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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 
RELIGIONE 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 2 2 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 31 31 31 
 
 (*): ampliamento dell’offerta formativa 
  
Elenco docenti 

DOCENTE MATERIA/E 

ARCALENI Michele Scienze naturali 

BIANCONI Maria Giuliana Lingua Inglese 

DUCATO Paola Filosofia 

FIORUCCI Massimo Matematica e Fisica 

LIUCCI Massimo I.R.C. 

MARRONI Luisa Italiano e Latino 

PITZALIS Antonella Storia dell’Arte 

SALATTO Luisa Storia 

SELIS Andrea Scienze Motorie e Sportive 

TREQUATTRINI Alessandra Greco 
 
 
Elenco candidati 
Interni  Maschi  Femmine  
Per merito – 10 – 20  
Esterni –  –   
 
 Nomi  Nomi 
    
1 BAGAGLIA Margherita 16 MILLUCCI Chiara 

2 BAGIANTI Margherita 17 MOLINI Virginia 

3 BARDANI Matilde 18 MUNZI Federico 

4 BELARDI Andrea 19 MURINO Giulia 
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5 BELLEZZA Matteo 20 PANICHI Eva 

6 BERNARDINI Caterina 21 PARENTE Maria Letizia 

7 BERNARDINI Zoe 22 PECCETTI Susanna 

8 BERRETTA Michele 23 ROMOLINI Francesco Maria 

9 CALABRESE Lorenzo 24 SALVATORI Sara 

10 CECCARELLI Alan 25 SANTONI BASILI Matteo 

11 CECCARELLI Federica 26 TARTOCCHI Greta 

12 CHIACCHIERA Martina 27 URBANI Ilaria 

13 GIUBILARO Elettra 28 VALIGI Riccardo 

14 LUCA Nicholas 29 VERDOLINI Maddalena 

15 MANFOLINI Gioia 30 ZOTTOLI Federica Amelia 

 

RELAZIONE 
La classe 3B è formata da 20 studentesse e 10 studenti, con lo stesso percorso 

scolastico. Alla fine del percorso liceale, il Consiglio di Classe esprime un giudizio 
globalmente positivo sul profilo umano e scolastico della classe che si appresta ad 
affrontare l’Esame di Stato. In effetti, nel corso del triennio, tutti gli allievi sono cresciuti 
umanamente e culturalmente, acquisendo a poco a poco autonomia nell’elaborazione 
critica, capacità di condivisione e di scambio nell'esperienza di studio e della vita di gruppo. 
Un gruppo significativo e trainante si distingue per un profilo buono o ottimo in tutte le 
discipline, con qualche caso di eccellenza, grazie ad un’acquisita capacità di studio 
organico, continuo, autonomo, consapevole. Il resto della classe è costituito da studenti 
con profitto complessivamente discreto, buono in diverse discipline, caratterizzati da uno 
studio non sempre regolare, finalizzato alla valutazione, tutto sommato efficace. Pochi 
alunni infine, per difficoltà soggettive, carenze nel metodo di studio, o per un impegno 
poco sistematico, continuano a mostrare qualche difficoltà in alcune discipline ma 
complessivamente raggiungono gli obiettivi minimi. 

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di FISICA 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): presso il Museo Archeologico Nazionale, 
in convenzione con il Polo Museale dell’Umbria. 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: LUISA MARRONI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Consapevolezza della specificità e complessità del fatto letterario, come  
espressione di civiltà ed in connessione con altre manifestazioni artistiche e come 
forma di rappresentazione del reale anche attraverso le vie del simbolico. 
Conoscenza diretta e capacità di analisi dei testi rappresentativi del patrimonio 
letterario italiano, considerato nella sua articolazione interna, nel suo storico 
costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature europee. 
Capacità di uso della lingua nella ricezione e nella comunicazione orali e scritte, 
in situazioni comunicative diverse. 

CONTENUTI L’ETA’ DEL RISORGIMENTO 
 

Il Romanticismo, Schlegel, Novalis, Schiller, Wordsworth, Coleridge, Keats, Holderlin, 
il dibattito classicisti-romantici in Italia, De Stael, Giordani, Berchet, Borsieri. 
Corso di letteratura drammatica (La melanconia) 
Frammenti (Poesia ed irrazionale) 
Poesia ingenua e poesia sentimentale” 
Antichi e moderni” vol. IIB p.229 
Ballate Liriche (Prefazione p. 237) 
La ballata del vecchio marinaio (L’uccisione dell’albatro) 
Ode sopra un'urna greca; La Belle Dame sans merci 
Diotima 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; p.258 vol IIB 
La lettera semiseria di Grisostomo p.255 “Cambia la vita, cambi la poesia!” 
Il Conciliatore “Articolo di apertura” 
 
G. Leopardi. 
Lettere: A Giordani  1819 
Lettere da Roma ad familiares 
Zibaldone (165-166:Teoria del piacere. Il vago e l’indefinito,  Parole poetiche; 
Superiorità della lirica, Termini e parole. Teoria della visione, teoria del suono  Il 
vero è brutto “Il giardino sofferente….) 
Canti (l’Infinito, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno, Il passero solitario, La 
Ginestra vv.1-70) 
Operette morali (Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del Gallo 
silvestre -brano) 
 
Il romanzo europeo (Scott, Stendhal, Balzac) storico,“di formazione”, “realistico-
sociale” 
 
A. Manzoni 
Epistolario (A C.D'Azeglio Sul Romanticismo“Utile, vero, interessante” ) vol. IIB p. 
433 
In morte di Imbonati (vv.203-215) 
Inni Sacri (La Pentecoste.) 
Tragedie (Adelchi, Coro Atto III, Coro Atto IV, ) 
Lettre à Chauvet(testi in ant.) 
Odi (Il cinque Maggio) 
Fermo e Lucia : La seduzione di Gertrude, Il conte del Sagrato 
I Promessi Sposi: Introduzione, I cap. , cap.XXXVIII “Il sugo di tutta la storia”. 
Lettura integrale . 
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LA CULTURA ITALIANA ED EUROPEA NELLA SECONDA META’ 
DELL’OTTOCENTO 

 
C. Baudelaire, la Scapigliatura, dal Realismo al Naturalismo, il Naturalismo francese, 
Flaubert, De Goncourt, Zola. 
I Fiori del Male (L’albatros, Corrispondenze, Il Cigno Spleen) 
Spleen di Parigi: Perdita dell'aureola (brano) 
Arrighi “La Scapigliatura” 
Praga “Preludio” 
Mme Bovary (brani ant) 
Germinie Lacerteux (prefazione) 
La fortuna dei Rougon (prefazione) 
Therese Raquin : prefazione; cap. conclusivo 
Assomoir (brano) (vol. III A p.183) 
Romanzo sperimentale e la fisiologia delle passioni (brano p.181vol. IIIA ) 
 
Il Verismo, G. Verga. 
Vita dei campi (Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria, Cavalleria rusticana; 
L’amante di Gramigna – prefazione) 
Lettera a S.Paola “La Marea” 
I Malavoglia (Prefazione,  I p.233 cap.I, incipit vol IIIA pp236.; L'addio di 'Ntoni 
Cap.XV) Analisi del romanzo svolta in classe. 
Novelle Rusticane (La roba) (Libertà ) 
Mastro don Gesualdo, parte I, cap.I; “L’incendio in casa Trao, IV: “La giornata di 
Gesualdo “vol. III A p.260, parte IV La morte di Gesualdo p.268). Analisi del 
romanzo svolta in classe. 
 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 

