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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 2 2 
FISICA - - 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 27 27 31 31 31 
 
 (*): ampliamento dell’offerta formativa 
  
 
 
 
 
 
Elenco docenti 
 
DOCENTE MATERIA/E 
Bissanti Giovanna Maria 
Beatrice 

Italiano e Latino 

Trequattrini Alessandra Greco 
Sensi Piergiorgio Storia e Filosofia 
Salvatori Enrica Matematica e Fisica 
Puccetti Paola  Scienze 
Monicchia Cesare Inglese 
Pallottelli M. Assunta Storia dell’Arte 
Galteri Roberto Scienze Motorie 
Neve Leonarda I.R.C. 
 
 
 

 

 
Elenco candidati 

 
 
 

 

Interni  Maschi  3 Femmine 19 
Per merito –  –   
Esterni –  –   
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 Nomi  Nomi 
    
1 Amato Sara 12 Marino Camilla 

2 Barbadori Giulia 13 Marsala Rebecca 

3 Buccioli Valeria 14 Pannacci Gaia 

4 Caputo Martino 15 Picchio Laura 

5 Cardaioli Noemi 16 Pieretti Giorgia  

6 Ciurnelli Chiara 17 Robbio Edoardo 

7 Dhingra Ambika 18 Spaccia Alice 

8 Flamini Arianna 19 Sposini Irene 

9 Lazzerini Lorenzo 20 Stafisso Arianna 

10 Leonardi Lucrezia 21 Valmarini Letizia 

11 Licenji Agmirina 22 Verdelli Giulia 

 

RELAZIONE  
La classe 3 A è formata da diciannove studentesse e tre studenti ed ha mostrato, 
anche nella situazione di emergenza del corrente anno scolastico, senso di 
responsabilità attraverso partecipazione, impegno, interesse e motivazione allo studio 
delle discipline sia in presenza che da remoto. 
  

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Storia 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 del triennio hanno svolto i seguenti percorsi, per un totale di 90 
ore: 
 

x 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)   

x 5^ anno (periodo settembre 2019, 10 ore): presso il Museo Archeologico 
Nazionale, in convenzione con il Polo Museale dell’Umbria 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: GIOVANNA MARIA BEATRICE BISSANTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
x Conoscenze essenziali delle linee di sviluppo di correnti, generi e 
fenomeni letterari dagli inizi dell’Ottocento alla metà del Novecento. 
x Comprensione e analisi di un testo attraverso l’individuazione di 
concetti-chiave e attraverso l’uso di strumenti specifici della disciplina. 
x Capacità di contestualizzare i testi letti e i concetti acquisiti. 
x Esposizione corretta con utilizzo degli elementi essenziali del linguaggio 
specifico. In particolare: 
 a) espressione orale chiara e lessicalmente appropriata; 
 b) elaborazione di testi coerenti dai quali emerga una certa proprietà lessicale e 
correttezza ortografica e morfosintattica, oltre alla rielaborazione personale dei 
contenuti. 

 
 
CONTENUTI 
 

- Dante Alighieri: Paradiso: lettura dei seguenti canti: I, III, VI, VII 
(passim), XI, XVII, XXII (passim), XXXIII 
 

- La narrativa del Novecento, dal secondo dopoguerra: il quadro 
storico-culturale; il dibattito delle idee in Italia: il Neorealismo: 

- Antonio Gramsci: da “I quaderni del carcere”: Il carattere non nazionale-popolare 
della letteratura italiana 
 
- Elio Vittorini: da Il Politecnico: L’”impegno” e la “nuova cultura” 
 
 -Italo Calvino: da “Il sentiero dei nidi di ragno”: la prefazione (Il Neorealismo) (in 
fotocopia) 
 

- C. Pavese: La vita; la poesia e i principali temi dell’opera pavesiana. 
Mito, poetica e stile; le opere narrative: La casa in collina: 

-Il tema della guerra: da “La casa in collina”: Ogni guerra è una guerra civile 
(cap.XXIII) 
 

- B. Fenoglio: la vita e le opere; la poetica: la tematica resistenziale e 
langarola; la visione del mondo; la tecnica narrativa e lo stile 

- Il tema della guerra: Una questione privata (lettura integrale) / /Visione del film per la 
regia dei fratelli Taviani (2017) 

 
- I. Calvino: la vita; il primo Calvino tra Neorealismo e componente 

fantastica: fiaba e storia: Il sentiero dei nidi di ragno – La trilogia de “I 
nostri antenati” - L’ultimo Calvino: le lezioni americane: 

- Il tema della guerra: Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 
 

- E. Vittorini: la biografia//I romanzi principali: Il garofano rosso, 
Conversazione in Sicilia, Uomini e no: 

- Il tema della guerra: da Uomini e no: “L’offesa dell’uomo” (capp. CI 
- CIV)  
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- A. Moravia: la vita, lo scavo del mondo borghese: Gli Indifferenti; 
Agostino. La scoperta del popolo negli anni del Neorealismo; La noia: 

 
- da Agostino: La scoperta della realtà sociale (cap. III) 
 

- Il tema del popolo buono: La Romana (lettura integrale del romanzo) 
 
-Da La Noia: Prologo (definizione della “noia”) 
 
La letteratura del XIX secolo: 

 
- Il Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo ed italiano; 

Caratteri della letteratura romantica. La poesia romantica tedesca 
- Novalis: da Gli Inni alla Notte: Primo inno alla notte 

 
 

- La scuola romantica in Italia: la polemica romantica: la posizione dei diversi 
intellettuali italiani: G. Berchet, C. Porta, P. Giordani, A. Manzoni, G. 
Leopardi. Le principali riviste: la Biblioteca italiana; Il Conciliatore:  

 
- M.me de Stael, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 

 
- Giovanni Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La 

poesia popolare 
 

- P. Borsieri: dal Programma del “Conciliatore”: La letteratura, l’”arte di 
moltiplicare le ricchezze” e la “reale natura delle cose” 

 
- G. Leopardi: la vita; la posizione del poeta sulla polemica romantica: Il 

discorso di un italiano sulla poesia romantica; il pensiero: la teoria del 
piacere, la poetica del vago  e dell’indefinito, la teoria del suono e della 
visione, la teoria della rimembranza  //Lo Zibaldone: un diario di vita e di 
lavoro // I Canti: gli Idilli; il ciclo pisano-recanatese: una nuova stagione 
lirica-  la nuova poetica dei canti fiorentini: il ciclo di Aspasia. La ginestra. // 
Le Operette morali: il pessimismo materialista e la natura “matrigna” – la 
genesi dell’opera – filosofia e satira – l’essere per la morte – i falsi miti del 
progresso: 

  
Dallo Zibaldone: 
- La teoria del piacere (165-172); Teoria della visione (1744-1747); Teoria del suono 
(1927-1930); Indefinito e poesia (1982-1983); La rimembranza (4426); Il giardino 
sofferente (4175-4177) 
 
Dagli Idilli: 
-L’infinito 
-La sera del dì di festa 
- Alla luna 
 
Dai Canti pisano-recanatesi: 
-A Silvia; 
- La quiete dopo la tempesta; 
- Il sabato del villaggio (confronto con il testo di E. Montale da Ossi di seppia: La 
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farandola dei fanciulli) 
Dal ciclo di Aspasia: 

- A se stesso 

La ginestra: lettura dei seguenti versi: 1-157 e 297-317 

Dalle “Operette morali”: 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 

Cantico del gallo silvestre 

Il Secondo Ottocento: 
- Scrittori europei nell’età del Naturalismo:  

             Il romanzo realista: le tecniche – lo strumento per raccontare la modernità – la  
             voce narrante – gli indicatori spazio –temporali  

Il romanzo “oggettivo” di Flaubert – Madame Bovary: la vicenda; il bovarismo. 
             Il Naturalismo: un nuovo realismo – la razza, l’ambiente e il momento storico             
Un’analisi progressista –E. Zola: venti romanzi per descrivere la Francia del Secondo 
Impero.  L’Assommoir:  

- I sogni romantici di Emma, I, capp.VI,VII 

- E. e J. De Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione, Un manifesto del 
Naturalismo 

- E. Zola, Therese Raquin: la prefazione (su fotocopia) 

