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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 

 
SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO MINISTERIALE 

 
MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 
ITALIANO 4 4 4 4 4 
LATINO 5 5 4 4 4 
GRECO 4 4 3 3 3 
STORIA - - 3 3 3 
FILOSOFIA - - 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 
MATEMATICA 3 3 2 2 2 
FISICA - - 2 2 2 
SCIENZE 2 2 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
 
 

 
 

Elenco docenti 
 
DOCENTE MATERIA/E 
Italiano Gioia Lilia Filippetti 
Latino Chiara Nucci 
Greco Chiara Nucci 
Storia Paola Bordoni 
Filosofia Paola Bordoni 
Matematica  Brunella Castellini 
Fisica Brunella Castellini 
Scienze Michele Arcaleni 
Lingua inglese Adriana Cardelli 
Storia dell’arte Anna Elisa Marinelli 
Scienze motorie Roberto Galteri 
I.R.C. Massimo Liucci 
 
 
Elenco candidati 
Interni 6 Maschi 22 Femmine  
Per merito –  –   
Esterni –  –   
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 Nomi  Nomi 
    
1 Anderlini Giulia 15 Menghini Caterina 

2 Angelini Paroli Gaia 16 Mennini Valeria 

3 Battaglini Edoardo 17 Njepmo Kuize’ Boris Tommaso 

4 Bellucci Laura 18 Passeri Rebecca 

5 Bianchini Francesca 19 Patacca Miriam 

6 Bonci Rachele 20 Pedetta Letizia 

7 Ceroni Letizia 21 Pepe Giorgia 

8 Cirlincione Alessia 22 Pici Luisa 

9 Di Maria Claudia 23 Pozzo Valentina 

10 Fetriconi Laura 24 Rossi Sara 

11 Fraternali Sara 25 Solinas Miriam 

12 Galoforo Gioele 26 Taschini Flavio 

13 Guercini Marco 27 Tei Emanuele 

14 Marino Serena 28 Zurolo Costanza 

 

RELAZIONE  
La classe 3E è formata da 22 studentesse e 6 studenti; caratterizzata da un clima 

sereno e favorevole al dialogo educativo, la classe ha mantenuto nell’anno corrente un 
atteggiamento positivo, dimostrando senso di responsabilità, partecipazione, impegno e 
interesse per l’attività didattica.  

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

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

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

 
 

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

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: GIOIA LILIA FILIPPETTI 
 

OBIETTIVI  
�   Acquisizione di un metodo di studio critico e personale e di un metodo 
     sistematico di ricerca e di approfondimento 

dei contenuti relativi a vari tipi testuali propri di generi e tempi diversi e alla 
poetica degli autori. 

�    Acquisizione di abilità linguistiche e proprietà lessicali. 
� Capacità di analisi denotativa e connotativa dei testi: intratestuale, intertestuale, 

extratestuale. 
� Acquisizione della storia dei vari movimenti culturali e conoscenza degli autori 

più significativi. 
� Sviluppo e affinamento della sensibilità culturale. 

 
COMPETEN
ZE 

�  lettura espressiva, smontaggio del testo; acquisizione e comprensione dei 
contenuti di un testo; 

�  rilevazione dei nuclei tematici e degli elementi che consentono di ricostruire il 
contesto storico-culturale in cui l’Autore ha operato; 

�  individuazione dei registri linguistici e delle parole-chiave; 
�  uso corretto della  grammatica e della sintassi dell’italiano  per l’orale e per lo 

scritto; 
� saper esporre con rigore logico, organicità e precisione concettuale; 
�  saper leggere e analizzare  testi  non precedentemente preparati e  proposti per 

la prima volta; 
� saper operare confronti e collegamenti; 
�  saper rielaborare personalmente quanto acquisito; 
�  saper discutere a partire da questioni proposte 

 
CONTENUTI 

 
ARGOMENTI E TESTI 

 
Il Romanticismo in Europa e 
in Italia 
 

Definizione e caratteri del Romanticismo. 
L’organizzazione della cultura. Il Conciliatore e la Biblioteca 
Italiana. 
F.Schiller: poesia di immaginazione e poesia di sentimento. 
F.Schiller : da I masnadieri “L'archetipo del grande ribelle” 
I caratteri del Romanticismo italiano. 
Madame de Stael: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni 
La battaglia tra classici e romantici. 
A.Manzoni: dall'Adelchi: Coro dell'atto terzo 
 
 

Il Romanzo dell’Ottocento in 
Europa 
 

Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa. 
Il romanzo realista europeo: 
Balzac,da “Illusioni perdute”: La mercificazione della letteratura. 
C.Dickens: Canto di Natale. 
 
