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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Fisico-Matematico: corso Ministeriale con ampliamento dell’offerta 
formativa in Matematica e Fisica. 
 
IL CORSO: 
 Il corso Fisico-Matematico presenta un potenziamento degli insegnamenti di 
Matematica e di Fisica a partire dal biennio ginnasiale, in cui sono previste cinque 
ore settimanali (di cui due al Ginnasio e una al Liceo come ampliamento dell’offerta 
formativa). Il corso si avvale di laboratori di Informatica forniti di strumentazione 
tecnologicamente avanzata. Le competenze informatiche acquisite sono utilizzate 
dagli studenti anche per la realizzazione di vari progetti disciplinari e interdisciplinari 
proposti dalla scuola. 
 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 
CORSO FISICO-MATEMATICO 

 
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 + 1* 2 + 1* 2 + 1* 
FISICA 2* 2* 2 2 2 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 32 32 32 
 
 (*): ampliamento dell’offerta formativa 
  

q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

All’inizio dell’a.s. il consiglio di classe ha formulato i seguenti obiettivi comuni a 
tutte le discipline, declinati in termini di abilità:  
1. Acquisizione di una mentalità autonoma e critica.  
2. Sviluppo dell’insieme delle capacità cognitive, quali le capacità di 

memorizzazione, astrazione, analisi, sintesi, induzione e deduzione.  
3.  Acquisizione di una più avanzata padronanza dei mezzi espressivi e 

comunicativi.  
4. Acquisizione di un efficace metodo di studio che comprenda anche la 

capacità di avvalersi autonomamente di fonti informative originali.  
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5. Acquisizione di una positiva capacità d’interazione con il gruppo classe e con 
gli insegnanti.  

6. Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline.  
7. Acquisizione delle capacità di comprendere e d’interagire con l’ambiente 

culturale circostante.  
8. Acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimilazione 

dei valori della convivenza civile. 
 

q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 
Docente Materia/e insegnata/e Ore 

settimanali 
Stabilità 

Paola Chiurulla Italiano 4  2° 3° 
Andrea Serio Latino 4 1

° 
2° 3° 

Andrea Serio Greco 3  2° 3° 
Stefania Leonori Inglese 3 1

° 
2° 3° 

Luigi Bondi Filosofia 3 1
° 

2° 3° 

Luigi Bondi Storia 3 1
° 

2° 3° 

Giannina Staccini Scienze 2 1
° 

2° 3° 

Francesco Tondini Matematica 2 + 1* 1
° 

2° 3° 

Francesco Tondini Fisica 2 1
° 

2° 3° 

Sonia Viscione Storia dell’Arte 2 1
° 

2° 3° 

Rosella Rol Scienze Motorie 2 1
° 

2° 3° 

Massimo Liucci   Religione 1 1
° 

2° 3° 

 
(*): ampliamento dell’offerta formativa 
 
Elenco candidati 
Interni 22 Maschi 12 Femmine 10 
Per merito –  –   
Esterni –  –   

 
 
 
 Nomi  Nomi 
    
1 Angelini Bernardo Giuseppe 12 Nadotti Carlo 

2 Buchicchio Sara 13 Nafissi Francesca 

3 Busani Letizia 14 Nataloni Marco 
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4 Cardinali Nicola 15 Pascolini Margherita 

5 Cortese Battagin Roberto 16 Poggioni Beatrice 

6 D’Andola Giuseppe Michele 17 Preiti Antonio 

7 De Cenzo Saverio 18 Ramacci Costanza 

8 Furbini Bianca 19 Tateo Andrea 

9 Goretti Alberto 20 Trippetti Irene 

10 Liotta Filippo 21 Virgili Edoardo 

11 Magni Beatrice 22 Zucchetti Camilla 

 
 
 
RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe 3^ D è formata da 22 studenti, di cui 12 maschi e 10 femmine. A metà della 
seconda liceo una studentessa ha svolto un’esperienza di studio in Canada ed è rientrata 
all’inizio del corrente anno scolastico. La classe ha beneficiato di un’ampia continuità 
didattica in quasi tutte le materie nel corso del triennio. Il dialogo educativo instauratosi tra 
docenti e studenti è stato proficuo. In generale, il livello di coinvolgimento e di 
partecipazione nelle attività curricolari da parte degli allievi è stato sempre alto. 
Avendo frequentato un corso con ampliamento dell’offerta formativa in Matematica e 
Fisica, nel quale si richiede un approccio più approfondito nello studio dell’area scientifica, 
gli studenti hanno potenziato in tutte le discipline un metodo di studio rigoroso e 
sistematico. Sia pure con esiti diversi, tutti gli studenti hanno sviluppato buona autonomia 
di giudizio e senso critico.  
Un gruppo consistente di studenti, dotato di forte motivazione allo studio e di una spiccata 
curiosità intellettuale, ha ottenuto in pressoché tutte le discipline, grazie ad un impegno 
assiduo, una preparazione ottimale per acquisizioni cognitive, capacità di sintesi, 
rielaborazione personale organica e approfondita delle conoscenze, esposte in modo 
fluido e ricco. In alcuni studenti, che pure hanno affrontato un buon percorso di 
maturazione intellettuale, emerge tuttavia una certa fragilità operativa, specialmente nelle 
prove più tecniche. 
Alla fine del percorso liceale, il Consiglio di Classe può esprimere un giudizio largamente 
positivo circa la crescita umana e culturale dei componenti della classe.  
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali circa lo svolgimento di una disciplina in lingua 
straniera, un modulo del corso di fisica è stato svolto in lingua inglese.   

 
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
 

Viaggio di istruzione al CERN di Ginevra e in Provenza 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 

 
Certificazioni internazionali – FCE – Advanced C.A.E. - Progetto Area Scientifica 
(preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea scientifici) – Progetto Museo – 
Conferenze dell’Associazione di cultura classica - Partecipazione alla stagione 
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teatrale 2018-2019 al teatro F. Morlacchi di Perugia – Gruppo Sportivo – Progetto 
Carthago (teatro a scuola) – Olimpiadi di Filosofia – Giochi di Archimede – 
Donazione AVIS. 

 
q CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Partecipazione incontro Guardia di Finanza 5 marzo 2019 
Giornata “Giovane Europa. La nostra Umbria di fronte alle sfide del 
cambiamento" Regione Umbria Palazzo Cesaroni – Aula Consiliare 8 marzo 
2019 
Consegna testo Costituzione italiana ripubblicato dalla Provincia di Perugia  in 
formato tascabile 
Per le attività realizzate nell’ambito delle singole discipline si rimanda alle 
singole schede 

 
 

q APPROFONDIMENTI 
La democrazia greca del V-IV secolo (Tucidide, Isocrate) 
La donna nell’età classica e nell’età ellenistica  (Euripide, Senofonte, Menandro, 
Teocrito) 
La Medea di Euripide e quella di Seneca (Euripide, Seneca) 
La violazione del genere epico e lo scarto dal modello(Apollonio Rodio, Lucano) 
La sintomatologia della malattia d’amore (Saffo, Teocrito, Apollonio Rodio) 
La caratterizzazione dei personaggi e la concezione del tempo nel Satyricon e 
nel romanzo greco (Petronio) 
Il tema dell’avventura e del viaggio nel romanzo greco (Caritone, Luciano) 
Il tema della decadenza dell’eloquenza (Velleio Patercolo, Petronio, Quintiliano, 
Tacito, Anonimo del Sublime) 
Il tema della paideia ( Isocrate e Quintiliano) 
La figura del sapiens (Il Socrate di Platone e quello di Senofonte; il sapiens 
epicureo; il sapiens stoico) 
Il tema del tempo da Platone a Seneca (Platone, Aristotele, Lucrezio, Seneca) 
Il taedium vitae e la mutatio loci nella cultura romana (Lucrezio, Seneca) 
La concezione della ricerca e della scienza nel I secolo d. C. ( Seneca, Plinio il 
Vecchio) 
La concezione dell’amore (Lucrezio, Plutarco) 
L’uomo tra libertà, destino, caso (Lucrezio, Lucano, Tacito) 
La concezione della poesia tra ars e ingenium (Platone, Callimaco, Lucrezio) 
Il realismo nella letteratura greca e latina (Menandro, Teocrito, Petronio, 
Marziale) 
Il mondo della satira (Callimaco, Seneca, Petronio, Persio, Giovenale) 
Metodi storiografici a confronto (Tucidide, Luciano, Livio, Tacito) 
Grandezza e decadenza di Roma (Polibio, Livio, Tacito) 
La delineazione dell’optimus princeps nel mondo greco e latino (Senofonte, 
Seneca, Plinio il Giovane) 
La dinamica dell’otium e del negotium nel I sec. d. C. (Seneca, Tacito) 
La rappresentazione della natura: (Lucrezio, Teocrito) 
La concezione del tempo in Omero e in Apollonio Rodio (Omero, Apollonio 
Rodio) 

 
q PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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A.s. 2016/17 Il mio libro in collaborazione con Regione Umbria e Casa Editrice 
Futura 
A.s. 2017/18 Matematica e realtà virtuale in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica e informatica dell’Università degli Studi di Perugia 
A.s. 2017/18 Magistrati e Avvocati in collaborazione con Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia e Ordine degli Avvocati di 
Perugia 
A.s. 2018/19 Matematica e realtà virtuale in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica e informatica dell’Università degli Studi di Perugia (prosecuzione) 

 

q PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO 
IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: come 
da indicazioni ministeriali 

 
GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Non risponde alle richieste e alla strutturazione del 
testo. 

1 

Presenta travisamenti rispetto alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

2 

 Risponde in minima parte alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

3 

Risponde frammentariamente alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

4 

Rispetta alcune richieste e propone una accettabile 
organizzazione del testo. 

5 

Rispetta quasi tutte le richieste e propone una 
ordinata organizzazione del testo. 

6 

Rispetta globalmente  le richieste e propone una 
organizzazione del testo abbastanza ordinata. 

7 

 Rispetta completamente le richieste e propone una 
adeguata organizzazione del testo. 

8 

 
Coesione e coerenza testuale. 

Assenza di una coerente organizzazione del 
discorso e connessione tra le parti. 

1 

Carente organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti. 

2 

 Presenza di alcuni errori nella organizzazione del 
discorso e connessione tra le parti. 

3 

 Semplice organizzazione del discorso e lineare 
connessione tra le parti. 

4 

Scorrevole organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti. 

5 

Adeguata organizzazione del discorso e della 
connessione tra le parti. 

6 

 Chiara organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti.  

7 

Efficace organizzazione del discorso con una 
coerente ed appropriata connessione tra le parti. 

8 

 
 
 
 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico spesso errato . 1 
Lessico generico, povero e inappropriato. 2 

Lessico semplice con  diffuse improprietà. 3 
Lessico semplice ma corretto, con qualche 
improprietà. 

4 
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Lessico semplice ma corretto. 5 
Lessico non molto vario ma adeguato. 6 
Lessico abbastanza vario e totalmente adeguato. 7 

Lessico specifico e appropriato. 8 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravissimi errori, esposizione confusa punteggiatura 
incoerente. 

1 

Gravi errori, connettivi e punteggiatura spesso non 
corretti. 

2 

Ripetuti errori, anche se non gravi, connettivi e 
punteggiatura non sempre corretti. 

3 

Esposizione poco scorrevole con qualche errore, 
semplice ma corretto uso dei connettivi e della 
punteggiatura. 

4 

Esposizione nel complesso scorrevole con qualche 
errore, uso corretto dei connettivi e della 
punteggiatura. 

5 

Limitati errori non gravi, esposizione abbastanza 
scorrevole in riferimento ai  connettivi e alla 
punteggiatura. 

6 

Esposizione corretta , uso adeguato dei connettivi e 
della punteggiatura. 

7 

Espressione corretta con uso pienamente adeguato  
dei connettivi e della punteggiatura. 

8 

Espressione corretta e chiara con uso efficace dei 
connettivi e della punteggiatura. 

9 

Espressione corretta, varia ed efficace anche 
nell’uso dei connettivi e alla punteggiatura. 

10 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Conoscenze lacunose , assenza di riferimenti 
culturali. 

1 

Conoscenze appena accennate, assenza di 
riferimenti culturali. 

2 

Conoscenze frammentarie, riferimenti culturali non 
pertinenti. 

3 

Conoscenze minime, riferimenti culturali spesso  
scorretti. 

4 

Conoscenze in maggioranza  imprecise con 
riferimenti culturali non sempre corretti. 

5 

Conoscenze in parte  imprecise con riferimenti 
culturali solo in parte corretti. 

6 

Conoscenze imprecise con riferimenti culturali 
sporadici. 

7 

Conoscenze imprecise ,  esiguità di riferimenti 
culturali. 

8 

Conoscenze generiche con riferimenti culturali  non 
sempre pertinenti. 

9 

Conoscenze semplici ma corrette, riferimenti culturali 
generici.  

10 

Conoscenze corrette con riferimenti specifici. 11 

Conoscenze adeguate con riferimenti culturali 
specifici e opportuni. 

12 

Conoscenze sicure e  riferimenti  del tutto pertinenti. 13 

Conoscenze molteplici   con riferimenti culturali 
precisi. 

14 

Conoscenze ampie  con numerosi e precisi 
riferimenti culturali. 

15 

Conoscenze ampie, puntuali e correttamente 
contestualizzate. 

16 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Assenza di rielaborazione personale dei contenuti. 1 
Scarsa e lacunosa rielaborazione dei contenuti.  2 
Rielaborazione limitata dei contenuti senza 
valutazioni personali. 

3 

Rielaborazione parziale dei contenuti con qualche 
generica valutazione personale. 

4 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali specifiche. 

5 
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Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali adeguate. 

6 

Rielaborazione adeguata dei contenuti con alcune 
valutazioni personali specifiche. 

7 

Rielaborazione attenta e precisa dei contenuti con la 
presenza di qualche spunto personale di giudizio 
critico. 

8 

Rielaborazione attenta e precisa dei contenuti con 
espressione di adeguati  giudizi critici. 

9 

Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti e 
di espressione di valutazioni critiche. 

10 

 
TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi 

da 
valutare 

nello 
specific

o 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Totale mancato rispetto delle indicazioni. 1 
Pressoché totale mancato rispetto delle 
indicazioni. 

2 

Rispetto frammentario  delle consegne. 3 

Rispetto  in modo lacunoso delle consegne. 4 
Rispetto di alcune consegne  ma non dei nodi 
fondamentali. 

5 

Rispetto di quasi tutte le consegne (incompleto di 
uno/due aspetti fondamentali). 

6 

Rispetto delle consegne quasi completo 
(mancanza  di uno/due aspetti non 
fondamentali). 

7 

Completo rispetto delle consegne. 8 
Rispetto dettagliato delle consegne. 9 

Rispetto delle consegne preciso  ed 
approfondito. 
 
 

10 

 
Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Comprensione nulla. 1 
Comprensione gravemente carente. 2 

Comprensione lacunosa. 3 

Diffusi e gravi errori di comprensione. 4 

Qualche errore grave di comprensione. 5 

Numerosi  errori, anche se non  gravi, di 
comprensione. 

6 

Limitati errori non gravi di comprensione. 7 

Presenza di qualche non grave fraintendimento 
del testo. 

8 

Comprensione delle linee generali del testo. 9 

Comprensione adeguata delle linee generali del 
testo. 

10 

Comprensione corretta. 11 

Comprensione corretta ed articolata. 12 
Comprensione  corretta, articolata e dettagliata. 13 

Comprensione corretta, dettagliata ed 
approfondita del testo. 
 

14 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Parziale rispetto delle richieste. 1 

Restituzione incompleta rispetto a vari aspetti 
rilevanti. 

2 

Restituzione globalmente adeguata, anche se 
incompleta di uno o due aspetti rilevanti. 

3 
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Analisi corretta ma non approfondita. 4 

Analisi completa ma poco approfondita. 5 

Trattazione esauriente delle diverse richieste. 6 

Trattazione ampia e coerente. 7 

Analisi dettagliata e approfondita. 
 

8 

 
Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 

Errata interpretazione del significato del testo. 
 

1 

Interpretazione del significato del testo 
parzialmente errata. 

2 

Interpretazione del significato del testo con 
qualche lieve errore. 
 

3 

Corretta ma generica interpretazione del testo. 4 

Interpretazione del testo corretta e 
complessivamente articolata. 
 

5 

Interpretazione del testo  chiara e completa. 6 

Interpretazione del testo ampia e approfondita. 7 

Approfondita e motivata proposta di 
interpretazione del testo. 

8 

 
TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 

Elementi da 
valutare nello 

specifico 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  

 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa assente. 

1 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa molto limitato. 

2 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa lacunoso. 

3 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa parziale. 

4 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa  spesso  non corretto. 

5 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa  non sempre corretto. 

6 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
nonostante qualche fraintendimento. 

7 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
anche se generico. 

8 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto. 

9 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa corretto. 

10 

Individuazione a volte non corretta di 
tesi e  argomentazioni. 

11 

 Individuazione poco  corretta di tesi e  
argomentazioni 

12 

Individuazione generica di tesi e  
argomentazioni 

13 

Individuazione nel complesso corretta 
di tesi e  argomentazioni. 

14 

Individuazione prevalentemente  
corretta di tesi e argomentazioni. 

15 

Corretta individuazione della tesi e 
delle argomentazioni.   

16 

Corretta e completa individuazione 
della tesi e delle argomentazioni. 

17 
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Corretta, completa  e dettagliata 
individuazione della tesi e delle 
argomentazioni.  

18 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  

 

Articolazione incoerente del discorso.  1 

Articolazione stentata del discorso. 2 

Articolazione frammentaria del 
discorso. 

3 

Argomentazione giustapposta. 4 

Argomentazione non organizzata. 5 

Argomentazione non sempre 
organizzata.  

6 

Argomentazione  coerente ma non 
bene organizzata. 

7 

Organizzazione del discorso adeguata 
ma schematica.  

8 

Chiara organizzazione del percorso 
ragionativo. 

9 

Chiara e coerente organizzazione del 
percorso ragionativo.  

10 

Percorso ragionativo chiaro, coerente 
e articolato.  

11 

Percorso ragionativo ampio, chiaro, 
coerente e articolato. 

12 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione.  

 

Assenza  di riferimenti culturali. 1 

Presenza di parziali e non sempre 
precisi riferimenti culturali. 

2 

Presenza di  generici riferimenti 
culturali. 

3 

Presenza di essenziali  riferimenti 
culturali. 

4 

Presenza di riferimenti culturali  per lo 
più  adeguati. 

5 

Presenza di riferimenti culturali corretti. 6 

 Presenza di diversi e corretti 
riferimenti culturali. 

7 

Presenza di riferimenti culturali 
adeguati e precisi. 

8 

Presenza di riferimenti culturali 
coerenti, adeguati e precisi. 

9 

Presenza di riferimenti culturali corretti, 
congruenti, numerosi e pertinenti. 

10 

 
 
TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

Indicatori 
specifici per 

tipologia di prova 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 

 
 
 
 
 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione.  

Mancata comprensione delle consegne. 1 

Comprensione non adeguata delle consegne. 2 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia. 

3 

Mancata coerenza  rispetto alla traccia e alle 
consegne.  

4 
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Elementi da 

valutare 
nello 

specifico 

 
Numerose incoerenze rispetto alla traccia. 5 

Diverse  incoerenze rispetto alla traccia. 6 

Frammentaria coerenza  rispetto alla traccia e 
alle consegne.  

7 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

8 

Generica pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

9 

Sostanziale  pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

10 

Complessiva pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

11 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

12 

Piena pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza del titolo. 

13 

Sicura e totale pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza del titolo. 

14 

Trattazione del tutto pertinente e coerente 
rispetto alle consegne. 

15 

Elaborato pienamente rispondente alla traccia 
e coerente rispetto alle consegne.  

16 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.  

  

Articolazione incoerente del discorso 1 

Sviluppo dell’esposizione discontinuo e poco 
coerente. 

2 

Sviluppo disordinato dell’esposizione. 3 

Sviluppo poco ordinato dell’esposizione. 4 

Sviluppo non sempre ordinato 
dell’esposizione. 

5 

Argomentazione accennata ma non bene 
organizzata. 

6 

Argomentazione nel complesso abbastanza 
ordinata. 

7 

Organizzazione del discorso ordinata anche 
se  schematica. 

8 

Organizzazione del percorso espositivo 
abbastanza lineare. 

9 

Organizzazione del percorso espositivo nel 
complesso adeguata. 

10 

Complessivamente  coerente organizzazione 
del percorso espositivo. 

11 

Chiara e coerente organizzazione del percorso 
espositivo. 

12 

Coerente organizzazione del percorso 
espositivo in modo lineare. 

13 

Percorso espositivo e/o argomentativo chiaro 
coerente e articolato. 

14 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

Riferimenti culturali errati. 1 

Presenza di riferimenti culturali  imprecisi. 2 
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culturali.  

 

Presenza di riferimenti culturali non sempre 
precisi. 

3 

Presenza di riferimenti culturali poco adeguati. 4 

Presenza di riferimenti culturali generici . 5 

Presenza di rielaborazione essenziale dei 
riferimenti culturali. 

6 

Presenza di riferimenti culturali nell’insieme 
corretti. 

7 

Presenza di riferimenti culturali adeguati. 8 

Presenza di riferimenti culturali  corretti e ben 
articolati. 

9 

Presenza di riferimenti culturali corretti, ben 
articolati, numerosi e  pertinenti. 