- E. Zola: da L’Assommoir: cap. II: L’alcol inonda Parigi 

 
 

- La Scapigliatura: il disagio degli intellettuali “bohemiens” dopo l’Unità; tra 
inquietudine e insofferenza; un’esperienza moderna e cittadina: 
-C. Arrighi: La Scapigliatura e il sei Febbraio (su fotocopia) 

                    - E. Praga: Preludio 
                    - A. Boito: Dualismo 
                                      Lezione di anatomia (su fotocopia) 
                    - U. I. Tarchetti: da Fosca (L’attrazione della morte, capp.XV; capp. XXXII-
XXXIII) 
 
                   - G. Puccini: ascolto delle arie dal primo quadro della Bohème (Chi son? 
sono un poeta) 
 
 

- G. Verga: la vita; le opere pre-veriste: i romanzi del periodo fiorentino e 
milanese; Nedda, il bozzetto siciliano. La svolta verista: continuità o rottura? 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Le opere veriste: La raccolta di 
novelle: Vita dei campi. I Malavoglia: la genesi dell’opera, la vicenda, 
progresso collettivo e fallimento individuale, il contrasto tra tradizione e 
modernità, tempo mitico e divenire storico, la scomparsa dell’autore: 

-Da “Eva”: la prefazione (su fotocopia) 
 
-Da “L’amante di Gramigna”: la lettera a Salvatore Farina: 
Impersonalità e regressione 
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- Dal “Ciclo dei vinti”: la prefazione: I “vinti” e la fiumana del progresso 
 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria (l’ideale dell’ostrica) 
 
- Da Novelle rusticane: La roba 

 
             - da I Malavoglia:  
          - Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 
          - I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap. 
IV) 
          - La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap.XV) 
 

- C. Baudelaire: il poeta senza ruolo – una vita al limite. Il poeta e la 
metropoli – I fiori del male: il titolo della raccolta – un lettore nemico e 
fraterno -La poesia simbolista: P. Verlaine, A, Rimbaud, S. Mallarmé (degli 
autori sono stati dati brevi riferimenti autobiografici): 

- Da I fiori del male: Corrispondenze 
- P. Verlaine, da Un tempo e poco fa: L’Arte poetica 
- A.Rimbaud: dalle Poesie, Vocali 

 
- G. D’Annunzio: la vita: il vivere inimitabile –la Napoli intellettuale- 

l’incontro con Nietzsche –la politica – In Francia – gli ultimi anni. Le “prose 
dei romanzi (l’estetismo e la sua crisi): Il Piacere: estetica e morale: un 
dandy a Roma.  Il trionfo della morte; I romanzi del superuomo: Le   vergini 
delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no. Le laudi: Alcyone: 

da Alcyone: Le stirpi canore 
 

 
              -     G. Pascoli: la vita e la visione del mondo. La poetica del fanciullino. I temi 
della poesia pasco liana e le soluzioni formali. L’ideologia politica. Le principali raccolte 
poetiche: Myricae, I canti di Castelvecchio, I Poemetti, I Poemi conviviali: 

- Da Myricae: X Agosto; L’assiuolo; In capannello; Il lampo; Novembre 
 
                -La stagione delle avanguardie: il Futurismo 
.                 Il Manifesto del Futurismo: lettura di parti scelte  
 
               -I.Svevo: la vita. La cultura di Svevo. I romanzi: Una vita, Senilità e La 
coscienza di Zeno: 

- Letture: Il tema dell’inetto: 
                  Da Una vita: 

- Le ali del gabbiano (cap. VIII) 
                  Da Senilità:  

- Il ritratto dell’inetto (cap. I) (l’incontro con Angiolina) 
                  Da La coscienza di Zeno: 

- La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII)     

 
- L. Pirandello: la vita e la visione del mondo; la poetica dell’Umorismo; i 
romanzi siciliani (L’esclusa, I vecchi e i giovani) e i romanzi umoristici: Il 
fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 

 da Il fu Mattia Pascal: “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 
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(cap.XVIII) 
 
                 Dalle Novelle per un anno: La trappola 
 

La poesia nel Novecento: Le dichiarazioni di poetica 
        - G. Ungaretti: la vita: dall’Egitto all’esperienza parigina. L’affermazione 
letteraria. La prima raccolta poetica: L’Allegria:  
      - Il porto sepolto; Commiato 
 
       -U. Saba: la vita; il Canzoniere: 
       - Amai 
 
       - E. Montale: la biografia. La prima raccolta: Ossi di seppia: Non chiederci 
la parola 
 

- La poesia degli anni Trenta: La poesia ermetica 
 

- La poesia del secondo dopoguerra: oltre l’Ermetismo: 
Salvatore Quasimodo: da Giorno dopo giorno: “Come potevamo noi 
cantare” 

- Giorgio Caproni: da Il seme del piangere: Per lei 
 

 
 

TESTI  G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 4-5(1) 
- 5 (2) -6, Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, (a cura di A. M. Chiavacci Leonardi), ed. 
Zanichelli 
Materiale fornito dall’insegnante 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: GIOVANNA MARIA BEATRICE BISSANTI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

x Saper tradurre e rendere in italiano fluente un testo di autore in lingua 
latina e saperne comprendere il significato globale. 

 
x Consolidare le conoscenze di morfologia e di sintassi, attraverso l’analisi 

di testi di autore e delle loro specificità morfosintattiche, lessicali e 
stilistiche/di genere. 

 
x Conoscere le linee essenziali della letteratura latina del I e del II secolo 

d.C., il pensiero degli autori studiati, il contenuto e le caratteristiche 
principali delle loro opere. 

 
x Saper leggere, tradurre e commentare contestualizzando in modo lineare i 

contenuti e le forme di un testo analizzato sotto la guida dell’insegnante 
(sia in lingua che in traduzione). 

x Saper istituire collegamenti, tematici e di genere, fra opere latine e, ove 
possibile, greche. 

CONTENUTI  
- L’età giulio-claudia da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.): Il contesto storico e 

culturale: 
- La prosa nella prima età imperiale: la storiografia: Velleio 

Patercolo: lettura dalla Storia romana: Il ritratto di Seiano,II, 127-
128 

- Seneca: la vita.; I Dialogi: le caratteristiche; i dialoghi di impianto 
consolatorio e i dialoghi-trattati: il De clementia; Le Epistulae 
morales ad Lucilium: caratteristiche e contenuto; lo stile della 
prosa senecana; il teatro tragico: le caratteristiche e lo stile. La 
morte di Seneca nelle pagine di Tacito: in Annales, XV, 62-64 (in 
traduzione italiana) 
 
 
Letture: dal De brevitate vitae:  

“E’ davvero breve il tempo della vita?” (1; 2 [1-3]): lettura 
in lingua e traduzione 
 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 
“Solo il tempo ci appartiene” (1): lettura in lingua e 
traduzione 
 
Dal De tranquillitate animi: 
“Malato e paziente: sintomi e diagnosi (1,1-2; e 2,1-4): 
lettura in traduzione italiana 
 
Dal De tranquilliate animi: 
“La terapia” (17,4-8): lettura in lingua e traduzione 
 
Dal De clementia:  
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La clemenza, I, 1-4: lettura in traduzione italiana 
 
Dalla Consolatio ad Helviam matrem: 
La patria è il mondo (7, 3-5): lettura in traduzione italiana 
 
Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 
Come devono essere trattati gli schiavi (47, 1-4): lettura in 
lingua e traduzione 
 
 

- Persio: la vita, la poetica delle satire. Forma e stile delle satire 
Letture (in traduzione italiana):  
Un genere controcorrente (satira I, 1-21, 41-56, 114-125) 

             L’importanza dell’educazione (satira III, 1-30, 58-72) 
 
 

- Lucano: la vita. Pharsalia: contenuto, struttura, ideologia: un 
rovesciamento dell’Eneide.  
Letture (in traduzione italiana): Proposizione del tema (I, 1-9) 

                                                                    Una scena di necromanzia (VI,719-808)). 
                                                                    I ritratti di Pompeo e Cesare (I, 129-157) 
                                                                    Il ritratto di Catone (II, 380-391) 
 
 

- Petronio: la questione dell’autore del Satyricon. Il Satyricon: il contenuto, 
la questione del genere letterario, il realismo petroniano 

 
 

Letture (in traduzione italiana): Petronio, arbiter elegantiae (Tacito, 
Annales, XVI, 18-19). La cena di Trimalchione: l’ingresso di Trimalcione 
(32-34). La decadenza dell’eloquenza (1-4). La matrona di Efeso (111-
112). 