Il Decadentismo europeo ed italiano, Verlaine, Rimbaud, Mallarme, Huysmans, Wilde. 
Arte poetica” “Langueur”vol.III A pp. 317, 32 
Vocali vol.IIIA p.315 
Lettera del veggente (brano); 
Brezza marina. A rebour. Cenni Il ritratto di Dorian Gray 
 
A. Pascoli 
Myricae: (Lavandare,  Temporale, L’assiuolo, X agosto, Novembre, Il lampo) 
Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno La mia sera); 
Poemetti (Italy-brano; La digitale purpurea, I due orfani). 
Discorsi (Il fanciullino) 
 
G. D’Annunzio 
Il piacere (“Andrea Sperelli” (cap. I) vol. IIIA p.438 
Le Vergini delle rocce” La Roma dei poeti e dei patrizi”vol. IIIA p.450 
Laudi 
Alcyone – (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta, Pastori) 
 
L. Pirandello 
L’Umorismo (brano); Il fu Mattia Pascal (scelta antologica) Uno nessuno, centomila 
(brano ant.); Novelle per un anno ( Il treno ha fischiato , Pensaci Giacomino) 
Teatro del grottesco e metateatro.(Così è se vi pare,  Sei personaggi…EnricoIV) 
 
I. Svevo 
Una vita(I cap.)vol.IIIA p. 671; (cap.VIII :Macario ed Alfonso). Senilità (cap.I) 
p.676 
Lettera a Jahier 
La coscienza di Zeno (scelta antologica)(Prefazione, Preambolo   Il fumo, Morte di 
mio padre, La salute di Augusta, Profezia di un’apocalisse) vol.IIIA pp. 687, 689, 
691, 696; 704 
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IL PRIMO NOVECENTO 
 

L’avanguardia in Italia, Crepuscolarismo, Futurismo, A. Palazzeschi, F.T. Marinetti, C. 
Govoni, la Letteratura del I Conflitto Mondiale, Papini (Lacerba), Jahier, Slataper, 
Rebora. 
Il Controdolore(brano) 
“Chi sono” “E lasciatemi divertire” 
La casa di Mara 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico (cenni) della Letteratura futurista 
Autoritratto 
Un caldo bagno di sangue 
Con me e con gli alpini (brano ant.Il soldato Somacal) 
Viatico 
 

TRA LE DUE GUERRE 
 

G. Ungaretti, 
Porto Sepolto /L’Allegria: Patria, Porto Sepolto, In Memoria I fiumi San Martino 
del Carso, Soldati, Veglia, Mattina, 
Sentimento del tempo: L’Isola 
Il dolore “Tutto ho perduto”, Giorno per giorno 
 
E. Montale, 
Ossi di seppia:  In Limine, I Limoni, Meriggiare, Spesso il male di vivere, Non 
chiederci la parola, 
Le Occasioni, La casa dei doganieri, Non recidere forbice. 
La bufera ed altro: La Primavera hitleriana; Piccolo testamento 
Satura: Ho sceso almeno un milione di scale; 
 
U. Saba, 
Canzoniere: A mia moglie, La capra, Città vecchia, Poesie Alla Balia, da 
Autobiografia, Quando nacqui mia madre ne piangeva; 
 
S. Quasimodo e l'Ermetismo. 
Acque e Terre “Vento a Tindari” 
Ed è subito sera 
Con il piede straniero sopra il cuore 
 

IL SECONDO DOPOGUERRA 
 

Il dibattito sul Neorealismo, la letteratura dell’impegno 
Vittorini “Il Politecnico”. Articolo apertura 
C. Pavese “La casa in collina”; 
I. Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno” (Prefazione –analisi) 
B. Fenoglio 
Una questione privata) Lettura integrale del romanzo esaminato in classe ed 
oggetto del Convegno cui la classe ha partecipato in data 6/12/2019 
  
L'ultimo Montale 
E' ancora possibile la poesia? 
 
C. E. Gadda 
Eros e Priapo: Mussolini 
 
P.P Pasolini 
Scritti corsari 
Le Ceneri di Gramsci 



 
Classe 3B Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 7  
 

 
DANTE ALIGHIERI 

La Divina Commedia, il Paradiso 
Canti I, III, VI, XI, XV (1-42; 85-105), XVII, XXXIII 
 
 

TESTI Libri di testo: 
• C.Giunta “Cuori intelligenti “Voll. IIB; Leopardi, III A; IIIB 
• Dante Alighieri., Divina Commedia, Paradiso, in “La mente innamorata” a 

cura di     G.Tornotti, B.Mondadori     (edizione  consigliata) 
Fotocopie di testi di autori, contributi di critica letteraria predisposti e forniti dal 
docente, materiali e repertori multimediali, videoconferenze, articoli specialistici 
o di carattere divulgativo, film, documentari, cortometraggi, interviste o 
contributi audiovisivi di vario genere.   
Atti del Convegno DIESSE, Firenze, 6/12/2019 “Beppe Fenoglio . Resistenza e 
Malinconia” 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: LUISA MARRONI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 
x Conoscenza delle fondamentali strutture grammaticali e sintattiche. 
x Capacità di decodificare un testo di autore. 
x Capacità di collocare storicamente il fenomeno letterario effettuando 

collegamenti essenziali. 
x Capacità di cogliere l’evoluzione del genere letterario. 
x Lettura consapevole e commento dei passi dei classici (prosa e poesia). 
x Conoscenza degli autori e delle opere fondamentali della letteratura latina 

dell’età imperiale (I e II secolo d.C.) e comprensione delle tematiche in esse 
trattate. 

CONTENUTI L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA (14- 68 d.C.) 
Il quadro storico, la successione di Augusto, il Principato di Tiberio, Caligola, 
Claudio e Nerone. 
La cultura nell'età dei Giulio-claudi: i principi giulio-claudi e gli intellettuali; il 
ruolo dello Stoicismo; la retorica; la religione; il sistema dei generi: imitazione, 
straripamento e innovazione. 
La storiografia: caratteri generali 
 
Seneca: la vita, l’opera; il pensiero; il rapporto con il potere. I Dialogi. Le 
caratteristiche generali e le tematiche delle tragedie 
La Satura menippea dell’Apokolocyntosis 
De Clementia : I,1 Elogio di Nerone. 
De Ira, III,36: L’esame di coscienza; De Brevitate Vitae,2 : Le passioni che abbreviano la 
vita (in Lingua) 
De Brev. Vitae 14: otiosi ed occupati;  Ep. Ad Lucilium I : Vindica te tibi (in lingua); 
Ep.Ad Lucilium, XLVII Servi sunt , immo homines (in lingua) 
De providentia, 2: Come comportarsi di fronte alle avversità, (in lingua) 
Apokolocynthosis, 5-7,1 (Claudio sale in cielo) 
 
Lucano: vita, il Bellum civile: contenuto, caratteristiche, ideologia, rapporti con l’epos 
virgiliano, stile. 
Pharsalia I,129 -157 La quercia e il fulmine; La battaglia di Farsalo (ibid. VII,786-846); 
La morte e il truncus di Pompeo (ibid. VIII, 663-711); La figura di Catone (ibid IX, 378-
410). 
 
La satira: ipotesi sull'origine del termine, la produzione satirica nella letteratura 
latina dalle origini a Persio. 
Persio: vita; poetica, contenuti, forma e stile delle satire. 
Il prologo delle Satire (Choliambi); Malattie del corpo e malattie dell’animo (Saturae III-
60-118); Elogio del maestro Anneo Cornuto (Saturae V, 1-51). 
 