10 

 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione in 
ventesimi 

 
 
 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

 
(6/20) 

Comprensione puntuale del significato del testo 6 

Comprensione globale del significato del testo, sia pure con qualche 
imprecisione  

5 

Comprensione del significato complessivo del testo 4 

Comprensione parziale del significato del testo 3 

Comprensione del significato del testo molto lacunosa 2 

Mancata comprensione del significato del testo 1 

 
 

Individuazione delle 
strutture 

morfosintattiche 
 

(4/20) 

Completa e sicura individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Individuazione delle strutture morfosintattiche essenziali per una 
comprensione adeguata del testo 

3 

Conoscenza incerta delle strutture morfosintattiche  2 

Mancato riconoscimento della maggior parte delle strutture 
morfosintattiche  

1 

 
 

Comprensione del 
lessico specifico 

(3/20) 

Riconoscimento di tutti gli elementi lessicali specifici  3 

Riconoscimento degli elementi lessicali essenziali  2 

Riconoscimento limitato degli elementi lessicali  1 

 
Ricodificazione e resa 
nella lingua di arrivo 

(3/20) 

Resa in italiano precisa ed efficace 3 

Resa in italiano adeguata 2 

Resa in italiano approssimativa 1 

 
Pertinenza delle 

risposte alle 
domande in apparato 

(4/20) 

Risposte pertinenti e approfondite, con apporti personali 4 

Risposte pertinenti e corrette 3 

Risposte parziali ed imprecise 2 

Risposte assenti o non pertinenti alle consegne 1 
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Griglia di valutazione della prova orale  
 

Indicatori Descrittori Punti/20 
 
 
 
 
 
A) 
Conoscenze  
1-6 

conoscenze approfondite anche in modo 
autonomo 

6 

conoscenze articolate e organiche  5 
conoscenze coerenti ed essenziali  4 
conoscenze superficiali 3 
conoscenze lacunose  2 
Conoscenze molto scarse e inadeguate  1 

 
B) 
Competenze 
linguistiche generali e 
specifiche  
1-4 

Appropriate, efficaci 4 
Appropriate 3 
Corrette e lineari  2 
Approssimative e improprie  1 

C) 
Competenze analitiche 
e di 
problematizzazione 
1-4 

Approfondite e complete 4 
Sicure su tutti i concetti più significativi 3 
Evidenziate solo su alcuni concetti 
essenziali 

2 

Non evidenti 1 
 
D) 
Competenze sintetiche 
e di collegamento 
1-4 

Precisa ed efficace individuazione dei 
nessi essenziali 

4 

Corretta individuazione dei nessi 
essenziali 

3 

Individuazione dei nessi e dei 
collegamenti discontinua e incerta 

2 

Mancanza di  collegamenti 1 
 
E) 
Interpretazione ed 
originalità 
1-2 

Giudizi personali e scelte critiche 
ampiamente motivati 

2 

Giudizi personali adeguati e qualche 
scelta critica 

1 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 
SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: PROF.SSA PAOLA CHIURULLA 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Gli obiettivi fissati per la disciplina: 
CONOSCENZE:   

• I caratteri della storia della letteratura e della lingua italiana, in particolare 
dal Pre-Romanticismo al primo dopoguerra con adeguate letture di autori 
e testi significativi. 

• Un numero rappresentativo di canti del Paradiso dantesco (temi, stile, 
personaggi). 

• Le tecniche di composizione delle tipologie testuali previste dall’Esame di 
Stato, secondo le nuove disposizioni Miur. 

 
COMPETENZE 

• Riconoscere il messaggio di un testo letterario in relazione all’opera 
dell’autore e alla cultura del periodo. 

• Contestualizzare un testo in relazione all’opera di appartenenza, al 
genere letterario, alla personalità dell’autore, all’epoca e al clima culturale 
di riferimento. 

• Analizzare un testo, anche non conosciuto ma di un autore studiato, a 
livello contenutistico, strutturale e formale. 

• Parafrasare in italiano corrente un testo poetico, dimostrando di 
comprenderne il significato letterale.  

• Analizzare un testo poetico, individuandone aspetti metrici, figure 
retoriche, temi tipici, parole-chiave, aspetti linguistici e stilistici.  

• Sintetizzare il contenuto di un testo in prosa dimostrando di 
comprenderne il significato letterale.  

• Analizzare un testo in prosa, individuandone sequenze, strutture spazio-
temporali, ruolo del narratore, tecnica di rappresentazione dei 
personaggi, aspetti di lingua e stile. 

• Analizzare un testo in prosa di carattere argomentativo, individuandone 
la struttura (tesi, antitesi, obiezione, esemplificazione etc.) e gli specifici 
aspetti linguistico - stilistici (presenza di metafore, di registri diversi etc.). 

• Esprimersi in modo logico e ordinato, con una terminologia appropriata. 
METODI METODOLOGIE: 

• Guidare all’individuazione della struttura di un testo e alla sistemazione 
organica. Allenare le capacità di selezionare/organizzare elementi e 
contenuti in rapporto allo scopo e al ricevente. Offrire modelli di 
esposizione semplice, chiara e corretta. 

• Motivare gli approfondimenti e le nuove informazioni esplicitandone 
l’utilità e l’utilizzo. 

• Suscitare le motivazioni all’ascolto, rafforzare l’attenzione e favorire la 
comprensione dell’insieme. Mantenere la motivazione, proponendo 
comunicazioni adeguate per lessico e contenuti e rispettando i tempi di 
attenzione degli studenti. Sollecitare domande di chiarimento. Porre 
quesiti.  

• Stimolare la riflessione sulle comunicazioni orali e scritte degli studenti 
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mediante capillare analisi delle tecniche di argomentazione, 
consapevolezza semantica e stilistica, analisi delle tematiche, 
individuazione delle categorie socio-culturali coinvolte, aspetti formali, 
stilistici e retorici (riconoscimento o adozione autonoma nelle scelte 
espressive adottate nell’interazione didattica e in sede di verifica, 
individuazione del focus d’analisi proposto. 

• Si è operato un costante raffronto tra Ottocento e Novecento nella 
trattazione dello sviluppo storico-culturale della letteratura italiana tramite 
l’analisi del testo e l’inquadramento teorico-critico di un autore o di un 
movimento culturale, privilegiati rispetto ai meri dati biografici o 
cronologici. 

• L’analisi testuale è stata per lo più guidata dalla docente, in forma di  
spiegazione/lezione frontale, soprattutto per la presentazione delle linee 
fondamentali riguardanti il contesto storico, culturale e letterario delle 
varie correnti e degli autori presi in esame.  

• Per ciascun periodo sono stati selezionati autori ed opere tra le più 
significative, non senza cenni a generi/autori minori laddove ciò potesse 
suggerire un confronto critico o spunti di riflessione riguardo possibili 
percorsi a livello tematico e/o formale. 

• I testi indicati nel programma svolto sono stati tutti analizzati o discussi in 
classe, ma non a tutti è stato dedicato lo stesso spazio di tempo per 
approfondimenti o commenti critici. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

• Comunicazione orale dell’insegnante. Lettura a viva voce. 
• Schemi per la selezione e l’organizzazione dei dati della comunicazione. 
• Libri di testo, libri in lettura integrale.  
• Discussioni guidate. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

A) PROVE ORALI: 
Colloqui orali e test strutturati/semi-strutturati/domande a risposta aperta, 
tipologie modulate sulle esigenze del colloquio dell’esame di stato, al fine di  

A) enfatizzare le capacità di analisi degli estratti antologizzati nei libri di testo, 
ovvero di un estratto da un testo letto integralmente (sono stati assegnati in 
lettura integrale Goffredo Parise, Sillabari e Leonardo Sciascia, Il giorno della 
civetta)  

B) realizzare inferenze stilistiche, tematiche, letterarie e socio-culturali dei macro 
argomenti proposti dai programmi ministeriali e presenti nei libri di testo.  

B) PROVE SCRITTE: 
Modulate sulle tipologie caratterizzanti la prima prova scritta dell’esame di stato, 
in particolare A, B, C secondo le nuove disposizioni ministeriali. Nella produzione 
scritta relativa alla tipologia A (analisi del testo), secondo le indicazioni date nelle 
simulazioni ministeriali, gli alunni hanno potuto scegliere se rispondere alle 
domande punto per punto, ovvero realizzare un discorso unico. 
La docente ha seguito i criteri generali di valutazione indicati nel Piano 
dell’Offerta Formativa e dettagliati nella programmazione del consiglio di classe 
e del Dipartimento di lingue antiche e moderne. Nella valutazione globale 
l’insegnante ha considerato la qualità del lavoro svolto in rapporto al livello di 
partenza, alle capacità dei singoli allievi, ai progressi evidenziati o no nel 
percorso disciplinare, l’impegno, la partecipazione e la frequenza.  

TESTI E MATERIALI G. BALDI, S. GIUSSO ,M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I Classici nostri 
contemporanei, Paravia Pearson, 2016   



 

 
Classe III D Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 16  

 

volume 4 L’età napoleonica e il Romanticismo 
volume 5.1, Giacomo Leopardi 
volume 5.2,Dall’età postunitaria al primo Novecento   
volume 6, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri  
 
G.TORNOTTI (a cura di), La mente innamorata. Divina commedia. Antologia. 
Ediz. leggera. Per le Scuole superiori, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 
2009   
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: PROF. ANDREA SERIO  
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

ü Sviluppo dell’interesse per il patrimonio culturale classico inteso come una 
delle radici da cui è sorta la civiltà occidentale 

ü Sviluppo delle capacità critiche e logiche di analisi e sintesi, di riflessione e 
astrazione 

ü Attuazione di operazioni logiche complesse (classificare, gerarchizzare, 
selezionare, ricercare analogie e differenze, stabilire inferenze e relazioni 
complesse, comparare, formulare ipotesi esplicative) 

ü Acquisizione e applicazione di un metodo di studio sistematico 
ü Acquisizione della capacità di operare collegamenti in senso diacronico e 

sincronico tra ambiti linguistici e culturali diversi 
ü Riconoscimento degli elementi del sistema linguistico latino, con riferimento 

non solo alla flessione verbale e nominale ma anche al lessico latino 
ü Traduzione dal latino in italiano nel rispetto delle strutture morfosintattiche 
ü Capacità di resa del testo latino in un italiano corretto  
ü Capacità di lettura stilistica e retorica (ed eventualmente metrica) di un testo 
ü Consolidamento del possesso della lingua italiana tramite il continuo 

confronto con le lingue classiche, per favorire un uso più consapevole 
dell’italiano stesso 

ü Individuazione e riconoscimento degli elementi significativi di ogni genere 
letterario trattato colti nella loro evoluzione storica 

ü Capacità di ricostruire il contesto storico-letterario di un autore e di un’opera  
ü Comprensione e interpretazione di un testo di tipo narrativo, espositivo o 

filosofico  
ü Capacità di confrontare testi, anche di letterature diverse (greca, italiana), 

nelle loro analogie e differenze 
ü Consolidamento della terminologia specifica della disciplina 
ü Uso autonomo e appropriato degli strumenti di studio (libri di testo, dizionari) 

METODI Nella prassi dell’insegnamento della storia della letteratura latina è stato ritenuto 
imprescindibile il contatto diretto con i testi, sia in lingua originale (in questo anno 
scolastico Lucrezio, Seneca, Tacito) sia in traduzione.  
Il docente si è sempre preoccupato di contestualizzare gli autori proposti, sia 
quelli letti in lingua originale, sia quelli letti solo in italiano, nel loro ambiente 
storico, culturale e sociale, individuandone la poetica, le forme espressive e il 
genere letterario utilizzato, il pensiero, il pubblico, e analizzandone ora in modo 
più approfondito ora in modo inevitabilmente più cursorio le opere, con eventuali 
letture antologiche in italiano delle stesse. In tale modo si sono forniti agli 
studenti quegli strumenti interpretativi che consentono di mettere in rapporto tra 
loro dinamicamente autori, testi e generi letterari, individuando i nessi 
fondamentali della civiltà e della letteratura latina. Non di rado si è fatto ricorso a 
pagine di critica letteraria e alle opinioni critiche degli studiosi sui singoli 
argomenti, sintetizzati dal docente o messi direttamente a disposizione degli 
allievi, per sviluppare in loro l’abilità di lettura e comprensione di testi critici 
inerenti allo studio e all’approfondimento delle lingue classiche e per potenziare 
ulteriormente il linguaggio specifico della disciplina.  
Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la 
lezione interattiva e le simulazioni: nella prassi di insegnamento-apprendimento 
si è cercato di favorire la partecipazione attiva degli alunni in tutti i momenti della 
lezione, sia pure nella prevalenza della lezione frontale, organizzata in modo da 
impostare gli argomenti trattati in forma problematica, così da stimolare il 
coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. Si sono istituiti, ove possibile, 
collegamenti interdisciplinari. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

a) Prove scritte: 
ü esercizi di traduzione (con pre-testo e post-testo) da passi d’autore scelti 
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in correlazione, ove possibile, con le tematiche affrontate in classe (in 
ambito letterario, storico, filosofico, etc.); 

ü esercizi di traduzione (con pre-testo e post-testo) con domande di 
comprensione e contestualizzazione sul modello della nuova II prova 
dell’Esame di Stato 

ü Questionari a risposta aperta su argomenti storico-letterari 
b) Prove orali: 

ü interrogazioni orali lunghe e brevi sugli argomenti trattati e sugli autori 
letti in lingua, con traduzione e commento di un breve passo da cui 
potesse emergere la preparazione dello studente sia a livello linguistico 
sia a livello storico-letterario. 

Le verifiche scritte si sono svolte, ove possibile, con cadenza mensile. Quelle 
orali sono state sistematiche alla fine di ogni argomento trattato. 
Gli elementi di valutazione per le prove scritte sono stati, come da griglia 
elaborata dal Dipartimento di lettere classiche, 
1. la competenza morfologica e sintattica;  
2. la capacità di rendere correttamente il passo in italiano;  
3. la comprensione del senso complessivo del passo. 
I criteri di valutazione adottati per le interrogazioni orali sono stati: 
1. conoscenza dei contenuti; 
2. competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
3. livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
4. capacità di ordinare dati e stabilire relazioni e confronti; 
5. competenza espositiva chiara e precisione lessicale; 
6. eventuali approfondimenti personali. 

TESTI  Libri di testo: 
ü Pontiggia – Grandi, Bibliotheca Latina. Storia e testi della letteratura latina. 

Dalle origini all’età di Cesare, vol. I, Principato. 
ü Pontiggia – Grandi, Bibliotheca Latina. Storia e testi della letteratura latina. 

L’età di Augusto, vol. II, Principato. 
ü Pontiggia – Grandi, Bibliotheca Latina. Storia e testi della letteratura latina. 

Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, vol. III, Principato. 
ü Balestri – Scotti, Ordo verborum – versioni latine per il triennio, Signorelli 
 
Sono state inoltre predisposte e fornite dal docente fotocopie di testi di autori 
latini e pagine di critica letteraria. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: PROF. ANDREA SERIO  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

ü Sviluppo dell’interesse per il patrimonio culturale classico inteso come una 
delle radici da cui è sorta la civiltà occidentale 

ü Sviluppo delle capacità critiche e logiche di analisi e sintesi, di riflessione e 
astrazione 

ü Attuazione di operazioni logiche complesse (classificare, gerarchizzare, 
selezionare, ricercare analogie e differenze, stabilire inferenze e relazioni 
complesse, comparare, formulare ipotesi esplicative) 

ü Acquisizione e applicazione di un metodo di studio sistematico 
ü Acquisizione della capacità di operare collegamenti in senso diacronico e 

sincronico tra ambiti linguistici e culturali diversi 
ü Riconoscimento degli elementi del sistema linguistico greco, con riferimento 

non solo alla flessione verbale e nominale ma anche al lessico greco 
ü Traduzione dal greco in italiano nel rispetto delle strutture morfosintattiche 
ü Capacità di resa del testo greco in un italiano corretto  
ü Capacità di lettura stilistica e retorica (ed eventualmente metrica) di un testo 
ü Consolidamento del possesso della lingua italiana tramite il continuo 

confronto con le lingue classiche, per favorire un uso più consapevole 
dell’italiano stesso 

ü Individuazione e riconoscimento degli elementi significativi di ogni genere 
letterario trattato colti nella loro evoluzione storica 

ü Capacità di ricostruire il contesto storico-letterario di un autore e di un’opera  
ü Comprensione e interpretazione di un testo di tipo narrativo, espositivo o 

filosofico  
ü Capacità di confrontare testi, anche di letterature diverse (latina, italiana), 

nelle loro analogie e differenze 
ü Consolidamento della terminologia specifica della disciplina 
ü Uso autonomo e appropriato degli strumenti di studio (libri di testo, dizionari) 

METODI Nella prassi dell’insegnamento della storia della letteratura greca è stato ritenuto 
imprescindibile il contatto diretto con i testi, sia in lingua originale (in questo anno 
scolastico Platone, Euripide) sia in traduzione.  
Il docente si è sempre preoccupato di contestualizzare gli autori proposti, sia 
quelli letti in lingua originale, sia quelli letti solo in italiano, nel loro ambiente 
storico, culturale e sociale, individuandone la poetica, le forme espressive e il 
genere letterario utilizzato, il pensiero, il pubblico, e analizzandone ora in modo 
più approfondito ora in modo inevitabilmente più cursorio le opere, con eventuali 
letture antologiche in italiano delle stesse. In tale modo si sono forniti agli 
studenti quegli strumenti interpretativi che consentono di mettere in rapporto tra 
loro dinamicamente autori, testi e generi letterari, individuando i nessi 
fondamentali della civiltà e della letteratura greca. Non di rado si è fatto ricorso a 
pagine di critica letteraria e alle opinioni critiche degli studiosi sui singoli 
argomenti, sintetizzati dal docente o messi direttamente a disposizione degli 
allievi, per sviluppare in loro l’abilità di lettura e comprensione di testi critici 
inerenti allo studio e all’approfondimento delle lingue classiche e per potenziare 
ulteriormente il linguaggio specifico della disciplina.  
Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la 
lezione interattiva e le simulazioni: nella prassi di insegnamento-apprendimento 
si è cercato di favorire la partecipazione attiva degli alunni in tutti i momenti della 
lezione, sia pure nella prevalenza della lezione frontale, organizzata in modo da 
impostare gli argomenti trattati in forma problematica, così da stimolare il 
coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. Si sono istituiti, ove possibile, 
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collegamenti interdisciplinari. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

a) Prove scritte: 
ü esercizi di traduzione (con pre-testo e post-testo) da passi d’autore scelti 

in correlazione, ove possibile, con le tematiche affrontate in classe (in 
ambito letterario, storico, filosofico, etc.); 

ü esercizi di traduzione (con pre-testo e post-testo) con domande di 
comprensione e contestualizzazione sul modello della nuova II prova 
dell’Esame di Stato 

ü Questionari a risposta aperta su argomenti storico-letterari 
b) Prove orali: 

ü interrogazioni orali lunghe e brevi sugli argomenti trattati e sugli autori 
letti in lingua, con traduzione e commento di un breve passo da cui 
potesse emergere la preparazione dello studente sia a livello linguistico 
sia a livello storico-letterario. 

Le verifiche scritte si sono svolte, ove possibile, con cadenza mensile. Quelle 
orali sono state sistematiche alla fine di ogni argomento trattato. 
Gli elementi di valutazione per le prove scritte sono stati, come da griglia 
elaborata dal Dipartimento di lettere classiche, 
1. la competenza morfologica e sintattica;  
2. la capacità di rendere correttamente il passo in italiano;  
3. la comprensione del senso complessivo del passo. 
I criteri di valutazione adottati per le interrogazioni orali sono stati: 
1. conoscenza dei contenuti; 
2. competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
3. livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
4. capacità di ordinare dati e stabilire relazioni e confronti; 
5. competenza espositiva chiara e precisione lessicale; 
6. eventuali approfondimenti personali. 

TESTI  Libri di testo: 
ü Rossi – Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni. L’età classica, 

vol. II, Le Monnier. 
ü Rossi – Nicolai, Letteratura greca. Storia, luoghi, occasioni. L’età ellenistica e 

romana, vol. III, Le Monnier. 
ü Agazzi – Vilardo, TRIAKONTA / Versioni di greco per il triennio, Zanichelli 
 
Sono state inoltre predisposte e fornite dal docente fotocopie di testi di autori 
latini e pagine di critica letteraria. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE: PROF. MARCO VISCOMI 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Il corso di storia, come ben noto, si sostanzia della dialettica tra il piano dei fatti e 
quello dell’interpretazione critica, e in sede di trattazione, dunque, il docente può 
variamente attribuire pesi specifici diversi ad ognuno di tali momenti, sì che ne 
risultano corsi anche assai dissimili in dipendenza dalla scelta operata. Ciò 
premesso, ho ritenuto opportuno insistere anzitutto sul piano dei fatti, intesi non 
certo nel senso dei “nomi” e delle “date”, ma nel senso di un ordine di accadi-
menti fondamentali, la cui salda assimilazione, peraltro, è la base imprescindibile 
di ogni seria valutazione critica. Una caratterizzazione del genere del corso di 
storia è suggerita, per non dire imposta, dalla constatazione della notevole 
carenza di informazione storica di base che si riscontra, purtroppo, negli alunni 
che accedono all’istruzione medio-superiore. Inoltre, in funzione della 
comprensione del presente, la quale costituisce uno degli obiettivi principali dello 
studio della storia, ho dedicato l’ultimo anno del corso, peraltro seguendo le 
indicazioni ministeriali, esclusivamente alla storia del Novecento e in particolare 
a quella del secondo dopoguerra.    
Circa l’educazione civica, in funzione di una educazione alla cittadinanza, ho 
scelto di trattare soprattutto le principali ideologie politiche moderne, alcune 
nozioni fondamentali di economia e gli articoli principali della Costituzione 
Italiana. 

METODI All'introduttiva presentazione di un argomento da parte del docente ha sempre 
fatto seguito la partecipazione attiva degli studenti alla discussione. L'approccio 
metodologico privilegiato è stato quindi quello di un dialogo didattico-educativo 
costruito a cavallo tra gli argomenti della storia e la loro ricezione da parte dei 
singoli esponenti della classe. In tal senso, l'iniziale apporto della lezione 
frontale, svolta dal docente, ha teso a cedere il passo all’attivo contributo degli 
studenti all'attività didattica. Ciò si è rivelato imprescindibile per l'appropriazione 
dei vari contenuti della storia da parte degli studenti. La contestualizzazione 
degli argomenti, presentati ovviamente secondo la linea cronologica degli eventi, 
ha potuto così interfacciarsi con altri contesti disciplinari, di volta in volta chiamati 
in causa dagli studenti o deliberatamente indicati dal docente a fini di 
approfondimento contenutistico ed educativo. L'interdisciplinarietà, tuttavia, si è 
dovuta limitare ai soli rimandi letterari e culturali, che si prestavano alla 
connessione tematica con gli argomenti della storia contemporanea, oggetto di 
studio nell’anno scolastico dell’Esame di Stato. Lo strumento educativo che 
meglio si è prestato a questa metodologia didattica è consistito nella forza 
specifica del dialogo docente-studente e nel dibattito, interno alla classe, tra le 
varie posizioni di discussione sorte fra gli studenti intervenuti nel processo 
educativo. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Gli strumenti di verifica adottati sono stati quelli indicati nel presente Docu-mento 
del Consiglio di Classe, e in particolare sono consistiti in verifiche orali e in 
verifiche scritte, queste ultime strutturate in quesiti a risposta aperta, volte a 
sviluppare la sintesi e l’efficacia argomentativa degli studenti. 