 
             

Petronio nelle pagine di A rebours (J.K. Huysmans) (su fotocopia) 
Lettura (su fotocopia) delle pagine iniziali del romanzo “Quo vadis?” ((H. 
Sienkiewicz) e visione di alcune scene (il suicidio di Petronio) tratte dal 
film “Quo vadis?” (1951) per la regia di Mervyn LeRoy (su youtube) 
 
 
 

- L’età dei Flavi (69 -96 d.C): L’affermazione della dinastia flavia: l’anno 
dei quattro imperatori. Il principato di età flavia 

 
 

- La prosa nella seconda metà del I secolo dopo Cristo: Plinio il Vecchio: la 
vita. Naturalis historia: contenuto, struttura; il pensiero dell’autore.  
 

Letture: La creatura meno efficiente della natura: l’uomo (Naturalis Historia 
VII,1-5) (su fotocopia). L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
nelle pagine di Plinio il Giovane (Epistulae, VI,16) 
 

 
- Quintiliano: la vita; la cronologia dell’opera. Istitutio oratoria: il percorso  

formativo del futuro oratore. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
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 Letture (in traduzione italiana): 
 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (I, proemio, 9-12)   
Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-131). Un excursus di storia letteraria (X, 
93-94) 
 
 

- Marziale: la vita. La poetica. Gli Epigrammata: i temi: il filone comico-
realistico. Gli altri filoni 

 
Letture (in traduzione italiana): 
La scelta dell’epigramma (Epigrammata, X, 4) 
La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18) 
 
 

- L’età di Nerva e Traiano (96-117 d.C): il principato adottivo: “la scelta 
del migliore” 

 
 
 

- Giovenale: la vita. Satire: contenuto e poetica. Le satire dell’indignatio. Il 
secondo Giovenale 
 

Letture (in traduzione italiana): Perché scrivere satire? (Satira I, 1-87; 147-171) 
                                                   L’invettiva contro le donne (Satira VI, 213-241; 
434-456) 
 
 

 
 

- L’età di Traiano e di Adriano (98-138 d.C.): il contesto storico 
 

- Plinio Il Giovane: la vita.  Il Panegirico di Traiano. L’ epistolario. 
Letture (in traduzione italiana):  
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16) 
Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae, 96 
e 97) 

 
 

- Tacito: la vita e la carriera politica. Agricola: contenuto; genere letterario. 
Germania: contenuto. I germani: un mundus inversus. Il Dialogus de 
oratoribus: contenuto. La concezione storiografica di Tacito: Historiae e 
Annales. La lingua e lo stile 

 
 
Letture: Dall’Agricola: 
Un’epoca senza virtù (Agricola, I) (in lingua latina) 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo romano (Agricola, 
30, 3-5) (in traduzione italiana) 
Compianto per la morte di Agricola (Agricola, 45, 3-46) (in traduzione italiana) 
 
Dalla Germania: 
Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4) (in lingua latina) 
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19) 
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Dalle Historiae: 
L’inizio delle Historiae (I,1) (in lingua latina) 
 
Dagli Annales: 
Il proemio: sine ira et studio (I,1) (in traduzione italiana) 
Il ritratto di Seiano (IV, 1) (in lingua latina) 
La morte di Claudio (Annales, XII, 66-68) (in traduzione italiana) 
Nerone è acclamato imperatore (Annales, XII, 69) (in traduzione italiana) 
L’uccisione di Britannico (Annales, XIII,15-16) (in traduzione italiana) 
La persecuzione dei cristiani (Annales, XV, 44, 2-4) (in traduzione italiana) 
Scene da un matricidio: Il tentativo fallito (Annales, XIV, 5,1-3 e XIV,8) (in 
lingua latina) 
 
 
 

- L’età di Adriano e degli Antonini (117-180 d.C.): l’inizio della decadenza 
dell’impero. Il contesto storico e culturale. I caratteri della Seconda 
Sofistica.  

 
- Apuleio: vita; l’autodifesa del De Magia. Le Metamorfosi: il titolo e il 

contenuto, le caratteristiche dell’opera. 
            Letture (in traduzione italiana): Il proemio e l’inizio della narrazione 
(Metamorfosi, I, 1-3). Lucio diventa asino (Metamorfosi, III, 24-25). Psiche, 
fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-31). Il significato delle 
vicende di Lucio (Metamorfosi, XI, 13-15). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

TESTI  Libri di testo: 
G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Paravia, 2015  
L. Griffa, Vertere, Petrini 
Fotocopie di testi di autori latini forniti dal docente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO      
 
 
DOCENTE: ALESSANDRA TREQUATTRINI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Conoscere le linee essenziali della letteratura greca dal IV a. C. al II secolo d. C., 
il pensiero degli autori studiati, il contenuto e le caratteristiche principali delle 
loro opere. Riprendere la nascita e lo sviluppo del genere storiografico dalle sue 
origini. 
 
Saper leggere (anche in metrica), tradurre e commentare contestualizzando in 
modo lineare i contenuti e le forme di un testo (prosa e poesia) precedentemente 
analizzato e studiato sotto la guida dell’insegnante (sia in lingua originale che in 
traduzione). 

Saper istituire collegamenti, tematici e di genere, fra opere greche e/o greche e 
latine. 

Consolidare le conoscenze di morfologia e di sintassi, attraverso l’analisi di testi 
di autore e delle loro specificità morfosintattiche, lessicali e stilistiche/di genere. 

Saper tradurre in italiano un testo di autore in lingua greca di media difficoltà e 
saperne comprendere il significato generale. 

CONTENUTI Storia e storiografia; il genere storiografico, origine e caratteristiche; i logografi 
ionici, Ecateo di Mileto, contestualizzazione, opera e la critica razionalistica al 
mito. 
Lettura e traduzione dal greco di fr. 1 Nenci (il prologo delle Genealogie), fr. 23 
Nenci (la critica al mito, i figli di Egitto), fr. papiraceo Vogliano (la 
demitizzazione di una impresa di Eracle) con evidenziazione del lessico chiave 
(materiale in fotocopia). 
 
Erodoto, il contesto storico-biografico, argomento, suddivisione, struttura 
dell'opera; la questione erodotea; riferimenti alla tradizione ed innovazione; le 
caratteristiche della storiografia erodotea, argomento, finalità, metodo, lingua e 
stile. 
La metodologia storica erodotea, le parole chiave (autopsia, istorie, gnome ed 
akoè); il logos egizio, contenuti e temi; lettura in traduzione italiana di II, 35-37 
“Le usanze degli Egizi” e di II 99-101 “La storia dell'Egitto”. 
L'ideologia erodotea: la concezione della storia umana ed individuale, la 
concezione del divino (divinità invidiosa e perturbatrice, metabolè). Il dialogo di 
Solone e Creso: lettura in traduzione italiana di I, 29-33 (il tema della felicità, 
olbos ed eutuchia; il richiamo alla morale tradizionale ed al senso del limite; la 
democrazia come moderazione). 
Le Storie, libri V-IX: argomento, il tema della guerra e la contrapposizione tra 
Greci e Persiani; la religiosità di Erodoto: la figura di Serse e il dialogo con 
Artabano; l'ideologia politica di Erodoto: il tema della libertà e la critica alla 
democrazia ateniese, la figura di Leonida. Lettura in traduzione italiana di Storie 
V, 97 “Le cause delle guerre persiane”; VII, 44-46 “Il pianto di Serse sul destino 
umano”; VII 204-205 “Leonida, l'eroe delle Termopili”. 
Evidenziazione delle caratteristiche fonologiche e morfosintattiche e stilistiche 
della lingua erodotea attraverso la traduzione dal greco di passi scelti (Storie, 
Proemio, I,1 e I, 5, 3-4; Storie I, 30, 1-5; Tello l'Ateniese (materiale fornito in 
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fotocopia). 
 