Petronio: 
la vita e la questione petroniana; trama del Satyricon; la questione del genere letterario; i 
temi; il realismo di Petronio; lo stile. 
Lettura critica: Petronio e il realismo antico, di E. Auerbach, da Mimesis. 
Eloquenza e poesia: Condanna dell'eloquenza del tempo. De causis Corruptae 
eloquentiae (Satyricon 1-4Il discorso di Agamennone); Discorso di Eumolpo sulla 
poesia. Contro l’epica storica (ibid. 118) 
La Cena: Ecco Trimalchione! (ibid32-34); 
Il racconto nel racconto: La matrona di Efeso (ibid.110,6-113,2). 
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L'ETA' DEI FLAVI (69-96 d.C) 
Il contesto storico e culturale. La riorganizzazione della cultura, l'affermazione della 
retorica e il declino della filosofia. 
 
Marziale: vita e opera; la poetica; Il Liber de spectaculis, gli Epigrammata: precedenti 
letterari e tecnica compositiva, i temi, forma e lingua. 
“L'epigramma e il significato di una scelta” (Epigrammata I,4; IV,49,X, 4); (ibid. I, 10); 
“Quanto è bello il Colosseo!” (Liber de spectaculis I, 1);La sfilata dei delatori (De 
spectaculis 4) Un cruento pantomimo De Spectaculis 7);  “Per la piccola Erotion” 
(Epigrammata V, 34). Epigrammi satirici: passim. La vita a Bilbilis XII,18: La vita ideale 
X,47. Il passero di Lesbia la colomba di Stella I,7 
 
Quintiliano: vita e opera; l’Institutio oratoria: contenuto, la formazione dell’oratore; la 
decadenza dell’oratoria; il perfetto oratore, la pedagogia e la centralità del magister; 
l'apprendimento e la socializzazione; il canone dell'imitazione, il X libro, lo stile. 
L'insegnamento dei primi saperi: “Il valore delle letture” (Institutio oratoria I,8, 1-5);  
“Le percosse sono inutili!” (ibid. I, 3, 14-15): Vantaggi della scuola pubblica (I,2,17-29) 
Docente e discente: “Il maestro ideale” 
Retorica e letteratura: Lo stile corruttore di Seneca (X,I,125-131) 
 
Plinio il Vecchio: vita; la Naturalis historia: contenuto e metodo. 
"La natura matrigna" (Naturalis historia VII, 1-5); "La morte di Plinio il Vecchio" 
(Plinio il Giovane, Epistulae VI, 16). 

 
L'ETA' DI TRAIANO (96- 117 d. C.) 

La fine della dinastia flavia e il regno di Nerva, il principato di Traiano. Gli intellettuali e 
la felicitas temporum; la formazione degli intellettuali e la letteratura nell'età di Traiano. 
Giovenale: vita e opere; la poetica. 
Perché scrivere satire? Facit indignatio versum (Satira I, vv. 1-87: 147-171); La 
ridda infernale delle strade di Roma (Satira III, vvv.232-267); Ritratti di donne 
(Sat.VI, 434-473) 
 
Plinio Il Giovane: vita e opere. 
"Traiano, optimus princeps" (Panegyricus 1); "Le fonti del Clitumno" (Epistulae 
VIII, 8); "Come comportarsi con i cristiani?"; "La risposta di Traiano" (Epistulae 
X, 96-97). 
 
Tacito: vita e opere; la riflessione sul Principato e il pensiero politico, il metodo 
storiografico, lo stile 
Proemio  (Agricola 1-3); “Il discorso di Calgaco” (Agricola XXX-XXXI); Germania  I 
confini della Germania, Autoctonia dei Germani , Purezza della stirpe germanica; La 
consegna delle armi , Passione per la guerra ; Fierezza ed integrità delle donne 
germaniche (Germania I, II, IV, XIII, XIV,XVIII,XIX); “Discorso di Galba in occasione 
della scelta di Pisone come successore” (Historiae I, 15-16). Annales, Morte di Tiberio, 
VI, 50-51; XIV, 3-10 (Il matricidio); XV, LXII-LXIII: Suicidio di Seneca. 
 

L'ETA' DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI (117- 192 d. C.) 
Gli imperatori di adozione, il prospero tempo della pax Romana, un ideale di cultura 
cosmopolita, la “seconda sofistica”, inquietudini e ricerche religiose. 
 
Svetonio: vita e opere. 
“Caligola” (De vita Caesarum IV, 27-, passim) 
 
Apuleio: vita e opere. 
Apuleio oratore: “Il filosofo e il mago” (Apologia 25-27); 
Apuleio romanziere: “ (Metamorphoses I, 1); “Prologo,); “La metamorfosi di 
Lucio in asino” (ibid. III,21-25“); “La favola di Amore e Psiche” (ibidV, 21-23); 
“La metamorfosi di Lucio-asino in uomo” (ibid. XI, 12-15). 
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AUTORI LATINI 
 

SENECA. Dalla riflessione filosofica alla precettistica etica: la concezione qualitativa del 
tempo; la vita come ricerca, come percorso verso la sapientia anche attraverso la 
meditatio mortis. Dolore e “provvida sventura”. La schiavitù : Servi sunt immo homines 

 
Epistulae ad Lucilium, 1,1 
"Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita" 
 
De brevitate vitae 2 
"Lo sconsiderato sperpero del tempo, il bene più prezioso" 
 
 De providentia 2 
"Il senso delle disgrazie umane" 
 
Epistulae ad Lucilium, XLVII 

 
TACITO. Tacito e il Principato; la riflessione sulla storia e sul Potere. I barbari e 
l’Impero. La crisi politica e morale a Roma. Libertas e principato. La simulazione come 
arte di governo. 
Ambitiosa mors. La scelta del l’uomo virtuoso. 
 

Germania 
I: I confini della Germania 
II: autoctonia del popolo germanico 
IV: Purezza della stirpe 
XIII: la consegna delle armi 
XIV: amore dei Germani per la guerra 
XVIII, XIX: Fierezza delle donne germaniche. Il matrimonio 
 
Annales 
VI, 50-51: Morte di Tiberio 
XV,62-63: Morte di Seneca 

 
LUCREZIO. La vita, la posizione filosofica, il genere letterario del poema didascalico 
dalla Grecia a Roma; il De rerum natura: la struttura, il contenuto, i temi, il destinatario, 
le finalità; Lucrezio ed Epicuro; lo stile. 
 
Lettura metrica, traduzione, analisi grammaticale e stilistica, commento contenutistico 
dei seguenti brani del De rerum natura: 
- L'inno a Venere, libro I, vv. 1-43 
- Il primo elogio a Epicuro, libro I, vv. 62-79 
- Il sacrificio di Ifigenia, libro I, 80-101 
- La serenità del saggio. Elogio della sapientia II, 1-33 
- La morte non è niente per noi III, 830-869 
- L’amore IV; 1091-1120 
- Estraneità degli dei -V, 146-17 
- La peste VI, 1163-1214 
  
Lingua latina: ripasso dei principali costrutti della sintassi latina attraverso il costante 
esercizio di traduzione di testi tratti dalle opere dei seguenti autori: Cicerone, Seneca, 
Tacito. 

TESTI G.Pontiggia, Bibliotheca Latina, voll.2, 3 Principato 
Menghi-Gori, Voces Seneca, Lucrezio, Tacito, Ed. B. Mondadori 
Fornari, Verba et Sententiae, Archimede ed. 
Fotocopie di testi di autori latini e di storia letteraria predisposte e fornite dal docente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
DOCENTE: ALESSANDRA TREQUATTRINI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Conoscere, dopo aver completato la conoscenza della drammaturgia di Aristofane 
ed Euripide, 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. 
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 Riepilogo sul genere drammatico e sulla commedia antica: cronologia, legame 
con la polis, evoluzione nelle strutture e confronto con la commedia nuova. 
 