 
Criteri di valutazione  
La valutazione delle verifiche è stata effettuata in base alla “griglia” seguente: 
  
Gravemente insufficiente: 
- Ignoranza diffusa relativa agli elementi essenziali degli argomenti richiesti.   
- Difficoltà nella comprensione delle domande. 
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Insufficiente: 
- Ignoranza circoscritta relativa agli elementi essenziali degli argomenti richiesti.  
- Difficoltà espositiva 
 
Sufficiente: 
- Attinenza della risposta alla domanda, intesa come individuazione 
dell’argomento richiesto.  
- Conoscenza, anche se superficiale, della maggioranza degli argomenti 
richiesti.   
- Esposizione semplice, ma formalmente corretta 
 
Discreto: 
- Conoscenza sostanziale degli argomenti richiesti. 
- Organicità del discorso  
- Esposizione corretta e appropriata 
 
Buono: 
- Ampia conoscenza degli argomenti richiesti. 
- Padronanza del linguaggio specifico della disciplina. 
 
Ottimo: 
- Capacità di operare riferimenti e confronti (nel senso di identità, differenze, 
implicazioni ecc.) tra argomenti diversi. 
 
Eccellente: 
- Capacità di formulare valutazioni critiche ben argomentate.  
- Produzione di approfondimenti e osservazioni originali rispetto alla spiegazione 
fornita in classe.  
- Piena padronanza dei mezzi espressivi. 

TESTI  Libri di testo: Giardina, Sabbatucci Vidotto, I mondi della storia, vol. 2 e 3, 
Laterza. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PROF. MARCO VISCOMI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

A livello metodologico generale, ho finalizzato lo studio della filosofia sia allo 
sviluppo della capacità di problematizzare le convinzioni comuni o tradizionali in 
genere, e quindi di pensare in modo autonomo e razionale, sia allo sviluppo 
delle competenze più specifiche di astrazione e di argomentazione. 
Circa i contenuti del corso di filosofia, dati i limiti imposti dal fattore “tempo” che 
risulta comunque insufficiente per uno svolgimento completo del programma 
dell’ultimo anno, mi sono attenuto alle scelte seguenti: 
1. Ho preferito privilegiare una chiara informazione di base circa argomenti 

complessi e che risultano del tutto nuovi agli alunni, piuttosto che insistere su 
particolari approfondimenti filologici o teoretici, nella convinzione che, 
comunque, non sia il liceo la sede adatta e deputata a siffatti sviluppi; e 
tuttavia ho preteso una adeguata assimilazione dello specifico lessico 
filosofico. 

2. Ho scelto di “saltare” alcune parti del pensiero dei filosofi trattati e di limitarmi 
a fornire solo un quadro generale della filosofia del Novecento, nella 
convinzione che ciò che si è perso in completezza lo si è guadagnato, però, 
dal punto di vista dell’efficacia didattica e dell’assimilazione degli argomenti 
svolti. 

METODI Ciò che è stato prevalentemente favorito nell'approccio alla disciplina è 
consistito, da un lato, nella lezione diretta del docente e, dall'altro lato, 
nell'intervento critico e interrogativo degli studenti. L'insegnamento si è 
concentrato sui principali nuclei tematici e concettuali della riflessione filosofica 
dei vari autori prescritti dal programma ministeriale. L'apporto attivo degli 
studenti alla didattica si è rivelato imprescindibile perché essi potessero far loro il 
contenuto specifico dei diversi moduli disciplinari. Gli argomenti sono stati 
contestualizzati trasversalmente, avendo cura di intrecciare in maniera 
interdisciplinare le proposte filosofiche dei vari pensatori con gli apporti della 
letteratura (classica, antica e moderna), della storia, della politica e della cultura 
in genere. 
Pur avendo prediletto la formula delle lezioni frontali, spesso indispensabili per 
poter far accedere gli studenti ai contenuti più elevati della riflessione 
speculativa, si sono spronati a più riprese gli studenti alla partecipazione in 
prima persona, sia attraverso la loro personale problematizzazione delle 
questioni affrontate in classe, sia suggerendo approfondimenti e ricerche da 
svolgere a livello individuale e, quindi, da presentare alla classe. Il tutto è stato 
fatto successivamente oggetto di valutazione delle prove orali e scritte, alle quali 
è stata sottoposta la preparazione dei singoli studenti. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Gli strumenti di verifica adottati sono stati quelli indicati nel presente Docu-mento 
del Consiglio di Classe, e in particolare sono consistiti in verifiche orali e in 
verifiche scritte, queste ultime strutturate in quesiti a risposta aperta, volte a 
sviluppare la sintesi e l’efficacia argomentativa degli studenti. 

 
Criteri di valutazione  
La valutazione delle verifiche è stata effettuata in base alla “griglia” seguente: 
  
Gravemente insufficiente: 
- Ignoranza diffusa relativa agli elementi essenziali degli argomenti richiesti.   
- Difficoltà nella comprensione delle domande. 
 
Insufficiente: 
- Ignoranza circoscritta relativa agli elementi essenziali degli argomenti richiesti.  
- Difficoltà espositiva 
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Sufficiente: 
- Attinenza della risposta alla domanda, intesa come individuazione 
dell’argomento richiesto.  
- Conoscenza, anche se superficiale, della maggioranza degli argomenti 
richiesti.   
- Esposizione semplice, ma formalmente corretta 
 
Discreto: 
- Conoscenza sostanziale degli argomenti richiesti. 
- Organicità del discorso  
- Esposizione corretta e appropriata 
 
Buono: 
- Ampia conoscenza degli argomenti richiesti. 
- Padronanza del linguaggio specifico della disciplina. 
 
Ottimo: 
- Capacità di operare riferimenti e confronti (nel senso di identità, differenze, 
implicazioni ecc.) tra argomenti diversi. 
 
Eccellente: 
- Capacità di formulare valutazioni critiche ben argomentate.  
- Produzione di approfondimenti e osservazioni originali rispetto alla spiegazione 
fornita in classe.  
- Piena padronanza dei mezzi espressivi. 

TESTI  N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofia, vol. 3, Paravia 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO TONDINI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 

• Possesso dei concetti fondamentali del calcolo infinitesimale con 
particolare riferimento a:  

o Rapporto gerarchico fra le proprietà  
o Distinzione fra proprietà locali e globali. 

• Conoscenza della notazione e percezione della sua pregnanza 
descrittiva  

COMPETENZE 

• Argomentazione teorica di passaggi e conclusioni.  
• Uso appropriato e pertinente della notazione.  
• Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali.  
• Organizzazione coerente di un percorso 
• Traducibilità di definizioni e proposizioni in immagini mentali, grafiche, 

geometriche, visive.  
• Sistemazione e correlazione logica delle conoscenze  

OBIETTIVI MINIMI: 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione  
• Saper calcolare semplici limiti, anche tramite limiti notevoli 
• Conoscere il concetto di continuità e discontinuità 
• Conoscere il concetto di derivata di una funzione e funzione derivata 
• Saper calcolare la derivata di funzioni semplici e la loro combinazione 
• Saper tracciare il grafico approssimato di funzioni semplici 
• Applicare l’analisi matematica a semplici problemi di fisica. 

METODI METODI E TECNICHE: si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie 
tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. Per migliorare 
l’apprendimento, ogni argomento trattato è stato completato con lo svolgimento 
di esercizi alla lavagna da parte degli studenti, con la supervisione del docente.  
L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione 
frontale e dialogata.  
TEMPI: 

• Lezione frontale e dialogata                 50% 
• Verifiche     40% 
• Recupero     10% 

STRUMENTI: libro di testo; pc con videoproiettore. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono sia in domande a risposta aperta, su definizioni ed enunciati di 
teoremi, senza dimostrazioni, che esercizi. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento 
POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. 
In particolare si ribadisce il criterio di sufficienza: 

§ pertinenza con il quesito richiesto; 
§ coerenza e coesione del discorso; 
§ padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 
§ possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 

Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione del 
colloquio d’esame, presente in questo documento, riportata in decimi. 
Mentre per la valutazione delle prove scritte è stato attribuito un punteggio a 
ciascun esercizio e valutata la percentuale di esercizio svolto, la validità del 
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procedimento e le competenze nel calcolo. 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno ha avuto almeno tre valutazioni, delle 
quali almeno una orale e una scritta, fatti salvi i casi eccezionali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libro di testo: Bergamini, Barozzi: Matematica. BLU 2.0, 2ed vol. 5, Zanichelli 
Editore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO TONDINI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 

• Possesso dei contenuti principali della disciplina.   
• Uso corretto del linguaggio specifico.   
• Lettura e interpretazione corretta di tabelle e  grafici.   
• Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni.   

.  
COMPETENZE 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 

• Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità didattiche.  
 
OBIETTIVI MINIMI: 

• Possesso dei termini, dei contenuti e delle abilità fondamentali della 
disciplina 

• Sviluppo delle capacità di creare relazioni tra gli elementi essenziali 
della disciplina 

• Conoscenza dei principali contenuti della disciplina 
• Analisi di situazioni problematiche o di fenomeni di varia natura con 

riferimento agli appropriati modelli concettuali 
• Autonomia nello studio 

METODI METODI E TECNICHE: Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie 
tematiche per problemi interni e/o esterni alla disciplina. 
Un modulo del corso è stato svolto in lingua inglese (CLIL), utilizzando materiale 
audiovisivo e testuale disponibile in Internet. 
L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione 
frontale e dialogata. 
TEMPI: 

• Lezione frontale e dialogata                 50% 
• Verifiche     40% 
• Recupero     10% 

STRUMENTI: libro di testo; laboratorio di fisica, videoproiettore. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

TIPOLOGIA DELLE PROVE: verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte 
consistono sia di domande a risposta aperta che esercizi. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento 
POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. 
In particolare si ribadisce il criterio di sufficienza: 
§ pertinenza con il quesito richiesto; 
§ coerenza e coesione del discorso; 
§ padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina; 
§ capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno; 
§ possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 
 
Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione del 
colloquio d’esame, presente in questo documento, riportata in decimi. 
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Per la valutazione del modulo in lingua inglese è stato approntato un test in 
inglese composto da un cloze test, 8 domande a risposta multipla, una domanda 
a risposta aperta (3 righe) e un piccolo esercizio. 
 
Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia di valutazione 
della terza prova scritta, anch’essa presente in questo documento. 
 
Per ciascun quadrimestre ciascun alunno ha avuto almeno tre valutazioni, delle 
quali almeno una orale e una scritta, fatti salvi i casi eccezionali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: J. Walker - Dalla meccanica alla fisica moderna, voll. 2 e 3 
Materiali per la parte svolta in inglese: 
Video:  Crash course in Physics #29 e #30 
(https://www.youtube.com/watch?v=HXOok3mfMLM   https://www.youtube.com/
watch?v=g-wjP1otQWI) 
Testi : Physics Classroom 
(http://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-2/Electric-Current 
http://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-
3/Resistance  http://www.physicsclassroom.com/class/circuits/Lesson-3/Ohm-s-
Law ) 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: PROF.SSA GIANNINA STACCINI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

OBIETTIVI 
• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica delle 

informazioni teoriche 
• acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
• perfezionare un valido metodo di studio e di ricerca 
• potenziare la capacità di riconoscere  e catalogare le analogie e le 

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

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

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

acquisite 
• sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica della 

informazione 
• acquisire la capacità di interpretare correttamente le informazioni al 

fine di  fine di attuare scelte consapevoli personali, sociali ed ambientali 
METODI • Trattazione delle conoscenze più complesse e significative con particolare 

attenzione ai nodi concettuali più strutturati, anche in relazione a contenuti 
propri degli anni precedenti 

• Sollecitazione di uno studio consapevole e critico più che di una mera 
acquisizione di dati.  

• Cura del linguaggio utilizzato, non solo come terminologia specifica, ma 
anche come costruzione logica, rigorosa e coerente di affermazioni di 
valore scientifico, espresse sia in forma orale che scritta. 

• Le lezioni frontali sono state integrate con lezioni interattive. 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

• Con verifiche orali o brevi interventi si è controllato il grado di apprendimento 
e la continuità nello studio degli allievi, parallelamente allo svolgimento del 
programma.  

• Le verifiche scritte sono state effettuate al termine delle fasi di lavoro più 
significative in forma di domande a risposta multipla. 

Criteri globali di valutazione 
Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle prove orali, si è fatto riferimento 
ai seguenti indicatori di qualità: 
• Pertinenza con il quesito richiesto. 
• Coerenza e coesione del discorso. 
• Padronanza del linguaggio specifico delle discipline. 
• Capacità di individuare gli elementi di un testo o di un fenomeno e di 

applicare ad essi i concetti disciplinari acquisiti. 
• Possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari. 
• Capacità di operare collegamenti, confronti, inferenze. 
• Ampliamento e approfondimento autonomo delle conoscenze. 
• Rielaborazione e personalizzazione 

TESTI E MATERIALI Libri di testo: Borsellini A., Dagli Oceani Perduti alle catene montuose” ed. 
Bovolenta 
Sadava D., Il Carbonio Gli enzimi il DNA, ed. Zanichelli  
Schemi e materiale informatico per approfondimento. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: PROF.SSA STEFANIA LEONORI 
 

 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L'obiettivo generale sotteso allo studio della lingua inglese è stato sempre quello 
della formazione sociale e culturale degli allievi attraverso un contatto diretto con 
altre realtà per poter acquisire un'educazione interculturale. 
Lo sviluppo delle competenze letterarie è stato accompagnato da una crescita 
adeguata delle abilità linguistiche, e nel triennio 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. 
La maggior parte degli studenti hanno ottenuto la certificazione PET e/o FCE nel 
corso degli studi liceali, raggiungendo un livello generale di competence and 
performance di tipo B1/B2 del C.E.F. (Common European Framework), alcuni di 
loro hanno ottenuto la certificazione Advanced di tipo C1. 
Gli studenti hanno acquisito una competenza linguistica globalmente corretta, 
appropriata al contesto comunicativo, utilizzata in modo libero e consapevole; 
sono in grado di analizzare un testo letterario, sia linguisticamente che da un 
punto di vista squisitamente letterario, cogliendo la differenza fra i vari generi, 
motivare le proprie opinioni, narrare la trama di un'opera letteraria esprimendo le 
proprie impressioni. Riescono a relazionare in forma monologica su argomenti 
letterari e non, esprimendo il proprio punto di vista e sanno rispondere in maniera 
coerente e coesa a domande a risposta aperta su tematiche letterarie, utilizzando 
un lessico ampio e aderente al registro richiesto. 

 
METODI 

L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione frontale 
e dialogata. 
Lo studio della letteratura è stato solitamente impostato a partire dall'analisi del 
testo, 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. 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli autori ed i 
movimenti letterari più rappresentativi collegando gli autori al contesto storico e 
culturale. I testi sono stati analizzati in modo critico così da consentire la 
determinazione dell'individualità e dell'unicità dell'opera ma anche l'interazione 
con altri testi letterari e con il contesto storico e sociale. 

 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni 
argomento) e periodiche, sia scritte che orali. 
Le verifiche orali sono state svolte in forma dialogica sulle tematiche letterarie 
affrontate. 
Sono state effettuate prove strutturate a risposta aperta e/o chiusa, lettere, 
recensioni di libri e film, domande aperte, reading and comprehension, testi di tipo 
argomentativo, quesiti a risposta aperta di carattere letterario, prove di 
comprensione e analisi del testo letterario, esercitazioni di tipo FCE, esercitazioni 
per la preparazione all'Invalsi. 
E' stato consentito l'utilizzo del dizionario monolingua per l'effettuazione delle 
verifiche di letteratura. 

 
TESTI   

Libro di testo e materiali: 

• M. Spiazzi- M. Tavella, Only Connect New Directions – vol. 1 &2, Zanichelli 

• M.Harris, A. Sikorzynska, E.Foody, Best Choice B2, ed. Pearson Longman 

• Dizionario monolingua 

• Fotocopie 



 

 
Classe III D Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 31  

 

SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: PROF.SSA SONIA VISCIONE 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Finalità 
1. Fornire le competenze necessarie a comprendere i significati storici, culturali 
ed estetici dell’opera d’arte. 
2. Fornire una conoscenza adeguata: 

• delle opere, degli autori e dei periodi più rappresentativi della Storia 
dell’arte; 

• degli elementi costitutivi del linguaggio visivo (composizione, linee, colori, 
luce, spazio, volumi). 

3. Sviluppare la capacità critica come stimolo a sottrarsi ad un’adesione passiva 
ai gusti di massa e all’omologazione estetica attuali. 
4. Educare a cogliere, nei vari linguaggi artistici, le influenze di culture e civiltà 
diverse quale esempio positivo della pluralità di apporti nella costruzione 
dell’identità culturale di un paese. 
5. Educare all’apprezzamento del patrimonio artistico per trarne arricchimento 
personale e per condividerne il rispetto, la difesa e la valorizzazione. 
Obiettivi /Competenze  
1. Saper collocare il fenomeno artistico nell’ambito spazio-temporale 
d’appartenenza, individuando le principali relazioni tra l’opera e l’ambiente 
storico-culturale in cui si inserisce (relativamente al programma della classe 
terza). 
2. Saper decodificare il fenomeno artistico dal punto di vista formale, tenendo 
conto degli elementi costitutivi il linguaggio visivo dal punto di vista tecnico, 
iconografico e tipologico inserendolo nella corrente artistica di appartenenza. 
3. Saper utilizzare una terminologia disciplinare appropriata. 
4. Saper individuare le caratteristiche generali di uno stile, di un movimento, di 
un autore (relativamente al programma della classe terza). 

METODI 1. Lezione frontale con l'ausilio della LIM   
2. Mappe concettuali    
3. Schematizzazioni contenutistiche e cronologiche  
4. Guida all'analisi attraverso il confronto    
5. Lettura guidata delle opere. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Test oggettivi a completamento e vero falso   
2. Interrogazioni    
3. Verifiche a risposta aperta  
4. Redazione di elaborati multimediali su temi di ricerca specifici 

TESTI E 
MATERIALI 

1. Libro di testo: G. Cricco - F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi 
all’arte contemporanea, Zanichelli, vol. III 
2. Viaggio di Istruzione    
3. Materiale Multimediale    
4. Estratti da saggi sui principali argomenti 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: PROF.SSA ROSELLA ROL 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi educativi raggiunti: 
1. Integrazione, arricchimento e affinamento del patrimonio motorio con 

acquisizione di nuovi schemi motori  
2. Acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di 

discriminazione motoria, di orientamento spaziale e di esecuzione di 
movimenti a ritmo; 

3. Conoscenza e pratica con utilizzo della tattica, di alcuni giochi sportivi 
individuali e di squadra 

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

5. Sviluppo della personalità, del carattere e atteggiamento positivo verso la 
pratica regolare di attività motorie, sportive e ricreative 

6. Approfondimento di caratteristiche operative e teoriche di attività motorie 
e sportive che, dando spazio anche alle attitudini ed interessi personali 
possano essere trasferibili all’esterno della scuola.  

7. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 
intesa anche come capacità di realizzare, di valutare i risultati e di 
individuarne i nessi pluridisciplinari 

8. Acquisizione del rispetto di se e degli altri.  
9. Acquisizione della capacità di collaborare con i compagni e l’insegnante 

ed   organizzare eventi sportivi scolastici 
Competenze maturate:  

1. Saper utilizzare metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle 
esigenze e potenzialità personali. Autovalutazione.   

2. Saper decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e 
definizione proprie della disciplina per trasferire le competenze motorie 
acquisite in realtà ambientali diverse da quelle scolastiche 

3. Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle 
diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici.  

4. Conoscere le caratteristiche tecniche, tattiche e metodologiche degli 
sport    praticati a scuola e gli argomenti teorici legati alla disciplina. 

METODI Il metodo si è basato sull’esperienza personale, sul lavoro singolo e di gruppo 
con assegnazione anche di compiti specifici. 
Inoltre la metodologia Peer to peer ha permesso di aumentare l’autostima e 
stabilire un rapporto di reciproca collaborazione tra i pari, lasciando sempre 
maggiore spazio alle attività di riscoperta e ricostruzione dei saperi, mentre il 
Problem solving ha permesso di ricercare delle strategie più adeguate per 
risolvere un problema tenendo sempre conto della personalità e del rispetto 
dell’identità di ciascun alunno.  
Per la parte pratica si è partiti da un approccio globale dell’attività da svolgere 
per poi passare a situazioni analitiche, a volte anche specifiche.  
Per quanto concerne l’aspetto teorico è stato inserito giornalmente nella lezione 
pratica e per alcuni argomenti è stato svolto con lezioni frontali.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche pratiche sono state effettuate con lo svolgimento di prove e gare, sia 
attraverso lavori singoli e di gruppo, sia con la partecipazione alle attività 
curricolari ed extracurricolari. 
Si è utilizzata anche l’osservazione sistematica durante le lezioni. 
Le verifiche teoriche sono state fatte attraverso prove strutturate. 
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 
tenendo conto delle capacità personali, dell’impegno, dell’interesse, della 
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partecipazione e dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza 

TESTI  Libro di testo: In perfetto equilibrio, G. D’Anna  
Fotocopie e dvd. 
Materiali: materiale didattico disponibile (piccoli e grandi attrezzi). 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: PROF. 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. 

METODI Metodologia: 
Al fine di motivare gli alunni ai contenuti disciplinari e promuovere interesse e 
apporto creativo, le varie tematiche sono state svolte attualizzando il messaggio 
etico- teologico per confrontarlo alla situazione esistenziale contemporanea. Per 
la metodologia didattica si è privilegiato quindi l’approccio esperienziale per 
trattare i contenuti disciplinari più specifici mentre per quella formativa si sono 
utilizzate strategie psicologico-didattiche finalizzate a sostenere il grado di 
autostima, la qualità dell’impegno, il confronto delle idee e la formazione di un 
corretto giudizio critico verso il problema religioso. 
Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, 
antropologico-culturale, psico-sociale, biblico-teologico, storico-culturale. 
Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica breve, didattica modulare, 
trattazioni sistematiche guidate, dibattiti, circle time, focus group, lavoro di 
gruppo, lettura e analisi di testi e documenti, peer education, programmazione di 
argomenti singoli o di moduli trasversali con le discipline affini. 
Tempi: 

L         lezione frontale e dialogata             70% 
     Verifiche                 30% 

STRUMENTI  
DI  
VERIFICA 

Tipologia delle prove: Interventi dal posto, verifiche orali, verifiche scritte, uso di 
tests e questionari, mappe concettuali, realizzazione di ipertesti. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento 
POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. Per valutare al meglio il 
percorso formativo e culturale dei singoli alunni si è fatto ricorso a griglie per 
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l’autovalutazione, mentre per avere un giudizio sul lavoro svolto dall’insegnante 
sono state somministrate agli studenti schede di gradimento. 