Euripide: riepilogo sull’autore, contestualizzazione, opera, ideologia. 
Medea: lettura integrale in traduzione italiana; struttura della tragedia e delle sue 
parti; contestualizzazione; struttura e lettura metrica del trimetro giambico 
acatalettico. 
Lettura metrica, traduzione, commento morfosintattico, stilistico e tematico di: 
vv 1-95 (Prologo); 
Parodo: struttura, caratteristiche metriche e linguistiche, contenuto e temi (lettura 
in traduzione italiana, con materiale schematico in fotocopia); 
vv.214-270; 294-298 (Primo Episodio); 
Primo stasimo: struttura metrica e tematica, conoscenza sintetica del suo 
contenuto e della funzione (lettura in traduzione italiana); 
vv. 446-533 (Secondo Episodio); 
conclusione della rhesis di Giasone (lettura nella traduzione italiana di Italo Lana, 
testo fornito). 
 
Temi correlati approfonditi (materiale fornito): 
il mito argonautico; 
il tema della donna in Euripide e la distorsione comica del rapporto di Euripide 
con le donne; 
la condizione femminile nella Grecia di V secolo; 
il matrimonio greco, modalità e ritualità; 
il lessico dell'amore-malattia; 
il tema della dike/adikia amorosa (Gentili, Amore e giustizia nella Medea di 
Euripide, in L'amore in Grecia a cura di Calame, 1983); 
il tema della nostalgia e della perdita delle radici (confronto con la Medea di P.P. 
Pasolini);  
la fanciullezza e la vecchiaia nel mondo classico e in Euripide; 
lo status e la concezione dello schiavo nel mondo classico 
la vecchiaia nel mondo classico; 
il divorzio nel mondo greco e romano; 
la lex periclea sulla cittadinanza; 
confronto tra la Medea di Euripide e quella di Seneca: la funzione del prologo e 
del Coro, la figura di Giasone pius e il nefas argonautico, la figura di Medea 
come antifrasi del sapiens; 
la figura di Medea "migrante" nella lectio magistralis di Eva Cantarella; 
il concetto di barbaro nella cultura greca e latina; 
il tema della sapienza come diffidenza della polis nei confronti dell'intellettuale 
(lettura critica da Del Corno); 
la misoginia greca.  
 
Riepilogo sul genere oratorio (retorica, oratoria e suoi generi). L’oratoria 
deliberativa: caratteristiche, luogo (il funzionamento dell'ecclesia e della Bulè 
dalla riforma di Clistene). 
Demostene, contesto storico-culturale, cronologia fondamentale della vita e 
dell'opera. Il Corpus Demosthenicum, le demegorie; contenuto delle Filippiche e 
dell’orazione Sulla Corona. Il concetto di responsabilità politica e tyche in 
Demostene.  
Evidenziazione delle caratteristiche della lingua e dello stile di Demostene 
attraverso la traduzione dal greco di passi dalle Filippiche e da Sulla Corona. 
Eschine: figura, opera, rapporto con Demostene.  
 
Tucidide: quadro riassuntivo del contesto storico e materia della storiografia 
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tucididea. Biografia, tema e struttura delle Storie; il proemio, caratteristiche 
strutturali, tematiche, linguistiche. La metodologia tucididea (discorsi e fatti); la 
storia come "possesso per sempre", fondamenti, pubblico e finalità dell'opera 
storiografica, polemica con i predecessori.  
Lettura in traduzione italiana di Tucidide, II, 40, 1-3: la causa profonda della 
grandezza di Atene; il logos epitaphios come genere oratorio, le sue 
caratteristiche; la particolarità dell'Epitafio di Pericle; il ruolo dei discorsi in 
Tucidide; il confronto tra Sparta ed Atene e il giudizio di Tucidide su Pericle. 
Lettura in traduzione italiana di Tucidide, libro II 47-54: la descrizione della 
peste: il declino dei valori democratici incarnati da Pericle e l'inizio della crisi 
morale di Atene; il lessico tucidideo, tecnicismi dalla medicina ippocratea e 
influenza della scienza medica sulla metodologia dell'analisi politica (autopsia, 
sintomi, diagnosi, prognosi). 
Tucidide: il V libro, la pace di Nicia e il dialogo tra i Melii e gli Ateniesi: la 
volontà di potenza o pleonexia/ambitio come causa profonda del l'involuzione 
imperialistica della Lega Delio Attica; il dialogo come strumento di ricerca della 
verità (contrasto tra utile, Ateniesi e giusto, Melii); lettura in traduzione italiana 
di Storie, V 85-113. Tucidide: i libri VI-VII: l'archeologia siciliana, la spedizione 
in Sicilia, causa occasionale e profonda, agone oratorio tra Nicia ed Alcibiade. 
Lettura in traduzione italiana di “La mutilazione delle Erme; la sconfitta ateniese 
e le latomie”. 

Caratteristiche della prosa tucididea attraverso la traduzione di passi scelti dal 
greco (Storie, I,1 Proemio e I, 22, 1-4) e l’evidenziazione del lessico chiave. 

Platone: contesto storico, tratti biografici, opere e in particolare suddivisione dei 
dialoghi: dialoghi giovanili o socratici, della maturità e della vecchiaia. 
Il dialogo socratico come genere letterario. 
La figura di Socrate, contestualizzazione, elementi biografici; la sapienza di 
Socrate. L'Apologia di Socrate di Platone: caratteristiche dell’opera, Platone nel 
dibattito sulla figura di Socrate. 
Il processo del 399: contestualizzazione ed elementi procedurali. 
Iter dei processi ad Atene, con riferimenti al processo contro Socrate. 
Lettura integrale dell’Apologia di Socrate di Platone in traduzione italiana. 
Lettura, analisi, traduzione dal greco di Apologia di Socrate 20d, 21 a-b-c-d-e (La 
sapienza di Socrate). 
 
Il concetto di Ellenismo, storia del termine e coordinate cronologiche e 
spaziali. Dalla figura e dall'impresa di Alessandro Magno alla conquista romana 
del Mediterraneo. Il mutamento del potere, la formazione e le caratteristiche dei 
regni ellenistici.  
Caratteristiche della letteratura ellenistica: cultura del libro (allusione, citazione, 
doctrina), luoghi della cultura (musei, biblioteche, evergetismo) e tipologia 
dell'intellettuale (bibliotecario, filologo, precettore), destinatario dell'opera 
letteraria, mutamento del sistema dei generi (da tradizione a contaminazione dei 
modelli ed originalità creativa).   
 
Riepilogo sulle caratteristiche fondamentali del genere epico; il genere epico in 
età ellenistica tra continuità ed innovazioni. 
Apollonio Rodio: tratti biografici e figura di intellettuale; le Argonautiche, trama, 
struttura e relazione con il genere epico tradizionale; lettura ed analisi del 
Proemio delle Argonautiche in traduzione italiana, del secondo Proemio, 
dell'episodio di Ila. Focalizzazione sul personaggio di Medea, III libro: lettura ed 
analisi passi scelti in traduzione italiana (“Proemio; L'amore di Medea per 
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Giasone; il sogno di Medea; il terzo monologo di Medea; l'incontro tra Medea e 
Giasone”).   
Focalizzazione sul personaggio di Giasone in Apollonio Rodio: lettura in 
traduzione italiana di "La conquista del vello" Argonautiche IV, 109-182; 
l'amechania e il modello antieroico; la lingua le strutture dell'epica ellenistica 
(similitudini e rinuncia alla ripetitività/formularità; uso eziologico del mito; 
descrizioni geografiche e doctrina). 
 