Aristofane: contesto storico e culturale, biografia, opera (trame e contenuti delle 
commedie in sintesi); ideologia nel dibattito politico e culturale a lui 
contemporaneo (commedie sulla pace, sulla cultura, dell'utopia). 
Le commedie antidemagogiche (i Cavalieri e le Vespe): contesto storico, 
contenuti, struttura. L'onomastì komodein, origini e caratteristiche. 
Le teorie moderne sull'orientamento politico della commedia di Aristofane; la 
dimensione politica della commedia antica. 
Il Pluto, la fine della commedia politica e gli elementi che anticipano la nea; la 
commedia nel IV secolo, Platone comico e la paratragedia. 
Lettura in italiano di Ecclesiazuse 588-643, "Il programma di governo delle 
donne"; il rapporto con l'utopia comunista della Repubblica di Platone; 
Cavalieri 40-68, “Demos e Paflagone/Cleone”; 
Vespe 590-724: “Filocleone e Bdelicleone, uno scontro generazionale”. 
 
Temi approfonditi (anche tramite esposizione di singoli o gruppi di studenti alla 
classe e condivisione di mappe concettuali): 
l'immagine della donna e il topos misogino; 
forme e significati dell’utopia, utopia e critica della politica (dal saggio di 
Cartledge); 
la demagogia: storia del termine e del concetto (L. Canfora "Demagogia"). 
 
Euripide: inquadramento storico culturale e biografico, caratteristiche della 
drammaturgia, elementi di novità tematica e strutturale; le opere e la loro 
suddivisione tematica. 
Le tragedie sulle donne (Alcesti, Medea, Ippolito): trame, struttura e temi. 
Le tragedie sulla guerra (Eraclidi, Andromaca, Ecuba, Supplici, Troiane, Elena): 
trame, contenuti e strutture drammaturgiche. La decostruzione del mito della 
guerra e l'ideologia antibellicista. Le interpretazioni politiche. I personaggi e i 
temi: vinti, schiave, infanzia, dolore, affetti familiari, tyche. Le strutture: deus ex 
machina, lirismo, kommoi, assenza di scioglimento. 
Le tragedie sulla religione e la posizione sul dionisismo; cronologia, trama e temi 
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delle Baccanti. 
Euripide: le tragedie di intreccio, trame, temi e significato. 
Lettura in traduzione di Alcesti 280-325 “Alcesti si sacrifica per il marito”; 
Alcesti 61-705 “Il contrasto tra Admeto e Ferete”. 
 
Euripide, 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.  
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Platone: contesto storico, tratti biografici, opere e in particolare suddivisione dei 
dialoghi: dialoghi giovanili o socratici, della maturità e della vecchiaia. 
Il dialogo socratico di Platone e il genere letterario del dialogo. La struttura 
tripartita e le caratteristiche linguistiche dell’Apologia platonica. 
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 
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 
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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”, 
“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. 
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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". 
 
Il romanzo greco: storia del genere, autori e opere; caratteristiche tematiche ed 
espedienti narrativi; la novella milesia, 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:  MARIA LUISA SALATTO 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

• conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia nazionale ed europea, dal 1870 alla metà del 1900, nel quadro 
della storia globale; 

• usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative della 
disciplina; 

• guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente; 

• collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e correlarli fra 
loro secondo la dimensione del tempo e dello spazio; 

• rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e correlato, 
cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra 
civiltà diverse, 

• orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale; 

• conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale anche a 
confronto con documenti fondamentali europei e di altre nazioni, 
maturando le necessarie competenze per una vita civile attiva e 
responsabile; 

• valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare 
diverse tesi interpretative; 

• maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, essere in 
grado di sintetizzare, schematizzare e presentare un testo espositivo di 
natura. 

 
CONTENUTI La seconda metà dell’800 

L’Età dell’ottimismo borghese, dell’Imperialismo, della Seconda rivoluzione 
industriale, della Prima Internazionale. 
Unità tedesca, formazione del SPD, la politica di legislazione sociale. 
La politica dell’equilibrio di Bismarck e i sistemi di alleanze in Europa, la 
Seconda Internazionale dei lavoratori: revisionisti ed ortodossi 
 
La crisi di fine secolo 
L’Italia negli ultimi 15 anni del secolo. La politica del governo Crispi. 
Socialismo e cattolicesimo. Il primo ministero Giolitti. 
Il ritorno di Crispi e la ripresa dell’espansionismo coloniale. 
I tumulti di Milano e la repressione. 
 
L’età giolittiana 
Il decollo industriale. Il governo Giolitti: riforme, legislazione sociale, opere 
pubbliche. I problemi del  Mezzogiorno e la risposta del governo. 
Socialisti e cattolici nell’età giolittiana. Le elezioni del 1913 e la fine dell’età 
giolittiana. 
 
La Grande guerra  
L’Europa verso la guerra. Le cause del conflitto. La  fine della Seconda 
Internazionale e il successivo dibattito interno. L’Italia dalla neutralità 
all’intervento a fianco dell’Intesa. La guerra di logoramento. La conferenza di 
Parigi. I 14 punti di Wilson. I Trattati di pace. La Società delle Nazioni. 
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Confronto con l’ONU. 
 
La Rivoluzione russa 
La rivoluzione del 1905. Società, economia, potere nella Russia dello zar Nicola 
II. I partiti d’opposizione alla vigilia della guerra. La Russia in Guerra. 
La rivoluzione di febbraio. Il governo provvisorio della Duma,  l’opposizione  dei 
soviet. Le “Tesi di Aprile” di Lenin. 
La Rivoluzione d’Ottobre (1917). Lo scioglimento dell’assemblea Costituente, la 
Costituzione dell’URSS. La pace di Brest-Litovsk. 
La guerra civile. Il “comunismo di guerra”. 
La III Internazionale. La NEP e la successione a Lenin. 
La “rivoluzione permanente” e “Il socialismo in un solo Paese”.   
L’età di Stalin: industrializzazione collettivizzazione delle campagne, “Piani 
quinquennali”, deportazioni,  “purghe staliniane”.  La politica estera. 
 
La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia  
Crisi economica del dopoguerra. L’Italia del 1919, il Trattato di pace, la 
“questione di Fiume”. “Il biennio rosso”. 
La nascita dei nuovi partiti di massa e la crisi dello Stato liberale. 
L’ultimo governo Giolitti, tensioni sociali e squadrismo fascista. 
La marcia su Roma e i primi atti del governo Mussolini. 
Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. Il discorso del 3 gennaio 1925. 
L’organizzazione dello Stato fascista. La cultura italiana di fronte al fascismo. La 
politica economica e sociale, la “Carta del lavoro” e il sistema  corporativo. Le 
misure protezionistiche e l’autarchia. 
I “Patti Lateranensi”. La politica estera del fascismo: la conquista 
dell’Etiopia, ’Asse Roma Berlino. L’antifascismo. 
 
Il mondo tra le due guerre  
Gli USA dalla politica isolazionista alla “crisi del 1929”. Il presidente F.D. 
Roosevelt e il New Deal.  La dottrina economica di Keynes. 
 
La Germania del terzo Reich 
Il trattato di pace di Versailles. Le difficoltà della democrazia tra rivoluzioni e 
colpi di stato. La Repubblica di Weimar e la stabilizzazione interna. Il“Piano 
Dawes” (1924). L’ascesa del nazismo: la  costruzione dello Stato totalitario di 
Hitler.  Il razzismo e la “soluzione finale”. Il pangermanesimo. 
 
