo e le sue 

A. MANZONI: da “marzo 1821” passim; “Sull'importanza 
dell'unità linguistica”; “Sul compito e la natura dell'arte”. 

TITTONI e GIUFFRIDA, Commemorazione in morte di G. 
Verga (seduta parlamentare: trascrizione discorsi) 

 

 

 

M. LUZI, Discorso di insediamento in Senato, 14 Ottobre 
2004. 

 

https://storia.camera.it/gruppi/partito-radicale-radicale-20-06-1979-11-07-1983%23nav
https://storia.camera.it/gruppi/partito-radicale-radicale-20-06-1979-11-07-1983%23nav
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funzioni. Composizione del 
Parlamento con le consultazioni 
elettorali del Maggio 2019. 
 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE: 

La responsabilità 
della scienza e degli 
scienziati 

Il dibattito Sciascia – Amaldi sul 
caso Majorana (e la mediazione 
di Recami) 
 
Il C.N.R.: storia e caratteri 
dell’ente 

L. SCIASCIA, La scomparsa di Majorana 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE: 

Il Coronavirus e le 
file davanti al 
Monte dei Pegni 

Storia e configurazione giuridica 
dei Monti di Pietà o Monte dei 
pegni. 
 
Le suggestioni letterarie 

 

 

A.M. ORTESE, da “Il mare non bagna Napoli”: Oro a 
Forcella, cap. 2 

 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE: 

Il Coronavirus e il 
tema della salute e 
della diagnosi 

O.M.S 
I.S.S. 
Definizioni di “salute” secondo 
l’O.M.S. 
Riflessioni letterarie 

 

 

L. TOLSTOJ, La morte di Ivan Il’ic 

Art. 32 Costituzione 

La poesia del Paradiso dantesco 

Temi Canti di riferimento 

La gloria di colui che tutto move Canto I: Il tema del “più” e il motivo della luce. 

Essa è formal principio che 
produce/confrome a sua bontà, lo 
turbo e ‘l chiaro 

Canto II: la spiegazione “vera” della origine delle macchie lunari. 
L’esperimento scientifico 

sol quel ch'avemo, e d'altro non ci 
asseta. 

canto III: la virtù della carità 

Gloria di far vendetta alla sua ira Canto VI: Il tema, a tono grave, dell’ordine imperiale (L’ideale 
sociale) 

quantunque quest’arco saetta / 
disposto cade a proveduto fine 

Canto VIII: la natura e la storia nello spirito amante di Carlo Martello 

Qui refulgo/perché mi vinse ‘l lume 
d’esta stella 

Canto IX: in sintesi il significato della presenza nel Paradiso di 
Cunizza da Romano e Folchetto di Marsiglia 

Due principi ordinò in suo favore Canti XI (e XII solo sintesi): Il tema del rinnovamento della Chiesa 

 

Tu lascerai ogne cosa diletta Canto XV (conoscenza contenuto); Canto XVII: Il tema civile e 
morale: La Firenze di Cacciaguida e l'investitura del poeta-giudice 

L’io “plurale” dell’aquila Canti XVIII vv. 60-117; XIX vv. 7-12, 67-82; XX vv. 28-69, 130-138. 

L’”esame” di Dante Canti XXIV vv. 52-78; XXV vv. 64-81, XXVI vv. 25-45 

La parola di Dio e il linguaggio de Canto XXVI vv. 97-142 
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“Il primo uomo” 

La candida rosa Canto XXIII 

La vista mia ne l’ampio e ne 
l’altezza non si smarriva 

Canto XXX: dire l’indicibile, raffigurare l’invisibile 

Il conseguimento della visione e il 
culmine del tema della devozione 

Canto XXXIII 

Lettura: S. RONCHEY, A sua immagine, da “La cattedrale 
sommersa”. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO  
 
DOCENTE: PROF. BENDOLINI  SUSANNA 
 
OBIETTIVI / 
COMPETENZE  

- Sviluppo dell’interesse per il patrimonio culturale classico come una delle radici 
da cui si è sviluppata la civiltà occidentale e conoscenza il più possibile diretta dei 
suoi contenuti ideali e formali. 
-Acquisizione di una sensibilità nei confronti del rapporto di continuità e 
differenza fra passato e presente, che contribuisca alla formazione di un corretto 
senso storico. 
-Acquisizione della capacità di comprensione, interpretazione e traduzione dei 
testi, tali da favorire anche un uso più attento e pertinente della lingua. 

CONTENUTI Storia letteraria 

ARGOMENTI  TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 

QUADRO 
 STORICO  
CULTURALE 
DELL’ETA’ 
GIULIO-
CLAUDIA 
 

Gli intellettuali di fronte al Principato –  
la letteratura del consenso e gli episodi 
di censura:  
il caso di Cremuzio Cordo. 
 

 

LA FILOSOFIA: 
SENECA 
 

La vita e la produzione letteraria tra 
otium e negotium:  
- Seneca e Caligola: la Consolatio ad 
Marciam; il De ira; 
- Seneca e Claudio: l’esilio in Corsica, la 
Consolatio ad Helviam matrem e la 
Consolatio ad Polybium; il De brevitate 
vitae; l’Apokolocynthosis 
- Seneca precettore e consigliere di 
Nerone: De tranquillitate animi, De 
providentia, De vita beata, De beneficis, 
De clementia, le tragedie; 
- Dopo il secessus: De otio, Epistulae ad 
Lucilium, Naturales quaestiones; 
- Gli ultimi anni e la morte: il racconto di 
Tacito, Annales XIV 52-56, XV 62-64. 
 
Lo stile “drammatico” di Seneca (da A. 
Traina, Linguaggio dell’interiorità e 
della predicazione) 
 

 
 
Epistulae ad Lucilium I: 
“Solo il tempo ci appartiene”; 
De brevitate vitae, 3 “Il bilancio della 
propria esistenza”; 10,2-5: 
“Il valore del passato” 
De tranquillitate animi, 2 
“Quanta inquietudine negli uomini” 
Apokolocynthosis 4, 2 - 7, 2: 
 “Morte e ascesa al cielo di Claudio”  
Phaedra, vv. 129-135, 177-185 “La 
lotta con la passione - Quando la 
passione vince” 
 

L ‘EPOS  
STORICO: 
LUCANO 

Notizie biografiche; le fonti antiche 
(Svetonio, Tacito, Vacca); ipotesi 
antiche e moderne sulla rottura con 
Nerone. 
 
Bellum civile: contenuto, impostazione, 
struttura. La crisi dei valori epici e la 
distruzione dei miti augustei; il vero 

 
 
 
 
Bellum civile: 
il Proemio (I, 1-9) 
I ritratti di Pompeo e di Cesare (I, 129-
157) 
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storico oggetto del poema e la rinuncia 
agli interventi della divinità; 
il proemio e la condanna della guerra 
fratricida; i protagonisti del poema: 
Cesare, Pompeo, Catone. 
Il libro VI: allusività antifrastica e  
rovesciamento del modello virgiliano. 

Il discorso di Catone (II 284-325) 
Una scena di necromanzia (VI, vv. 719-
735; 750-774) 
Farsaglia funerale del mondo (VII, 617-
46) 

LA SATIRA 
 
 
 
PERSIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIOVENALE 
 

La Satura, un genere solo latino? 
Excursus storico-letterario tra modelli 
greci ed interpretazioni latine. 
 
Notizie biografiche; il fine didascalico 
ed etico della satira e la dottrina stoica; i 
coliambi di argomento programmatico; 
la polemica contro la cultura 
contemporanea; i mores oggetto della 
satira; il satirico come medico che cura 
le malattie morali; lo stile aspro della 
iunctura acris e i verba togae. 
 
Notizie biografiche; la poetica 
dell’indignatio e della “dismisura”; la 
funzione di denuncia della satira 
giovenaliana; la polemica contro la 
cultura contemporanea e la poesia 
mitologica; il grande carmen e la 
dimensione “mostruosamente tragica” 
del verum. 
Il secondo Giovenale e il rigidus 
cachinnus di Democrito. 
Lo stile: le sententiae 
 

 
 
 
 
I coliambi 
Satira I, 107-134; Satira III e V passim 
(in fotocopia); II, 1-75 (La preghiera) 
 
 
 
 
 
Satirae I, III, VI, X , XIV  
(passim) 

IL ROMANZO: 
PETRONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
APULEIO 

Origini e modelli ellenistici.  
Il Satyricon: problemi di attribuzione e 
datazione; la questione del genere 
letterario: i rapporti con il romanzo 
greco, la satira menippea, la novella 
milesia, il mimo, i generi alti. Il 
problema della poetica e delle finalità del  
romanzo; il mondo del Satyricon e i suoi 
personaggi 
 
Notizie biografiche; le Metamorfosi: il 
richiamo alla Milesia contenuto nel 
proemio;  
il duplice intento dell’autore: 
intrattenimento ed edificazione; il tema 
della curiositas; la favola di Amore e 
Psiche; il libro XI: l’iniziazione ai 
misteri di Iside, le implicazioni 
autobiografiche. 