Riepilogo sul genere drammatico (tragedia, dramma satiresco; commedia archaia, 
mese, nea); il Pluto di Aristofane come anticipazione degli sviluppi strutturali e 
tematici della commedia. 
Menandro: il genere comico nell'età dei Diadochi e la rottura del legame 
commedia-dibattito politico; la fine dell'autonomia della polis, individualismo e 
cosmopolitismo, personaggi borghesi, dimensione privata. Il corpus delle 
commedie di Menandro e la tradizione dei testi. Il Misantropo: trama, struttura, 
tematiche della commedia di carattere. 
La lingua delle commedie, registro medio, assenza di allusioni alla tradizione 
letteraria, neologismi e slittamenti semantici; evoluzione verso la koinè. 
Le commedie frammentarie: trame in sintesi; le nuove tematiche: le figure 
femminili (etere, trovatelle, borghesi) e la filantropia; le nuove divinità (Tyche, 
Agnoia, Pan); la struttura in cinque atti e i meccanismi narrativi menandrei: 
prologo informativo e recitato da divinità, anagnorisis, equivoco, lieto fine, topos 
matrimoniale; la dimensione psicologica dei personaggi e il cambiamento rispetto 
ai tipi fissi della commedia precedente (il soldato, il servo, l'etera, il vecchio 
avaro). 
Lettura in traduzione italiana dal Misantropo di "Il prologo di Pan"; "Cnemone, 
un tipaccio" (l'ideale dell'eremia); "Cnemone cade nel pozzo" (la filantropia di 
Gorgia); "Cnemone si converte" (la metanoia); "Il finale" (il lieto fine topico del 
doppio matrimonio; il rovesciamento comico e il trionfo dei servi).  
 
La storiografia di IV secolo: caratteristiche e linee evolutive. 
Senofonte (caratteristiche delle Elleniche e dell'Anabasi); la storia monografica di 
Eforo e quella universale di Teopompo. 
La storiografia ellenistica: gli storici di Alessandro, la storiografia tragica, 
l'opera di Timeo di Tauromenio. 
 
Polibio: inquadramento storico e biografico; struttura e tema dell'opera, storia 
universale e pragmatica, critica ai predecessori. Il proemio e il contenuto dei 
primi due libri: la sintesi sui fatti non contemporanei.  
La storiografia apodittica, il pubblico colto e l'utilità per l'uomo politico; il nesso 
tra storia e politica nel VI libro: l'anaciclosi (III libro), l'analisi della costituzione 
romana e le previsioni sul suo futuro (VI libro).  
Lettura ed analisi in traduzione italiana di: “Premessa e fondamento dell’opera”, 
“L’esperienza del politico al servizio della storia”, “Inizio, causa e pretesto di un 
fatto storico”, “Il ritorno ciclico delle costituzioni”, “La costituzione romana”. 
Caratteristiche della lingua e dello stile di Polibio attraverso la versione dal greco 
di passi scelti, con evidenziazione del lessico-chiave. 
 
La cultura in età ellenistica: caratteristiche, le discipline scientifiche e tecniche, la 
filologia, scuola alessandrina (analogismo) e di Pergamo (anomalismo). 
Callimaco: coordinate storiche e contesto culturale; la figura dell'intellettuale 
critico e poeta; alessandrinismo, poetica callimachea e sue caratteristiche. 
Lettura ed analisi in traduzione italiana dei testi programmatici: “Il prologo dei 
Telchini”, “Un giambo che non canta le risse”, Callimaco e la polyeideia”, 
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“Elogio della brevità”; “Contro gli invidiosi”, “Il consiglio di Pittaco”; 
“La Chioma di Berenice”; 
“Inno a Zeus”; 
“Per i Lavacri di Pallade”; 
“Una vecchietta, un giovane eroe e due cornacchie”, dall’Ecale; 
“Odio il poema ciclico”, dagli Epigrammi. 
 
Teocrito: contesto storico-biografico, il genere bucolico, origini e caratteristiche; 
il corpus teocriteo e il callimachismo di Teocrito. 
La figura di Dafni, l'Idillio I, lettura ed analisi di "Il canto di Tirsi su Dafni". 
Le regole del canto bucolico, lettura e analisi da Idillio V "la gara tra Comata e 
Lacone", da Idillio VII "I canti di Licida e Simichida". 
Il tema dell'amore, lettura ed analisi Idillio I e Idillio XI “Il Ciclope innamorato”, 
il valore catartico del canto e del locus bucolicus in Teocrito, la poetica teocritea 
dell'asychia. 
Le Talisie e la poetica teocritea dell'alatheia, lettura ed analisi Idillio VII. 
Il corpus teocriteo: Idilli, Epigrammi, Encomi, Carmi Eolici (La conocchia, 
trama). 
 
L’epigramma ellenistico: storia del genere, tradizione dei testi, caratteristiche 
autori e “scuole” dell’epigramma ellenistico. 
Lettura in traduzione italiana dei testi antologizzati. 
 
Il Mimo: storia e caratteristiche del mimo preletterario; il mimiambo di Eroda, 
definizione metrica e contenutistica. Questioni critiche: la destinazione dei 
Mimiambi e il "realismo" di Eroda. 
Lettura in traduzione italiana di Mimiambo VIII, “Il sogno” e suo valore 
programmatico.  
Mimiambo III “A scuola”. 
Mimiambo IV “Le donne al tempio di Asclepio”. 
 
La letteratura greca di età imperiale: contesto storico-culturale, luoghi, forme, 
tipologia degli intellettuali. 
 
La storiografia greca di età imperiale: linee evolutive e caratteristiche. 
 
La biografia e Plutarco: origine e caratteristiche del genere biografico. Plutarco, 
contesto storico-biografico, corpus delle opere. 
“Le Vite Parallele” lettura in traduzione italiana di “La distinzione tra biografia e 
storia”; “L’utilità delle Vite”; “Detti di Temistocle”. 
 
La seconda Sofistica e la spettacolarizzazione della retorica: contesto storico-
culturale, luoghi, forme della produzione, autori. 
Elio Aristide e il Panegirico di Roma: lettura di “Il miglior sistema di governo” e 
“L’immagine dell’Urbe” (testo fornito). 
 
Luciano di Samosata: contestualizzazione, corpus delle opere ideologia e 
caratteristiche tematico-stilistiche dell’opera, caratteristiche della lingua di 
Luciano. 
Lettura in traduzione italiana di: 
da Alessandro o del falso profeta “Un presunto santone”; 
da Icaromenippo  “La terra vista dalla luna”; 
da la Storia vera: “La città delle lucerne” e “La balena”. 
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Il romanzo greco: storia del genere, autori e opere; caratteristiche tematiche ed 
espedienti narrativi; il romanzo d’avventura e d’amore. 
Longo Sofista, lettura da Dafni e Cloe I, 1-4 “Proemio”; I, 13-14” La scoperta 
dell’amore”; III, 6 “Il paraklausithyron di Dafni” 
 

TESTI  L.E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca, L’età classica (vol.II) e L’età ellenistica 
e romana (vol. III) 
In lingua greca: 
  
Euripide, Medea (Ed. Principato, a cura di Laura Suardi) 
Lettura metrica, traduzione dal greco ed analisi dei vv 1-95 (Prologo); 
vv.214-270; 294-298 (Primo Episodio); 
vv. 446-533 (Secondo Episodio) 
 
Platone, Apologia di Socrate (“Il più sapiente fra gli uomini. Socrate tra mito e 
realtà storica in Platone” a cura di Augusto Balestra, C. Signorelli Scuola) 
La sapienza di Socrate, Apologia 20d; 21 a-b-c-d-e. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE:  PIERGIORGIO SENSI 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Sono entrato in questa classe solo all’inizio di quest’anno scolastico 
Finalità  
1. Sviluppo della formazione culturale dello studente, mediante la maturazione 
dell’approccio e dell’attitudine storico-critico-problematica allo studio e alla 
soluzione dei problemi. 
2. Maturazione dell’autonomia dello studente, nella consapevolezza della 
pluralità dei rapporti che caratterizzano la persona e nella progressiva assunzione 
di responsabilità, verso se stessi, gli altri, il mondo. (“cittadinanza”). 
3.  Comprensione delle condizioni di possibilità e del senso delle diverse forme 
del sapere, nel loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 
4. Abilità nel controllo del discorso, delle strategie argomentative e delle 
procedure logiche, del pensare per “modelli diversi”, del riconoscimento del 
valore della diversità e della tolleranza.  
I risultati raggiunti sono in linea con le aspettative di inizio anno scolastico per i 
primi tre punti.  
La quarta finalità ha richiesto molto più impegno ed è stata parzialmente 
ostacolata dalla necessità di adottare forme di didattica a distanza che hanno 
ridotto i tempi di confronto e di discussione. 
Obiettivi minimi  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione. I risultati 
raggiunti sono significativamente positivi rispetto al livello di partenza. 
2. Acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, centrato 
sui concetti fondamentali, le strutture portanti, gli avvenimenti salienti, le 
principali interpretazioni critiche. I risultati raggiunti sono stati in linea con le 
aspettative. 
3. Graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi propri della contemporaneità. Significativi progressi da 
parte di tutti gli alunni, con graduazione diversa. 
4. Acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della 
disciplina studiata. Pienamente raggiunto solo dal gruppo dei migliori. 
5. Definizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca. Notevoli i 
miglioramenti registrati da parte di tutti gli alunni (la situazione di partenza era 
piuttosto problematica). 
Strumenti – Materiali -  
Ho adottato una relativa  liberalizzazione dei manuali in uso (consentendo l’uso 
anche di altri strumenti già in possesso dei ragazzi) 
Saltuariamente è stata fatta analisi di documenti storici e discussione di saggi 
critici. 
Finché la didattica era in presenza, è stata sollecitata la partecipazione a iniziative 
culturali, a conferenze, a dibattiti; nell’ultima parte dell’anno si è indirizzato 
l’approfondimento verso l’utilizzo di audiovisivi e banche dati reperibili in rete. 
  