La Seconda  guerra mondiale 
Le cause, i caratteri della guerra. 
La dichiarazione di guerra dell’Italia. La sconfitta (1943 – 1945). La battaglia di 
Stalingrado e l’inizio della ritirata tedesca,  lo sbarco in Sicilia. La Resistenza. La 
sconfitta della Germania. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Gli elementi caratterizzanti le due  carte costituzionali: Statuto e Costituzione 
L’inquinamento dello Statuto. ONU. 
N.B. gli argomenti sottolineati sono stati trattati, oltre che dal punto di vista storico, 
anche per Cittadinanza e Costituzione. 
 

TESTI Giardina, Sabbatucci, Storia, Vol.2/3, ed. Laterza 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PAOLA DUCATO 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

1. Analisi ed orientamento concettuale 
Individuazione dei fondamentali snodi  politico-sociali e culturali 
Comprensione delle fondamentali strutture culturali 

2. Individuazione delle fondamentali tematiche affrontate 
3. Acquisizione della filosofia come “conoscenza scettica” 
4. Individuazione dei fondamentali raccordi inter-disciplinari 

CONTENUTI Modulo 1 - Il Romanticismo tra filosofia e letteratura 
Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 
Atteggiamenti caratterizzanti il Romanticismo tedesco: rifiuto della ragione 
illuministica e ricerca della via d'accesso all'Assoluto 
Il senso dell'infinito la vita come inquietudine e desiderio 
Sehnsucht, Heimweh, Streben 
La Ragione Romantica contro l'intelletto illuminista 
L'interpretazione romantica della religione e la rivalutazione della fede 
Il cosiddetto Titanismo Romantico 
Il bifrontismo della concezione politica: conservatorismo conciliatore della 
società e libertarismo democratico 
La concezione anti-illuministica della storia 
La seconda fase del Romanticismo: rapporto tra finito ed infinito, tra realtà e 
razionalità 
 
Modulo 2 La filosofia idealistica e la ripresa del pensiero sistematico. 
Premessa: definizione generale di Idealismo. 
G. W. Hegel e il compimento dell’Idealismo: 
I capisaldi del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, Funzione giustificatrice 
della filosofia. Struttura della dialettica triadica. Significato dell'Aufhebung 
“Fenomenologia dello Spirito”: Il vero come totalità, 
L’esperienza dialettica della coscienza, 
Linee essenziali sulla dialettica della Ragione. 
Il sistema: Filosofia della Natura, Contenuti e specificità della Filosofia della 
Spirito. Lo Spirito Oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. Famiglia, società 
civile, Stato 
La filosofia hegeliana della Storia 
La filosofia dello Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
L'eredità hegeliana: Destra, Sinistra hegeliana. 
Fueurbach  e l'antropologia teologica 
 
Modulo 3: Marx e l'articolata dialettica con Hegel 
Il superamento dell’ateismo di Feuerbach 
Il materialismo storico e la critica dell’ideologia. 
Il “Manifesto” e la concezione dialettica della storia. 
Il “Capitale” e la critica dell’economia politica: merce, teoria del valore-lavoro, il 
concetto di plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto, crisi del 
capitalismo e avvento della società socialista, dittatura del proletariato e società 
senza classi. 
K. Marx letture: 
“ Analisi della borghesia” da Il manifesto del Partito Comunista 
“Trasformazione del concetto di merce e valore nell’economia capitalista” da Il 
Capitale 
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Glossario Filosofico-economico fondamentale 
Letture critiche su Marx: Remo Bodei “Che cosa è ancora attuale di Marx oggi” 
“La rivincita di Marx”K.Marx letture: 
“Analisi della borghesia” da Il manifesto del Partito Comunista 
Glossario Filosofico-economico fondamentale 
 
Modulo 4: Il Positivismo europeo e Comte. 
Positivismo e concetto storico 
Premessa: il positivismo come ideologia della borghesia trionfante. 
Capisaldi ideologici essenziali del Positivismo. 
Il metodo positivo e la fondazione della sociologia 
A. Comte: la legge dei tre stadi, la generalizzazione del metodo scientifico, la 
sociologia come fisica sociale, l’utopia della sociocrazia. 
Documenti: “La legge dei tre stadi”, ”Lo spirito positivo” 
 
Modulo 5: L'irrazionalismo filosofico da Schopenhauer a Nietzsche 
Il ”velo di Maya” 
il Mondo come volontà e come Rappresentazione 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo radicale 
Le vie di liberazione dalla Volontà: arte, etica della compassione, ascesi 
Premessa: concetti fondamentali del pensiero di A. Schopenhauer, in funzione 
introduttiva alla visione irrazionalista del mondo. 
Nietszsche: La Nascita della Tragedia: analisi della concezione greca arcaica 
Complementarità di apollineo e dionisiaco e l'”uomo totale” della classicità greca 
La “questione Socrate” ed il “tradimento” di Euripide 
L'annuncio della morte di Dio e la nascita dell'Oltre-uomo 
Smascheramento delle illusioni e nichilismo attivo 
lo “Zarathustra”, e l'annuncio dell'Oltre-uomo e dell’Eterno Ritorno 
 
Modulo 6: Focus di filosofia politica“Per la pace ( quasi) perpetua” 
I. Kant Per la pace perpetua 
La pace come obiettivo giuridico-filosofico 
Stato di natura e diritto internazionale 
Il diritto internazionale ed il federalismo di liberi Stati 
Condizioni del federalismo tra Stati 
“Il diritto cosmopolitico” lettura tratta dal saggio Per la pace perpetua 
Hegel, Filosofia della Storia e Volksgeist 
Stati come universalità individuali e giustificazione della guerra. 
Kant ed Hegel re-interpretati da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. 
Il manifesto di Ventotene. (dispensa della docente) 
Aspetti fondamentali del Manifesto di Ventotene. 
Altiero Spinelli e tappe fondamentali dell'edificazione della Casa Europea 
“Per la pace ( quasi ) perpetua” 
 (dispensa della docente) 
H Arendt, una biografia come sintesi paradigmatico del 900 
Aspetti fondamentali della filosofia di H. Arendt: Vita activa 
H. Arendt ed interpretazione della filosofia politica kantiana. 
Le origini del Totalitarismo  (dispensa della docente) 
Eichmann a Gerusalemme, genesi e risvolti dell'opera 

TESTI Abbagnano-Fornero, La ricerca del Pensiero, Paravia 
Dispense e sintesi della docente caricati su AULE VIRTUALI e su 
CLASSROOM 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: MASSIMO FIORUCCI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Lo studio della matematica 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: 

• un utilizzo consapevole delle tecniche di calcolo basilari ed un giudizio 
critico dei risultati ottenuti; 

• la capacità di interpretare e di produrre rappresentazioni grafiche delle 
funzioni polinomiali, intere e fratte; 

• comprensione delle principali applicazioni di limiti e derivate; 
• capacità di sistemare/organizzare logicamente le informazioni iniziali, ed 

esporre con linguaggio specifico adeguato le conclusioni; 
• autonomia nella ricerca di un adeguato metodo di risoluzione dei quesiti. 

 
Competenze dell’Asse matematico: 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; 
• confrontare ed analizzare figure geometriche; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

 
CONTENUTI Le funzioni e le loro proprietà 

• Classificazione e principali proprietà di una funzione. 
• Dominio di una funzione. 
• Funzioni pari e dispari. 
• Intersezione con gli assi cartesiani. 
• Studio del segno di una funzione. 