 Il romanzo “nero”: 
E.A.Poe “La rovina della casa degli Usher” 
H.Melville: da “Moby Dick”: Il gran demonio vagante dei mari. 
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Il romanzo storico: 
A.Manzoni, “I Promessi Sposi” 
La sventurata rispose (dal cap.10) 
L'innominato: dalla storia al mito (dal cap.19) 
 
Il romanzo psicologico: 
F.Dostoevskij : da “Delitto e castigo” :La confessione di 
Raskolnikov 
L.Tostoj:da “Anna Karenina”: Il suicidio di Anna 
G.Flaubert : da “Madame Bovary” :I sogni romantici di Emma. 
Il grigiore della provincia. 
 
Il romanzo del Naturalismo: 
E.Zola: da “L'Assomoir”: L'alcol inonda Parigi. 
 
 

Giacomo Leopardi 
 

Il sistema filosofico leopardiano. 
Dallo “Zibaldone”: 
 La teoria del piacere. 
Il vago, l'indefinito e le rimembranze. 
Indefinito e infinito.Il “vero è brutto”.Teoria della visione. 
Parole poetiche. Ricordanza e poesia. La rimembranza. 
 
 Le Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Dialogo di Tristano e di un amico. 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere. 
 
I Canti: 
 L’infinito. La sera del dì di festa.Le ricordanze. Il sabato del 
villaggio Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. A se 
stesso. La ginestra (vv,1-51; vv.297-317.) 
 

Giovanni Verga 
 

La poetica: A Salvatore Farina: prefazione all’Amante di Gramigna. 
Prefazione ai Malavoglia. La novella Fantasticheria. 
Le novelle: Rosso Malpelo. La roba. Libertà. 
 
I Malavoglia: 
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 
I Malavoglia e la comunità del villaggio 
I Malavoglia e la dimensione economica. 
La conclusione del romanzo 
 
Mastro-don Gesualdo: 
La tensione faustiana del self-made man 
La morte di mastro-don Gesualdo 
 

Giosuè Carducci Da “scudiero dei classici” a poeta-vate. 
Da “Rime nuove”: Traversando la Maremma toscana 
  Il comune rustico. 
 

La Scapigliatura La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
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Il Romanzo del 
Decadentismo 
 

G. D’Annunzio: “Il piacere”: 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
Una fantasia “in bianco maggiore”. 
Da “Le vergini delle rocce”: 
Il programma politico del superuomo. 
Il vento della barbarie della speculazione edilizia 
 
Luigi Pirandello: Il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo. La forma e la vita. 
Dalle “Novelle per un anno”: La trappola. Ciaula scopre la luna. Il 
treno ha fischiato. C'è qualcuno che ride. 
Da “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità. 
Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”. 
Non saprei proprio dire chi io mi sia. 
Da “I quaderni di Serafino Gubbio” : 
Viva la macchina che meccanizza la vita! 
L'automobile e la carrozzella. 
Da “uno, nessuno, centomila “: Nessun nome. 
  
Italo Svevo: la nascita del romanzo d’avanguardia. 
Da “Una vita”: Le ali di gabbiano. 
Da “Senilità”:Il ritratto dell'inetto. 
La trasfigurazione di Angiolina. 
Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo. La morte del padre. La salute 
“malata” di Augusta. Un affare commerciale disastroso. 
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno. 
 
F.Kafka, “La metamorfosi”: lettura integrale. 
 
T.Mann, “La morte a Venezia” lettura integrale 
 
M.Proust, “Alla ricerca del tempo perduto”: “Dalla parte di 
Swann”: 
Le intermittenze del cuore. 
 

Le Avanguardie 
 

La stagione delle Avanguardie. 
L'avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti. 
La “Voce” e la nascita di un ceto intellettuale moderno e di massa. 
La poetica del frammento. 
La “Ronda” e la proposta della prosa d’arte. 
Guido Gozzano o la “vergogna della poesia”: Totò Merùmeni. 
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Dal Simbolismo francese 
all’Allegorismo montaliano, 
 

C.Baudelaire, da “I fiori del male”: 
Corrispondenze.L'albatro. 
 
P.Verlaine, Arte poetica. Languore. 
 
G. Pascoli, da “Myricae”: 
Lavandare. Arano. X Agosto. Il lampo. Temporale L’assiuolo.   
Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 
Il fanciullino. 
 
G.D’Annunzio, da “Poema paradisiaco”: Consolazione. 
Da “Alcyone”: Le stirpi canore. Meriggio. I pastori. 
 
G.Ungaretti, da “L’allegria”: In memoria. I fiumi. Il porto 
sepolto.Silenzio.Commiato. 
Da “Sentimento del tempo”: La madre. 
 
E.Montale, da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto. I 
limoni. Non chiederci la parola. Spesso il male di vivere. Forse un 
mattino andando. Cigola la carrucola del pozzo. 
Da “Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto. La casa dei 
doganieri. 
Da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana. L'anguilla Il 
sogno del prigioniero. Piccolo testamento. 

Umberto Saba Dal “Canzoniere”: A mia moglie. Città vecchia. Trieste. Ulisse. La 
capra. 
 