CONTENUTI L’Unificazione Italiana: L’Italia unita e l’Europa, fattori e risultati 
dell’unificazione, Il divario tra Nord e Sud. Governare l’Italia. La Destra storica; 
il Brigantaggio, economia e politica fiscale, la conquista del Veneto e di Roma. 
La seconda rivoluzione industriale: borghesia e classe operaia, positivismo, 
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marxismo, la dottrina sociale della Chiesa cattolica.  
Verso la società di massa. La seconda Internazionale. Nazionalismo, razzismo, 
antisemitismo. 
Nazioni, imperi, colonie: l’età degli imperi, gli imperi continentali, la 
pacificazione europea e le guerre coloniali; il “secolo europeo”. L’Italia nel 
contesto internazionale, 
L’Europa delle grandi potenze: la sconfitta della Francia e l’unificazione 
tedesca. Bismarck. Il liberalismo in Gran Bretagna.  
Due Nuove potenze: USA e Giappone: guerra civile americana e via giapponese 
alla modernizzazione 
Imperialismo e colonialismo, la conquista dell’Africa. Gli europei in Asia 
Stato e società nell’Italia unita (Destra e Sinistra, sino a Crispi) 
L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento. Contrasti in Europa, nuove 
alleanze e nuovi conflitti. La Germania guglielmina. Le contraddizioni della Belle 
Epoque. Russia e Giappone 1905. Gli Usa.  
L’Italia dal 1870 al 1914: l’Italia Liberale. Dalla Destra alla Sinistra. Il 
protezionismo. Politica estera e colonialismo. Socialisti e Cattolici. Il Sud. L’età 
giolittiana. Il nazionalismo, la guerra di Libia, la fine del giolittismo 
Vol. III 
Guerra e rivoluzione: La prima guerra mondiale: una reazione a catena; 14-15: 
dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. L’Italia dalla neutralità 
all’intervento;15-16, lo stallo. La vita in guerra e il fronte interno. Il 1917. La 
rivoluzione russa: la rivoluzione di ottobre, guerra civile e dittatura. Il 1918 e la 
sconfitta degli imperi centrali 
Un difficile dopoguerra: conseguenze economiche e sociali, stati nazionali e 
minoranze, il “biennio rosso” in Europa, la Germania di Weimar, L’Urss da 
Lenin a Stalin. 
L’Italia: il dopoguerra e l’avvento del fascismo. Le tensioni, la crisi politica e 
il “biennio rosso”, lo squadrismo fascista. Mussolini alla conquista del potere. 
Verso il regime. La dittatura a viso aperto. Il contagio autoritario. 
 
La grande crisi planetaria: economia e società negli anni 20. Gli Stati Uniti e il 
crollo del 1929; mondializzazione della crisi e conseguenze in Europa; Roosevelt 
e il New Deal; l’intervento dello stato in economia. Le trasformazioni sociali. 
Europa negli anni ’30: democrazie e dittature. Democrazie in crisi e fascismi. 
Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio. L’ascesa del nazismo. Il 
consolidamento al potere di Hitler. Il Terzo Reich. L’Urss: collettivizzazione e 
industrializzazione, i piani; le “grandi purghe” e i processi; i “fronti popolari” e la 
guerra di Spagna. 
Il fascismo in Italia: lo Stato fascista, il totalitarismo italiano e i suoi limiti, scuola 
cultura, informazione; economia e ideologia; politica estera e Impero; la stretta 
totalitaria e le leggi razziali; l’opposizione al fascismo. 
Accenni al tramonto del colonialismo (India, Cina) 
La seconda guerra mondiale: guerra mondiale guerra totale. Origini e 
responsabilità, la guerra-lampo, Francia e Gran Bretagna; l’Italia e la guerra 
parallela; 1941: entrano in guerra Urss e USA; l’ordine dei dominatori: resistenza 
e collaborazionismo; la Shoah; le battaglie decisive. L’Italia: resistenza e guerra 
civile. La bomba atomica. 
Il mondo diviso: Guerra fredda e ricostruzione; la nascita dell’Onu; guerra 
fredda e coesistenza pacifica. Vietnam e crisi cecoslovacca. Cenni sulla 
decolonizzazione. 
L’Italia della prima Repubblica (1945- 1989); la Repubblica e la Costituzione; 
De Gasperi e il centrismo; il “boom”; il centro-sinistra; il terrorismo. Il delitto 
Moro 
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Cittadinanza e Costituzione Genesi e struttura della Costituzione Italiana 
Guerra fredda e “sovranità limitata”; Genesi e struttura dell’Unione Europea 
Modulo CLIL con il docente di Inglese: Empire; how Britain made the Modern 
World 

TESTI  Giardina Sabbatucci Vidotto – I mondi della storia voll. 2 e 3, Laterza Roma-
Bari, 2015 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PIERGIORGIO SENSI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Sono entrato in questa classe solo all’inizio di quest’anno scolastico 
Finalità  
1. Sviluppo della formazione culturale dello studente, mediante la maturazione 
dell’approccio e dell’attitudine storico-critico-problematica allo studio e alla 
soluzione dei problemi. 
2. Maturazione dell’autonomia dello studente, nella consapevolezza della 
pluralità dei rapporti che caratterizzano la persona e nella progressiva assunzione 
di responsabilità, verso se stessi, gli altri, il mondo. (“cittadinanza”). 
3.  Comprensione delle condizioni di possibilità e del senso delle diverse forme 
del sapere, nel loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. 
4. Abilità nel controllo del discorso, delle strategie argomentative e delle 
procedure logiche, del pensare per “modelli diversi”, del riconoscimento del 
valore della diversità e della tolleranza.  
I risultati raggiunti sono in linea con le aspettative di inizio anno scolastico per i 
primi tre punti.  
La quarta finalità ha richiesto molto più impegno ed è stata parzialmente 
ostacolata dalla necessità di adottare forme di didattica a distanza che hanno 
ridotto i tempi di confronto e di discussione. 
Obiettivi minimi  
1. progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione. I risultati 
raggiunti sono significativamente positivi rispetto al livello di partenza. 
2. Acquisizione e padroneggiamento di un solido impianto informativo, centrato 
sui concetti fondamentali, le strutture portanti, gli avvenimenti salienti, le 
principali interpretazioni critiche. I risultati raggiunti sono stati in linea con le 
aspettative. 
3. Graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della tradizione filosofica, sia propri del 
pensiero contemporaneo. Significativi progressi da parte di tutti gli alunni, con 
graduazione diversa. 
4. Acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della 
disciplina studiata. Pienamente raggiunto solo dal gruppo dei migliori. 
5. Definizione di un adeguato metodo di studio e di ricerca. Notevoli i 
miglioramenti registrati da parte di tutti gli alunni (la situazione di partenza era 
piuttosto problematica). 
Strumenti – Materiali -  
Ho adottato una relativa liberalizzazione dei manuali in uso (consentendo l’uso 
anche di altri strumenti già in possesso dei ragazzi) 
Saltuariamente è stata fatta analisi di brevi testi di filosofi (per lo più messi a 
disposizione nella sezione “didattica” del registro elettronico”) e qualche 
discussione di interpretazioni di contemporanei. 
Finché la didattica era in presenza, è stata sollecitata la partecipazione a iniziative 
culturali, a conferenze, a dibattiti; nell’ultima parte dell’anno si è indirizzato 
l’approfondimento verso l’utilizzo di audiovisivi e banche dati reperibili in rete. 
  