 
I limiti delle funzioni, calcolo dei limiti 

• Concetto intuitivo di limite di una funzione 
• Definizioni di limite 
• Enunciato dei principali teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, 

confronto. 
• Metodo di calcolo dei limiti e forme indeterminate. 
• Infinitesimi e infiniti. 
• Continuità e punti di discontinuità di una funzione. 
• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
• Grafico probabile di una funzione. 

 
La derivata di una funzione 

• Il problema delle tangenti. 
• Rapporto incrementale e derivata di una funzione. 
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Didattica a distanza, con Aula virtuale, Google Classroom e Meet: 
 

• Continuità e derivabilità. 
• Cuspidi, punti angolosi e flessi verticali. 
• Derivate fondamentali e regole di derivazione. 
• Derivate di ordine superiore. 
• Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di 

corrente elettrica. 
 
Lo studio delle funzioni 

• Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata prima; 
massimi e minimi. 

• Concavità di una funzione e studio del segno della derivata seconda; 
flessi. 

• Grafico delle funzioni, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
 

TESTI M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica. azzurro: Vol. 5 
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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. 

 
Competenze dell’Asse scientifico-tecnologico: 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali e artificiali; 
• essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate; 
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
 

CONTENUTI Interazioni di tipo elettrico 
• La carica elettrica, elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione; 

isolanti e conduttori. 
• Legge di Coulomb; unità di misura della carica elettrica nel SI; la carica 

elementare. 
• La forza elettrica nella materia, costante dielettrica relativa e assoluta. 
• Il concetto di campo ed il campo elettrico; linee di forza del campo 

elettrico; il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali. 
 

Macchine elettrostatiche e corrente elettrica 
• La condizione di equilibrio elettrostatico, distribuzione della carica nei 

conduttori. 
• Capacità elettrica. Energia immagazzinata nel campo elettrico. 
• I circuiti elettrici: la pila di Volta, le leggi di Ohm, la resistenza elettrica, 

resistori e condensatori, circuiti in serie e in parallelo; principi di 
Kirchhoff. 
 

Interazioni di tipo magnetico 
• Fenomeni magnetici di base e caratteristiche del campo magnetico. 

Campo magnetico terrestre. 
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• Esperienza di Oersted e campo magnetico generato dalle correnti 
elettriche. 

• Forza magnetica su una carica in moto (Lorentz). 
• Forze tra correnti elettriche, il motore elettrico. 
• Definizione operativa delle unità di misura ampere (A) e tesla (T). 
• Il magnetismo nella materia: diamagnetismo, paramagnetismo e 

ferromagnetismo. 
 
Didattica a distanza, con Aula virtuale, YouTube, Google Classroom e Meet: 
 
Electric motors and their applications (CLIL) 

• Electric motors: an overview. 
• Electric devices and home appliances. 
• From steam engine to electric motor: history of electric motors. 
• Electric motors in high speed trains and cars. 

 
Induzione elettromagnetica 

• Induzione elettromagnetica, la legge di Faraday-Neumann e la legge di 
Lenz. 

• Auto-induzione ed energia immagazzinata in un campo magnetico. 
• Principio di funzionamento dell’alternatore e del trasformatore. 
• Circuiti AC, impianti domestici, norme di sicurezza. 

 
Le quattro equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

• La sintesi dell’elettromagnetismo proposta da Maxwell. 
• Le onde elettromagnetiche, velocità, relazione tra E e B, energia 

trasportata. 
• Classificazione dello spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, 

radiazione infrarossa, visibile, ultravioletto, raggi X e gamma. 
 

TESTI A. Caforio A. Ferilli, Fisica! Le leggi della natura – Volume 3, Le Monnier 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: MICHELE ARCALENI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 
- Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 
- Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni anche a livello 

microscopico 
- Sviluppare capacità di astrazione e uso di modelli matematici per interpretare 

fenomeni non osservabili 
- Interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini adeguati 

nell’interpretare il fenomeno 
- Riconoscere o stabilire relazioni 
- Classificare 
- Utilizzare linguaggi specifici 
- 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 

COMPETENZE 
1. Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte 
2. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico 

di fronte alla realtà 
3. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo consapevole di fronte ai problemi del mondo naturale e di fronte 
alle questioni carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea 

4. Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscenze acquisite nei 
vari ambiti dello studio scientifico affrontati in tutto il corso 

5. Saper valutare la capacità di affrontare prove selettive per l’accesso a corsi 
di studio a numero programmato 

6. Competenze digitali in relazione all’uso della piattaforma google suite du-
rante la fase relativa alle lezioni a distanza. 

Orientarsi verso future scelte universitarie comprendendo le proprie 
predisposizioni e motivazioni, scegliendo percorsi di approfondimento adeguati e 
usufruendo in modo mirato delle iniziative di orientamento predisposte dalla 
scuola 

CONTENUTI L’INTERNO DELLA TERRA 
La struttura interna della Terra. Le onde sismiche (P, S, superficiali). Le superfici 
di discontinuità di Mohorovicic, Gutenberg e di Lehmann. La struttura della terra 
secondo dati chimico-mineralogici (crosta continentale ed oceanica, mantello e 
nucleo) e secondo lo stato fisico (litosfera, astenosfera e mesosfera). 
Il calore interno della Terra e le sue origini (calore primordiale e calore 
radiogenico). Il gradiente geotermico, la geoterma, il flusso di calore. Il campo 
magnetico della terra, origine del campo magnetico. Il paleomagnetismo. Le 
inversioni di polarità. 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
La teoria della tettonica delle placche. Che cos’è una placca, I margini delle 
placche: divergenti, convergenti, trasformi. Placche e moti convettivi. Il mosaico 
globale. Terremoti associati ai margini delle placche. Dove avvengono i terremoti. 
Onde P ed onde S. Teoria del rimbalzo elastico (Reid). Epicentro ed ipocentro di 
un sisma. Come si calcola l’epicentro di un terremoto. Struttura di una stazione 
sismica. Definizione di faglia. 
Morfologia e struttura di un vulcano. Vulcani a scudo e strato-vulcani. I vulcani e 
le placche. 
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L’espansione del fondo oceanico. Le dorsali medio-oceaniche. La struttura della 
crosta oceanica. Il meccanismo e le prove dell’espansione (le anomalie 
magnetiche, età dei sedimenti oceanici, il flusso di calore, rapporto età profondità 
della crosta oceanica). Le faglie trasformi. I punti caldi (es. isole Hawaii) 
Definizioni di minerale e roccia, rocce ignee effusive ed intrusive, sedimentarie e 
metamorfiche, rocce acide (sialiche o felsiche) e rocce basiche (femiche o 
mafiche). 
I margini continentali passivi, trasformi ed attivi. La tettonica delle placche e 
l’orogenesi (orogenesi da attivazione e da collisione). La fossa oceanica. La zona 
di subduzione. L’intervallo arco-fossa. Le ofioliti (oceani “perduti”). 
L’ATMOSFERA 
L’atmosfera circonda la terra: (definizione, composizione e stratificazione). 
CHIMICA ORGANICA 
L’atomo di carbonio: stato fondamentale, stato eccitato. Gli orbitali ibridi 
(ibridazione sp, sp2, sp3, tipi di legami e geometria). 
Gli Alcani (idrocarburi saturi): Formula generale, ibridazione sp3, isomeria di 
struttura (isomeria di catena e di posizione, di gruppo funzionale). Isomeria ottica 
(enantiomeri e molecola chirale). La nomenclatura IUPAC degli alcani. 
Gli alcheni (idrocarburi insaturi con doppio legame): Formula generale. 
Nomenclatura IUPAC. Ibridazione sp2, legame σ e legame π. L’isomeria 
geometrica cis e trans degli alcheni 
Gli alchini (idrocarburi insaturi con triplo legame): Formula generale. 
Nomenclatura IUPAC, Ibridazione sp. 
Gli idrocarburi aromatici: La molecola del benzene. Rappresentazione della 
molecola secondo la teoria dell’ibrido di risonanza di Kekulè (due strutture con 
doppi legami alternati) e rappresentazione della molecola secondo la teoria degli 
orbitali molecolari (struttura chiusa con anello). 
BIOCHIMICA 
Definizione di gruppi funzionali. Le quattro classi fondamentali di biomolecole. 
Reazioni di sintesi (o condensazione) e reazione di idrolisi (o decomposizione). 
Definizione di monomero e polimero. 
I Carboidrati. Concetti generali, ruolo dei carboidrati. Monosaccaridi aldosi e 
chetosi, definizione. La chiralità (isomeria ottica) dei monosaccaridi: proiezioni 
di Fischer e configurazioni D ed L. Le proiezioni di Haworth per la 
rappresentazione della forma ciclica (emiacetalica) degli aldosi (isomeri D, L, 
alfa, beta). Disaccaridi: Legame glicosidico, Lattosio, maltosio, saccarosio. 
I polisaccaridi. Ruolo e struttura generale dei polisaccaridi amido, glicogeno e 
cellulosa. 
I lipidi. Definizione e funzioni. Struttura dei trigliceridi. Differenza tra acidi 
grassi saturi ed insaturi. Struttura generale dei fosfolipidi. Carattere idrofilo ed 
idrofobico dei fosfolipidi. 
Gli amminoacidi e le proteine. Struttura chimica di un amminoacido generico. 
Legame peptidico. Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria). 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura di un nucleotide. Struttura del DNA. 
Differenza tra molecola di DNA e molecola di RNA. 