TESTI   Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
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ESAME DI STATO A.S. 2018 /2019 
 

Classe 
III D 

Indirizzo 
Classico 

Corso Fisico-Matematico 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

q Materiali approfondimenti  
 

1. La democrazia greca del V-IV secolo 
a. Tucidide: Historiae, II, 34-41 (Epitafio di Pericle); 65 (ritratto di Pericle); V, 

89-111 (discorso dei Melii e degli Ateniesi) [in traduzione] 
b. Isocrate: Areopagitico, 21-35; 43-49 (la patrios politeia) [in traduzione] 

2. La donna nell’età classica e nell’età ellenistica: 
a. Euripide, Medea, 214-270 (la condizione della donna) [in lingua originale] 
b. Senofonte, Economico, 7, 10-31 (l’educazione della moglie) [in traduzione] 
c. Menandro, L’arbitrato, 510-557 (Abrotono e Panfile); La fanciulla tosata, 337-

397 (Glicera); La donna di Samo, 60-95 (Criside) [in traduzione] 
d. Teocrito: Idillio II (Le incantatrici); VI (Galatea); XV (Le Siracusane) [in 

traduzione] 
3. La Medea di Euripide e quella di Seneca 

a. Euripide, Medea, 1-48; 214-270; 292-315; 446-575; 1019-1080 [in lingua 
originale] 

b. Seneca, Medea, 116-178 [in traduzione] 
4. La violazione del genere epico e lo scarto dal modello 

a. Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 1-22 (proemio); I, 1207-1210; 1221-1279 
(l’episodio di Ila); III, 1-5 (il proemio del III libro); passim [in traduzione] 

b. Lucano: Pharsalia, I, 1-128 (proemio e cause della guerra civile); VI, 719-830 
(macabro rito di necromanzia) [in traduzione]; VII, 634 (Roma periit); VII, 
791-793 (Tunc omne Latinum / fabula nomen erit: Gabios Veiosque 
Coramque / pulvere vix tectae poterunt monstrare ruinae [Allora ogni nome 
latino sarà una leggenda: le rovine coperte di polvere potranno mostrare a 
stento Gabi, Veio, Cora]). 

5. La sintomatologia della malattia d’amore:  
a. Saffo, fr. 31 V. [in traduzione] 
b. Teocrito, Idilli II (le incantrici); X (I mietitori); XI (Il Ciclope) [in traduzione] 
c. Apollonio Rodio, Argonautiche, III, 275-298; III 616-635; III, 771-801; III, 948-

965; 1008-1021 [in traduzione] 
6. La caratterizzazione dei personaggi e la concezione del tempo nel Satyricon e nel 

romanzo greco 
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a. Patronio, Satyricon, 32-34 [in traduzione] e passim 
b. Lettura critica: Petrone, Tempo e metamorfosi nel Satyricon di Petronio 
c. Lettura critica: Bachtin, Il cronotopo nel romanzo greco 

7. Il tema dell’avventura e del viaggio nel romanzo greco  
a. Caritone, Storie di Cherea e Calliroe, I, 8-9 (la morte apparente); III; 3, 8-18 

(una tempesta fa naufragare la nave dei pirati); VIII, 1, 1-4 (il narratore parla 
della sua opera) [in traduzione] 

b. Luciano, Storia vera, I, 1-4 (proemio); I, 29 (la città delle lucerne); I, 30-33 (la 
balena) [in traduzione] 

c. Lettura critica: Bachtin, Il romanzo greco d’amore e d’avventura 
8. Il tema della decadenza dell’eloquenza 

a. Velleio Patercolo, Historiae, I, 16-17 [in traduzione] 
b. Petronio, Satyricon, 1-4 [in traduzione] 
c. Quintiliano: tematiche del De causis corruptae eloquentiae  
d. Tacito: Dialogus de oratoribus, 36-41 [in traduzione] 
e. Anonimo Del Sublime, 44 [in traduzione] 

9. Il tema della paideia in Isocrate e Quintiliano 
a. Isocrate: Contro i Sofisti, 14-22 (i principi della scuola isocratea) [in 

traduzione] 
b. Quintiliano: Institutio oratoria, I, 1-3 e passim (l’educazione del futuro 

oratore) [in traduzione] 
10. La figura del sapiens 

a. il Socrate di Platone (Apologia 20c-23b) e quello di Senofonte (tematiche 
delle opere socratiche) [in lingua originale] 

b. il sapiens epicureo: Lucrezio, De rerum natura, I, 62-79 (primo elogio di 
Epicuro) [in lingua originale]; II, 1-61 (la figura del sapiens) [in lingua 
originale]; III; 1-30 (Proemio III libro con elogio di Epicuro) [in traduzione]; V, 
1-54 (Proemio V libro con elogio di Epicuro) [in traduzione]; VI, 1-41 
(Proemio VI libro con elogio di Epicuro) [in traduzione]. 

c. il sapiens stoico: Seneca:  Consolatio ad Marciam, 19, 5-6 [in lingua 
originale]; De ira, III, 36 [in lingua originale]; De vita beata, 3, 17-18 [in lingua 
originale]; De providentia, 1 [in traduzione]; 2 [in lingua originale]; Epistulae 
ad Lucilium, 1; 7, 1-5; 24, 17-21; 45 [in lingua originale]; Lucano: Pharsalia, 
II, 380-391; IX, 378-410 [in traduzione]; Persio: Sat., V [in traduzione]. 

11. Il tema del tempo da Platone a Seneca 
a. Platone, Timeo 37d: concepiva il tempo come immagine mobile dell’eternità 
b. Aristotele, Fisica, 219b 2: Il tempo non è dunque un movimento, ma una 

misura del divenire 
c. SVF I 93: Zenone diceva che il tempo è intervallo del movimento ed esso è 

misura e criterio di velocità e lentezza 
d. SVF II, 509: [Gli Stoici] dicono che esiste solo il presente 
e. Lucrezio, De rerum natura, I, 459-463: Tempus item per se non est, sed 

rebus ab ipsis / consequitur sensus, transactum quid sit in aevo, / tum quae 
res instet, quid porro deinde sequatur; / nec per se quemquam tempus 
sentire fatendumst / semotum ab rerum motu placidaque quiete (Ugualmente 
il tempo non esiste di per sé, ma dalle cose stesse deriva il senso di ciò che 
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è trascorso nei secoli, di ciò che incombe, o poi seguirà nel futuro. Né si 
deve ammettere che qualcuno avverta il tempo, separato dal movimento 
delle cose e dalla placida quiete)  

f. Seneca, Epistulae ad Lucilium, 1; De brevitate vitae, 14, 1-2 [in lingua 
originale] 

12. Il taedium vitae e la mutatio loci nella cultura romana  
a. Lucrezio, De rerum natura, III, 1053-1075 [in lingua originale] 
b. Seneca, De tranquillitate animi, 2, 6-10; 13-15 [in lingua originale] 

13. La concezione della ricerca e della scienza nel I secolo d. C. 
a. Seneca, Naturales quaestiones, VII; 25: Veniet tempus quo posteri nostri 

tam aperta nos nescisse mirentur 
b. Tematiche delle Naturales quaestiones di Seneca 
c. Plinio il Vecchio, Naturalis historia, Praefatio [in traduzione] 

14. La concezione dell’amore  
a. Lucrezio, De rerum natura IV, 1037-1057 [in traduzione]; IV 1058-1120 [in 

lingua originale]; IV, 1121-1287 [in traduzione] 
b. Plutarco, Amatorius, 18 [in traduzione] 

15. L’uomo tra libertà, destino, caso 
a. Lucrezio: De rerum natura, II, passim (il clinamen) [in traduzione] 
b. Lucano, Pharsalia, I, 67-72; I, 226-227 [in traduzione] 
c. Tacito, Annales, VI, 22 [in lingua originale] 

16. La concezione della poesia tra ars e ingenium  
a. Platone: Ione, 533e-535e; 536b-d (l’aedo e la poetica dell’enthysiasmos) 
b. Callimaco: Aitia, fr. I, 1-38 Pfeiffer (Prologo contro i Telchini); fr. 2, 1-5 

Pfeiffer (incontro con le Muse); Iambi I, 1-77; XIII, 11-14; 17-21; 31-33; 63-
66; Epigrammata 1; 21, 28 Pfeiffer [in traduzione]  

c. Lucrezio De rerum natura, I, 921-950 [in lingua originale] 
17. Il realismo nella letteratura greca e latina 

a. Menandro, Misantropo, 153-178; 442-486; 620-747 [in traduzione] 
b. Teocrito, Idillio VII, 37-48 (l’investitura poetica) [in traduzione] 
c. Petronio, Satyricon, 132 (il novae simplicitatis opus) [in traduzione] 
d. Marziale, Epigrammata, Praefatio I (il concetto di simplicitas) [in traduzione] 

18. Il mondo della satira 
a. L’antecedente callimacheo: Iambi (I, 1-77; XIII, 11-14; 17-21; 31-33; 63-66) 

[in traduzione] 
b. Persio, Satyrae I; V 1-18 (satire programmatiche) [in traduzione] 
c. Giovenale, Satyrae I; X (satire programmatiche) [in traduzione] 
d. Seneca: Apokolokyntosis (5-7) [in traduzione] 
e. Petronio: il problema del genere letterario del Satyricon nella polemica tra 

Vincenzo Ciaffi (Introduzione a Petronio, Satyricon, Einaudi, pp. VII-XI) e 
Gina Biagio Conte (L’autore nascosto, Il Mulino, pp. 143-170) 

19. Metodi storiografici a confronto 
a. Tucidide, Historiae, I, 1; 20-23 [in traduzione] 
b. Luciano, Quomodo historia conscribenda sit, passim [in traduzione] 
c. Livio, Ab Urbe condita, Praefatio; XXI, 1, 1-3 [in traduzione] 
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d. Tacito, Agricola, 1-3; Historiae, I, 1; Annales, I, 1; IV, 32-33 [in lingua 
originale] 

20. Grandezza e decadenza di Roma 
a. Polibio, Historiae, VI, 56 [in traduzione] 
b. Livio, Ab Urbe condita, Praefatio [in traduzione] 
c. Tacito, Agricola, 1-3 [in lingua originale]; Germania, 18-19; Historiae, III, 83; 

84,4-85; Annales, I, 7 [in traduzione] 
21. La delineazione dell’optimus princeps nel mondo greco e latino 

a. Senofonte: tematiche dell’Agesilao e della Ciropedia 
b. Seneca, De clementia, I, 1 [in traduzione] 
c. Plinio il Giovane, Panegyricus, 2, 4 [in traduzione] 

22. La dinamica dell’otium e del negotium nel I sec. d. C. 
a. Seneca, De clementia, I, 1 [in traduzione]; tematiche del De otio 
b. Tacito, Agricola, 42 [in traduzione] 

23. La rappresentazione della natura  
a. Teocrito, Idillio, I, 64-142 (Dafni); V, 80-135 (il canto amebeo); VII (Le Talisie) 

[in traduzione] 
b. Lucrezio, De rerum natura, I, 1-43 (Inno a Venere); V, 195-234 (la natura 

matrigna) [in lingua originale] 
24. La concezione del tempo in Omero e Apollonio Rodio 

a. Il tempo mitico e simbolico nell’Iliade e nell’Odissea, passim 
b. Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 1-22 (proemio); passim [in traduzione] 

 
q Contenuti singole discipline 

 
 
CONTENUTI: ITALIANO   
 DOCENTE: PROF.SSA PAOLA CHIURULLA 
 

PROF.SSA PAOLA 
CHIURULLA, CLASSE 3D, 

A.S. 2018/19 

 

ARGOMENTI 

 

 

 

 

TEMI E PERCORSI MONOGRAFICI 

 

 

 

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

NEOCLASSICISMO E 
ROMANTICISMO  

(VOL. 4) 

 

 

 

 

 

JOAHN WOLFGANG GOETHE 

 

 

 

 

 

 

Da I dolori del giovane Werter, L’artista e 
il borghese (T3) 

 

Diversità dell’intellettuale e normalità del 
borghese: Mann riprende temi del 
Werther di Goethe,  analisi di un estratto 
da Tonio Kröger (1903) 
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I CARATTERI 
GENERALI DEL 

ROMANTICISMO 

IN EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGO FOSCOLO, UN’IDENTITÀ DI 
TRANSIZIONE. 

 

IL CONTRASTO TRA REALE-IDEALE, LA 
POESIA SERENATRICE 

 

 

IL TEMPO DELLA MEMORIA E 
DELL'INTIMITÀ 

 

 

 

LA RELIGIOSITÀ LAICA DELLA TOMBA: LA 
PERSISTENZA DELLA MEMORIA NEI 
VALORI CIVILI E POETICI: 

 

 

 

 

 

 

 

I MUTAMENTI SOCIO-CULTURALI: VITTIMISMO, 
TITANISMO; LA CONCEZIONE DI SDOPPIAMENTO 

INTERIORE E L’EMERSIONE DELL’INCONSCIO E 
DELL’IIRAZIONALE; IL VAGHEGGIAMENTO DI 

LONTANANZE SPAZIO-TEMPORALI (L’IMMAGINARIO 

MITOLOGICO E MEDIEVALE, I LUOGHI ESOTICI, 
L'INFANZIA PERSONALE E DELL'UMANITÀ); 
MELANCONIA, ANGOSCIA, SENSUCHT; IL CONCETTO 
DI INFINITO. 

 

 

IL ROMANTICISMO TEDESCO:  

LA CONCEZIONE POETICA SENTIMENTALE 
(LA SCUOLA DI JENA, ATHENÄUM) 

 

FRIEDRICH SCHILLER 

 

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato” (11 ottobre 1797); “l’incontro 
con Parini”(4 dicembre); “Il problema di 
una classe dirigente in Italia”(17 marzo) . 
(TT 1,2,4) 

 

La ricerca di un altrove per l’eroe e 
l’antieroe: l’esilio e il viaggio in Foscolo e 
in Tondelli, analisi di un estratto da Altri 
libertini (1980) 

 

Alla sera; In morte del fratello Giovanni; 
A Zacinto. (TT 8,9,10) 

 

Dei sepolcri: contenuto generale; 
parafrasi e commento dei vv. 1-90;  

 

Le Grazie: contenuto generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST W. SCHLEGEL, dal Corso di 
Letteratura drammatica, La melancolia 
romantica e l’ansia di assoluto (T1) 
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FRIEDRICH e AUGUST W.SCHLEGEL  

 

IL ROMANTICISMO INGLESE: quadro generale (I 
temi, I principali autori)  

 

 

IL ROMANTICISMO FRANCESE: GLI ESORDI 
POST ILLUMINISTICI, IL ROMANZO LIRICO ED 
INTROSPETTIVO. 

 F.R.DE CHATEAUBRIAND 

 

GUARDARSI VIVERE. LO SDOPPIAMENTO TRA 
SFERA RAZIONALE ED INCONSCIO. LA FORTUNA 
DEL TEMA IN SVEVO E PIRANDELLO 

 

L’UOMO DI FRONTE ALLA NATURA TRA VOLONTÀ 
DI DOMINIO E MISTERO. LA FORTUNA DEL TEMA 
NELLA POESIA, COME RICERCA DI SENSO 
NELL’ESISTENZA: DALLA RIFLESSIONE 
LEOPARDIANA ALLE MOLTEPLICI SUGGESTIONI 
SUCCESSIVE: D’ANNUNZIO, PASCOLI, MONTALE 
E LA LORO PECULIARE IDEA DI NATURA 

 

 

IL ROMANTICISMO 
ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL ROMANTICISMO 
INQUIETO DI 
ALESSANDRO 
MANZONI:  UN 

 

LA POLEMICA CLASSICO-ROMANTICA; LA 
PECULIARITÀ BORGHESE E POLITICA, I CENTRI 
PROPULSORI: MILANO, DA “IL CONCILIATORE” 
A “IL POLITECNICO”;  FIRENZE E 
“L’ANTOLOGIA” 

 

M.ME DE STAËL  

GIOVANNI BERCHET 

PIETRO BORSIERI 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO MANZONI TRA PESSIMISMO 
STORICO E ABBANDONO ALLA PROVVIDENZA: 

IL RAPPORTO TRA POESIA E STORIA 

 

 

 

M.ME DE STAËL, DA SULLA MANIERA E 

L’UTILITÀ DELLE TRADUZIONI, (T1) 

 

GIOVANNI BERCHET, DALLA LETTERA 

SEMISERIA DI GRISOSTOMO AL SUO 

FIGLIOLO, “LA POESIA POPOLARE” (T2) 

 

PIETRO BORSIERI, “IL CONCILIATORE”, IL 
PROGRAMMA DEL “CONCILIATORE”, “LA 
LETTERATURA, L’ARTE DI MOLTIPLICARE LE 

RICCHEZZE E LA REALE NATURA DELLE COSE 
(T3) 

 

 

DALLA LETTERA A M. CHAUVET, 1820: IL 

ROMANZESCO E IL REALE (T1) 

DALLA LETTERA A CESARE D’AZEGLIO 1823, 
L’UTILE, IL VERO E L’INTERESSANTE (T4) 

 

DALLE ODI: CINQUE MAGGIO (T6) 
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INTELLETTUALE 
CRITICO E PARTECIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POETICA DEL VERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA ADELCHI, ATTO V: MORTE DI ADELCHI (T8); 

 

I PROMESSI SPOSI: CONTENUTO GENERALE E 

ANALISI CRITICA DELLA CONCEZIONE DI GERTRUDE 

RISPETTO AL “FERMO E LUCIA” (T11A-B); LA 

REDENZIONE DI RENZO E LA FUNZIONE SALVIFICA 

DI LUCIA (T13) 

 

MORAVIA RILEGGE MANZONI: LA CORRUZIONE DI DON 
ABBONDIO E DI GERTRUDE, ESTRATTO DA L’UOMO 
COME FINE (1963), ALESSANDRO MANZONI O 
L’IPOTESI DI UN REALISMO CATTOLICO. 

 

 

IL COMPLESSO 
RAPPORTO CON IL 
ROMANTICISMO DI 
GIACOMO 
LEOPARDI  

(VOL 5.1): 

 

GIACOMO LEOPARDI E I GRANDI TEMI DELLA 
SUA RIFLESSIONE POETICA 

 

GLI INGANNI DELLA NATURA MATRIGNA E 
L'INFELICITÀ COME DESTINO ETERNO 
DELL'UOMO; IL "SECOL SUPERBO E SCIOCCO" E 
IL FALSO PROGRESSISMO-SPIRITUALISMO 
OTTOCENTESCO 

 

Dalle Lettere e dagli scritti autobiografici: 
Sono così stordito del niente che mi 
circonda; Mi svegliarono alcune 
immagini antiche; Immagini, sensazioni, 
affetti (TT 1,2,3) 

 

Dallo Zibaldone: La poetica del vago e 
indefinito (TT 4 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o) 

 

Dai Canti: L'Infinito; A Silvia; Alla luna; A 
Silvia; Il passero solitario; La ginestra. 
(TT 5,9,14,18); 

 

Dalle Operette Morali: Dialogo della 
Natura e di un Islandese (T20); 

 

 

IL NATURALISMO 
FRANCESE  

(VOL. 5.2) 

IL MODELLO POSITIVISTA APPLICATO ALLA 
NARRAZIONE LETTERARIA:  

IL PENSIERO DI HIPPOLYTE TAINE 

ÉMILE ZOLA E LE SERATE DI MÈDAN 

 

 

 

IL VERISMO: 

 

UN COMPOSITO MOVIMENTO ITALIANO 

 

GIOVANNI VERGA: 

 

DALLA PREFAZIONE ALL’AMANTE DI 

GRAMIGNA, “IMPERSONALITÀ E 

REGRESSIONE”; ESTRATTI DA ALCUNE 
LETTERE: L’ECLISSE DELL’AUTORE (TT 2,3). 
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«BISOGNA FARSI PICCINI […] GUARDARE COL 
MICROSCOPIO LE PICCOLE CAUSE CHE FANNO 
BATTERE I PICCOLI CUORI»: 

 

LE ILLUSIONI DEL CAMBIAMENTO E DELLA 
LIBERTÀ: IL DARWINISMO SOCIALE 

 

 

 

DA VITA DEI CAMPI: FANTASTICHERIA, 
ROSSO MALPELO (TT  4,5) 

 

DA I MALAVOGLIA: PREFAZIONE; IL MONDO 

ARCAICO E L’IRRUZIONE DELLA STORIA 

(CAPITOLO I); I MALAVOGLIA E LA COMUNITÀ 

DI VILLAGGIO: VALORI IDEALI E INTERESSE 

ECONOMICO (CAP. IV); I MALAVOGLIA E LA 

DIMENSIONE ECONOMICA (CAP. VII); LA 

CONCLUSIONE DEL ROMANZO: L’ADDIO AL 

MONDO PRE-MODERNO (CAPITOLO XV) 
(TT7,8,9,10) 

 

 

IL DECADENTISMO: 

 

 

 

LA PREFIGURAZIONE 
DELL’ESTETICA 
NOVECENTESCA: 
GIOVANNI PASCOLI 

 

 

 

 

 

 

LA SPERIMENTAZIONE 
E LA CONTAMINAZIONE 
DEI GENERI: GABRIELE 
D’ANNUNZIO 

LE IMPLICAZIONI SIMBOLISTE: IL POETA  E IL DANDY; IL 

VEGGENTE E L'"AL DI LÀ" DELLE COSE; INCUBO E 
LABIRINTO NELL'ETERNO PRESENTE DELLA 
COSCIENZA. 