CONTENUTI Il Criticismo. Kant (vol 2) Vita opere. Il perido pre-critico; La Critica della 
Ragion pura: intr. Estetica trascendentale, Analitica trascendentale, Dialettica 
trascendentale; La Critica della Ragion Pratica; La Critica del Giudizio. 
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Il Romanticismo e l’idealismo Caratteri generali del romanticismo (e 
atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco). Da Kant all’idealismo 
(cenni sui critici di Kant) 
J. G. Fichte: la dottrina della scienza del 1794; Il secondo periodo 
F. Schelling: l’idealismo Trascendentale;  libertà e assoluto. Il finito come caduta 
e la filosofia positiva 
Hegel: Vita e opere; i capisaldi del pensiero hegeliano; la dialettica. 
Fenomenologia dello Spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche (Scienza 
della Logica, Filosofia della natura, Filosofia dello spirito, in particolare spirito 
oggettivo e spirito assoluto).    
Critici  e sviluppatori di Hegel; Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach (Essenza 
della religione). 
Marx e il marxismo Marx (Manoscritti del 1844, il Manifesto, Per la critica 
dell’economia politica, Il capitale ; Engels (la dialettica della natura) ; lineamenti 
del marxismo del '900 : Lukacs, Gramsci, Scuola di Francoforte 
Lo storicismo Lo storicismo; Dilthey. Croce e Gentile 
Schopenhauer e Kierkegaard Schopenhauer. (Il mondo come volontà e 
come rappresentazione). Kierkegaard: Aut-aut, il concetto di angoscia, la malattia 
mortale.  
Il Positivismo e la critica al positivismo: filosofia della scienza tra Ottocento 
e Novecento Comte; Corso di filosofia positiva; Wittgenstein: il Tractatus e le 
Ricerche; il manifesto del neopositivismo; Popper: logica della scoperta 
scientifica, congetture e confutazioni. 
Nietzsche: Nascita della Tragedia, Seconda Inattuale, Così parlò Zarathustra, Al 
di là del bene e del male, Genealogia della morale, la volontà di potenza e il 
nichilismo 
Panoramiche sul Novecento: Lineamenti della fenomenologia e 
dell’esistenzialismo. M. Heidegger; Essere e tempo, Introduzione alla metafisica, 
la questione della tecnica, in cammino verso il linguaggio. 
sulla psicoanalisi  Linee generali della psicoanalisi di Freud – Le varianti di 
Jung 

TESTI  NICOLA ABBAGNANO / GIOVANNI FORNERO,  CON-FILOSOFARE voll. 2 e 3 
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Scheda disciplinare: Matematica 
 
Docente: Enrica Salvatori 
 
 

Obiettivi/ 
competenze 

Analisi delle tematiche attraverso la scomposizione dei problemi. 
Rielaborazione autonoma dei contenuti e sviluppo di capacità critiche. 

Contenuti funzioni e proprietà 

limiti e continuità 

derivate e loro significato geometrico 

teoremi fondamentali (Rolle, Lagrange, Cauchy) 

punti speciali 

studio di funzioni polinomiali intere e fratte 

calcolo combinatorio, probabilità, statistica, logica (definizioni e proprietà di base) 

 
Testi  Matematica azzurro vol 5 Zanichelli 
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Scheda disciplinare: Fisica 
 
Docente: Enrica Salvatori 
 
 

Obiettivi/ 
competenze 

Possedere termini, contenuti e  nozioni fondamentali della disciplina. 
Essere in grado di manipolare gli elementi essenziali della disciplina. 

Contenuti x Forza e Campo elettrico, forza e campo magnetico 

x Potenziale elettrico 

x Condensatori e capacità 

x Circuiti elettrici elementari in corrente continua 

x Leggi di Ohm e Kircchhoff 

x Resistenze e condensatori in serie e parallelo 

x Interazione tra magneti e correnti 

x Equazioni di Maxwell 

Testi  Dialoghi con la fisica vol 3 Pearson 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE:  PAOLA PUCCETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZ
E 

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  
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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 

-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�    soluzioni acide, basiche, neutre. 

-Il  pH:  pH+pOH = 14    pH acido, basico, neutro. 

-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) 
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-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 
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 

 

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. 
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(STRUTTURA 
INTERNA DELLA 

TERRA  E  
DINAMICA DELLA  

LITOSFERA) 

 

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. 

  

 

 

BIOLOGIA 
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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 

 

E 

 

 
METABOLISMO  

 

-Metabolismo: anabolismo e catabolismo.  

-L' energia nei sistemi viventi.  Il principale trasportatore di energia nella cellula: 
l' ATP. 

-Respirazione cellulare e fermentazione.  

 

Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 

Quando il muscolo fa la fermentazione lattica. 
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ENERGETICO 
 

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: CESARE MONICCHIA 

OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, la trattazione delle varie tematiche 
per problemi interni e/o esterni alla disciplina. L’organizzazione dell’attività è stata 
modulare e si è proceduto per lezione frontale e dialogata. Si è utilizzato materiale audio 
e video, articoli di giornale, fotocopie. 
Tipologia delle prove: verifiche orali svolte durante e al termine di ogni unità didattica. 
secondo gli obiettivi specifici. 
Nel corso liceale è rimasto costante l’obiettivo di migliorare e potenziare le competenze 
linguistiche già sviluppate nel biennio ginnasiale tenendo presente il Quadro di 
Riferimento Europeo per le Lingue Straniere per il raggiungimento da parte della 
maggioranza della classe il livello B1 e del livello B2 per le eccellenze. 
Si è curata con particolare attenzione la pratica delle abilità linguistiche relative alla 
comprensione orale e scritta e alla produzione orale, limitando necessariamente la 
produzione scritta al registro informale e di immediata comunicazione. 
Nel corso degli ultimi due anni gli allievi sono stati comunque addestrati all’analisi di 
brevi testi letterari di autori noti o non affrontati in classe (in questo caso appartenenti 
alla letteratura moderna o contemporanea, per comprensibili motivi di adeguatezza 
linguistica). 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli autori ed i 
movimenti letterari più rappresentativi, facendo una cernita accurata (vista la necessità di 
potenziare le abilità di comunicazione per le Certificazioni Internazionali), e collegando 
gli autori ai contesti storici e geografici, anche favorendo, ove possibile, un’impostazione 
interdisciplinare. 
Lo studio è stato solitamente impostato a partire da una analisi del testo in esame, ed 
ampliando la trattazione ad aspetti biografici, storici e culturali. 
Le attività didattiche proposte hanno mirato alla formazione di abilità di decodificazione 
e riutilizzazione del testo in modo autonomo. L'adozione della didattica a distanza ha 
comportato un disagio iniziale che si è dapprima cercato di contenere, cercando di 
ristabilire un clima affabile e collaborativo. In seguito, malgrado le occasionali difficoltà 
tecniche, si sono cercate di adottare alcune strategie didattiche che il sistema comporta. 
  
Modulo CLIL con il docente di Storia: Empire: how Britain made the modern world 
 

  
TESTI E 
MATERIALI 

Testi in uso :    Only Connect Blue Edition      Zanichelli Editore 

Sure Intermediate                     Cambridge  

Fotocopie, materiale audiovisivo 

 
 
 
Contenuti 

 
 

Opere – o passi di opere – specificatamente lette e 
commentate 

Un. Did.: THE ROMANTIC AGE 
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Contenuti: 

Emotion versus Reason; Romantic poetry; The 
Byronic hero; The gothic Novel;  The Novel of 
Manners 

 

WILLIAM BLAKE: 

da «Songs of Innocence and Songs of Experience» 

The Tyger; The Lamb; ,London. 