 
Dal Satyricon: 
L’ingresso di Trimalcione (32-34) 
Presentazione dei padroni di casa (37-
38) 
Chiacchiere di commensali (41-42, 47) 
Il testamento di Trimalcione (71) 
La matrona di Efeso (111-112) 
 
 
Da Metamorfosi: 
Funeste conseguenze della magia (I, 11-
13, 18-20) 
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 
(IV,28-31) 
Psiche vede lo sposo misterioso (V, 21-
23) 
La preghiera a Iside (XI,1-2) 
Il significato delle vicende di Lucio 
(XI, 13-15) 

MARZIALE Excursus storico-letterario sul genere 
dell’epigramma: le origini, le “scuole” 
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ellenistiche; l’epigramma a Roma. 
 
Notizie biografiche su Marziale. 
L’epigramma come poesia 
commemorativa e d’occasione; gli 
epigrammi di Marziale e il loro radicarsi 
nella quotidianità; l’esclusione di ogni 
funzione moralistica e il rifiuto 
dell’attacco personale; la lingua degli 
epigrammi e la rivendicazione del diritto 
di “parlar chiaro”; la tecnica compositiva 
degli epigrammi e la loro varietà di 
contenuti. 
 

 
 
 
La poetica  (IX 81, X 1, X 4) 
A Giovenale-La bellezza di Bilbilis 
(XII 18) 
 Lo sfratto di Vacerra (XII 32);  
In lode di Domiziano (VIII 36); 
Ritrattazione (X 72) 
 

IL DIBATTITO  
DE CAUSIS 
CORRUPTAE 
ELOQUENTIAE 

Le tesi di Seneca il Vecchio, Petronio, 
Quintiliano, Tacito, Anonimo Sul 
sublime. 

Petronio, Satyricon 1-4 “Encolpio e 
Agamennone” 
Tacito, Dial. de orator. 35-37 “la 
fiamma dell’eloquentia arde nella 
libertas” 
Anonimo Sul sublime 44 “la teoria del 
filosofo” 

QUINTILIANO L’Institutio oratoria come programma 
complessivo di formazione culturale e 
morale del futuro oratore; la reazione 
classicistica e il ritorno a Cicerone; la 
polemica contro Seneca e il rifiuto della 
voluptas come fine ultimo del discorso. 
 

Dai libri I-II: la formazione comincia 
dalla culla; istruzione individuale e 
collettiva; l’osservazione del bambino 
in classe; l’insegnamento 
individualizzato; l’intervallo e il gioco; 
le punizioni; il maestro come secondo 
padre; importanza di un solido legame 
affettivo. 
Una lista di modelli: gli auctores 
(X,1,85-94 e 105-115) 
La teoria dell’imitazione come 
aemulatio (X,2, 4-10) 
Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-
131). 
 

PLINIO  IL 
VECCHIO 

La giornata tipo del funzionario-
letterato; la morte raccontata dal nipote. 
La Naturalis historia: struttura 
dell’opera, il metodo di Plinio, 
l’interesse per i mirabilia. 
 

L’universo II, 1, 3-6 
Critica all’antropomorfismo II, 5, 14-17 
Il genere umano VII, 1-5;  
Varie dicerie sui Mani VII 188-90. 

PLINIO IL 
GIOVANE 

Il Panegyricus Traiani: il principe 
regnante modello del sovrano perfetto; 
Le Epistulae: il X libro e i rapporti tra 
Plinio e Traiano; la questione dei 
Cristiani. 
 
Approfondimento - Le prime 
testimonianze storiche sui Cristiani: 
Svetonio, Tacito, Luciano. 
 

Dalle Epistulae: 
Ritratto di Plinio il Vecchio  
(III, 15, 8-16) 
L’eruzione del Vesuvio e la morte dello 
zio (VI, 16) 
La questione dei cristiani (X, 96 e 97) 
 

STORIA  E 
BIOGRAFIA 

Origine e caratteri del genere della 
biografia; differenze con la storiografia. 
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TACITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVETONIO 

 
Dati biografici e carriera politica. 
Agricola : cronologia, contenuto, temi. 
Germania: cronologia, contenuto, temi. 
Dialogus de oratoribus: problemi di 
tradizione e di attribuzione; cronologia, 
contenuto, temi. 
Historiae ed Annales: cronologia, 
contenuto, temi. La concezione 
storiografica. 
 
Approfondimenti: 
Il concetto di adulatio nella letteratura 
imperiale. 
C.Marchesi, Tacito. Lo scrittore: lo stile 
di Tacito 
L.Canfora, La Germania di Tacito da 
Engels al nazismo: il mito della razza.  
 
 
 
 
 
 
 
Il biografo dei Cesari tra pettegolezzo e 
cronaca mondana 
 

 
 
“Il discorso di Calgaco” 
 “Il matrimonio” (capp.18-19) 
 
 
 
Dalle Historiae: “La scelta del 
migliore”(I 15-16); “La fine della 
libertas” (II 38); “Degrado morale del 
popolo romano-morte ingloriosa di 
Vitellio” (III 83-84-85)  “Il discorso di 
Petilio Ceriale” (IV 73-74); 
Excursus sugli Ebrei (V1-8) 
Dagli Annales: “Doppiezza di Tiberio e 
servilismo dei senatori” (I 7-12);  
“Ritorno a Teutoburgo”(I 61-2), 
“Corruptissima re publica, plurimae 
leges” (III, 25-28); “La riflessione dello 
storico” (IV 32-33); “Caso e necessità” 
(VI 22); “Il filosofo e il tiranno” 
(XIV,52-56); “La morte di Seneca” 
(XV,62-4). 
 
 
“Nerone sulla scena”: 
confronto tra Svetonio, Nero 23,2-24 e 
Tacito, Ann. XVI 4-5. 
 

RETORICA E 
FILOSOFIA IN 
ETA’ 
IMPERIALE 
 

Frontone e il movimento arcaizzante 
Filosofia o retorica? Lo scambio 
epistolare con Marco Aurelio. 
Lo Stoicismo di Marco Aurelio 
 
Approfondimento: 
Libertas-negotium: concezioni a 
confronto. 

Epistola a Marco Aurelio de 
orationibus: “Esempi di eloquenza 
corrotta- Seneca e Lucano” 
Passi da Τὰ εἰς ἑαυτόν 
 

CONTENUTI Autori latini 
AUTORE LETTURA, TRADUZIONE E COMMENTO TEMI 
PROSA:  
Seneca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tacito  

 
De ira III 12,4 ; 12,7 ; 13,1-2,4 
 
De brevitate vitae, I-II,1 
De tranq.animi IV 1-6 
Epistulae ad Lucilium, 28;  
                                     95,51-53 
De otio,3,2-5; 4,1-2 
 
 
De vita beata, 17,1, 3,4 ;18,1-2 
 
 
 
Agricola, 2-3 

 
Maximum remedium irae dilatio est – 
Suggerimenti per controllare l’ira. 
“Vita, si uti scias, longa est” 
Vita attiva e vita contemplativa 
“Animum debes mutare, non caelum” 
La fratellanza tra gli uomini 
Il saggio sa giovare agli altri anche 
nella vita privata.  
Le due repubbliche 
Coerenza tra parole ed azioni 
 
 
 
Il proemio: la libertà di parola. 
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POESIA: 
Lucrezio 

               42 
 
Germania 2, 4 
                  
                 33 
                 37(passim) 
Historiae I,1 
 
                
                I, 49 
Annales I,1 
               
          XVI, 16 
                           
          
          XVI 18-19 
 
 
 
De rerum natura 
I 1-43 
 
I 62-101 
 
II 1-22 
V 195-99,222-27,1423-35 
 

“Posse etiam sub malis principibus 
magnos viros esse “. 
“Autoctonia e purezza del popolo dei 
Germani” 
“Duret…odium sui” 
Germanorum libertas 
Il proemio: coordinate cronologiche 
dell’opera; la dichiarazione di 
imparzialità. 
Ritratto di Galba 
Il proemio: l’idea politica di Tacito; 
scrivere “sine ira et studio” 
Riflessioni di Tacito sul significato di 
morti eroiche tanto numerose sotto 
Nerone 
Petronio: ritratto e  morte antieroica di 
un personaggio raffinato e originale 
 
 
 
Invocazione a Venere e dedica a 
Memmio 
Elogio di Epicuro e condanna della 
superstitio: il sacrificio di Ifigenia 
“Sed nihil dulcius est” 
La culpa della natura e quella 
dell’uomo 
 
Approfondimenti critici:  
-La “congiura del silenzio”;  
-Lucrezio poeta della ragione o  
dell’angoscia?  
 

Lingua latina 
 

Ripasso dei principali costrutti della 
sintassi latina. 