TESTI - Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Ter-
ra, con elementi di chimica organica. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum, Bo-
sellini. Ed. Zanichelli 

- Contenuti digitali (condivisi in classroom o google drive) e schede cartacee 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
DOCENTE: MARIA GIULIANA BIANCONI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Ho iniziato la mia attività didattica con gli studenti della 3B nell’anno 2015-2016 
Gli obiettivi fondanti sono stati i seguenti: 
1) Formazione umana, sociale e culturale degli allievi attraverso il contatto con 
altre realtà per una educazione interculturale. 
2) Riflessione sulla evoluzione storica della lingua straniera in contrasto e/o 
parallelo con le proprie radici linguistiche e letterarie. 
3) Acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa appropriata al 
contesto ed al bisogno comunicativo, utilizzata in modo libero e consapevole, 
grammaticalmente corretta, valida in vista degli studi universitari e/o successive 
attivita’ professionali e lavorative. 
4) Migliorare e potenziare la competenza linguistico-comunicativa sviluppata nel 
biennio ginnasiale facendo riferimento al quadro europeo per le lingue straniere 
richiesto dal “Common European Framework of Reference” elaborato dal 
Comitato di linguisti ALTE per il raggiungimento da parte degli studenti del 
livello B1 - B2- e C1 in alcuni casi. 

CONTENUTI FROM THE PURITAN AGE TO THE AUGUSTA AGE 
Historical and social background 
Charles 1 and The Civil war pag190-191 
Oliver Cromwell and the Commonwealth pag 192-193 
The Restoration pag 194-195-196 
The Augustan Age pag 197-198-199 
The Age of Prose pag 206 
Newspapers-Novels pag 207 
Daniel Defoe-Jonathan Swift-Samuel Richardson-Henry Fielding –Lawrence 
Sterne pag 208-209 
Charles I pag 212 
The Rise of the novel pag 250-251 
Afra Behn-Oroonoko, or the Royal slave,themes pag 252 
The opening of the Coffee-houses (copie fornite) 
The lending libraries (copie fornite) 
The rise of the novel (copie fornite) 
The reading public (copie fornite) 
Position of women (Mary Wollenstonecrat  pag 303 and Lady Montague) 
Daniel Defoe and the business of writing pag 256 
Robinson Crusoe-Plot- A fictional biography-pag 256-257 
Robinson Crusoe The “Economic man”. The island as a microcosm pag 258 
Defoe’s language pag 258 
Reference to picaresque tradition by Cervantes 
 

AN AGE OF REVOLUTION 
From Robinson Crusoe-Robinson wants to leave England pag 259-2 
Robinson’s first day on the island pag 261-262 –text analysis 
Moll Flanders (copie fornite) - the plot-Realistic representation-the novel as a 
reflection of time 
Passage from Moll Flanders- “Moll Flanders’ booty” (copie fornite) 
Lawrence Sterne 
Life and works.New technique- Introduction of new elements in the narration            
The life and opinions of Tristram Shandy, Gentlemen-features-old elements-                   
New technique-Connection with  J. Joyce - A new concept of time – 
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The association of ideas.Baffling content 
Passage from Tristram Shandy-Book 1 – Chapter 1 -Interpretation 
 

THE ROMANTIC AGE 
Historical and social background- Britain and the American revolution pag 288    
George III pag 288 
Towards American independence pag 289 
The Industrial Revolution pag  292-293 
Social reform pag 294-295    
Romantic Fiction pag 300 
The Gothic novel pag 301 
The novel of purpose and Mary Shelley pag 302     
Mary Shelley  and a new interest in science pag 396 life  and main works 
Frankenstein and the modern Prometheus pag 396 -397 
The structure – A romantic Prometheus The monster as a pure and primitive  
man pag 397 
Monstruosity and social prejudice pag 398 
A warning against the dangers of science pag 398 
Passage from Frankenstein – A spark of being into the lifeless thing –The 
creation of the monster pag 399-pag 400 
Text analysis pag 401 
Reading Ethics and science-Global issue  pag 402- Stephen Hawking and the 
dangers of science pag 402, pag 403 
  