 

GIOVANNI PASCOLI: IL “FANCIULLINO” TRA 
MERAVIGLIA E MISTERO: 

 

 

IL FANCIULLINO E IL SUPERUOMO: DUE ITI 
ANTITETICI E COMPLEMENTARI 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO: DALLA VITA COME 
OPERA D’ARTE ALL’ETICA DEL SUPERUOMO 

 

 

 

IL FONOSIMBOLISMO E LA MAGIA DELLA 
POESIA: RIFLESSIONE META-TESTUALE E 
CONCETTO DI METAMORFOSI DALL’ORIGINE 
CLASSICA AGLI ESITI CONTEMPORANEI 

 

L’ANGOSCIA DEL TEMPO INESORABILMENTE 
TRASCORSO E DELLA MORTE 

 

 

 

 

 

DA IL FANCIULLINO: UNA POETICA DECADENTE (T1) 

 

DA MYRICAE: LAVANDARE, X AGOSTO, 
L’ASSIUOLO, TEMPORALE, IL LAMPO, (TT 
3,4,5,6,8)  

 

DA CANTI DI CASTELVECCHIO: IL GELSOMINO 

NOTTURNO (T14) 

 

L’ESTETISMO E LA SUA CRISI: 

DA IL PIACERE: UN RITRATTO ALLO 

SPECCHIO: ANDREA SPERELLI ED ELENA 

MUTI (LIBRO III, CAP. II); UN FANTASMA IN 

BIANCO MAGGIORE (LIBRO III, CAP. III)  

(TT 1,2) 

 

LA FASE DEL SUPERUOMO: 

DA LE VERGINI DELLE ROCCE: IL 

PROGRAMMA POLITICO DEL SUPERUOMO 

(LIBRO I); IL VENTO DI BARBARIE DELLA 

SPECULAZIONE EDILIZIA (LIBRO I) (TT 4,5) 

DA FORSE CHE SI FORSE CHE NO, L’AEREO 

E LA STATUA ANTICA (T6) 

 

DA ALCYONE:  LA SERA FIESOLANA, LA 
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PIOGGIA NEL PINETO (TT 11,13) 

 

IL PERIODO NOTTURNO 

DAL NOTTURNO, LA PROSA NOTTURNA  

(T 16) 

 

 

 

I FUTURISTI NELLA 
LOGICA DIROMPENTE 
DELLE AVANGUARDIE 
STORICHE (1900-
1920) 

 

 

 

L’ESALTAZIONE DEL PROGRESSO E DELLA 
GUERRA, IL MITO DELLA MACCHINA,  

LA GIOVINEZZA 

 

FILIPPO T. MARINETTI 

 

GIOVANNI PAPINI 

 

 

 

L’ANTICIPAZIONE DI MARIO MORASSO, DA LA 

NUOVA ARMA, GLI EROI DELLA MACCHINA 

 

FILIPPO T. MARINETTI,  

MANIFESTO DEL FUTURISMO; MANIFESTO 

TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA (TT1,2) 

 

GIOVANNI PAPINI, IL PRIMO NUMERO DELLA 
RIVISTA LACERBA: IL MANIFESTO PROGRAMMATICO 

 

 DADAISMO E SURREALISMO 

 

TRISTAN TZARA, MANIFESTO DEL DADAISMO (T8) 

 

ANDRÉ BRETON, MANIFESTO DEL  

SURREALISMO (T9) 

 

 

LA LIRICA DEL PRIMO 
NOVECENTO 

 

 

I CREPUSCOLARI: 

GUIDO GOZZANO 

 

I VOCIANI E IL SUSSURRO DELL’ANALISI 
INTERIORE: LA VICENDA AUTOBIOGRAFICA 
COME RISCATTO DELL’ASSENZA DI SENSO NEL 
REALE 

 

CAMILLO SBARBARO 

CLEMENTE REBORA 

DINO CAMPANA 

 

 

GUIDO GOZZANO, DAI COLLOQUI, SIGNORINA 

FELICITA, I, VV. 1-45; III, VV. 73-90; IV, VV.133-
168; 205-210; V-VI; VIII, VV.423- 434 (T2) 

 

 

CLEMENTE REBORA, DA POESIE SPARSE, VIATICO 

(T6) 

 

CAMILLO SBARBARO,  DA PIANISSIMO:  TACI, 
ANIMA STANCA DI GODERE (T 7) 

 

DINO CAMPANA, DA CANTI ORFICI: L’INVETRIATA 

(T8) 
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IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RINNOVAMENTO DEL ROMANZO: IL 
RECUPERO DELL’INTERIORITÀ NEL LABIRINTO 
DELLE METROPOLI  

IL TEMPO INTERIORE E LA SUGGESTIONE DI 
BERGSON 

 

 

ITALO SVEVO E I MAESTRI DI PENSIERO: 
SCHOPENHAUER, NIETZSCHE, DARWIN 

I RAPPORTI CON IL MARXISMO E LA 
PSICOANALISI 

L’INTELLETTUALE DI FRONTE ALLA SOCIETÀ 
DEL SUO TEMPO 

SALUTE E MALATTIA, LA SENILITÀ DELL’ANIMA 

E L’UMORISMO CHE SALVA E LIBERA: IL 
ROVESCIAMENTO DELLA PROSPETTIVA 

 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

IL RISO TRA LE LACRIME NEL SENTIMENTO DEL 
CONTRARIO 

LA MASCHERA DELLO SPAZIO-TEMPO E 
L’ETERNO FLUIRE DELLA VITA: IL CONTRASTO 
VITA E FORMA 

 

LA NUOVA PROSPETTIVA DELLA VITA NEL “QUI 
ED ORA” 

 

IL BUCO NEL CIELO DI CARTA DEL TEATRO 
MODERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA UNA VITA, CAP.8, LE ALI DEL GABBIANO (TT 1) 

DA SENILITÀ, CAP. 1, IL RITRATTO DELL’INETTO; LA 

TRASFIGURAZIONE DI ANGIOLINA (TT 2, 4) 

 

DA LA COSCIENZA DI ZENO: CAP. 3, IL FUMO; CAP. 
4, LA MORTE DEL PADRE; CAP. 6, LA SALUTE 

MALATA DI AUGUSTA; CAP. 7, UN AFFARE 

COMMERCIALE DISASTROSO (TT 5,6,7,8) 

 

 

 

DA L’UMORISMO, UN’ARTE CHE SCOMPONE IL 

REALE (T1) 

 

DA NOVELLE PER UN ANNO: LA TRAPPOLA; CIÀULA 

SCOPRE LA LUNA; IL TRENO HA FISCHIATO (TT 2, 
3,4) 

 

DA IL FU MATTIA PASCAL, CAPP. 8-9: LA 

COSTRUZIONE DELLA NUOVA IDENTITÀ E LA SUA 

CRISI; CAPP. 12-13 LO STRAPPO NEL CIELO DI 

CARTA E LA LANTERNINOSOFIA; CAP. 18, «NON 
SAPREI PROPRIO DIRE CH’IO MI SIA»  (TT 5,6,7) 

  

DA UNO, NESSUNO, CENTOMILA, «NESSUN 
NOME»(T 10) 

 

IL GIOCO DELL’ESISTENZA:  

DA IL GIUOCO DELLE PARTI, ATTO I, SCENA III, RR. 
293-368 (T 11) 

 

DA SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE, LA 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TRADISCE IL 
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LE TENDENZE 
LETTERARIE TRA LE 
DUE GUERRE 

(VOL.6) 

 

 

 

“LA RONDA” E IL RECUPERO DELLA FORMA 
LETTERARIA 

 

IL RITORNO AL ROMANZO: 

FEDERIGO TOZZI 

  

RAGIONI ANTROPOLOGICHE E RAGIONI 
PSICOANALITICHE: IL RAPPORTO CON IL PADRE 
SULLO SFONDO DI UNA CRUDA REALTÀ 
CONTADINA 

 

 

 

 

 

PERSONAGGIO (T12) 

 

 

FEDERIGO TOZZI,  

DA CON GLI OCCHI CHIUSI, LA CASTRAZIONE 

DEGLI ANIMALI (T1) 

 

DA IL PODERE, I CONTADINI (T 2) 

LA POESIA DEL 
NOVECENTO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI E L’ESSENZIALITÀ 
ENIGMATICA DEL LINGUAGGIO POETICO: 

LA GUERRA CHE DILANIA L’ANIMA E LA NUOVA 
METRICA DELLA POESIA 

 

LA POESIA DELLA MEMORIA 

 

 

EUGENIO MONTALE: L'ETERNO "MALE DI 
VIVERE" 

IL POETA E IL SILENZIO: LA RICERCA DI UN 
«VARCO» AL DI LÀ DEL VISIBILE 

IL RAPPORTO CONTROVERSO CON LA 
MEMORIA  

L’AMORE 

 

DA L’ALLEGRIA: NOIA; IN MEMORIA; IL 

PORTO SEPOLTO; FRATELLI; VEGLIA; SAN 

MARTINO DEL CARSO; MATTINA; SOLDATI 

(TT 1,2, 3,4,5,9,11,12) 

 

DA IL DOLORE: TUTTO HO PERDUTO; NON 

GRIDATE PIÙ (TT 16,17) 

 

DA OSSI DI SEPPIA: I LIMONI; NON 

CHIEDERCI LA PAROLA; MERIGGIARE 

PALLIDO E ASSORTO; SPESSO IL MALE DI 

VIVERE HO INCONTRATO (TT 1,2,3,4) 

 

DA LE OCCASIONI:  NON RECIDERE, 
FORBICE, QUEL VOLTO (T11) 

DA LA BUFERA E ALTRO: L’ANGUILLA (T14) 

 

 

PERCORSI DI LETTURA 
INTEGRALE 

 

 

 

GOFFREDO PARISE, SILLABARI 

LEONARDO SCIASCIA, IL GIORNO DELLA 

CIVETTA 
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LA COMMEDIA DI 
DANTE ALIGHIERI, LA 
VISIO DEI DEL 
PARADISO 

ALLEGORIA E FIGURA 

I QUATTRO SENSI DELLE SCRITTURE 

LE TEMATICHE E IL SISTEMA DANTESCO: LA 
LOGICA E LA SUGGESTIONE APOFATICA  

 

ANALISI TESTUALE E SIMBOLICA DI UNA 
SELEZIONE DI CANTI 

DAL PARADISO, ANALISI TESTUALE DEI CANTI 
I,III,VI,XI,XII,XVII,XXXIII. 
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CONTENUTI: LATINO   

 DOCENTE: PROF. ANDREA SERIO 
 
LETTERATURA LATINA 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
LIVIO Livio: profilo biografico. Il giudizio di Syme 

(Tacito, vol. I, pp. 187-191). Livio 
pompeianus. La patavinitas di Livio. Il 
giudizio di Syme (La rivoluzione romana, p. 
541). 
L'argomento di Ab Urbe condita. I libri 
superstiti. Il Proemio. Lo scopo dell'opera e 
l'impostazione moralistica. Il rapporto con il 
passato leggendario. Religione e morale in 
Livio: fatum, fortuna, pietas. I valori del mos 
maiorum in Ab Urbe condita. La posizione 
politica: il concetto di libertas (II, 1). Lo stile 
di Livio: il giudizio di Quintiliano. 
Conclusioni su Livio: dal saggio di A. 
Ronconi Livio il poeta della storia (in Da 
Lucrezio a Tacito, Vallecchi, 1968, pp. 182-
205).  

• Proemio 
• I, 57-58 (Lucrezia) 
• II, 1 (il concetto di libertà) 
• V, 27 (Camillo e il maestro 

di Faleri) 
• V, 49, 1-7 (Giunge 

Camillo) 
• IX, 18, 8-19; 19, 12-17 (la 

storiografia ipotetica) 
• XXI, 1-3 (introduzione alla 

terza decade) 

I GENERI 
POETICI AL 
TEMPO DELLA 
DINASTIA 
GIULIO-
CLAUDIA  

La poesia astronomica: Manilio e 
Germanico.  
Fedro: le vicende biografiche e la poetica. 
La poetica di Fedro. Il rapporto con il 
modello esopico e la sua evoluzione nei 
prologhi e negli epiloghi. Le finalità 
dell'opera. La struttura della favola e la sua 
"morale". La visione del mondo di Fedro e 
le tematiche. La poesia di Fedro come 
“voce di chi non ha voce” (I. Lana, Storia 
della civiltà letteraria greca e latina, II, 
1988, pp. 813-817) 

 
• Fedro, prologhi - I, II (1-

12); III (1-40); IV (11-13; 
20); V, 1-7); Epilogo II, 1-
11, III epilogo.  

• I, 1 (il lupo e l'agnello); I, 2 
(le rane vogliono il re); I, 3 
(il corvo superbo); I, 5 (la 
parte del leone); I, 15 
(l'asino e il padrone); I, 26 
(la volpe e la cicogna); III, 
2 (la pantera umiliata); III, 
7 (il lupo magro e il cane 
grasso). 

STORIOGRAFIA 
E DISCIPLINE 
TECNICHE IN 
ETÀ GIULIO-
CLAUDIA 

Velleio Patercolo: vicende biografiche, 
caratteri delle sue Historiae, finalità e 
destinatari. La figura di Tiberio in Velleio  
Valerio Massimo: i Factorum et dictorum 
memorabilium libri novem. Struttura 
dell’opera, sue caratteristiche, finalità e 
destinatari 
Curzio Rufo: la questione della datazione e 
della identità di Curzio Rufo; Historiae 
Alexandri magni. Le fonti dell'opera: gli 
storici di Alessandro; il rapporto con la 
storiografia latina ed ellenistica. La figura di 
Alessandro Magno nell’opera di Curzio 
Rufo e nel I secolo d. C. Il contenuto e le 
caratteristiche dell'opera. 

• Vell. Pat., Hist. II, 126-
128. 
 
 
 

• Val. Max., Factorum et 
dictorum memorabilium 
libri, Praefatio 

 
 

LUCANO Lucano: vicende biografiche. Contenuto • Phars., I, 1-182 (proemio; 
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della Pharsalia: struttura, fonti e critiche al 
poema. La Pharsalia come poema epico 
storico. La nuova epica di Lucano: le 
critiche mosse al poema dagli antichi 
(Petronio, Satyr., 118). Il rapporto con 
Virgilio come modello antifrastico. I 
personaggi della Pharsalia (Cesare, 
Pompeo, Catone): l’assenza di un eroe 
positivo e la pessimistica visione del 
mondo. La concezione del Fato e degli dei: 
la “provvidenza crudele” (Conte). Elementi 
stoici nel poema. La concezione della 
morte. Lo stile di Lucano.  

elogio di Nerone; cause 
della guerra)  

• Phars. I 129-157; 183-
227; II 380-391; VIII 610-
635; IX, 378-410; (i 
personaggi principali) 

• Phars., VI, 719-830 
(macabro rito di 
necromanzia) 

PERSIO Vicende biografiche. Le Satire: argomenti e 
tematiche. La "conversione" filosofica di 
Persio. La poetica. La polemica con la 
poesia contemporanea. Le finalità 
"chirurgiche" morali della satira di Persio 
(pallentes radere mores). I verba togae e la 
iunctura acris. Il realismo di Persio secondo 
A. La Penna (da Persio e le nuove vie della 
satira latina, in Persio, Satire, Milano 1979, 
pp. 53-57). Il rapporto con il modello 
oraziano. Il pubblico. Lo stile di Persio e 
l'estetica dell'oscurità. 

• Choliambi 
• Sat. I 
• Sat. III, 73-117.  
• Sat., V, 1-51 

PETRONIO Vicende biografiche. La questione 
petroniana: unionisti e separatisti. La 
questione petroniana secondo Ciaffi. La 
dimensione del Satyricon e la suddivisione 
in libri. La struttura e la trama del Satyricon. 
La definizione del genere letterario del 
Satyricon. Il Satyricon come parodia del 
romanzo greco (Heinze). La tesi di Fedeli e 
di Ciaffi sul rapporto tra romanzo greco e 
Satyricon. La tesi di Sullivan sul rapporto 
del Satyricon con il romanzo greco e con 
l'epica omerica. La tesi di Klebs sul 
Satyricon come "Odissea comica". Il 
Satyricon come satira menippea secondo 
Ciaffi e la confutazione della sua tesi da 
parte di G. B. Conte. I caratteri della Fabula 
Milesia. I rapporti del Satyricon con la 
Fabula Milesia. 
Il realismo mimetico di Petronio secondo 
Ciaffi.  
La poetica di Petronio: il realismo e la 
simplicitas. Lettura in italiano 
L'interpretazione di G. B. Conte di 132, 15 
(L'autore nascosto, Bologna, 1997, pp. 171-
192); di Paolo Soverino (Note a Petronio, 
Sat., 132, 15", in “Boll. Stud. Lat.”, XXVII, 2, 
1997, pp. 460-469); di Aldo Setaioli (Il 
novae simplicitatis opus e la poetica 

• Il ritratto di Petronio in 
Tacito (Ann., XVI, 18-19) 

• Lettura integrale del 
Satyricon, in particolare 
Ø Satyr., 1-4 
Ø Satyr., 32-34, 42-46; 

48-55; 74-77 
Ø Satyr., 110-112 (la 

Matrona di Efeso) 
Ø Satyr., 116; 118. 
Ø Satyr., 127-129 
Ø Satyr., 132, 15 
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petroniana, in “Prometheus”, XXIII, 2, 1997, 
pp. 145-164). Confronto con Marziale, 
Praefatio, 1. Il "realismo del distacco" 
secondo Luca Canali. 
La tecnica compositiva del Satyricon. Il 
narratore mitomane e l'autore nascosto per 
G. B. Conte (L'autore nascosto, Bologna, Il 
Mulino, 1997, pp. 11-32).  
Fili tematici del Satyricon. Il tema del 
labirinto nel romanzo petroniano. 
Il problema della decadenza dell'eloquenza. 
Il sistema e la caratterizzazione dei 
personaggi del Satyricon: Encolpio, Gitone, 
Trimalchione, Eumolpo. 
La Graeca urbs. 
La cena di Trimalchione. Il tema del denaro 
e della cultura nei liberti.  
Il tema della morte (da D. Gagliardi, Il tema 
della morte nella cena petroniana, in 
“Orpheus”, a. X, 1989, pp. 13-25). 
Il tema del tempo (da G. Petrone, Tempo e 
metamorfosi nel Satyricon di Petronio)  
Il classicismo petroniano (la Troiae halosis 
e il bellum civile). 
L’episodio crotoniate. La tematica del 
rovesciamento nell'episodio crotoniate 
(Fedeli). 
Il pluristilismo e il plurilinguismo. 

ENCICLOPEDIS
MO E PLINIO IL 
VECCHIO 

Saperi specialistici e cultura enciclopedica 
nella prima età imperiale: la prosa tecnica e 
scientifica nel I secolo d. C.; il progetto 
enciclopedico di Celso; il De re coquinaria 
di Apicio; la Chorographia di Pomponio 
Mela; il De re rustica di Columella. I motivi 
della crisi della agricoltura italica. La figura 
ideale del contadino. 
Plinio il Vecchio: le vicende biografiche; le 
circostanze della morte. Il ritratto di Plinio il 
Vecchio da parte di Plinio il Giovane. Le 
opere minori. La Naturalis Historia. La 
suddivisione della materia. Il metodo di 
Plinio. Le finalità dell’opera (lo iuvare alios) 
L’antropologia pliniana. La concezione della 
scienza in Plinio. La Naturalis Historia come 
“inventario del mondo” (Conte e Calvino). Il 
pubblico di Plinio il Vecchio 

• Columella, De re rustica, 
Praefatio, 1-7 
 
 
 
 
 
 

• Plinio il Giovane, Epist., 
VI, 16, 4-20 

• Plinio il Giovane, Epist., 
III, 5, 7-17 

• Plinio il Vecchio, Nat. 
Hist., Praefatio, passim. 

• Plinio il Vecchio, Nat. 
Hist.,  

QUADRO 
STORICO: IL 
PERIODO 
DELLA 
DINASTIA 
FLAVIA 

La società e la cultura al tempo dei 
Flavi. L’anno dei quattro imperatori (69). I 
principati di Vespasiano, Tito, Domiziano. 

 

QUINTILIANO Vicende biografiche e il suo ruolo di • Inst. or., Praefatio 
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intellettuale in età flavia. Il De causis 
corruptae eloquentiae. L'Institutio oratoria: 
struttura e suddivisione in libri. La figura del 
perfetto oratore. Il I libro dell'Institutio 
oratoria: la pedagogia di Quintiliano. Il 
maestro ideale. Scuola pubblica e 
privata.  Il libro X dell'Institutio oratoria di 
Quintiliano: i giudizi letterari di Quintiliano. Il 
libro XII dell'Institutio oratoria e la figura 
dell'oratore ideale come collaboratore del 
princeps.  

• Inst. or., I, 1-3 (passim) 
• Inst. or., II, 2, 4-13 
• Inst. or., XII, 1, 1-13 

L’EPICA D’ETÀ 
FLAVIA 

Silio Italico: i Punica: trama e caratteristiche 
generali; il rapporto con i modelli  
Stazio: la Tebaide: trama e caratteristiche 
generali; Il rapporto con i modelli; 
l'Achilleide; le Silvae.  
Valerio Flacco: gli Argonautica: trama e 
caratteristiche generali; il rapporto con i 
modelli. 

• Silio Italico, Punica, I, 1-8 
 
 

• Stazio, Tebaide, I, 1-4; 
XII, 810-819 

• Valerio Flacco, 
Argonautica, VII, 305-374. 

MARZIALE Marziale: vicende biografiche. La struttura e 
la tecnica dell'epigramma. Il Liber de 
spectaculis, gli Xenia, gli Apophoreta. La 
poetica. Il realismo di Marziale. Le 
tematiche degli epigrammi. Gli epigrammi 
comici. Lo stile e la lingua di Marziale. 

• Liber de spectaculis, 1; 4; 
7. 

• Epigr., I, 1; 4; 10; 15; 19; 
35; 47; II, 8; 38; III, 8; 26; 
IV, 49; V, 9; 13; 34; 56; 
VIIII, 3; 10; 79;  X, 4; 8; 
33; 47; 91; XI, 62; XII, 
Epistola prefatoria; 18. 

GIOVENALE Giovenale: vicende biografiche. La poetica 
di Giovenale: l’indignatio e la poetica del 
riso. Giovenale cliens. Analisi delle satire e 
loro tematiche. La satira contro le donne. 

• Sat., I, 1-87; 147-171  
• Sat., III, 232-2676  
• Sat., VI, 434-473 

PLINIO IL 
GIOVANE 

Plinio il Giovane: vicende biografiche. Le 
opere minori. Le Epistulae: struttura e 
tipologie. Le tematiche delle epistole. Il 
rapporto con Cicerone. L'epistolario tra 
Plinio e Traiano; come trattare i cristiani. Il 
Panegyricus a Traiano. La delineazione 
dell’optimus princeps 
 

• Epist., I, 1 (dedica a 
Setticio Claro) 

• Epist., I, 9 (campagna e 
città) 

• Epist., III, 16 (morte di 
Arria) 

• Epist., IV, 19 (la moglie 
Calpurnia) 

• Epist., X, 96-97 (sui 
cristiani) 

• Paneg., 2, 4 
SVETONIO  Svetonio: vicende biografiche. Le opere 

minori. Il De viris illustribus. Il De vita 
Caesarum. Lo schema della narrazione 
biografica tra biografia peripatetica e 
alessandrina. I caratteri della biografia 
svetoniana. L’uso delle fonti 

• Svet., De vita Caesarum, 
IV (Vita Calig.), 22; 50; 58-
59. 