ESERCIZI DI TRADUZIONE DA 
CICERONE, SENECA, TACITO 

TESTI Libri di testo: 
Garbarino G., Nova opera, voll. 1 e 3, Paravia 
M. De Luca, Pervium iter- Versioni, Hoepli 
Testi in lingua originale dalla Latin library 
Materiale predisposto e  fornito dal docente 

 
SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO  
 
DOCENTE: PROF. BENDOLINI SUSANNA 
 
 
OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

 
a) Conoscenza delle fondamentali strutture grammaticali e sintattiche; 
b) Capacità di decodificare un testo d’autore; 
c) Capacità di collocare storicamente un fenomeno letterario effettuando 

collegamenti essenziali; 
d) Capacità di cogliere l’evoluzione di un genere letterario; 
e) Lettura consapevole e commento di testi di autori classici (prosa e 

poesia). 
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CONTENUTI Storia letteraria 
ARGOMENTI AUTORI   E TEMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LETTURE ANTOLOGICHE 
 
CONTESTO STORICO: 
DALL’ETA’ CLASSICA 
ALL’ETA’  
ELLENISTICA 

 
- Atene tra V e IV sec. a. C. 
- Il ruolo di Aristotele e del Peripato 
- L’Ellenismo: le interpretazioni di 
  Droysen e L. Canfora 
- Caratteri dell’Ellenismo: novità 
   socio-politiche, culturali, letterarie 
  (la nuova fruizione della cultura, il 
    libro, gli inizi della filologia, 
    il Museo e la Biblioteca  di 
    Alessandria). 
 
Approfondimento: 
-Alessandria crocevia di saperi e di 
civiltà. La traduzione in greco dei 
Settanta, una delle più significative 
operazioni culturali dell’Ellenismo. 
-La filantropia dei Tolomei: il caso 
di Sotade e la Lettera di Aristea. 

 

 
ORATORIA E 
RETORICA TRA ETÀ 
CLASSICA ED ETÀ 
ELLENISTICO -
ROMANA 
 

 
ISOCRATE 
- il programma culturale: Contro i 
Sofisti, Antidosis 
- il programma politico: Panegirico,  
  Areopagitico, Sulla pace, 
  Panatenaico 
- lo stile 
- composizione e diffusione delle 
  orazioni 
 
 
 
 
 
DEMOSTENE: 
- l’ingresso in politica: Sulle 
simmorie, Per i Megalopolitani, Per 
la libertà dei Rodii 
- le orazioni contro Filippo il 
Macedone: Filippiche, Olintiache. 
- la lotta contro Eschine: Sulla 
corrotta ambasceria, Sulla corona 
- possibili interpretazioni 
dell’attività politica di Demostene 
- lo stile 
-composizione e diffusione delle 
orazioni 
 
La SECONDA SOFISTICA ed il 
predominio della retorica in età 
imperiale: caratteri generali. 
 

 
 
Letture da Contro i Sofisti, Antidosis 
(“Definizione della filosofia”), 
Panegirico (“Atene è la culla 
dell’Ellenismo”), Nicocle (“Importanza 
della parola”), Areopagitico (“La patrios 
politeia”), Panatenaico (“Un testamento 
ideale”; “L’ideale di Isocrate: il giovane 
ben educato”), Filippo (“Il benefattore 
dei Greci”) 
 
Approfondimento critico: 
A. Momigliano, “Limiti e contraddizioni 
del panellenismo isocrateo” 
 
 
- letture (passim) dalle demegorie  
  Olintiaca III, Filippica I e III, 
  Sulla corona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elio Aristide, Encomio di Roma 
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LUCIANO: la satira filosofica e 
religiosa conto il dogmatismo 
 

 
Letture da Elogio della mosca, Due volte 
accusato, Vite all’incanto, Dialoghi dei 
morti, Morte di Peregrino, Storia vera, 
Nigrino, Intorno ai dotti che convivono 
per mercede. 
 

 
STORIOGRAFIA  
DALL’ETA’ CLASSICA 
ALL’ETA’ 
ELLENISTICA 

 
POLIBIO: la vita; la storia 
“universale e pragmatica” di fronte 
all’imperialismo romano; il metodo 
storiografico; conservazione 
dell’opera. 
 
Approfondimenti: 
- La τύχη nel pensiero storiografico 
di Polibio 
- La δεισιδαιμονία/superstitio:  
   Teofrasto, Polibio, Epicuro,  
   Lucrezio, Cicerone. 
 
 
 
PLUTARCO :  
- breve storia del genere biografico 
nell’età arcaica, classica ed 
ellenistica. 
- vita di Plutarco; il rapporto tra 
biografia e storia; la biografia 
secondo Plutarco;  
le Vite parallele: struttura e 
ideologia;  
Moralia: temi e caratteri. 

 
Proemio (1, 1-4); Obiettività dello storico 
(1,14); Insegnamento della storia (1,35); 
Critiche a Filarco (2,56); Ampliamento 
dell’opera (3,4); analisi delle cause (3,6); 
Importanza della documentazione in loco 
(3, 59); Analisi delle costituzioni- la 
costituzione mista di Roma e il suo futuro 
(6,3-4;11-12;57); La religio 
instrumentum regni a Roma (6,56); 
Giudizio su Annibale (11,18-19); Critiche 
a Timeo (12,25-27); Polibio e l’Emiliano 
(32, 9 e 39, 6); Punti di vista 
sull’imperialismo  
romano (36, 9); Riflessioni sulla 
distruzione di Corinto (38,1) 
 
 
 
 
- Vita di Alessandro, 1 
- Vita di Nicia, 1 
- Vita di Emilio Paolo, 1 
- Vita di Teseo, 1 

 
LA   POESIA 
ELLENISTICA 

 
La COMMEDIA ad Atene tra V e 
IV sec. a.C.: origine e caratteri del 
genere comico. 
 
ARISTOFANE: i temi delle 
commedie superstiti; i rapporti con 
il pubblico e il contesto culturale e 
politico. 
 
Dalla commedia politica di 
Aristofane alla Nea. Il nuovo 
contesto storico-culturale. Le novità 
formali e tematiche e il nuovo 
pubblico. 
 
MENANDRO: la formazione e i 
rapporti con Teofrasto e Demetrio 
Falereo. La tecnica teatrale e 
l’umanesimo menandreo tra 
realismo e convenzione. 

 
 
 
 
 
La parabasis degli Acarnesi 
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- Dyskolos: intreccio e temi 
-Perikeiromene: intreccio e temi 
 
 
- Epitrepontes: intreccio e temi 
- Samia: intreccio e temi 
- Aspis: intreccio e temi 
 
 
L’ambiente politico e culturale di 
Alessandria d’Egitto: Demetrio 
Falereo mediatore tra l’eredità 
aristotelica e la fondazione del 
Museo e della Biblioteca. 

 
CALLIMACO: 
- i Pinakes e l’attività nella 
Biblioteca di  
  Alessandria 
- gli Aitia: la polemica contro i 
Telchini; la 
  poesia cortigiana (la “Chioma di 
Berenice”) 
- analisi di Giambi, Inni, Ecale 
- il rapporto con la poetica 
aristotelica 
- i principi della poetica 
callimachea.  
 
 
APOLLONIO RODIO: 
- ipotesi sul rapporto con l’ambiente 
culturale 
  alessandrino, con la poetica 
aristotelica e  
  con Callimaco 
- le Argonautiche tra tradizione e 
  innovazione: struttura e trama 
dell’opera; confronto con  Omero; il 
viaggio tra erudizione, eziologia e 
paradossografia; eroi antichi e 
nuovi: Ida, Giasone, Eracle. 
 
 
TEOCRITO: 
- rapporti con il contesto politico e 
culturale  
  dell’Ellenismo 
- il Corpus Theocriteum: gli Idilli 
bucolici, i   
  mimi cittadini, gli epilli, i carmi 
encomiastici 
 
 

Lettura integrale 
- vv. 1-51 “La dea Ignoranza racconta 
l’antefatto” 
-vv.337-97 “Glicera” 
- vv. 510-57 “Abrotono” 
-vv.60-95 “Criside” 
- vv. 97-148 “La Sorte” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- i passi programmatici: “il prologo dei 
Telchini”; Giambo I e XIII; Inno ad 
Apollo;  Epigrammi VI e XXVIII 
-“Acontio e Cidippe” (Aitia) 
-Inno a Zeus 
-“Una vecchietta, un giovane 
   eroe, due cornacchie” (Ecale) 

 
 
 

 
 
 
 
 
- analisi del Proemio 
- l’ekphrasis del manto di  Giasone 
-L’episodio di Ila 
- il Proemio del terzo libro e il concilio 
delle dee (III, 1-110) 
- Medea ed il tema dell’amore 
  (libro III ,  passim) 
-La conquista del vello (IV 109-82) 
- Epilogo 
 

       
 
- I   
      - Idillio II (Incantesimi d’amore) 
      - Idillio VII (le Talisie, passim) 
      - Idillio XV (Due donne alla festa 
d                         di Adone) 

- “Ila ed Eracle”: confronto 
   con Apollonio Rodio 
-”Eracle bambino” (Idillio XIII) 
-“Il Ciclope innamorato” (Idilli 6 
    e 11) 
- Encomio di Ierone 
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ERODA: 
- Il genere letterario del mimo.  
I Mimiambi di Eroda. Cenni 
biografici su Eroda; contenuti dei 
Mimiambi; la poetica; il pubblico. 
 