WILLIAM WORDSWORTH: 

The Preface to the Lyrical Ballads (excerpts) 

My Heart leaps up (photocopy) 

Daffodils 
Samuel Coleridge 

Brani tratti da: The Ryme of the Ancient Mariner 

Mary Shelley 

Brani tratti da: Frankestein (D 84) 

Jane Austen 

Brani tratti “Pride and Prejudice” (D 90-92) 

 
 

Un. Did.: THE VICTORIAN AGE 

Contenuti: 

 The hystorical and social context; The Victorian 
compromise The Victorian Novel -The Aesthetic 
movement 

 

Charles Dickens 
Brani tratti da “Hard Times” (p. E 35; E 36;) 
R. L.  Stevenson 
Brani tratti da “The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde” (p. 
E 62;) 
Oscar Wilde 
Brani tratti da “The Picture of Dorian Gray” (p. E 67; 68; 70) 
Alfred Tennyson: Ulysses 
Rudyard Kipling: The white man's burden 
 

 
Un. Did.: THE MODERN AGE 

Contenuti: 

Social and historical Background; The age of  
anxiety ; Fiction: The Modern novel Stream of 
Consciousness-The interior monologue 

J.Joyce – V.Woolf 

 

 

 

 

Contenuti: The utopian and dystopian novel 

                       G.Orwell 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
James Joyce 
From Dubliners:   Eveline, 
                              The Dead 
From “Ulysses” Molly’s monologue (p. F 25); 
The Funeral 
 
Virginia Woolf 
Brani tratti da “To the lighthouse” (p. 709-711) 
   
 
 
 
 
George Orwell 
Brani tratti da «1984» 
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Per quanto riguarda il programma di lingua in senso specifico sono state riviste le strutture fondamentali della 
lingua inglese che e sono state ampliate per il raggiungimento del livello B1 e B2, utilizzando il testo «Sure 
Intermediate”, di cui sono state presentate le  unità 9-10-11-12 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: M. ASSUNTA PALLOTTELLI   
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Conoscenze 
x saper collocare nel contesto culturale, storico e geografico di pertinenza l’opera o 

l’artista studiati  

x saper analizzare l’opera d’arte a livello formale, tecnico, iconografico e stilistico  

Competenze 
x comprendere e saper utilizzare il lessico specifico  

x saper operare confronti iconografici e stilistici sincronici e diacronici  

x saper ricondurre alla stessa epoca o personalità artistica opere pertinenti  

x saper trarre dall’opera informazioni sulla personalità dell’artista  

x saper valutare esteticamente l’opera d’arte con metodo critico  

x saper operare opportuni collegamenti culturali  

 
CONTENUTI  libro di testo: G.CRICCO - F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei 

lumi all’arte contemporanea, Zanichelli, vol.III  

PROGRAMMA SVOLTO 
NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri generali 
A.CANOVA formazione e principali caratteri stilistici 
                    Amore e Psiche,  Paolina Borghese come Venere vincitrice , 
Monumento  funebre a M.Cristina d’Austria                                                                                                                                                                                                                                                                                     
J.L.DAVID formazione e principali caratteri stilistici 
                  Il giuramento degli Orazi ,   La morte di Marat 
ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 
GERICAULT , La zattera della Medusa  
E. DELACROIX , La libertà che guida il popolo   
GOYA , Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  
HAYEZ ,  Il bacio  
FRIEDRICH, Abazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia 
CONSTABLE, Il mulino di Flatford 
COROT, Il ponte di Augusto a Narni 
TURNER, Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni 
REALISMO caratteri generali di cultura e di stile 
COURBET, Un funerale a Ornans, Lo spaccapietre,  L’atelier  
IMPRESSIONISMO  cronologia essenziale , caratteri stilistici , 
soggetti 
E.MANET,  Le dejeuner sur l’herbe,  Olympia  
C.MONET, Impressione: il levar del sole,  La cattedrale di Rouen   
RENOIR, Le bal au Moulin de la Galette,  Colazione dei canottieri a 
Bougival 
DEGAS,  Lezione di ballo 
I MACCHIAIOLI  il periodo storico , le scelte stilistiche :tecnica e 
soggetti 
G.FATTORI, La battaglia di Magenta, In vedetta,  La Rotonda Palmieri                 
POST-IMPRESSIONISMO cronologia e premesse  ideali 
SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica        La domenica alla 
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Grande Jatte   
CEZANNE  principi estetici e teoria del colore e dei volumi 
                  I giocatori di carte,  La montagna di S. Victoire   
V.VAN GOGH formazione: I mangiatori di patate  
Dall’incontro con gli Impressionisti alla morte: Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi 
GAUGUIN simbolismo, sintetismo e mito del primitivo Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
DIVISIONISMO ITALIANO tecnica e contenuto 
SEGANTINI  Le due madri ; Mezzogiorno sulle Alpi 
PELLIZZA da VOLPEDO  Il Quarto Stato   
 
E.MUNCH tecnica e significato         L’urlo  
 
BELLE EPOQUE e LIBERTY 
KLIMT la Secessione viennese             Giuditta I 
GAUDI’ Sagrada famiglia,   
 
LE AVANGUARDIE  caratteri generali (*) da svolgersi nel mese di 
maggio 
ESPRESSIONISMO-DIE BRUCKE 
KIRCHNER   Cinque donne nella strada  
FAUVES-MATISSE: evoluzione tecnica e uso del colore 
                                  La danza,   La stanza rossa  
CUBISMO  premesse , tecnica e contenuto 
PICASSO   Les demoiselles d’Avignon,    Guernica  
FUTURISMO: caratteri generali             
AEROPITTURA – DOTTORI   Primavera umbra 
DADAISMO- DUCHAMP, LHOOQ (Gioconda con i baffi) 
ASTRATTISMO- KANDINSKIJ, I acquerello astratto; Alcuni cerchi 
                                MONDRIAN, Composizione in rosso, giallo, blu 
SURREALISMO- DALI’,  Sogno causato dal volo di un’ape, La                                                  
persistenza  della memoria                                                                                                                                                               

- MAGRITTE,   L’inganno delle parole (Ceci n’est 
pas une pipe) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: ROBERTO GALTERI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Tra gli Obiettivi educativi raggiunti sono da considerare migliorati: 

x La mobilità/flessibilità delle principali articolazioni corporee; 

x La forza dei grandi gruppi muscolari dell'addome, del dorso, della cintura 
pelvica e scapolo-omerale degli arti superiori ed inferiori; 

x La resistenza organica generale; 

x La velocità dei movimenti; 

x L’integrazione, arricchimento e affinamento del patrimonio motorio con 
l'acquisizione di nuovi schemi motori anche con vari  ritmi ; 

x L’acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di 
discriminazione motoria, di orientamento spaziale e di esecuzione di movimenti a 
ritmo; 

x Conoscenza e pratica con utilizzo della tattica, di alcuni giochi sportivi 
individuali e di squadra e di alcune specialità dell’atletica leggera; 

x Conoscenza e rispetto delle principali norme igienico-sanitarie, alimentari e di 
prevenzione per la sicurezza personale; 

x Conoscenza della fisiologia di alcuni dei grandi sistemi/apparati del nostro 
corpo; 

x Aver acquisito cura della puntualità degli orari, dell’abbigliamento, 
dell’ambiente di lavoro, del materiale presente in palestra e di aver maturato 
l’importanza del rispetto di se stessi, degli altri.  

x NELLA  PARTE DEL SECONDO QUADRIMESTRE IN CUI NON  SI SONO SVOLTE LE 
LEZIONI PRATICHE   SONO STATI APPROFONDITI ALTRI ARGOMENTI TEORICI : 

x Equilibrio e propriocezione; 

x Flessibilità e stretching 

x Principi generali dell’allenamento fisico. 

Attraverso le Competenze maturate gli studenti sono in grado di gestire in modo 
autonomo: 

x Gli schemi motori appresi (camminare, correre, saltare, rotolare arrampicare, 
lanciare);  

x Metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle loro esigenze e potenzialità. 

x Decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni proprie 
della disciplina per trasferire queste competenze motorie in realtà ambientali diverse 
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da quelle scolastiche. 

 
CONTENUTI Test di Leger,  

Fondamentali tennis, 
Fondamentali  pallacanestro. 
Fondamentali pallamano 

TESTI  Più movimento 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: LEONARDA NEVE 
 
 
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 

 
 