IL II SECOLO: 
SOCIETÀ E 
CULTURA 
POETAE 

Il clima culturale nel II sec. d. C. La 
seconda sofistica. I poetae novelli: caratteri 
della loro poetica e tematiche 
Frontone: vicende biografiche e opere. 

• Flor., fr 87 Riese; fr. 1 
Buechner 

• Hadr., fr. 1; 3 Buechner 
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NOVELLI 
FRONTONE  
AULO GELLIO 

L’Epistolario di frontone. Frontone come 
teorico dell’arcaismo. Gli insperata atque 
inopinata verba. Il giudizio su Seneca e 
Lucano. 
Aulo Gellio: vicende biografiche. Le Noctes 
Atticae: caratteristiche dell’opera, metodo di 
lavoro, finalità di Gellio. L’enciclopedismo. Il 
concetto di humanitas. 

 
• Front., Epist. ad Marcum 

caesarem., IV, 3, 1-3;  
• Front., De orationibus, 1-7 

 
 

• Aulo Gellio, Praefatio, 
passim 

• Aulo Gellio, Noctes Att., 
17, 13 

APULEIO Vicende biografiche. Le opere filosofiche. 
La demonologia di Apuleio. Il tema della 
magia: l’Apologia. Le Metamorfosi: trama; 
titolo; fonti; l’incrocio tra diversi generi 
letterari (la reductio ad fabulam secondo 
Gianotti); la curiositas; il pubblico; le 
strutture narrative; le insertae fabulae; la 
novella di Amore e Psyche; l’interpretazione 
teleologica del romanzo come Isis buch 
(Merkelbach): l’XI libro e la dimensione 
soteriologica del romanzo.  

• Apol., 25-27 
• Metam., I, 1;  
• Metam., 3, 21-25; 
• Metam., 5, 21-23 
• Metam., 9, 39-42 
• Metam., 11, 1-7; 12-15 

 
AUTORI LATINI 
AUTORE LETTURA, 

TRADUZIONE E 
COMMENTO 

TEMI 

LUCREZI
O 

 
Dal De rerum 
natura 
 
 
 
 
 
 
 
I, 1-43 (Inno a 
Venere) 
I, 62-79 (elogio di 
Epicuro) 
 
 
I, 80-101 
(l’episodio di 
Ifigenia) 
I, 136-148; IV, 1-
25 (la poetica) 
 
 
 
 
 

La diffusione dell'epicureismo a Roma (lettura in italiano 
di Cic., Tusc. Disp., IV, 3). 
Lucrezio: profilo biografico. La testimonianza di S. 
Girolamo. Il nomen e il cognomen dell’autore del De 
rerum natura. La datazione della nascita e della morte. Il 
rapporto di Lucrezio con Cicerone. La lettera di Cicerone 
al fratello Quinto (II, 9): il giudizio su Lucrezio. Come è 
nata la leggenda della follia di Lucrezio. I dati biografici 
nell'interpretazione di L. Canfora (Vita di Lucrezio, 
Palermo 1993, passim). La così detta "congiura del 
silenzio”. 
Il titolo e la struttura del De rerum natura. La simmetria tra 
proemi e finali. Il messaggio liberatore della dottrina 
epicurea e della poesia lucreziana.  
Contenuto dei singoli libri 
Il personaggio di Memmio come dedicatario del De rerum 
natura. 
L’Inno a Venere. Le varie interpretazioni della Venus 
Lucreziana (Quintiliano, Friedlander, Bignone, Boyance 
(Lucrezio e l'epicureismo, p. 76-77), Ernout, Giancotti 
(L’ottimismo relativo di Lucrezio, Torino 1960, p. 5), 
Munro, Grimal, Canfora, Dionigi).  
Il maestro di Lucrezio: la figura di Epicuro. La figura di 
Epicuro nei proemi: Epicuro come deus e pater, come 
inventor rerum e vincitore dei mostri dell'anima. Lettura in 
italiano di Lucr., III, 1-30; V, 1-54; VI, 1-41. 
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II, 1-61 (il sapiens 
epicureo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III, 1053-1075 
(taedium vitae)  
 
 
 
IV, 1058-1120 
(l’amore)  
 
 
 
 
 
V 195-234 (la 
culpa naturae)  
V, 925-1010 
(l’umanità 
primitiva) 

L’interpretazione di G. B. Conte del primo elogio di 
Epicuro (in Insegnamenti per un lettore sublime, in 
Lucrezio, La natura delle cose, Milano 1990, pp. 7-47: 7-
10).  
L’episodio di Ifigenia. Il concetto e l'etimologia di religio e 
superstitio. La critica alla religio  
La poesia secondo Epicuro. La poetica di Lucrezio. Le 
osservazioni di Narducci sul destinatario e sulla poetica di 
Lucrezio (da Introduzione a Lucrezio, Milano 1992, pp. 
VII-XIII). La egestas linguae e lo stile di Lucrezio. I 
grecismi e la traduzione in latino del lessico filosofico 
greco. La dimensione enniana della lingua lucreziana 
(con una osservazione di Narducci). L'alessandrinismo di 
Lucrezio. La chiarezza del linguaggio: le ripetizioni, le 
formule argomentative, la tecnica della analogia (lettura in 
italiano di II, 114-131).  
Le caratteristiche degli atomi. Il clinamen.  
La figura del sapiens epicureo 
Animus e anima. Lettura in italiano di III, 134-140; 152-
160 (le reazioni fisiche di fronte alla paura). La percezione 
della morte nell'antichità e nel nostro tempo. La visione 
lucreziana della morte: lettura in italiano di Lucr., III, 830-
893; 931-1023. Lucrezio come "sociologo della morte": le 
considerazioni di Charles Segal in Lucrezio. Angoscia e 
morte nel De rerum natura, Bologna, Il Mulino 1990, in 
particolare pp. 269-276. Il filone critico de "l'antilucrezio in 
Lucrezio" (Patin): il pensiero della morte in Lucrezio (Otto 
Regenbogen). 
Il taedium vitae. Lucrezio poeta dell'angoscia (Perelli). 
 Stasi e movimento nella cultura filosofica latina. La 
depressione in Lucrezio (D. Puliga, La depressione è una 
dea, Il Mulino 2017, pp. 63-76). La prosopopea della 
natura e i dannati lucreziani come simbolo delle passioni 
umane (lettura in italiano di III 930-1052). 
La teoria della percezione e i sogni.  
La posizione stoica ed epicurea sull'amore. La fisiologia 
lucreziana dell'eros (Lettura in italiano di Lucr., IV, 1037-
1057). La patologia erotica epicurea. La concezione e la 
rappresentazione dell'amore in Lucrezio. Lettura in 
italiano di Lucr. IV, 1121-1191. La demistificazione 
dell'innamoramento. La muliercula lucreziana: l'ideale di 
donna (lettura in italiano di Lucr., IV, 1278-1287). Amore 
e matrimonio in Seneca.  
L'antiprovvidenzialismo e l'anticreazionismo di Lucrezio. 
La culpa naturae (Paratore; Perelli; Giancotti).  
Il progresso per Epicuro e Lucrezio (Perelli). L'umanità 
primitiva. Lo sviluppo delle tappe della civiltà umana 
(rapida rassegna dei vv. 1011-1457 del V libro). Lucrezio 
e il progresso: la tesi di Boyance (da Lucrezio e 
l'epicureismo, Brescia, 1970, pp. 244-268). L’ottimismo 
relativo di Lucrezio secondo Giancotti. 
Il libro VI. La peste di Atene (lettura in italiano di VI 1163-
1214).  
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SENECA   
 
Ep. Ad Luc., 45, 
4-6; 10-13 
 
 
 
 
Cons. ad 
Marciam, 19, 5-6 
Ep. ad Luc., 24, 
17-21 
 
 
 
 
De ira, I, 9; III, 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vita beata, 3, 
17, 18 
 
 
 
De providentia, 2 
 
 
 
 
 
De tranquillitate 
animi, 2, 6-10; 13-
15 
 
 
 
De brevitate vitae, 
14, 1-2 
 
 

Vicende biografiche di Seneca. Le sue testimonianze: 
lettura in italiano della epistola delle rimembranze (Ep. ad 
Luc., 108) e di Ep. ad Luc., 110, 18-20. I maestri di 
Seneca: Attalo, Sozione e Fabiano. La Scuola dei Sestii. 
La morte di Seneca in Tacito (Ann., XV, 62-63). 
La vita intesa come ricerca del verum e dei necessaria, lo 
scire vivere et mori. I necessaria e i supervacua. La 
libertas interiore. La critica alla erudizione fine a se stessa 
(lettura in italiano di Ep. ad Luc., 45, 1-3; 7-9) 
Il genere della consolatio. I topoi delle consolationes. La 
Consolatio ad Marciam; la Consolatio ad Helviam 
matrem; la Consolatio ad Polybium. La concezione della 
morte e dell'oltretomba. Il cotidie morimur. La morte come 
“non esse”. Il tema dell’esilio. 
La concezione dell'ira: Platone, Aristotele, Crisippo, 
Posidonio, Epicuro. Il De ira: contenuti libro per libro e 
principali temi trattati. La problematica delle passioni in 
Seneca 
Il percorso dell'intellettuale romano dal III sec. a. C. al I 
sec. d. C. Seneca direttore di coscienza del princeps. 
L'intellettuale e la necessità di scendere a compromessi. 
Seneca come uomo politico:  

a) il rapporto con Claudio e l'Apokolokyntosis. La 
questione del titolo, il genere letterario (come satira 
menippea), i destinatari, la trama e i temi (lettura in 
italiano di Apokol., 5-7, 1) 

b) il rapporto con Nerone: il De clementia: contenuti e 
temi. La definizione e il concetto di clementia e di 
misericordia. Il rex iustus di matrice stoica. Lettura 
in italiano di De clementia, I, 1. Seneca teorico del 
regime.  

Il De vita beata. La concezione della felicità nel mondo 
antico (Erodoto, Aristotele, Epicurei, Stoici). La 
concezione della felicità in Seneca. Le accuse mosse a 
Seneca. Lettura, traduzione e commento di Sen., De vita 
beata, 3, 4; 18, 1-2. 
Il problema del male nel mondo classico (Omero, tragedia 
greca, Tucidide, filosofie ellenistiche). Il De providentia di 
Seneca: cronologia e tematiche. Il concetto di divinità e di 
provvidenza. Lettura (in italiano) di De prov., 1 e di Ep. ad 
Luc., 41, 1-5. 
Il De constantia sapientis: contenuto e tematiche 
Il De otio: contenuto e tematiche. Seneca tra negotium e 
otium 
Il De tranquillitate animi: contenuto e tematiche. Il 
rapporto tra vita attiva e contemplativa: Protagora, 
Democrito, Platone, Aristotele, Stoici, Epicurei. Il De 
tranquillitate animi. Il concetto di tranquillitas. Il concetto 
di euthymia in Democrito e Seneca. Il taedium vitae. 
Il De brevitate vitae di Seneca e il tema del tempo. La 
concezione del tempo in Platone, Aristotele, Stoici ed 
Epicurei. La collatio omnium temporum in unum. Il tempo 
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Ep. ad Luc., 1  
 
 
 
 
Ep. ad Luc., 7, 1-5  
 

e la saggezza in Seneca secondo Alfonso Traina.  
Scienza e filosofia nella visione senecana: le Naturales 
quaestiones: contenuti e finalità. La visione della scienza. 
Il rapporto con Lucrezio.  
Il De Beneficiis: contenuto e tematiche. 
Le Epistulae ad Lucilium: destinatario, caratteri formali e 
stilistici, rapporto con l'epistolario ciceroniano e 
tematiche. Il prodesse aliis (lettura in italiano di Ep. ad 
Luc., 8, 1-7). La filosofia di Seneca come medicina 
animi. L’eclettismo di Seneca. Il tema della folla. La 
questione della concezione della schiavitù nel mondo 
antico. La tesi di Richter sull'originalità della lettera 
senecana. Lettura (in italiano) di Ep. ad Luc., 47, 1-6. Il 
tema della mutatio loci.  
Le tragedie di Seneca. Titoli e trama. Caratteri strutturali e 
formali. Il rapporto con i modelli greci. La tragedia di 
Seneca come anti-sapienza, anti-humanitas e anti-virtù. Il 
contrasto tra ratio/bona mens e furor. La Medea di 
Seneca. Il personaggio di Medea e di Giasone. Analogie 
e differenze con la Medea euripidea. Lettura in italiano di 
Medea, 116-178. 
Lo stile drammatico del filosofo Seneca: il linguaggio 
dell’interiorità e della predicazione (Traina)  

TACITO  
 
 
 
 
• Agr., 1-3 

 
 
 
 

• Germ., 4  
 
 
 
 

 
• Hist., I, 1  

 
 
 

• Ann., VI, 22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vicende biografiche di Tacito.  
Il Dialogus de oratoribus: paternità dell’opera, datazione, 
struttura e tematiche (la poesia, l’oratoria, il tema della 
decadenza dell’eloquenza; lettura in italiano di Dialog. 36-
41)  
L'Agricola: struttura e contenuto dell'opera; la questione 
del genere letterario di appartenenza. La figura di 
Agricola come figura esemplare dell'uomo politico. Il tema 
dell’obsequium e della modestia: lettura in italiano di Tac., 
Agr. 42. La voce dei nemici di Roma e la riflessione 
sull'imperialismo. Il discorso di Calgaco (lettura in italiano 
di Agr. 30) 
La Germania: struttura dell’opera. L'ambiente e il clima 
della Germania. I caratteri dell'uomo germanico: le sue 
virtù e vizi (lettura in italiano di Germ., 15, 18-20; 22-23; 
25; 27; 33; 37). Il rapporto tra costumi germanici e prisci 
mores romani come critica della società romana del 
tempo di Tacito. La fortuna della Germania di Tacito dal 
Rinascimento alla prima metà del Novecento (dal saggio 
di Canfora La Germania di Tacito da Engels al nazismo, 
1979).   
La storiografia di Tacito: concezione e finalità della storia 
(lettura in italiano di Ann., III, 65); l’uso delle fonti; la 
ricerca della verità e l’imparzialità; l’approfondimento 
psicologico. Tacito come storiografo drammatico. I 
discorsi in Tacito. Le analogie tra Tacito e Sallustio. I 
concetti di fato e caso (gli eventus fortuiti rerum e le 
causae ratioque). Lettura in italiano di Tac., Hist., I, 2-3. 
La visione politica di Tacito: la accettazione del principato. 
Le Historiae: suddivisione in libri e contenuto di essi. Il 
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• Ann. I, 1 
• Ann., XV 44 
• Ann., XV, 62-

63 
• Ann., XV, 18-

19 

proemio delle Historiae (lettura in italiano di Hist., I, 2-4). I 
personaggi di Galba e Otone. Il discorso di Galba: la 
necessità del principato e il principato adottivo (lettura in 
italiano di Hist., I, 16). Tacito e il metus hostilis. La 
potentiae cupido come motore della storia (lettura in 
italiano di Hist., II, 38 e Ann., IV, 32-33). La 
rappresentazione del senato e della classe dirigente e 
della folla (lettura in italiano di Hist., III, 83; 84,4-85). 
Gli Annales: suddivisione in libri e contenuto di essi. Il 
proemio degli Annales (lettura in italiano di Ann., I, 1). Il 
principato di Tiberio (lettura e commento di Ann., I, 6-7). 
L'epitafio di Tiberio (lettura e commento di Ann., VI, 51). Il 
regno di Claudio e il regno di Nerone. L’incendio di Roma. 
Gli exitus virorum illustrium: Seneca e Petronio 
Lo stile di Tacito secondo Marchesi (da Storia della 
letteratura latina) 
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CONTENUTI: GRECO   
 DOCENTE: PROF. ANDREA SERIO 
 

LETTERATURA GRECA 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
LA 
STORIOGRAFI
A DEL V 
SECOLO: 
TUCIDIDE 

Le vicende della Guerra del Peloponneso 
nelle sue fasi. Atene e Sparta: due potenze a 
confronto: regimi, economia, tecniche militari. 
Vicende biografiche di Tucidide. La famiglia 
e gli interessi di Tucidide in Tracia. 
L'episodio della presa di Amphipolis. Le 
interpretazioni sulla presunta strategia di 
Tucidide ad Amphipolis e sul suo presunto 
esilio: le tesi di Roscher, Kagan, Dover, 
Grote, Curtius, Kruger, Mazzarino (Il 
pensiero storico classico, I, pp. 253-255). 
L’esilio ventennale di cui si parla nel secondo 
proemio: la tesi di Canfora (Tucidide, 
Laterza, Roma 2016, passim): il secondo 
proemio come prefazione di Senofonte ai 
Paralipomeni di Tucidide. Il passaggio dei 
materiali da Tucidide a Senofonte. La 
pubblicazione in libri delle Storie tucididee. 
La questione tucididea (Ullrich, Schwartz, 
Momigliano, Finley, Ziegler). Il metodo di 
Tucidide e le finalità della sua storiografia. Il 
concetto di "grandezza" in Tucidide, lo zetein 
e l'heurein. La “archeologia”; la alethestate 
profasis, le aitiai, l'archè. Il rapporto con 
Erodoto. I discorsi. La critica delle fonti: le 
fonti letterarie, archeologiche ed epigrafiche, 
orali; il destinatario dell’opera tucididea; la 
natura umana secondo Tucidide; la 
democrazia greca (dal saggio di Canfora La 
democrazia. Storia di un'ideologia, Roma-
Bari 2004, pp. 31-51); il giudizio su Pericle di 
Tucidide e il pensiero politico dello 
storiografo ateniese, “oligarca imperfetto” 
secondo la definizione di Canfora (dal saggio 
di L. Canfora Lo Stato ideale, in Tucidide 
l’oligarca imperfetto, Roma, 1988, pp. 43-48); 
la peste d’Atene; la politica imperialista di 
Atene: il dialogo dei Meli e degli Ateniesi. 

• Hist., I, 1 e I, 19-23 (il 
metodo di Tucidide) 

• Hist., I, 2-5; 7-12; 19 
passim (l’ “archeologia” di 
Tucidide) 

• Hist., II, 36-41 (il discorso 
di Pericle) 

• Hist., II, 47-54 (la peste 
d’Atene) 

• Hist., II, 65 (il ritratto di 
Pericle)  

• Hist., III, 82-83 (la natura 
umana in Tucidide)  

• Hist., IV, 104-106 
(testimonianze 
biografiche) 

• Hist., V, 26 (il secondo 
proemio) 

• Hist., V, 85-113 (Il dialogo 
dei Meli) 

 
 

LA 
STORIOGRAFI
A DEL IV 
SECOLO: 
SENOFONTE 

Vicende biografiche; personalità. Senofonte 
poligrafo. Caratteri generali della storiografia 
di Senofonte. 
L’Anabasi: datazione, contenuto, struttura, 
finalità dell’opera; la figura di Senofonte 
nell’Anabasi. La Anabasi come diario di 
guerra: l'interpretazione di Italo Calvino (in 
Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 
1995, pp. 23-28). L'aspetto romanzesco della 

• Cirop., I, 1, 3-6 (la 
straordinaria 
autorevolezza di Ciro): VII, 
5, 75-82 (la virtù come 
fondamento del potere) 

• Agesil., 8, 1-7 (Agesilao e 
il suo amore per la patria) 

• Econ., 7, 10-31 
(l’educazione della 
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Anabasi. 
Le Elleniche: contenuto e metodo 
storiografico impiegato. Il rapporto con le 
Storie tucididee.  
La figura del capo carismatico e il tema della 
monarchia illuminata: la Ciropedia (tra 
biografia, storiografia e romanzo), l'Agesilao, 
lo Ierone e la figura del tiranno.  
La visione politica: il mito di Sparta nella 
Costituzione degli Spartani. 
Cenni sulle opere tecniche di Senofonte: 
Ipparchico, Dell’equitazione, Cinegetico, le 
Entrate. Il Senofonte “socratico”: l’Economico 
e la figura femminile. 

moglie) 

L’ORATORIA 
DEL V E IV 
SECOLO: 
ISOCRATE 
 
 
 
 
 
DEMOSTENE 
 
 
 
 
 

Cenni della storia greca del IV secolo 
 
Vicende biografiche. La sua concezione 
dell’oratoria, della filosofia e della paideia. La 
doxa come criterio di conoscenza: la Contro i 
sofisti e Sull’antidosi. Gli scritti epidittici: 
l’Encomio di Elena e il Busiride. La politica 
interna secondo Isocrate: la "democrazia che 
si serve della aristocrazia" nell’Areopagitico 
(struttura e tematiche). La politica estera 
secondo Isocrate: Panegirico (struttura e 
tematiche), Panatenaico, Plataico, Sulla 
pace, Filippo. Altre orazioni: A Nicocle; 
Nicocle; Evagora; Archidamo.  
 
Vicende biografiche e sviluppi della sua 
oratoria; le orazioni politiche (Sulle simmorie; 
Per i Megalopolitani; Per la libertà dei Rodii; 
le Filippiche; le Olintiache; Sulla pace; Sulla 
corrotta ambasceria; Sui fatti del 
Chersoneso); lo scontro con Eschine (le 
orazioni di Eschine: Contro Timarco; Sulla 
corrotta ambasceria; Contro Ctesifonte). Le 
interpretazioni di Demostene dal 
Rinascimento ad oggi. La valutazione di 
Carlier sulla figura di Demostene: le teorie 
dell’oratore ateniese su imperialismo, 
equilibrio e alleanze. 

 
 
• Contro i Sofisti, 14-22 (i 

fondamenti del metodo di 
Isocrate) 

• Panaten., 30-32 (la 
definizione di cultura) 

• Paneg., 28-31 (il diritto di 
Atene all’egemonia); 43-
50 (le feste panegiriche e 
la superiorità ateniese) 

• Areop., 21-35; 43-49 (la 
patrios politeia) 
 

• Phil. I, 1-11 (contro 
l’inerzia degli Ateniesi)  

• Sulla corona 11-17 
(Demostene ribatte le 
accuse di Eschine) 

 

L’ELLENISMO Inquadramento storico d'età ellenistica. I 
regni ellenistici. Il concetto di “Ellenismo” 
secondo Droysen (dal saggio di L. Canfora, 
Ellenismo, passim) 
Caratteri generali dell’Ellenismo. L’uomo 
ellenistico: individualismo e cosmopolitismo 
(Perrotta); la filosofia, la koinè dialektos 
(Meillet), il sentimento dell'amore e della 
natura, le arti figurative, il carattere sincretico 
della religione ellenistica, la divinizzazione 
del sovrano.  
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Il sistema letterario nella cultura ellenistica. I 
caratteri della letteratura ellenistica. I centri di 
cultura; la nuova poetica alessandrina; il 
“realismo” alessandrino; la nuova fruizione 
della cultura; il libro; gli inizi della filologia; la 
biblioteca di Alessandria e quella di 
Pergamo; i bibliotecari di Alessandria e la 
loro attività. 