 
 
- VIII Mimiambo “il sogno” 

CONTENUTI Autori greci 
AUTORE LETTURA, TRADUZIONE E COMMENTO TEMI 
 
Demostene,  
Per la libertà dei 
Rodii 
 
Platone, 
Apologia di 
Socrate   
Fedro  
 
Lettera VII 

 
capp.17-21 
 
 
 
 
20e-23c 
 
274c-276d“Il mito di Theuth” 
 
341b-e; 342a-d 
343a-b; 344c-d 

 
Democrazia e oligarchia 
 
 
 
  
“La vera sapienza: sapere di non sapere” 
 
Il problema della comunicazione del 
sapere e la vera paideia 
Approfondimenti critici: 
G. Reale, “I messaggi di Platone 
comunicati in forma di miti” 
G. Cerri, Platone sociologo della 
comunicazione, pp.93-103 
 

 
SOFOCLE, 
Edipo re 
Lettura integrale in 
traduzione italiana 
 

 
 
Lettura (del trimetro giambico) e traduzione dal greco 
 
Primo episodio, 
vv.408-62 
 
Secondo episodio 
vv.697-768 
 
Quarto episodio, 
vv.1182-85 
 
Esodo, 
vv.1524-30 

 
 
 
Edipo e Tiresia 
 
 
Edipo e Giocasta 
 
 
Edipo dà l’addio alla luce 
 
 
Finale 
 
Approfondimento critico: 
Le fonti: Aristotele, Poetica  
G.Paduano, Sull’ironia tragica; 
F.Maiullari, L’interpretazione 
anamorfica dell’Edipo re 
D.Del Corno, Destino e responsabilità 
S.Freud, L’interpretazione dei sogni: “Il 
complesso di Edipo” 
J.P.Vernant, Edipo senza complesso 
M.Cartabia-L.Violante, Giustizia e mito 

Lingua greca 
 

Ripasso dei principali costrutti della 
sintassi greca. 

Esercizi di traduzione da Isocrate, 
Demostene, Platone, Aristotele, Plutarco 

 
TESTI  

 
L. E. Rossi-R. Nicolai, Letteratura greca, Le Monnier (voll. 2°-3°) 
Sofocle, Edipo re, a cura di L. Suardi,  Principato. 
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Platone, Apologia di Socrate, Fedro “Il mito di Theuth”; Lettera VII  
             (testi in fotocopia). 
Materiale predisposto e fornito dal docente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
DOCENTE: FRANCESCO GAGLIARDI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Conoscenza degli aspetti fondamentali della storia contemporanea. Acquisizione 
della capacità di lettura e comprensione del documento storico. 
Problematizzazione del senso degli eventi storici. Uso appropriato del lessico 
specifico della disciplina e della capacità discorsivo-argomentativa. 

CONTENUTI 1. L’Europa e il mondo nella seconda metà dell’Ottocento: l’unificazione 
nazionale in Italia e in Germania; industrializzazione, imperialismo, socialismo; il 
sistema degli Stati nella seconda metà del XIX secolo; l’Italia post-unitaria, 
Destra e Sinistra storica; i domini coloniali e il nuovo assetto geo-politico 
mondiale nell’età dell’imperialismo. 
2. Il Novecento. La crisi dell’Occidente: l’Europa fra XIX e XX sec., l’egemonia 
tedesca e i sistemi delle alleanze; verso la prima guerra mondiale; l’Italia nell’età 
giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione d’ottobre; la fine della guerra 
e i trattati di pace. 
3. Il Novecento. Fra le due guerre mondiali: la crisi dello Stato liberale e 
l’avvento del fascismo in Italia; il “biennio rosso” in Europa; la Germania dalla 
Repubblica di Weimar all’avvento del Terzo Reich; la crisi del ’29 e gli anni 
Trenta nel mondo; gli USA e il New Deal; i movimenti di emancipazione in Asia 
e in Africa; l’Europa e il mondo verso la seconda guerra mondiale. 
4. Il Novecento. La seconda guerra mondiale e la guerra fredda: le fasi della 
guerra; il crollo del Terzo Reich e la resa del Giappone; l’Italia nella seconda 
guerra mondiale: il crollo del fascismo, la resistenza e la liberazione, la nascita 
della Repubblica e la Costituzione; la guerra fredda e la divisione del mondo in 
due blocchi; l’Italia del secondo dopoguerra; dal “centrismo” al “centro sinistra”; 
il tramonto del colonialismo. 
5. Cittadinanza e Costituzione: origine, struttura e significato della Costituzione 
della Repubblica italiana. Lettura dei Princìpi fondamentali (articoli 1-12). 
 
 
 
 

TESTI   Desideri – Themelly, Storia e storiografia, vol. II e III, D’Anna 
 Schmitt, Terra e mare, Adelphi.   
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SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
DOCENTE: FRANCESCO GAGLIARDI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Conoscenza degli aspetti fondamentali della filosofia contemporanea. 
Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del testo filosofico. 
Problematizzazione del senso delle tematiche filosofiche. Uso appropriato del 
lessico specifico della disciplina e della capacità discorsivo-argomentativa. 

CONTENUTI 1. Kant: la genesi del criticismo; la Critica della ragion pura: l’Estetica 
trascendentale; l’Analitica trascendentale; la Dialettica trascendentale; la Critica 
della ragion pratica: la legge morale e i postulati della ragion pratica; la Critica 
del giudizio: giudizio estetico e giudizio teleologico. 
 
2. L’Idealismo tedesco: Fichte e l’idealismo etico: la Dottrina della scienza; 
morale e politica; Schelling e l’idealismo estetico: l’Assoluto come indifferenza 
di natura e spirito; l’intuizione intellettuale e l’arte; il problema della libertà 
umana; Hegel e l’idealismo assoluto: l’identità di ragione e realtà e la funzione 
giustificatrice della filosofia; la Fenomenologia dello spirito; la logica, la 
filosofia della natura e la filosofia dello spirito; la storia della filosofia e la 
filosofia della storia; lettura della prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto. 
 
3. Le filosofie post-idealistiche del XIX secolo: Schopenhauer: Il mondo come 
volontà e rappresentazione; fenomeno e noumeno; la volontà di vivere; la vita fra 
dolore e noia; arte, morale e ascesi; la “noluntas”; Kierkegaard: l’esistenza umana 
come finitezza e possibilità; stadio estetico, etico e religioso; angoscia, 
disperazione e fede; Destra e sinistra hegeliana: Strauss e la religione come mito; 
Feuerbach: dalla teologia all’antropologia; Marx: la concezione materialistico-
dialettica della storia; struttura e sovrastruttura; Il Capitale: valore, plusvalore e 
profitto; borghesia e proletariato; la lotta di classe, la dittatura del proletariato e il 
comunismo.  Lettura delle “Tesi su Feuerbach”. 
4. L’età del Positivismo e di Nietzsche: Comte e il Positivismo sociale; Darwin, 
Spencer e il Positivismo evoluzionistico: selezione naturale, evoluzione e 
progresso; Nietzsche: La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; la 
genealogia della morale e il rovesciamento dei valori; la “morte di Dio” e il 
nichilismo; Zarathustra e l’avvento dell’Oltre-uomo; la volontà di potenza e 
l’eterno ritorno dell’uguale. 
5. Lo storicismo tedesco: Spengler e il Tramonto dell’occidente. 
6. Heidegger: Essere e tempo; la questione dell’essere; metafisica e nichilismo; la 
“svolta”; l’essenza della verità; linguaggio, arte, poesia. 
7. Benjamin: l’opera d’arte nell’epoca della tecnica. 
8. Schmitt; le categorie del “politico”; teologia, politica e storia. 
 
 
 
 
 

TESTI   Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol. III, A, B e C, Paravia; Kant, 
Critica della ragion pura, La Scuola. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF.  PAOLO AMICO 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

CONOSCENZE   
Contenuti specifici del calcolo infinitesimale con particolare riferimento a elementi di 
topologia, continuità e derivabilità delle funzioni. 
 
COMPETENZE 
Capacità di ragionamento coerente e argomentato. 
Capacità di condurre deduzioni rigorose e di utilizzare procedimenti induttivi. 
Capacità di impostare problemi in modo autonomo e con approcci diversi mediante l'uso 
di strumenti matematici adeguati. 
Capacità di individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano la 
disciplina. 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere il concetto di limite di una funzione in un punto e le sue proprietà. 
Calcolare il limite di una funzione in casi semplici. 
Conoscere il concetto di derivata di una funzione in un punto e le sue proprietà. 
Calcolare la derivata di una funzione  mediante i principali metodi di derivazione. 
Studiare l’andamento di una funzione nel suo dominio e tracciarne il grafico. 
Risolvere semplici problemi di ottimizzazione. 
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CONTENUTI LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE. 
Rappresentazione cartesiana di una funzione. 
Grafici deducibili. 
Dominio, codominio, zeri di una funzione, crescenza, decrescenza, iniettività, suriettività, 
biiettività. 
Funzioni pari e dispari, massimi e minimi assoluti e relativi. 
Inversa di una funzione, funzioni composte. 
 
ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN R. 
Intervalli nell’insieme dei numeri reali. 
Estremo superiore o inferiore di un insieme numerico. 
Intorno di un punto. 
 
LIMITI, CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
Concetto di limite. 
Definizione di limite di una funzione in un punto. 
Teorema dell'unicità del limite (dimostrato), teorema della permanenza del segno 
(dimostrato), teorema del confronto (dimostrato). 
Operazioni sui limiti. 
Limiti notevoli. 
Forme di indecisione. 
Infiniti ed infinitesimi e gerarchia degli stessi. 
Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Teoremi sulle 
funzioni continue (solo enunciati): Teorema di Weierstrass, Teorema di Bolzano (o 
Teorema di esistenza degli zeri), Teorema dei valori intermedi. 
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 
Asintoti del diagramma di una funzione. 
 
DERIVATE DELLE FUNZIONI 
Concetto di derivata. 
La retta tangente al grafico di una funzione. 
Definizione di derivata di una funzione. 
Derivate di funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni, derivata del 
prodotto di due funzioni; derivata del quoziente di due funzioni; derivata di una funzione 
composta; derivata della funzione inversa di una funzione. 
Derivate di ordine superiore. 
Relazione tra continuità e derivabilità (dimostrazione) con esempi e controesempi. Punti 
angolosi e cuspidi. 
Teoremi di Rolle (dimostrato), Lagrange (dimostrato). 
Conseguenze del teorema di Lagrange. 
Regole di De l’Hospital. 
Le derivate nella fisica. 
 
LO STUDIO DI FUNZIONE. 
Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e la derivata prima. 
Concavità, flessi e la derivata seconda. 
Problemi di massimo e minimo. 
Studio di funzione e tracciamento dei relativi diagrammi. 

TESTI Bergamini, Trifone, Barozzi , MATEMATICA.BLU 2.0  2ed vol. 5 Zanichelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Lo studio della fisica permette la comprensione del metodo scientifico 
sperimentale e la conoscenza dello sviluppo tecnologico nella nostra società. 
Insieme alle altre discipline, in particolare matematica e filosofia, promuove le 
facoltà sia intuitive sia logiche, esercita a ragionare e ad essere coerenti 
nell'argomentazione. Al termine del Liceo si prevede che gli alunni abbiano 
acquisito: 

● capacità di sistemare/organizzare logicamente le informazioni iniziali, ed 
esporre con linguaggio specifico adeguato le conclusioni; 

● l'acquisizione di concetti relativi alle grandezze fisiche rilevanti, unità di 
misura e loro relazioni; 

● esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno 
osservato; 

● abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi 
fattori; 

● l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto 
viene conosciuto ed appreso;  

● una corretta comprensione delle caratteristiche e dell’importanza del 
metodo sperimentale nella ricerca scientifica. 

 
CONTENUTI Interazioni di tipo magnetico 

Fenomeni magnetici di base e caratteristiche del campo magnetico. 
Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo.  
Teorema di Gauss per il campo elettrico e magnetico.  
Esperienza di Oersted, campo magnetico generato dalle correnti elettriche, legge 
di Biot-Savart.  
Teorema della circuitazione di Ampere, campo magnetico prodotto da una spira 
e da un  solenoide. 
Forza magnetica su una carica in moto (Lorentz), forze tra correnti elettriche, 
principi di funzionamento del motore elettrico, definizione operativa delle unità 
di misura ampere (A) e tesla (T). 
Il magnetismo nella materia: diamagnetismo, paramagnetismo e 
ferromagnetismo; temperatura di Curie, elettrocalamita (attività pratica). 
 
Induzione elettromagnetica 
Flusso del campo magnetico e definizione di weber (Wb). 
Induzione elettromagnetica, la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 
Generatori e motori elettrici.  
Induzione elettromagnetica e induttanza L, definizione di henry (H), circuiti RL, 
energia immagazzinata in un campo magnetico. 
Principio di funzionamento dell’alternatore (attività laboratoriale). 
Circuiti AC e risonanza nei circuiti RLC (attività laboratoriale). 
Mutua induzione e trasformatore (attività laboratoriale). 
Corrente elettrica AC/DC: “guerra delle correnti” alla fine del XIX sec. 
 
Equazioni di Maxwell ed Onde EM 
La sintesi dell’elettromagnetismo proposta da Maxwell: le quattro equazioni in 
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condizioni stazionarie 
La corrente di spostamento e le quattro equazioni di Maxwell. 
Le onde elettromagnetiche: velocità, relazione tra E e B, energia trasportata. 
Classificazione dello spettro: onde radio, microonde, radiazione IR, visibile, UV, 
raggi X e gamma. 
 
Attività didattica a distanza, utilizzando Aula virtuale, Google Classroom e 
Meet: 
 
Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica moderna: la fisica 
quantistica 
Limiti del modello atomico di Rutherford.  
Problema delle righe di emissione e/o assorbimento negli spettri. 
Radiazione di corpo nero e l’ipotesi quantistica di Planck. 
Effetto fotoelettrico e ipotesi quantistica di Einstein. 
Le righe nello spettro delle lampade (emissione) e delle stelle (assorbimento): il 
modello qualitativo e l’ipotesi quantistica dell’atomo di Bohr. 
Dualismo onda-particella di De Broglie. 
Funzione d'onda di Schroedinger e approccio probabilistico, teoria quantistica 
dell'atomo di idrogeno. 
Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
 
Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica moderna: i postulati della 
relatività di Einstein 
La ricerca dell’etere: esperimenti di Michelson e Morley. 
I postulati della teoria della relatività di Einstein. 
La definizione di simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze. 
Equivalenza tra massa ed energia. 
 

TESTI  J. Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, Vol. 2, linx - Pearson 
J. Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, Vol. 3, linx - Pearson 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE:  PROF.   PUCCETTI   PAOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 

x sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle 
informazioni teoriche 

x sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica delle 
informazioni desunte dalla osservazione e dalla sperimentazione. 

x acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
x acquisire un valido metodo di studio e di ricerca 
x potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le 

differenze tra i fenomeni e le strutture 
x sviluppare la capacità di comprendere il modo di procedere della scienza 

ed i limiti di validità delle conoscenze scientifiche 
x descrivere ed interpretare un fenomeno in modo logico e chiaro 
x interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati 

nell’interpretare il fenomeno 
x sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze scientifiche 

acquisite 
 
COMPETENZE 

x saper effettuare connessioni logiche 
x riconoscere o stabilire relazioni 
x classificare 
x utilizzare linguaggi specifici 
x risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo scientifico: 

formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

x applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di 
carattere scientifico e tecnologico della società moderna 

 

CONTENUTI 
 

CHIMICA  GENERALE                 recupero di argomenti del precedente anno 
scolastico  

 

LA  VELOCITÀ  DI 
REAZIONE 

- Velocità  di una reazione chimica  
-Teoria degli urti e dello stato attivato. 
-Energia di attivazione  e catalizzatori.   
-Fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica: 
concentrazione del reagente, temperatura, catalizzatori. 
 

L’ EQUILIBRIO 
CHIMICO 

 

-Equilibrio di una reazione chimica 
-Costante di equilibrio  
-Keq. >>1;  Keq. <<1;  Keq.  =1 
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-Principio di Le Châtelier 

ACIDI  E  BASI 
PH 
 

-Acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius 
-Acidi e basi secondo la teoria di Brönsted 
-Acidi e basi secondo la teoria di Lewis 
-La  ionizzazione  dell’acqua. Prodotto ionico del’acqua:    [ H � ]×[ 
OH � ] = 10 14�  
  [ H � ]=[ OH � ] = 10 7�    
-  
-Acidi e basi deboli.  Determinazione del pH di un acido debole. 
-Reazione di neutralizzazione tra un acido ed una base.  
- Titolazione. 
 