THE VICTORIAN AGE 
Early Victorian Age: A changing society .Free trade –pag 14-pag 15 
The new political parties pag 15 pag 
Faith in progress .Industrial and technological advance pag 16 
Urban problems and improvements – pag 17 
The Great Exhibition of works and industry –Morality and science pag 17 
An age of optimism and contrasts- the years of optimism-Wealth and poverty –
Evangelicalism –Utilitarianism pag 18 
Late Victorian Age –A super nation –The expanding empire pag 19 
The opium wars. Ireland pag 20 
The end of optimism. Trade depression and social questions-The Victorian 
compromise-Social Darwinism-The feminist question pag 22 
Literary background pag 30 
The Age of fiction –The triumph of the novel pag 31 
Early Victorian novelists pag 32 
Late Victorian novelists pag 33 
R.L Stevenson and the “double”. Oscar Wilde and Aestheticism – pag. 34 
Thomas Hardy and pessimism – The colonial novel pag 34 
Charles Dickens genius and social novelist- A timeless comic Genius and 
social novelist pag 62 
Major works and themes pag -63 
Dickens’plot –Dickens’ characters –The condition –of-England novel pag 64 
An urban novelist pag 64 
The man who “invented Christmas” pag 65 
Dickens’Legacy in the English languge- pag 66 
The best screenwriter of all times pag 67- Checkpoint pag 67 
Oliver Twist and the parish boys’ Progress. Poor law and workhouses pag 68 
Victorian  morality and happy ending novel pag 69” 
Passage from Oliver Twist.I want some more pag 69-70-text analysis pag 71 
Rosso Malpelo pag 79-80 A study in comparison C.Dickens-Giovanni Verga    
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THE AGE OF ANXIETY 
Historical and social background pag 164 
Great Britain. The Suffragettes. The Irish question -pag 164-pag 165 
Literary background pag 178 
The break with the 19th Century and the outburst of Modernism pag 179 
Modernist writers pag 180-pag 181 
Colonial and dystopian novelists pag 181 
The stream of consciousness pag 228- 
William James’concept of consciousness pag 229 
Discovering counsciousness pag 230-pag 231 
Modern novel  Q&A text (copia fornita) 
Henry Bergson (concept of mental time) – Henry James (stream of 
consciousness) copie fornite 
James Joyce: Joyce and Ireland, a complex relationship -p234 
Dubliners-The structure of the collection –the city of Dublin pag 235 
Physical and spiritual paralysis – A way to escape: Epiphany pag 235 
The narrative technique pag 236 
Eveline (copie fornite) Main themes: paralysis vs escape, epiphany, her social 
background,her mental setting-text analysis 
The Dead (copie fornite). Main characters,symbols,setting, metrical rhythm in 
The Dead, analogy with Hamlet’s soliloquy 
Passage from the final part “She was fast asleep” pag 236-237-238 text analysis 
Tenses of narration (copie fornite). Interpretation and symbolism 
Riferimenti a Lawrence Sterne 
Extensive reading –Araby- Clay 
The Dystopian novel (copia fornita) 
Utopia and Anti-Utopia (copia fornita) 
Writers on Utopia and anti-utopia (copia fornita) 
George Orwell – Orwell‘s  anti-totalitarianism pag 257 
Animal Farm –plot, main characters, symbols, language, style, manipulation of 
the masses, totalitarian systems (copie fornite) 
From Animal Farm The Execution-text analysis (copie fornite) 
Nineteen Eighty-Four-plot-power and domination. the character of Winston 
Smith, pag 258 
Big Brother –-The instruments of power – Newspeak  and Doublethink pag 
259 
From Nineteen Eight –four-The object of power is power pag 260-261-262 

 
Revisione del programma svolto, monitoraggio ed organizzazione  dello 
studio 

TESTI Amazing Minds 1 From the Origins to the Romantic age – M.Spicci-Timothy 
Alan Shaw-Pearson Editore 
Amazing Minds 2 From The Victorian Age to The New Millenium - M.Spicci- 
Timothy Alan Shaw-Pearson Editore 
Sono stati utilizzati materiali di vario genere: documenti ed articoli forniti dalla 
insegnante, video, audio, articoli di giornale, presentazione di  autori in 
PowerPoint, materiale mulimediale 
Dizionario monolingue 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: ANTONELLA PITZALIS 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L'insegnamento della disciplina individua come finalità lo sviluppo nei discenti 
di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di qualsiasi forma di 
comunicazione visiva, l'acquisizione di metodi e strumenti per l'analisi, la 
comprensione e la valutazione dei manufatti artistici, lo sviluppo della sensibilità 
estetica riguardo agli ambiti visivi della realtà, la comprensione del ruolo 
culturale del prodotto d'arte come elemento della propria identità culturale e la 
responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico sostenuta dalla 
consapevolezza del suo valore oltre che estetico, anche storico e culturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
a) Consapevolezza che l'arte e una testimonianza storica. 
b) Consapevolezza che l'arte ha un suo linguaggio specifico. 
c) Sviluppo di un patrimonio lessicale che consenta di interpretare e produrre 
esposizioni scritte ed orali. 
d) Avviamento ad una riflessione personale nei confronti dell'arte. 

OBIETTIVI OPERATIVI: L'alunno è in grado di: 
a) Individuare nelle principali testimonianze artistiche di un periodo storico i 
contenuti e i significati relativi al contesto in cui sono nate. 
b) Analizzare le caratteristiche strutturali di un'opera. 
c) Interpretare correttamente una descrizione e riutilizzare i termini specifici 
del linguaggio artistico per esporre con proprietà e precisione. 
d) Esprimere idee motivate e personali nei confronti dei contenuti proposti. 
 
La scarsità del tempo a disposizione ha reso necessario l'uso della lezione 
frontale o espositiva, tuttavia si è cercato di utilizzare anche lezioni fondate 
sulla pedagogia dell'errore e quindi partecipate e vivaci. Si sono svolti lavori di 
approfondimento singoli o di gruppo. Costante è stata la ricerca di occasioni di 
approfondimento in chiave pluridisciplinare. 
 

CONTENUTI Moduli didattici: 
• I

 maggiori teorici del Neoclassicismo: A.R. Mengs e J.J. 
Winckelmann 

• J.L. David. 
• A. Canova. 
• Dal neoclassicismo al romanticismo J. A. D. 

Ingres 
• F.Goya 
• Il Romanticismo europeo ed italiano 
• Il Realismo in Francia e in Italia 
• La pittura di Macchia in Italia 
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• La rivoluzione impressionista, post,  neo-impressionista e divisio-
nista 

• Tra Ottocento e Novecento, le Avanguardie Storiche. 
• Il ritorno all’Ordine. 

 
Un elenco dettagliato degli autori e delle opere studiate all’interno di ogni 
modulo didattico viene omesso dal Documento per motivi di spazio, ma è stato 
condiviso con gli alunni e, in ogni caso, facilmente verificabile nel registro 
elettronico di classe. 
 

TESTI Il libro di testo in adozione è Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Zanichelli. 
Ci si è avvalsi ogni qualvolta è stato possibile, di sussidi audiovisivi, diapositive, 
monografie, riviste d'Arte e visite guidate che sono risultati fondamentali per 
motivare i discenti allo studio della disciplina. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
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 stati 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 i 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: MASSIMO LIUCCI 
 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi: 
- Essere in grado di riconoscere la dimensione dinamica della coscienza umana 

chiamata al continuo confronto, al rispetto dei valori e delle istituzioni e 
all’uso consapevole e responsabile del proprio libero arbitrio. 

- Saper cogliere le differenze tra la morale laica e morale cristiano-cattolica 
nell’ambito dell’etica sociale e della persona. 

- Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana e confrontarsi con 
la visione cristiana di alcuni temi riguardanti l’etica della vita. 

- Acquisire una lettura corretta della dimensione politica della vita umana 
finalizzata alla ricerca e realizzazione del Bene comune. 

- Acquisire una conoscenza dell’apporto del cattolicesimo alla questione 
sociale nella storia. 

 
Competenze: 

1) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

2) Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

3) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

 
CONTENUTI 1. Coscienza, libertà, libero arbitrio, regole, norme. 

 
I principali fattori che determinano un comportamento 
La legge morale naturale 
Etimologia e significato di etica e morale 
L’etica cristiana a confronto con la morale laica 
La giustizia come norma della libertà 
La libertà di scegliere 
La libertà come strumento di autonomia, progresso e promozione umana 
Le varie definizioni di coscienza 
Origine e funzione della coscienza 
I criteri per lo sviluppo di una retta coscienza 
 

2. Etica della vita 
 
Interruzione volontaria della gravidanza 
Il testo della Legge 194/1978 ed i suoi obiettivi 
Il suicidio 
L'eutanasia: definizione 
L’eutanasia attiva e passiva 
La pena di morte 
La sessualità e l’identità sessuale 
La manipolazione genetica 
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La prostituzione 
La fecondazione artificiale 
La pedofilia 
Gli stupefacenti e l’alcool 
 

3.  Etica sociale 
 
Principio di solidarietà 
Principio di sussidiarietà 
Principio di tolleranza 
Il bene comune 
La giustizia sociale 
I diritti umani 
La pace 
Il razzismo 
L’ecologia 
Il lavoro e l’Università 
La famiglia 
Mass media 
Il rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi 
Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus. 
 

TESTI Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
 

 