LA 
COMMEDIA 
ANTICA 
 
 
LA 
COMMEDIA DI 
MEZZO E 
NUOVA   
 
MENANDRO 

Introduzione alla commedia greca: 
l'etimologia, le origini, i personaggi, i 
caratteri. La struttura della commedia di 
Aristofane. Le tre fasi della commedia di 
Aristofane. Le rane: trama e agone tra 
Eschilo e Euripide. 
Cenni sulla commedia “di mezzo”.  
La commedia “nuova”: caratteri peculiari e 
rapporto con la commedia “antica” e “di 
mezzo”.  
Vicende biografiche. Le commedie di 
Menandro. Caratteri formali e tecnica 
drammaturgica della commedia di Menandro. 
I personaggi di Menandro. Il pensiero di 
Menandro: la philantropia e l’ottimismo. 
L’etica menandrea. La visione dell’amicizia e 
dell’amore, della famiglia. La tyche e gli dei. 
Il Misantropo: trama, struttura e temi. I 
modelli del misantropo (Teofrasto, il 
personaggio di Timone). Il personaggio di 
Cnemone e la sua "metanoia". Il concetto di 
autarcheia e il suo fallimento. La visione 
aristotelica della autarcheia. 
Lo Scudo: trama, personaggi, struttura e 
temi. 
L’Arbitrato: trama, personaggi, struttura e 
temi. 
La Ragazza tosata: trama, personaggi, 
struttura e temi. 
La Donna di Samo: trama, personaggi, 
struttura e temi. 

• Aristoph., Rane, 905-970; 
1004-1098; 1417-1533 
(l’agone tra Eschilo ed 
Euripide) 

 
 
 
 
• Misantropo, 153-178; 442-

486; 620-747; 901-969. 
• Arbitrato, 510-557 
• Samia, 60-95  
• Scudo, 97-148 

CALLIMACO Vicende biografiche. I principi della poetica di 
Callimaco. Il prologo dei Telchini. Brevità, 
leptotes, originalità. La mistione dei generi 
letterari e la polyeideia. Le polemiche 
letterarie. L'antiaristotelismo.  
Gli Aitia: struttura, contenuto, temi.  
I Giambi: struttura, contenuto, temi; il 
modello ipponatteo. 
L’Ecale: contenuto; il genere dell’epillio. 
Gli Inni: struttura, contenuto, temi. Le novità 
rispetto al modello omerico. 
Gli Epigrammi: la struttura; la concezione 
dell’amore.  

• Aitia, fr. I, 1-38 Pfeiffer 
(elegia contro i Telchini); 

• Aitia fr. 2, 1-5 Pfeiffer 
• Aitia, fr. 67, 1-14; 75, 1-55 

Pfeiffer (Acontio e 
Cidippe); 

• Aitia, fr. 110, 1-64 Pfeiffer 
(La Chioma di Berenice). 

• Giambi I, 1-77; XIII, 11-14; 
17-21; 31-33; 63-66 

• Epigr. 1; 21, 28 Pf. 
• Inno ad Apollo, 100-112 
• Per i lavacri di Pallade, 
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57-136 
• Inno a Demetra, 66-115 

APOLLONIO 
RODIO  

Vicende biografiche. Le Argonautiche: 
struttura e trama dell’opera. Elementi 
aristotelici ed elementi callimachei nell'opera 
di Apollonio. Rapporto con Omero (la 
violazione del codice epico; la lingua omerica 
e quella di Apollonio Rodio). Tempi e ritmi 
del racconto. Analessi e prolessi eziologiche. 
La concezione del tempo in Omero e 
Apollonio Rodio. La fragilità dell'uomo come 
condizione atemporale. 
La narrazione, il narratore, il paesaggio, lo 
spazio. Le similitudini e le descrizioni. La 
concezione dell’eroe, dell’amore degli dei, 
del fato. I personaggi di Giasone, Medea, 
Eracle. L'antipragmatismo dei personaggi. Il 
tema della amechania, del viaggio, della 
morte.  

• Argon., I, 1-22 (proemio); 
• Argon., III, 275-298 (Eros 

giocatore di dadi e tiratore 
d’arco); 

• Argon., III, 464-470; 616-
664; 771-801; 948-965; 
1008-1021 (le fasi 
dell’innamoramento di 
Medea); 

• Argon., IV, 1772-1775 (il 
finale dell’opera). 

TEOCRITO Vicende biografiche. Le teorie sull’origine del 
genere bucolico (la teoria della mascherata 
bucolica e degli agoni pastorali). Il Corpus 
Theocriteum. L’idillio. La poetica di Teocrito. 
La concezione della alatheia e l’ideale 
dell’hesychia in Teocrito secondo Serrao. I 
caratteri del mondo bucolico: il paesaggio 
bucolico e il realismo. Il canto come catarsi e 
rasserenamento dalle passioni. La 
concezione dell’amore unilaterale nel mondo 
bucolico. I mimi urbani. L’epillio. La lingua e 
la metrica. 

• Idillio I, 64-142 
(l'archegeta della poesia 
pastorale Dafni) 

• Idillio II (L’incantatrice) 
• Idillio V, 80-135 (la gara 

amebea)  
• Idillio VI (Galatea 

corteggia il Ciclope)  
• Idillio VII (le Talisie) 
• Idillio X (i mietitori) 
• Idillio XI (il Ciclope) 
• Idillio XV, 1-95 (Le 

Siracusane) 
L’EPIGRAMM
A  

Origine del genere: l’epigramma d’età 
arcaica e l’epigramma d’età classica; 
caratteristiche e sviluppo dell’epigramma 
letterario in età ellenistica. Le raccolte degli 
epigrammi: le Corone; l'Antologia Palatina e 
la Antologia Planudea. Le scuole degli 
epigrammi secondo Reitznstein e le loro 
caratteristiche (dorico-peloponnesiaca; 
ionico-alessandrina; fenicia); gli autori più 
rilevanti (Leonida, Nosside, Anite; 
Asclepiade; Posidippo, Meleagro, Filodemo) 
  

• Leonida: Anth. Pal., VI, 
205; VII, 472 

• Nosside: Anth. Pal., V, 
170; VI, 275 

• Anite di Tegea: Anth. Pal., 
VII, 202; 490; IX, 313 

• Asclepiade di Samo: Anth. 
Pal.,  V, 85; XII, 46; 50; 

• Posidippo di Pella: Anth. 
Pal., V, 134; XII, 120   

• Meleagro: Anth. Pal., V, 8; 
165; 172; 198 

• Filodemo, Anth. Pal., XI 
44; 112. 

POLIBIO Vicende biografiche. Le Storie: struttura 
dell’opera; il concetto di storiografia 
pragmatica e universale; la storiografia 
apodittica; il metodo e il fine della storiografia 
polibiana; il pubblico di Polibio; le cause; le 
fonti; i discorsi; il rapporto con Tucidide; la 

• Hist., I, 1-3; 5 (la storia 
universale);  

• Hist., I, 35 (la concezione 
della tyche) 

• Hist., II, 56, 3-16 (la critica 
di Polibio a Filarco) 
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concezione della tyche; la critica a 
Teopompo, alla storiografia tragica e a 
Timeo di Tauromenio; la costituzione romana 
e l’anaciclosi. La decadenza di Roma. La 
religio come instrumentum regni. 
 
 

• Hist., III, 6 (inizio, causa e 
pretesto di un fatto storico 
secondo Polibio) 

• Hist., VI, 56; 57 (la 
decadenza di Roma; la 
religio come instrumentum 
regni) 

• Hist., IX, 1-2 (Il pubblico di 
Polibio); 

• Hist., XII, 25h 
(l'esperienza del politico al 
servizio della storia). 

LA RETORICA 
D’ETÀ 
IMPERIALE 
L’ANONIMO 
DEL SUBLIME 

Le scuole, Apollodorei e Teodorei, 
Asianesimo e Atticismo; Analogia e Anomalia 
L’Anonimo Del Sublime: la questione della 
paternità dell’opera; la definizione del 
concetto di sublime; le fonti del sublime; la 
questione della decadenza dell’eloquenza. 

 
 
 

• Subl., 1; 7-9 (sublimità e 
fonti) 

• Subl., 44 (crisi della 
letteratura)  

LA 
BIOGRAFIA  
 
 
PLUTARCO 

Breve storia del genere biografico nell’età 
arcaica, classica ed ellenistica: la distinzione del 
Leo tra biografia peripatetica e alessandrina. 

 
Vicende biografiche; il rapporto tra biografia 
e storia; la biografia secondo Plutarco; le Vite 
parallele: struttura e ideologia; i Moralia: 
forme e contenuti (in particolare la 
concezione dell’eros nell’Amatorius e la 
religiosità di Plutarco) 

 
 
 
• Vita di Alessandro, 1 
• Vita di Nicia, 1 
• Vita di Emilio Paolo, 1 
• Vita di Teseo, 1, 1-5 
• Amatorius, 18 
• Sulla superstizione, 18 

LA SECONDA 
SOFISTICA 
LUCIANO 

Caratteri generali 
Vicende biografiche; opere minori retoriche 
(cenni al Sogno, al Tribunale delle vocali, al 
Tirannicida, al Diseredato) e di polemica 
filosofica (Due volte accusato, i filosofi 
all’asta, Pescatore, La morte di Peregrino, 
Nigrino). La Storia vera: trama e struttura. I 
Dialoghi; il Come si deve scrivere la storia. 

 
 

• Storia vera, I, 1-4 
(proemio); I, 29 (la città 
delle lucerne); I, 30-33 (la 
balena) 

• Dial. mort., 5, 1-2 
(Menippo e Hermes) 

• Come si deve scrivere la 
storia, 40-63.  

IL ROMANZO 
GRECO 

Le definizioni antiche di romanzo; le teorie 
sulla sua formazione (in particolare Rohde, 
Kerényi, Merkelbach, Schwartz, Weinreich); 
la sua struttura, l’intreccio, i topoi; personaggi 
del romanzo; la concezione del tempo e dello 
spazio; la figura dell’eroe romanzesco; 
finalità e pubblico del romanzo; autori ed 
opere (in particolare Caritone, Storie di 
Cherea e Calliroe e Longo Sofista, Le 
Pastorali di Dafni e Cloe) 

• Caritone, Storie di Cherea 
e Calliroe, I, 8-9 (la morte 
apparente); III; 3, 8-18 
(una tempesta fa 
naufragare la nave dei 
pirati); VIII, 1, 1-4 (il 
narratore parla della sua 
opera);  

• Longo Sofista, Le 
Pastorali di Dafni e Cloe, 
Proemio, 1-4 (il dipinto di 
una storia d'amore); I, 13-
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14 (la scoperta dell'amore 
tra Dafni e Cloe) 

 
AUTORI GRECI 
AUTORE LETTURA, 

TRADUZIONE E 
COMMENTO 

TEMI 

PLATONE   
• Ione, 533e-535e  
• Ione, 536b-d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Apol. 20c-23b. 

Vita di Platone 
Platone e la poesia. Lo Ione di Platone: datazione. 
Inquadramento generale e contenuto. La figura del 
rapsodo nel mondo antico. Techne ed enthousiasmòs 
nella concezione della poesia di Platone. 
L'interpretazione di Bruno Centrone: l'enthousiasmòs nei 
politici e nei poeti (Introduzione a Ione, Einaudi, 2012, 
pp. 303-308).   
La critica platonica alla poesia. I primi tre libri della 
Repubblica. La concezione della giustizia (Cefalo, 
Polemarco, Trasimaco, Glaucone). La giustizia nella 
città: la "città dei maiali", la città del lusso e la kallipolis. 
La poesia esclusa dalla kallipolis. Il X libro della 
Repubblica: la poesia come imitazione di secondo 
grado. L'unica poesia ammessa nella kallipolis: encomi 
agli uomini e inni agli dei.  
 
La figura di Socrate. L'immagine "sofistica" di Socrate 
plasmata da Aristofane: Le Nuvole. La trama delle 
Nuvole. La simbologia delle Nuvole e la figura 
dell'intellettuale nullafacente. Il tema dell'educazione: il 
contrasto tra Strepsiade e Fidippide. L'agone tra 
Discorso Migliore e Discorso peggiore: la cultura 
tradizionale e quella sofistica. L'interpretazione di 
Zimmermann. Lettura in italiano di Aristoph., Nub., 358-
438 (gli insegnamenti di Socrate). 
Introduzione a Socrate parens philosophiae. La vita e la 
formazione culturale di Socrate. Le accuse a Socrate. 
L'aspetto fisico e la personalità di Socrate. 
Il dialogo socratico e il "So di non sapere". Il metodo 
socratico: l'ironia (Maier, Patocka, Vlastos), la 
brachilogia, la confutazione, la catarsi della mente, la 
maieutica. L’etica socratica. 
Le opere socratiche di Senofonte: Memorabilia, 
Apologia di Socrate, Simposio. Il giudizio sul Socrate di 
Senofonte (Hegel, Nietzsche, Russel, Patoska, Reale). 
L'etica socratica secondo Senofonte. I punti di contatto e 
di differenza tra il Socrate di Platone e quello di 
Senofonte.  

EURIPIDE 
MEDEA 

 
• Medea 1-48 
• Medea 214-270 
• Medea 292-315 
• Medea 446-575 
• Medea 1019-

Il trimetro giambico. 
Il prologo come anticipatore delle tematiche principali 
dell’opera. Il tema della adikia erotica (sintesi dal saggio 
di B. Gentili Amore e giustizia nella Medea di Euripide, 
in C. Calame, L’amore in Grecia, Bari, 1983, pp. 159-
170). Medea e il coro; la condizione della donna nel 
mondo antico; il concetto di authadeia in Medea. La 
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1080 
 
 

sophia di Medea. Il ruolo dell'intellettuale: Medea e 
Euripide. Il personaggio di Creonte. Le donne e i poeti. Il 
primo incontro fra Medea e Giasone. Il personaggio di 
Giasone. Il piano di Medea per vendicarsi di Giasone. Il 
monologo decisivo di Medea. L’interpretazione di Diller 
sul rapporto tra thymos e bouleumata. 
Interpretazioni critiche:  
Maria Grazia Fileni: Norme di comportamento e valori 
etici nella Medea di Euripide (in Medea nella letteratura 
e nell'arte, a cura di B. Gentili e F. Perusino, Venezia, 
Marsilio, 2000, pp. 83-99);  
Knox, Medea come eroe "sofocleo" (da The Medea of 
Euripides, in “Yale Classical Studies”, 28, 1977).  
A. Martina, Identità eroica e identità femminile della 
Medea di Euripide, in Atti delle giornate di studio su 
Medea, Torino, 1997, pp. 15-45. 
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CONTENUTI: STORIA   

 DOCENTE: PROF. MARCO VISCOMI 
 

ARGOMENTI TEMI 

LE IDEOLOGIE POLITICHE  Le Internazionali dei lavoratori; la nascita del PSI. La Rerum 

novarum di Leone XIII e la politica sociale dei cattolici. Il 

nazionalismo europeo e italiano. 

L’ITALIA DI  GIOLITTI   La figura di Giolitti, il nuovo atteggiamento dello Stato di fronte 

ai conflitti sociali, la legislazione sociale, la legislazione speciale 

per il Mezzogiorno, il suffragio universale e il patto Gentiloni, la 

conquista della Libia. Il decollo industriale e i suoi limiti. 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE    
Le alleanze europee e le “cause”; dalla guerra di movimento 

alla guerra di trincea; l’enorme perdita di vite umane e la nuova 

tecno-logia militare; il fronte interno. L’intervento italiano 

(neutralisti e interventisti, la modalità antidemocratica 

dell’intervento); la defezione della Russia e l’intervento degli 

Stati Uniti d’America; la vittoria. La conferenza di pace di 

Versailles (le condizioni di pace imposte alla Germania, la 

nuova Europa orientale). 

L’ITALIA NEL PRIMO 

DOPOGUERRA  
Le condizioni di pace di Versailles; la situazione politica e 

sociale nel dopoguerra; don Sturzo e la nascita del PPI; 

Mussolini e la nascita dei Fasci di combattimento; lo 

squadrismo; il quinto mini-stero Giolitti (la risposta 

all’occupazione delle fabbriche, il trattato di Rapallo, la 

copertura dello squadrismo fascista); le divisioni nel movimento 

operaio e la nascita del PCd’I; il governo Facta e la marcia su 

Roma. 
IL FASCISMO L’operato del primo governo Mussolini; le elezioni del 1924 e il 

delitto Matteotti. La dittatura e il totalitarismo imperfetto; la 

costruzione del consenso, la propaganda e l’uso dei nuovi 

mezzi di comunicazione di massa. I Patti lateranensi. Le leggi 

razziali. La politica economica fascista: l’interventismo e la 

reazione alla crisi del 1929. La politica estera fascista 

dall’equidistanza alla conquista dell’Etiopia e all’alleanza con la 

Germania (l’Asse Roma-Berlino, il Patto d’acciaio). 
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LA RIVOLUZIONE RUSSA E 

LA  STORIA  SOVIETICA   
L’arretratezza politica e l’industrializzazione tardiva; bolscevichi 

e menscevichi; la rivoluzione del 1905. La rivoluzione del 

febbraio 1917, il governo provvisorio e i soviet, Lenin, le “tesi di 

aprile” e la politica dei bolscevichi, Il governo provvisorio e la 

continuazione della guerra; la rivoluzione di ottobre; la 

soppressione della Assemblea costituente e la guerra civile; lo 

stalinismo e le repressioni degli anni Trenta. La politica 

economica: il “comunismo di guerra”, la NEP, la pianificazione 

economica (l’industrializzazione forzata, la collettivizzazione 

della terra e la liquidazione dei kulaki). Kruscëv, Il XX 

congresso del PCUS e la destalinizzazione; l’involuzione 

economica.  
LA CRISI ECONOMICA DEL 

1929   
L’economia statunitense dai “ruggenti” anni Venti al crollo della 

borsa di New York del 1929. Le nuove teorie economiche di 

Keynes; la presidenza Roosevelt e il New Deal. 
LA GERMANIA  DI  WEIMAR  

E IL  NAZISMO  
La rivoluzione spartachista e il suo fallimento; la Repubblica di 

Weimar, la crisi economica e il piano Dawes.  

Il Nazismo: l’ideologia nazista; la crisi economica e la presa del 

potere da parte di Hitler; la politica interna; la politica estera, 

l’appeasement e la Conferenza di Monaco del 1938; le fasi 

della persecuzione antisemita.  
LA  SECONDA  GUERRA 

MONDIALE  IN  EUROPA   
 

Il Patto di non aggressione con l’Unione sovietica e l’invasione 

tedesca della Polonia; l’entrata in guerra di Francia e 

Inghilterra; la “non belligeranza” italiana; il crollo della Francia e 

l’intervento italiano; l’attacco italiano alla Grecia, il suo 

fallimento e l’intervento tedesco; l’attacco alla Russia e 

l’evoluzione della guerra sul fronte orientale; la guerra nel Nord 

Africa, l’intervento tedesco, la sconfitta dell’Asse; lo sbarco 

alleato in Sicilia; lo sbarco in Normandia e l’apertura del 

secondo fronte; Italia: il “25 luglio” e il governo Badoglio; “l’8 

settembre”; la R.S.I. e la Resistenza. 
L’ITALIA CONTEMPORANEA  I partiti politici della nuova Italia; la fase dell’Unità antifascista; 

l’Assemblea costituente e il Referendum istituzionale; la figura 

di De Gasperi, l’esclusione delle sinistre dal governo nel 

maggio 1947 e la nascita del Centrismo. 
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Il Centrismo: le elezioni del 1948; la riforma agraria e la Cassa 

per il Mezzogiorno; la “legge truffa”, le elezioni del 1953 e la 

crisi del centrismo. La svolta autonomista del PSI. 

Il Centrosinistra I: il programma riformista del governo Fanfani 

del 1962 e la sua parziale realizzazione. 

La contestazione giovanile del “68” nel mondo 

occidentale e in Italia, tra liberalizzazione dei costumi e 

aspirazioni rivoluzionarie.  

Il Centro sinistra II: l’istituzione delle amministrazioni 

regionali; lo Statuto dei lavoratori del 1970; il divorzio e il 

referendum del 1974; il nuovo diritto di famiglia. Il terrorismo 

politico: le Brigate rosse, le stragi e la “strategia della tensione”. 

La Solidarietà nazionale: il “compromesso storico”, la 

crisi del centrosinistra e i governi di solidarietà nazionale, la 

riforma sanitaria. 

Il Pentapartito: la politica economica di Craxi; la 

corruzione politica e la crisi della prima Repubblica. 

La storia economica: la rapida ricostruzione, lo sviluppo 

dell’economia negli anni Cinquanta e il “miracolo economico” 

(aspetti, cause e limiti). La crisi degli anni settanta: inflazione 

disoccupazione. La crescita degli anni Ottanta. 
LA DIVISONE POLITICA 

DELL’EUROPA  NEL 

DOPOGUERRA  

 

La Conferenza di Yalta, la rottura dell’alleanza tra le due 

superpotenze e la Guerra fredda, il blocco di Berlino (1948), la 

divisione politico-militare dell’Europa (Nato e Patto di Varsavia), 

la rivoluzione ungherese del 1956, il muro di Berlino (1961), la 

crisi di Cuba (1962), la Primavera di Praga del 1968, la Polonia 

di Solidarnosc e il colpo di Stato del 1981, Gorbaciëv e la crisi 

del sistema sovietico. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA Caratteristiche generali; lettura e commento dei seguenti 

articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 75, 138, 139. 
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CONTENUTI: FILOSOFIA   

 DOCENTE: PROF. MARCO VISCOMI 
A

RGOMENTI 
TEMI 

Di tutti gli autori citati sono sottointesi gli elementi biografici essenziali e le opere 

principali 

L’IDEALISMO 

FILOSOFICO  

Da Kant all’idealismo; l’idealismo assoluto; la parabola dell’idealismo 

nell’Ottocento e la sua rinascita nel primo Novecento. 

FICHTE I tre principi dell’idealismo, la limitazione strutturale quale condizione 

dell’uomo e il perfezionamento all’infinito quale sua missione. 