 
CHIMICA     ORGANICA 

 
I      COMPOSTI  

ORGANICI 
 
 
 

IDROCARBURI  
ALIFATICI -  E 
AROMATICI 

-Ibridazione del carbonio: sp 3 ; sp 2 ; sp . 
-Legami semplici alcani ( CnH2n+2  ) e cicloalcani. Nomenclatura  IUPAC. 
-Legami doppi  (alcheni:  CnH2n ).  Dieni.  Nomenclatura  IUPAC. Cicloalcheni. 
-Legami tripli  ( alchini: CnH2n - 2 ).  Nomenclatura  IUPAC 
-Le principali reazioni di  
a) alcani(combustione e sostituzione radicalica) 

b) alcheni (reazioni di addizione elettrofila: idrogenazione o riduzione; addizione 
di alogeni; addizione di idracido; addizione di acqua) 

c) alchini (reazioni di addizione) 

 
-Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza. 
-Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo, anilina. Sostituzioni  
orto- , meta- , para- 
  

 
SCIENZE    DELLA    TERRA 

 

 
 
 

FENOMENI      
SISMICI       

    ( LE  FORZE  
ENDOGENE ) 

 

I   vulcani : 
Cenni al vulcanesimo esplosivo ed effusivo. 
-Distribuzione geografica dei vulcani.  
-I vulcani italiani: la storia del Vesuvio. 
  Eruzione pliniana del 79 d.C. 
I   terremoti  
-Origine di un terremoto: teoria del rimbalzo elastico di Reid. 
 -Le onde sismiche: 
  onde P ( longitudinali o di compressione ) 
  onde S ( trasversali o di taglio ) 
  onde R e L ( o superficiali  )  
-Propagazione delle onde sismiche e loro effetti. 
   Propagazione delle onde P e S e l’interno della Terra: zone d’ombra e 
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superfici di discontinuità. 
-La “forza” di un terremoto: 
a) Intensità misurata con la scala Mercalli 

b) Magnitudo misurata con la scala Richter. 

-Distribuzione geografica dei sismi. 
 
 

 
 

TETTONICA    A    
ZOLLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(STRUTTURA 
INTERNA DELLA 

TERRA  E  
DINAMICA DELLA  

LITOSFERA) 
 

¾ Crosta continentale e crosta oceanica: suddivisione delle zone 
geologicamente stabili e instabili. 

x Crosta continentale:  zone instabili: orogeni, archi insulari, fosse 
tettoniche. 

x Crosta oceanica:  piattaforma continentale, scarpata, piana abissale.   
Zone  instabili: dorsali oceaniche e fosse oceaniche. 

¾ La costituzione interna della Terra: crosta, mantello (litosfera ed 
astenosfera), nucleo (esterno ed interno). Superfici di discontinuità. 

_Il calore interno della Terra, gradiente geotermico; isotopi radioattivi. 
   Holmes: ipotesi dei moti convettivi. 
 
  La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti. 
   Prove:  geografiche, geologiche, fossili, paleoclimatiche. 
   Spiegazioni della deriva:    
� attrazione luni-solare (deriva verso ovest dei continenti) 

� forza centrifuga (migrazione dei continenti verso l’equatore). 

 
x Holmes (1930): ipotesi dei moti convettivi.   

x Hess (1960) :  studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali 
oceanici; prove dell’espansione . 

 
¾ Parker, McKenzie (1967): Tettonica a zolle o delle placche. 

-Placche continentali, oceaniche, miste. 
-margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; 
margini conservativi e   faglie trasformi. 
 
  -Moti convettivi: 
- Correnti convettive divergenti e zone di distensione: zone di 
distensione della litosfera, fosse tettoniche, nascita ed espansione di un 
oceano, formazione delle dorsali oceaniche. 

- Correnti convettive convergenti: zone di compressione e orogenesi.   

      Collisioni tra margini di placche: 
-oceano-continente: subduzione, fosse oceaniche; formazione di 
orogeni costieri. 
-continente-continente: formazione orogeni interni. 
-oceano-oceano: subduzione, fosse e archi insulari. (sistema arco-fossa). 
  I  punti caldi. 
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CLIL : EARTHQUAKES 
Ø Epicenter and hypocenter of the earthquake 
Ø The P waves, the S waves, Surface waves 
Ø The wave arrival sequence 
Ø Seismograph 
Ø The Earth is composed of concentric layers 
Ø Mohorovicic surface, Gutenberg surface, Lehmann surface, 
Ø Earthquakes magnitude 
Ø The Mercalli intensity scale 
 

 
BIOLOGIA 

 

SOSTANZE  
PER  LA  

VITA 
 

 

Monomeri e polimeri.  Reazione di condensazione e idrolisi. 
-Le macromolecole organiche: struttura e funzioni. 
-Glicidi: mono-, di-, polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno). Caratteristiche 
chimiche dei composti e dei legami. 
-Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo, cere. Struttura chimica e tipo di 
legami. 
-Protidi: amminoacidi e proteine. Legame peptidico. Le 4 strutture delle proteine. 
La molecola dell’ EMOGLOBINA. 
-Acidi nucleici: DNA  e  RNA.  Modello di Watson e Crick. Basi 
puriniche e pirimidiniche. 
 
 
 

ENERGIA 
NEGLI 

ORGANISMI 
VIVENTI 

-Reazioni esoergoniche e endoergoniche.  
-Teoria degli urti in una reazione chimica. Velocità di una reazione 
chimica. Fattori che  influenzano  una reazione  chimica 
(concentrazione reagente, temperatura, catalizzatori). Æcome da 
programma di chimica 
 
  La molecola dell’ATP. 
-Stato attivato e energia di attivazione 
-Gli ENZIMI: struttura e funzione.  Calatisi enzimatica. Specificità di 
un enzima. 
Enzimi allosterici. Inibizione enzimatica: competitiva e non-
competitiva. 
Classificazione degli enzimi. 
 

 
BIOCHIMICA: IL  METABOLISMO ENERGETICO    

 

FISIOLOGIA  
CELLULARE 

 
 

-Metabolismo: anabolismo e catabolismo.  
-L' energia nei sistemi viventi.  Il principale trasportatore di energia nella cellula: 
l' ATP. 
-Respirazione cellulare e fermentazione.  
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E 
 

METABOLISMO  
ENERGETICO 
 

Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Quando il muscolo fa la fermentazione lattica. 
Differenze tra respirazione e fermentazione. 

-La fotosintesi clorofilliana: significato nell’ambito del metabolismo e importanza 
come processo biochimico iniziale per la vita 

 

TESTI 

De  Franceschi - Passeri 
La  realtà  e la  chimica                Linx - Pearson 
 
Sadava – Hillis – Heller – Berenbaum – Alfonso Bosellini 
IL  CARBONIO, GLI  ENZIMI,  IL  DNA 
Biochimica, biotecnologie e Scienze della Terra   
con elementi di Chimica Organica.                                      Zanichelli   
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: SCIMONE GIOVANNA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Al termine del corso di studi, il/la candidato/a dovrà dimostrare di conoscere:  
1. la grammatica e le principali funzioni comunicative della lingua inglese; 
2. un adeguato numero di vocaboli. 
  
Il/la candidato/a dovrà dimostrare di possedere le seguenti competenze: 
1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi 
attraverso vari canali; 
2. comprendere in maniera globale testi scritti relativi a varie tematiche culturali; 
3. interagire in situazioni dialogiche in modo efficace e adeguato al contesto; 
4. produrre testi orali di vario genere con chiarezza logica e precisione lessicale; 
5. produrre in modo autonomo testi coerenti e coesi. 
 
Il/la candidato/a dovrà inoltre dimostrare di aver acquisito le seguenti capacità: 
1. saper individuare i generi testuali e funzionali alla comunicazione nei 
principali ambiti culturali, con particolare riferimento al linguaggio letterario; 
2. saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei 
materiali e degli strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 

CONTENUTI The Romantic Age (1760-1837) 
Literary Background 
The First Generation of Romantic poets: William Wordsworth 
Preface to the Lyrical Ballads 
‘I Wandered Lonely as a Cloud’ 
‘My Heart Leaps Up’ 
Comparing perspectives: Wordsworth and Leopardi 
The second Generation of Romantic Poets: John Keats 
‘Ode on A Grecian Urn’ 
‘Ode to a Nightingale’ 
Romantic fiction: Mary Shelley 
Frankenstein, or the Modern Prometheus 
 
 
The Victorian Age (1837-1901) 
Literary Background 
Early Victorian Novelists: Charles Dickens 
Oliver Twist 
Hard Times 
Comparing perspectives: Dickens and Verga 
Late Victorian Novelists: R.L. Stevenson, Oscar Wilde 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
The Picture of Dorian Gray 
 
 
The Age of Anxiety (1901-1949) 
Literary Background: the break with the 19th century and the outburst of 
Modernism 
The War Poets: Rupert Brooke, Siegfried Sassoon 
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‘The Soldier’ 
‘Suicide in the Trenches’ 
James Joyce Dubliners 
George Orwell 1984 
Towards a Global Age (1949-today) 
The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett Waiting for Godot 
 

TESTI Amazing Minds 1; Amazing Minds 2; fotocopie relative ad altri manuali in 
possesso dell’insegnante. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
 
DOCENTE: MARINELLI ANNA ELISA 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

. Sviluppo della formazione culturale e del gusto estetico dello studente, attraverso la 
maturazione di un interesse consapevole e critico nei confronti di qualsiasi prodotto 
artistico e più in generale di ogni comunicazione visiva. 
. Maturazione di una solida competenza di lettura ed analisi critica dell’opera d’arte, 
considerata negli aspetti iconografici e simbolici, stilistici e funzionali, tecnici e 
strutturali, utilizzando in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
. Competenza nell’inquadrare correttamente gli artisti e le opere nel loro contesto 
storico-cronologico, rilevando relazioni con i diversi campi del sapere, della politica e 
dell’economia, riconoscendo i nessi con la letteratura ed il pensiero filosofico, con gli 
sviluppi della scienza e della tecnologia. 
. Consapevolezza del grande valore culturale ed identitario del patrimonio storico- 
artistico-paesaggistico del nostro Paese e più in generale dell’intero pianeta.  
Sensibilizzazione alle problematiche della conservazione, della tutela e del restauro. 
. Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca, produzione di semplice ma 
ragionato materiale fotografico e multimediale. 
 

CONTENUTI  
 
 
 
L’EUROPA  NEOCLASSICA 
 
 

Il contesto storico-culturale.  
L'ideale estetico e l'ideale etico.  
I teorici dell’arte neoclassica.  
Canova. David. 

L'EUROPA ROMANTICA 

Il contesto storico-culturale. 
Le  concezioni estetiche.  
Goya. Füssli e Blake Géricault. Delacroix. 
Constable. Turner. Friedrich. 
Hayez e la pittura romantica in Italia 
 

IL REALISMO 

Il contesto storico-culturale. 
 La resa del Vero in Francia e in Italia.  
Courbet. Millet. Daumier.  
Fattori e la pittura di Macchia. 
 

L'IMPRESSIONISMO 

La fotografia e gli studi sul colore. 
La nuova architettura del ferro e del vetro. 
Manet e la rappresentazione della vita moderna.  
I maestri dell' Impressionismo: 
Monet, Degas, Renoir. 
 

IL POST IMPRESSIONISMO  

Seurat e il Divisionismo francese. 
Pellizza, Segantini, Morbelli e il Divisionismo italiano. 
Cézanne. Van Gogh.   
Gauguin. Munch.  
 

LE AVANGUARDIE STORICHE  Il contesto storico-culturale.  
Le concezioni estetiche.  
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Matisse e i Fauves. 
Kirchner e il Die Bruche. 
Picasso e il Cubismo. 
Dottori e il Futurismo. 
 

L’ARTE CONTEMPORANEA 
Le principali linee della ricerca artistica 
 (lavori di approfondimento individuale). 
 

 
NEOCLASSICISMO 
 
I teorici del Neoclassicismo 
 

x Winckelmann,  Lessing,  Mengs,  Milizia. 
 

L’Architettura neoclassica 
x I caratteri e le nuove tipologie dell’Architettura neoclassica. 

 
Jacques-Louis David  

● Il Giuramento degli Orazi (1784) Parigi, museo del Louvre. 
● Ritratto di Antoine-Laurent Lavoisier e di sua moglie (1788) New York, 

MOMA 
● La morte di Marat (1793) Bruxelles, Musèes Royaux des Beaux-Arts. 
● Le Sabine (1794-1799) Parigi, Museo del Louvre. 
● Ritratto di Madame Recamier (1800) Parigi, Museo del Louvre. 
● Napoleone valica il San Bernardo (1800) Parigi, Malmaison 
● L’incoronazione di Napoleone (1805-1807) Parigi, Museo del Louvre. 
● Marte disarmato (1824) Bruxelles, Musèes Royaux des Beaux-Arts. 

 
Antonio Canova 

● Dedalo e Icaro (1779) Venezia, Museo Correr 
● Teseo sul Minotauro(1781-1783) Londra, Victoria and Albert Museum. 
● Amore e Psiche (1788-1793) Parigi, museo del  Louvre. 
● Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria (1798-1805) Vienna, 

Augustinerkirche  
● Ebe (1800-1805) San Pietroburgo, Ermitage. 
● Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804-1808) Roma, Galleria 

Borghese. 
● Le Grazie (1814-1817) Londra, Victoria and Albert museum. 

 
 PROTOROMANTICISMO INGLESE E SPAGNOLO 
 
Fussli e Blake 

x La disperazione dell’artista davanti alle rovine (1779) Zurigo ,Kunsthaus 
x L’Incubo (1871) Detroit, Institute of Art 

 
Francisco Goya 

● Il sonno della ragione genera mostri (ca 1797) Madrid, Museo Nacional del 
Prado. 

● Maja vestida e Maja desnuda (1800-1803) Madrid, Museo Nacional del 
Prado. 

● Famiglia di Carlos IV (1800-1801) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (1814) 
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Madrid, Prado. 
 

ROMANTICISMO FRANCESE 
Théodore Géricault   

● Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia (1814) Parigi, Museo 
del Louvre. 

● Cattura di un cavallo selvaggio (1816) Rouen, Musèe Beaux-Arts. 
● La zattera della Medusa (ca 1819) Parigi, Museo del Louvre. 
● L’alienata con monomania dell’invidia (1822-1823) Lione, Musèe des Beaux-

Arts. 
● La fornace da gesso (1822-1823) Parigi, Museo del Louvre. 

 
Eugène Delacroix 

● La barca di Dante (1822)Parigi, Museo del Louvre. 
● La libertà che guida il popolo (1830) Parigi, Museo del Louvre. 
● Donne algerine nei loro appartamenti  (1834) Parigi, Museo del Louvre. 
● Il rapimento di Rebecca (1846) ) New York, the Metropolitan Museum of 

Art. 
● Giacobbe lotta con l’angelo (1854-1861) Parigi, Chiesa di Saint- Sulpice. 

      
ROMANTICISMO STORICO ITALIANO 
Francesco Hayez 

● I profughi di Parga (1831) Brescia, Pinacoteca civica. 
● Ritratto di Alessandro Manzoni (1841) Milano, Pinacoteca di Brera. 
● Pensiero malinconico (1842) Milano, Pinacoteca di Brera. 
● Il bacio (1859) Milano, Pinacoteca di Brera. 

 
ROMANTICISMO INGLESE 
John Constable 

● Barche in costruzione a Flatford  (1815) Londra, Victoria and Albert 
Museum 

● Studio di nuvole a cirro (ca 1822) Londra, Victoria and Albert Museum. 
● La cattedrale di Salinsbury dai giardini del vescovo (1823) Londra, Victoria 

and Albert  
 

Joseph Mallord William Turner 
● Regolo (1828) Londra, Tate Britain 
● Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni (1835) Cleveland, Museum of 

Art. 
● Nave negriera (1840) Boston, Museum of Fine Arts 
● Pioggia, vapore e velocità (1844) Londra, National Gallery 

 
ROMANTICISMO TEDESCO 
Caspar David Friedrich 

● Viandante sul mare di nebbia (ca 1817-1818) Amburgo, Kunsthalle 
● Le falesie di gesso di Rugen (ca 1818-1819) Winterhur, Museum O. Reinhart 

am Stand. 
● Il naufragio della speranza (1823-1825) Amburgo, Hamburger Kunsthalle 
● Le tre età dell’uomo (1835) Museum der bildenden Kunste 

 
REALISMO FRANCESE 
La Scuola di Barbizon. 
Honorè Daumier 

● La lavandaia (1850) Sanpietroburgo, Ermitage 
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● Il vagone di terza classe (1862) Ottawa, National Gallery of Canada 
 

Jean-François Millet 
● Angelus (1857-1859) Parigi, Musée d’Orsay 
● Le spigolatrici (1857) Parigi, Musée d’Orsay 

 
Gustave Courbet 

● Gli spaccapietre (1849) distrutto, già in Dresda, Gemaldegalerie 
● Funerale ad Ornans (1849) Parigi, Musée d’Orsay 
● L’atelier del pittore (1855) Parigi, Musée d’Orsay 
● Fanciulle sulla riva della Senna (1857) Parigi, Musée du Petit Palais 

 
LA PITTURA DI MACCHIA 
Giovanni Fattori 

● Soldati francesi del ‘59 (1859) Milano, Coll priv. 
● Campo italiano alla battaglia di Magenta (1862) Firenze, Palazzo Pitti 
● La rotonda di Palmieri (1866) Firenze, Palazzo Pitti 
● In vedetta (1872) Collezione Privata 
● Bovi al carro (1867-1870) Firenze, Palazzo Pitti 
● In vedetta (1872), Coll priv. 
●  

TRA REALISMO E IMPRESSIONISMO 
 
L’architettura 

x Tipologie, caratteri e nuovi materiali da costruzione 
x Paxton, Crystal Palace (1850), Londra, opera distrutta 
x Eiffel, Torre  (1887-1889), Parigi 

 
EDOUARD MANET 

● La barca di Dante (1855) Lione, Musée des Beaux Artes 
● Colazione sull’erba (1863) Parigi, Museo del Louvre 
● Olympia (1863) Parigi, Musée d’Orsay 
● Ritratto di Emile Zola (1868) Parigi, Musée d’Orsay 
● In barca (1874) ) New York, the Metropolitan Museum of Art. 
●  Il bar delle Folies Bergère (1881-1882) Londra, Courtauld Institute of Art 