HEGEL   L’Assoluto e la sua progressiva manifestazione, la razionalità 

del reale; la dialettica, Intelletto e Ragione. 

La struttura generale del sistema: Idea logica, Natura e Spirito. 

La Fenomenologia dello spirito: concetto generale, le figure 

dell’autocoscienza. 

Lo spirito oggettivo: il concetto dell’oggettivarsi dello spirito e 

dell’èthos. La filosofia del diritto: il diritto astratto, la moralità, 

l’eticità e il vero bene morale: la famiglia, la società civile, lo Stato 

etico. 

La filosofia della storia: la storia universale e la libertà, lo 

spirito del mondo e gli spiriti dei popoli, il corso e le fasi della storia 

universale, gli individui storico-mondiali e l’astuzia della ragione. 

Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

INTRODUZION

E ALLA 

FILOSOFIA 

POST-

HEGELIANA  

Caratteri generali comuni ai filosofi post-hegeliani: il rifiuto 

della filosofia hegeliana, la condanna dell’attuale condizione umana e 

l’ideale di una condizione alternativa. 

MARX La critica alla teoria dell’alienazione religiosa di Feuerbach. 

Il materialismo storico: la tesi fondamentale, struttura e 

sovrastruttura, l’ideologia, la contraddizione tra forze produttive e 

rapporti di produzione, la lotta di classe, la necessità del passaggio 

dal capitalismo al comunismo; l’alienazione economica dell’operaio 

nel regime capitalistico. 
SCHOPENHAU Il mondo sensibile quale “rappresentazione”, la cosa in sé quale 
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ER volontà di vivere; l’oggettivazione della volontà di vivere nelle idee 

platoniche e nel mondo sensibile; l’arte; il pessimismo cosmico e le 

vie della liberazione. 

NIETZSCHE  Le vicende di una vita tormentata e le fasi del suo pensiero; Dioniso e 

Apollo, la parabola della grecità, il pessimismo greco e il velo 

apollineo, l’essenza della tragedia, Socrate, il prevalere del 

razionalismo e la decadenza della grecità; la rinascita del dionisiaco 

nella Germania moderna. Il vitalismo aristocratico, la condanna delle 

“idee moderne”, la morale dei signori e quella degli schiavi, la figura 

di Zarathustra e il superuomo; l’eterno ritorno. Il vitalismo relativistico: 

la morte di Dio, il nichilismo passivo, il nichilismo attivo e il relativismo 

morale. 
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CONTENUTI: MATEMATICA   

 DOCENTE: PROF. FRANCESCO TONDINI 
ARGOMENTI TEMI 
Topologia in R 
 

Intorno di un punto, completo circolare, destro e sinistro 
Intorni di infinito 
Insiemi aperti e chiusi 
Punti isolati e di accumulazione per un insieme 
Estremi superiori e inferiori, massimi e minimi di un insieme 

Limite di una funzione 
 

Definizione di limite finito per x-> x0 
Definizione di limite infinito per x-> x0 
Definizione di limite finito per x->∞  
Definizione di limite infinito per x-> ∞ 
Teorema di unicità del limite (D) 
Teorema della permanenza del segno (D) 
Teorema del confronto 
Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del 
rapporto 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli 
Asintoti orizzontali e obliqui di una funzione 
Infiniti e infinitesimi 
Confronto tra infiniti e infinitesimi 
Parte principale di un infinito e di un infinitesimo 
Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi 

Funzioni continue 
 

Definizione di funzioni continue 
Teorema di Weierstrass sulle funzioni continue 
Somma, prodotto, rapporto, composizione di funzioni continue. 
Continuità delle funzioni elementari: potenze, polinomi, seno, 
coseno, esponenziali, logaritmi. 
Classificazione dei punti di discontinuità 
Asintoti verticali di una funzione 

Derivata di una funzione  
 

Rapporto incrementale 
Derivata di una funzione in un punto 
relazione tra derivabilità e continuità 
Significato geometrico della derivata in un punto 
Differenziale di una funzione 
Applicazione della derivata in fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente 

Regole di derivazione 
 

Derivata delle funzioni elementari: potenze, polinomi, seno, 
coseno, tangente, esponenziali, logaritmo, arcoseno, 
arcocoseno, arcotangente. 
Derivata della somma, prodotto, rapporto, funzione inversa, 
funzione composta 
Derivate di ordine superiore 

Teoremi sulle funzioni 
derivabili 

Teorema di Rolle (D) 
Teorema di Lagrange (D) 
Teorema di Cauchy (D) 
Teoremi di de l’Hôspital 
Criterio di derivabilità 

Massimi, minimi e flessi 
di una funzione 

Definizione di funzione crescente/decrescente in un punto 
Definizione di massimo/minimo relativo 
Relazione tra derivata prima e crescenza 
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Relazione tra crescenza e derivata prima 
Punti stazionari 
Determinazione dei massimi/minimi relativi dallo studio della 
derivata prima 
Definizione di concavità di una funzione 
Relazione tra concavità e derivata seconda 
Relazione tra derivata seconda e concavità 
Determinazione dei punti di flesso dallo studio della derivata 
seconda. 
Studio di una funzione (funzioni polinomiali e razionali) 

La lettera D, indica che per il teorema in oggetto è stata fornita la dimostrazione, per tutti 
gli altri è stato dato solo l’enunciato. 
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CONTENUTI: FISICA   

DOCENTE: PROF. FRANCESCO TONDINI 
Argomenti Temi 
Il campo 
elettrico 
 

Fenomeni elettrici 
Le cariche elettriche 
La forza di Coulomb 
Il campo elettrico  
Le linee di forza del campo elettrico 
Campo elettrico coulombiano 
Flusso di un vettore 
Il teorema di Gauss per il campo elettrico 
Il campo elettrico uniforme 
Il potenziale elettrico 

Capacità e 
condensatori 
 

Capacità di un conduttore 
Il condensatore a facce piane parallele 
Capacità in serie e in parallelo 
Lavoro per caricare un condensatore 
Densità di energia del campo elettrico 

La corrente 
elettrica 
(In inglese) 

Definizione di corrente elettrica 
Corrente elettrica all’interno di un conduttore 
Le leggi di Ohm 
La resistenza elettrica 
Resistenze in serie e in parallelo 
Effetto Joule 

Campo 
magnetico 
 

Fenomeni magnetici 
Forza magnetica su una carica in moto e su un filo percorso da corrente 
Il vettore induzione magnetica B 
Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo indefinitamente lungo 
Campo magnetico al centro di una spira circolare 
Momento torcente su una spira in un campo magnetico 
Momento magnetico 
Magnetismo nella materia 
Circuitazione di B 
Teorema di Ampere 
Campo magnetico all’interno di un solenoide 
Densità di energia del campo magnetico 

Campo Induzione elettromagnetica 
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elettromagneti
co 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Autoinduzione 
Densità di energia del campo magnetico 
Teorema di Ampere modificato 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche 
Spetto delle onde elettromagnetiche 

Fisica moderna La crisi della fisica classica 
Lo spettro del corpo nero 
L’effetto fotoelettrico 
Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. 
Dualismo onde particelle, la quantità di moto del fotone, la lunghezza 
d’onda dell’elettrone. 
La funzione d’onda e il suo significato fisico 
Il principio d’indeterminazione di Heisenberg 
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CONTENUTI: SCIENZE  NATURALI 

DOCENTE: PROF.SSA GIANNINA STACCINI 
SCIENZE DELLA TERRA 
ARGOMENTI TEMI 
STRUTTURA DELLA 
TERRA 

- Crosta terrestre: oceanica e continentale (struttura e 
caratteristiche chimiche e fisiche) 
- Dorsali e fosse oceaniche 
- Espansione dei fondi oceanici. 
- La teoria della deriva dei continenti di Wegener. 
- La tettonica delle placche. 
- Classificazione dei margini delle placche (costruttivi, distruttivi, 
conservativi) 
- Meccanismi di formazione di nuove montagne e nuovi oceani. 
- La verifica del modello: distribuzione dei vulcani e dei fenomeni 
sismici. 

VULCANISMO Struttura dei vulcani. 
Fenomeni vulcanici. 
Diverse tipologie di vulcani. 
Distribuzione dei vulcani sulla superficie terrestre. 

FENOMENI SISMICI Modello del rimbalzo elastico. 
Ipocentro ed epicentro onde sismiche P,S,L 
Scale sismiche 
Distribuzione dei terremoti sulla superficie terrestre 

STORIA DELLA 
TERRA  

- Geocronologia. 
- Calendario geologico: eoni, ere, periodi 
- Evoluzione geologica climatica e biologica. 

MINERALI E ROCCE 
(cenni) 

- Caratteristiche dei minerali 
- Minerali silicati e non silicati 
- Rocce ignee metamorfiche e sedimentarie 

 
 
CHIMICA 
CHIMICA 
ORGANICA 

- Il carbonio e le sue proprietà 
- L’isomeria 
- Le caratteristiche dei composti organici 
- Idrocarburi (alcani, alcheni, alchini) 
- Idrocarburi aromatici (cenni) 
- Derivati degli idrocarburi  (gruppi funzionali): 
  alcoli,  carbonili (aldeidi e chetoni), acidi carbossili, ammine 
  eteri, esteri, ammidi e anidridi 

BIOMOLECOLE 
 

- Lipidi 
- Monosaccaridi e carboidrati 
- Amminoacidi e proteine 
- Nucleotidi e acidi nucleici 

BIOENERGETICA - L’energia nelle reazioni biochimiche 
- L’ATP e il suo ruolo 
- Gli enzimi 
- NAD+ e FAD 

METABOLISMO 
ENERGETICO 

-Catabolismo del Glucosio: 
● Glicolisi 
● Fermentazione 
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● Respirazione mitocondriale 
    (ciclo di krebs, catena ossidoriduttiva, fosforilazione ossidativa) 
-Vie metaboliche alternative 
- Anabolismo del Glucosio: 
● Fotosintesi 
    Fase luce dipendente (F. Luminosa) 
    Fase luce indipendente (F. Oscura) 

SINTESI 
PROTEICA 
(Cenni) 

DNA e Codice Genetico 
Trascrizione dal DNA all’ RNA  
Traduzione dall’RNA alle proteine 
Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti 
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CONTENUTI: INGLESE   

DOCENTE: PROF.SSA STEFANIA LEONORI 
 

Historical and 
Social Context 

The Literary 
Context 

   Authors                Readings 

 
 
 
The Romantic 
Age 
 
 
Revolutions and 
Industrialization 
 
Industrial and 
Agricultural 
Revolutions 
 
Industrial Society 
 
Emotion vs Reason 
 
The egotistical sublime 
 
Reality and vision 
 
 

 

 

 

  
 

The Romantic Poetry 
 
 
 
 
 
 
 

 The first generation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The second  
generation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Edmund Burke 
 
From A Philosophical Enquiry into the 
Origin of Our Ideas of the Sublime 
and the Beautiful 
 - On the Sublime 
…...................................................... 
 
 William Wordsworth 
 
 From Lyrical Ballads 
 - A Certain Colouring of Imagination 
 - Tintern Abbey, lines 83-111 
 
 From  Poems  in Two Volumes 
  - Daffodils 
  - Composed upon Westminster Bridge 
…...................................................... 
 
  Samuel Taylor Coleridge 
 
 From The Rime of the Ancient 
Mariner 
 - The Killing of the Albatross 
 -  Death and Life-in-Death 
 - A sadder and wiser man 
…...................................................... 
 
  John Keats 
 
- Ode on a Grecian Urn 
….................................................... 
   
George Gordon Byron 
 
 From Childe Harold's Pilgrimage 
- Self-exiled Harold (III Canto) 
- The Roar of Waters (IV Canto) 
…...................................................... 
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The Romantic Novel 

 
 The Gothic 

Novel 
 
 
 
 
 
 

The Novel of 
Manners 

 
 
 
 
 
 
 

The Historical 
Novel 

 
Mary Shelley    
 
 From Frankenstein, or the Modern 
          Prometheus 
 - Walton and Frankenstein (Letter 4) 
 - The creation of the monster (Ch. 5) 
 …..................................................... 
  
 Jane Austen   
 
  From Pride and Prejudice 
 - Mr and Mrs Bennet, (Ch. 1) 
 - The ball at Netherfield (Ch. 3) 
 - Darcy's Proposal (Ch. 34) 
 - Elizabeth's Self-realization (Ch. 35) 
…................................................... 
  
Walter Scott 
 
 From Waverley 
-Waverley and the Wounded Man (Ch. 
45) 
 

 
The Victorian 
Age 
 
 
The early Victorian Age 
 
The later years of 
Queen Victoria's reign 
 
The Victorian Novel 
 
Types of Novels 
 

 
Early Victorian Novel 

 
The Humanitarian 

Novel 
 
 
 

Late Victorian Novel 
 
 

The Realistic Novel 
 
 
 
 

Aestheticism and 
Decadence 

  
Charles Dickens 
 
  From Hard Times 
 -Nothing but Facts (Book 1,Ch 1) 
 -Coketown (Book 1,Ch 5) 
 …............................................... 
  
Thomas Hardy 
 
 From Tess of the D'Urbervilles 
 -Alec and Tess in the Chase (Ch.11) 
 -Angel and Tess in the garden (Ch.19) 
….................................................. 
  
Oscar Wilde 
 
 From The Picture of Dorian Gray 
- The Preface 
 -Basil Hallward (Ch.1) 
 -Dorian's Hedonism (Ch.11) 
 -Dorian's Death (Ch.20) 
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The Modern Age 
 
 
 The Edwardian Age 
 
 Britain and World War 
I 
  
 The twenties and the 
  thirties 
 
 The age of anxiety 
 
 The Second World 
War 
 
 Modernism 
 
 The cultural revolution 
 
 Existentialism 
 
  
  
  
 

 
 

War Poets 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Modern Novel 
 
 
 
 

The interior 
monologue 

 
 
 
 
 
 
 

Dystopias 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Theatre of the 
Absurd 

 
 

  
Rupert Brooke 
 -The Soldier 
 
 Wilfred Owen 
 -Dulce et Decorum est 
 
 Siegfried Sassoon 
 -Suicide in the trenches 

........................................................... 

 James Joyce 
 
 From Dubliners 
 -Eveline 
 -The Dead 
 
 From Ulysses 
 - Inside Bloom's mouth (Ch.4) 
 - The funeral (Ch.6) 
 - Molly's Monologue (Ch.18) 
…........................................................ 
 
 George Orwell 
 
From Animal Farm 
-Old Major's speech (Ch.1) 
 
From Nineteen Eighty-Four 
-Newspeak (Part 
1,Ch.5)….................................................
...... 
 
Samuel Beckett 
 
From Waiting for Godot 
-We'll come back tomorrow (Act I) 
…....................................................... 
 
 
 

 Per quanto riguarda i contenuti di lingua in senso specifico, per ampliare e rafforzare le abilità 
linguistiche, sono state svolte alcune unità dal libro di testo Best Choice B2, esercitazioni/attività 
di tipo FCE. 
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CONTENUTI: STORIA DELL’ARTE   

DOCENTE: PROF.SSA SONIA VISCIONE 
EPOCA DI 
RIFERIMENTO O 
CORRENTE ARTISTICA 

TEMI TRATTATI OPERE ANALIZZATE 

NEOCLASSICISMO Concetto di Classico. La fine 
dell’arte Aulica (Hauser), classico e 
romantico secondo Argan; 
Winckelman e la nascita della storia 
dell’arte.  
Gli architetti visionari: Boullè; la 
ricerca della perfezione.Canova; 
arte e rivoluzione: David, Ingres; la 
transizione verso il Romanticismo: 
Goya. Architettura neoclassica: le 
nuove tipologie edilizie; il primato 
dell’ “utilitas”.         

BOULLE: Il Cenotafio per Newton. 
PIRANESI: le Carceri.  A.CANOVA: 
Amore e Psiche, Paolina Borghese, 
Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria. DAVID: Patroclo, Il 
giuramento degli Orazi, La morte di 
Marat, Napoleone valica il San 
Bernardino, Madame Recamier, Ritratto 
di Lavoisier. INGRES: Accademia di 
nudo maschile, L'apoteosi di Omero, La 
grande Odalisca. GOYA: Il sonno della 
ragione, La Fucilazione.  VON 
KLENZE: Whalalla.  

ROMANTICISMO Cenni storici all'Europa del primo 
ventennio dell'ottocento. Il 
Romanticismo attraverso le 
interpretazioni nazionali:  la 
Germania di Friedrich, l'Inghilterra 
di Constable e Turner, la Francia di 
Gericault e Delacroix. Il 
Romanticismo storico di Hayez. 

FRIEDERICH: Naufragio della 
Speranza, Il viandante sul mare di 
nebbia. CONSTABLE: Studio di nuvole 
a cirro, Cattedrale di Salisbury. 
TURNER: Roma vista dal Vaticano, 
Ombra e tenerbre, Bufera di Neve. 
GERICAULT:  La zattera della Medusa, 
L'alienata. DELACROIX:  La libertà che 
guida il popolo,  La barca di Dante. 
HAYEZ: Pensiero Malinconico, Il ritratto 
di Manzoni, Il bacio. 

REALISMO Cenni storici alla situazione socio-
politica europea alla metà del XIX 
secolo. La scuola di Barbizon. La 
pittura di Salon e le prime posizioni 
antiaccademiche. Il Salon des 
Refusées. Il Salone del Realismo di 
Courbet e la svolta pittorica 
francese. La nascita della 
caricatura con Daumier. Il mondo 
contadino di Millet. 

COROT: La cattedrale di Chartres. 
COURBET: Gli spaccapietre, L’atelier 
del pittore. DAUMIER: Vagone di terza 
classe. MILLET: le spigolatrici. 

I MACCHIAIOLI   L'ambiente del caffè Michelangelo  
e il legame con la politica. 

FATTORI:  In vedetta,  La Rotonda 
Palmieri, Bovi al carro.               

LA NUOVA 
ARCHITETTURA 
EUROPEA 

I nuovi materiali da costruzione, il 
cemento armato di Monier e il Ferro 
e vetro di Paxton. Le trasformazioni 
urbane di metà '800, il piano di 
Haussman. 

PAXTON: Il Crystal palace. EIFFEL: La 
torre. 

IMPRESSIONISMO I giovani francesi e il dissenso 
dall'accademismo: 1874 
l'esposizione dei giovani artisti 
presso Nadar; l'arte europea verso 
una nuova visione e 
rappresentazione della realtà; 
l'influenza dell'arte giapponese e 
della fotografia. Manet precursore. 
Monet e gli artisti impressionisti, tra 
ortodossia e dissidenza. 

E.MANET: Le dejeuner sur l’herbe,  
Olympia, Il bar delle Folies Bergér. 
MONET:  Impressione del levar del 
sole,     La cattedrale di Rouen, Lo 
stagno delle ninfee. DEGAS:  Studio di 
fiocco, La lezione di danza, L'assenzio. 
RENOIR: Le Moulin de la Galette.  
 
 

ART  NOVEAU L'Art Noveau,  il primato 
dell'artigianato, la diffusione in 
europa e le sue diverse 
declinazioni.  

VAN DE VELDE: Scrittorio. OLBRICH: 
palazzo della Secessione. GAUDI: La 
Sagrada Famiglia. 

POST-
IMPRESSIONISMO 

La crisi della primato percettivo 
impressionista. Gli studi scientifici 

SEURAT: Una bagnade a Asniers, La 
domenica pomeriggio alla grande Jatte. 
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sul colore di Chevreul. La nuova 
potenzialità espressiva del colore e 
della forma.  I prodromi delle 
avanguardie storiche del '900. 

SIGNAC: Il palazzo del papi ad 
Avignone. CEZANNE: La casa 
dell'impiccato, I giocatori di carte,    La 
montagna di S. Victoire.  VAN GOGH: I 
mangiatori di patate, La casa Gialla,  
Notte stellata,  Campo di grano con 
volo di corvi, Autoritratto con cappello di 
feltro. GAUGUIN: Cristo Giallo, Scusa 
sei gelosa? Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 
 

LE AVANGUARDIE    Caratteri generali delle principali 
avanguardie storiche e 
periodizzazione. I Fauves e il 
primitivismo. Much precursore della 
linea dell'espressione. 
L'espressionismo tedesco e il 
gruppo Die Brucke. Cenni sul 
Cubismo e le sue fasi, 
sull'Astrattismo, il Suprematismo e 
il Surrealismo.   

PICASSO: Le demoiselles d'Avignon, 
MATISSE: La stanza rossa, La danza. 
MUNCH: L'adolescente, L'urlo. 
KIRCHNER: Marzella, Cinque donne in 
Strada. PICASSO: Le demoiselles 
d'Avignon. Guernica. MONDRIAN: 
L'albero, Composizioni in Rosso, Blu, 
Giallo. RITVELD: la sedia. EL 
LISSITSKY: Cuneo rosso. 
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CONTENUTI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

DOCENTE: PROF.SSA ROSELLA ROL 
 
Conoscenza del corpo e tutela della salute 

Anatomia, fisiologia riguardante: 
-  Apparato scheletrico 
-  Apparato articolare    

Effetti del lavoro fisico- sportivo sui singoli apparati e in generale sull’individuo 
Danni e principali malattie causati dalla mancanza d’attività motoria. 

Cenni di prevenzione degli infortuni 
Principali alterazioni, traumi e primo soccorso 

 
Potenziamento fisiologico e rielaborazione degli schemi motori di base  

 
Miglioramento della funzione cardio – respiratoria  
Mobilità e scioltezza articolare 
Stretching 
Rafforzamento delle principali masse muscolari. 
Destrezza, coordinazione, equilibrio, educazione spazio- temporale. 
Il tutto tramite esecuzioni tratte dai giochi sportivi e con esercizi a corpo libero o con 
piccoli attrezzi 
Conoscenza ed utilizzo dei sistemi d’allenamento per il miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative.     
Concetto di salute dinamica come fonte di benessere e qualità della vita 
Competenze sul decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni 
proprie della disciplina 
 
Conoscenza e pratica dell’attività sportiva         
Pallamano: 
-Campo di gioco, materiali e attrezzature tecniche. 
-Principali regole e arbitraggio  
-Fondamentali individuali e di squadra 
 
Calcio a cinque: 
-Campo di gioco 
-Principali regole ed arbitraggio 
-Fondamentali individuali e di squadra 
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CONTENUTI: IRC   
DOCENTE: PROF. MASSIMO LIUCCI 
ARGOMENTI TEMI 
 
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 

 
Etica della vita 
 

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

 
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 
Musica e sport 
Il rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi 
Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla 
Centesimus Annus. 

 