Claude Monet 
● La Grenouillère (1869) New York, The Metropolitan Museum of Art 
● Impressione, sole nascente (1872) Parigi, Musée Marmottan Monet 
● La cattedrale di Rouen, il portale (1894)  New York, The Metropolitan 

Museum of Art 
● Ninfee (1904-1919)   Lo stagno delle ninfee (1899) Parigi, Musée d’Orsay 
● Salice piangente (1920-1922) Parigi, Musée d’Orsay 

 
 
 
Edgar Degas 

● La lezione di danza (1873-1875) Parigi, Musée d’Orsay 
● L’assenzio (1875-1876) Parigi, Musée d’Orsay 
● Ballerina di 14 anni scultura (1881) Parigi, Musée d’Orsay  
● Quattro ballerine in blu (1898) Mosca, Museo Puškin 

 
Pierre-Auguste Renoir 

● La Grenouillère (1869) New York, The Metropolitan Museum of Art 
● Moulin de la Galette (1876) Parigi, Musée d’Orsay 
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● Colazione dei  canottieri (1881) Washington, Phillips Collection 
● Bagnanti (1918) Parigi, Musée d’Orsay 

 
DIVISIONISMO FRANCESE ED ITALIANO 
Georges Seurat 

● Un dimanche après-midi (1883-1885) Chicago, the Art Institute 
● Il circo (1891) Parigi, Musée d’Orsay 

 
Angelo Morbelli 

x Per 80 centesimi (1895), Vercelli, Museo civico 
x Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio (1900) Parigi, Musée d’Orasay 
x In risaia (1901) Boston, Museum of Fine Arts 

 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 

● Speranze deluse (1894) Milano, Coll. Priv. 
● Lo specchio della vita (1897) Torino, Galleria d’Arte Moderna 
● Il quarto stato (1898-1901) Milano, Galleria d’Arte Moderna 

 
Giovanni Segantini 

● L’aratura (1887-1890) Monaco, Neue Pinakothec 
● Le due madri (1889) Milano, Galleria d’Arte Moderna 
● Mezzogiorno sulle Alpi (1891) San Gallo,Otto Fischbacher Giovanni 

Segantini Stiftung 
 
PAUL CÉZANNE 

● La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise (1872-1873) Parigi, Musèe d’Orsay 
● Ritratto di Ambroise Vollard (1899) Zurigo, Kumsthaus  
● Le grandi bagnanti (1906) Filadelfia, Philadelphia Museum 
● I giocatori di carte (1898) Parigi, Musèe d’Orsay 
● La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves (1904-1906) 

 
PAUL GAUGUIN 

● L’onda (1888) New York, collezione privata 
● La visione dopo il sermone (1888) Edimburgo, National Gallery of Scotland 
● Il Cristo giallo (1889)Buffalo, Albright-Knox Art Gallery 
● Aha oe feii? (1892) Mosca, museo Puskin 
● Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897-1898) Boston, M. of 

Fine Arts 
 
 
 
 
 
VINCENT VAN GOGH 

● I mangiatori di patate (1885) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Un paio di scarpe (1886) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887) Amsterdam, Stedelijk 

Museum 
● La pianura della Crau (1888) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Vaso con quindici girasoli (1888) Londra, National Gallery 
● Notte stellata (1889) New York, the Museum of Modern Art 
● Campo di grano con volo di corvi (1890) Amsterdam, Van Gogh Museum 

 
EDVARD MUNCH 

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=653&q=Albright-Knox+Art+Gallery&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCxPK69QAjONys2LSrTks5Ot9Msyi0sTc-ITi0r0gbg8vyjbKic_ObEkMz8PAArICmY5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_ncqv2dzMAhVLAZoKHS80C0MQmxMIhAEoATAQ
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x La fanciulla malata (ca 1885) Amburgo, Kunsthalle 
x Sera nel corso Karl Johann (1892) Bergen,Bergen Kunstmuseum 
x Il grido (1893) Oslo, Nasjonalgalleriet 
x Pubertà (1893) Oslo, Munch-museet 
x Amore e Psiche (1907) Oslo, Nasjonalgalleriet 

 
ESPRESSIONISMO TEDESCO 
Ernst Ludwig Kirchner  

x Ragazza sotto parasole giapponese (ca.1909) Dusseldorf, Kunstsammlung 
Nordrhei 

x Due donne per strada (1914) Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-
westfalen 

x Autoritratto da soldato (1915) Oberlin, Allen Memorial Art Museum  
 
ESPRESSIONISMO FRANCESE 
Henri Matisse  

x Lusso, calma e voluttà (1904-1905) Parigi, Musèe d’Orsay 
x Gioia di vivere (1905-1906) Merion, Barnes Foundation 
x La stanza rossa (1908) San Pietroburgo, Ermitage 
x La danza ( 1909) San Pietroburgo, Ermitage 

CUBISMO  
Pablo Picasso 

x Bevitrice di assenzio (1901) New York, Melville Hall Collection 
x Poveri in riva al mare (1903) Washington, National Gallery of Art 
x Famiglia di saltimbanchi (1905) Washington, National Gallery of Art 
x Les demoiselles d’Avignòn (1907) New York, Museum of Modern Art 
x Ritratto di Ambroise Vollard (1909-1910) Mosca, Museo Puškin 
x I tre musici (1921) New York, Museum of Modern Art 
x La grande bagnante (1921) Parigi, Musèe de L’Orangerie 
x Guernica (1937) Madrid, Museo National 

FUTURISMO 
Gerardo Dottori 

x Esplosione di rosso sul verde (1910) Londra, Tate Gallery 
x Motociclista (1914) Collezione privata 
x Esplosione (1917) Collezione privata 
x Primavera umbra (1923) Collezione privata 
x La morte di San Francesco (1923) Perugia, Chiesa di Monteripido 
x Trittico della velocità (1925-1927) Perugia, Palazo della Penna 

 
TESTI  1. Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, dall’età dei lumi ai giorni nostri vol.3, 

Zanichelli  
2. Slide preparate dall’insegnante in formato power point. 
3 Consultazione di riviste specializzate, testi monografici e di critica artistica, materiale 
di supporto fornito dall'insegnante: mappe, schematizzazioni, siti internet. 
4. Catalogo della mostra visitata a Roma: Gli Impressionisti segreti 
5. M.De Micheli, Carte d’Artisti. Lettere, confessioni, interviste, vol 1,2 B.Mondadori 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE:  ANDREA SELIS 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
1. Promuovere la conoscenza di se, dell’ambiente e delle proprie possibilità di 
movimento. 
2. Contribuire alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la 
conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea. 
3. Favorire l’esplorazione dello spazio, la conoscenza del corpo, la 
comunicazione e la relazione con gli altri. 
4. Promuovere, attraverso l’attività sportiva, il valore della legalità, della sana 
competizione, del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che 
sono alla base della convivenza civile. 
 

CONTENUTI  
1. TEST MOTORI 
1.1 Test sulla corsa continua 
1.2 Test sulla precisione nell’esecuzione dei fondamentali individuali. 
1.3 Test di lancio della palla medica 
1.5 Test sulla forza resistente degli addominali 
 
2. ATTIVITÀ MOTORIE A CARATTERE GENERALE 
2.1 Esercitazioni individuali, a coppie,, in percorso e in circuito 
2.2. Esercitazioni per piccoli gruppi 
2.3 Andature preatletiche varie, balzi, saltelli, corsa calciata, a ginocchia alte, ecc. 
 
GIOCHI SPORTIVI: 
3.1. Esercitazione propriocettive di manipolazione e controllo palla 
3.2. Esercitazioni tecniche sui fondamentali individuali dei principali sport 
3.3. Fondamentali individuali a di squadra   
 
CENNI TEORICI 
I concetti teorici sono sempre state presentati in alternanza alle attività pratiche, 
avendo cura di introdurre gli stessi come corollario e come introduzione delle 
esercitazioni fisiche. In particolare sono stati affrontati seguenti argomenti: 
4.1 Metodologie per il condizionamento organico e il potenziamento fisiologico 
4.2 Principali strategie tattiche dei giochi sportivi 
4.3 Distinzione tra le capacità condizionali ( resistenza forza mobilità velocità) 
4.4 Programmazione dell'attività ai tempi del corona virus. 
 

TESTI  
Fiorini G. Coretti S. Bocchi S. “PIU' MOVIMENTO” 
Volume Unico Marietti Scuola. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE:  NEVE LEONARDA 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

� Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società 
italiana ed europea. 

� Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di 
quello cattolico. 

� Saper leggere la vita dell’uomo alla luce dei criteri offerti dall’etica di matrice 
cristiana nel suo confronto con le varie etiche contemporanee.  

� Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in 
materia etica e religiosa. 

 
 
 

CONTENUTI                        IL PROBLEMA ETICO 
� L’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita e dei 

diritti umani fondamentali. 
� Il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune e 

dell’impegno per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità. 
 
 
 

TESTI  F.Pajer Religione, SEI 

 