Il Romanzo del Neorealismo 
e il dibattito del secondo 
dopoguerra. 

Il realismo mitico e simbolico di Vittorini e di Pavese. 
Da “La luna e i falò”: 
Dove sono nato non lo so. 
La luna, bisogna crederci. 
Ha bruciato la casa. 
Come il letto di un falò. 
 
Beppe Fenoglio: Una questione privata: Lettura integrale. 
 
I.Calvino: scelta tra La giornata di uno scrutatore e La 
speculazione edilizia. 

Il Paradiso di Dante 
Alighieri 

Lettura e analisi dei seguenti   canti: 
canto 1 vv.1-36, 55-72, 82-93, 100-120. 
canto 2 vv.1-15. 
Canto 3 vv.33-130. 
Canto 6,vv.1-57, 79-111. 
canto 11, lettura integrale. 
Canto 15, vv.25-36, 58-148. 
canto 17 vv.13-93, 127-132. 
canto 27, vv.22-27, vv.36-66. 
Canto 33, lettura integrale 
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TESTI Baldi, Giusso Razzetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 
Paravia. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: CHIARA NUCCI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- Sviluppo dell’interesse per il patrimonio culturale classico come una delle 
radici da cui si è sviluppata la civiltà occidentale e conoscenza il più possibile 
diretta dei suoi contenuti ideali e formali. 
-Acquisizione di una sensibilità nei confronti del rapporto di continuità e 
differenza fra passato e presente, che contribuisca alla formazione di un corretto 
senso storico. 
-Acquisizione della capacità di comprensione, interpretazione e traduzione dei 
testi, tali da favorire anche un uso più attento e pertinente della lingua. 
-Consolidamento della capacità di analisi e decodifica delle strutture 
morfosintattiche della lingua latina e la loro resa in un italiano corretto;  
-Ampliamento del repertorio di base lessicale della lingua latina; 
-Acquisizione reticolare delle opere, gli eventi storici, gli autori, le tematiche 
rilevanti della civiltà e della letteratura latina d’età classica e d’età imperiale; 
-Sviluppo dell’abilità di lettura e comprensione di testi critici inerenti allo studio 
e all’approfondimento delle lingue classiche e potenziare ulteriormente il 
linguaggio specifico della disciplina 
 

CONTENUTI STORIA DELLA LETTERATURA 
LUCREZIO. Dati biografici e cronologici. La scelta del poema didascalico e i 
modelli letterari. La poetica. Contenuto e struttura dell’opera. Lucrezio e la 
dottrina epicurea. Lo stile: l’uso delle immagini e la lingua lucreziana.  
Letture antologiche in traduzione: De Rerum Natura I, 146-264 (Nulla nasce 
dal nulla); De Rerum Natura I, 922-950 (La poetica lucreziana: il dolce miele 
delle Muse); De Rerum Natura III,830-869 (La morte non ci riguarda; 
confronto con Epicuro, Epistola a Meneceo 124-126 pag. 435 del libro di testo e 
G. Leopardi, Zibaldone vol. I, pag. 438 del libro di testo); De Rerum Natura III, 
1042-1075 (La condizione umana: stati di allucinazione e taedium vitae); De 
Rerum Natura V, 925-1010 (La vita degli uomini primitivi); De Rerum Natura 
VI 1163-1214 (La peste di Atene). 
Approfondimento: 
-La dottrina epicurea e la dottrina atomistica di Democrito 
Letture critiche:  
-Il codice eroico e il codice didascalico in Lucrezio, da G.B. Conte 
Insegnamenti per un lettore sublime in Lucrezio (passim), pag. 403 del libro di 
testo. 
-La scelta della poesia come strumento di divulgazione dell’epicureismo in 
Lucrezio, da G. Cambiano I testi filosofici, in Lo spazio letterario della Grecia 
antica vol. I, (passim), pag. 418-419 del libro di testo. 
-Analisi del “naufragio con spettatore” in Lucrezio, da R. Bodei, introduzione a 
H. Blumenberg Naufragio con spettatore, (passim), pagg. 428- 429 del libro di 
testo. 
-Il poema epicureo e il suo destinatario, in E. Narducci, Introduzione a 
Lucrezio, pagg. 7-11. 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA (quadro storico-culturale) 
STORIA E STORIOGRAFIA 
Tra letteratura del consenso e censura: il caso di Cremuzio Cordo, le Historiae 
di Velleio Patercolo, i Factorum et dictorum memorabilium libri di Valerio 
Massimo, le Historiae Alexandri Magni di Curzio Rufo. 
Letture antologiche in traduzione: Velleio Patercolo, Historiae II 127-128 
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(Elogio di Seiano, homo novus). 
Scheda di approfondimento sulle diverse “letture” della figura di Seiano: 
Valerio Massimo, Factorum..,praef. IX, 11; Tacito, Annales IV, 1-2. 
 
LA FAVOLA LATINA: FEDRO 
Vita, opera, caratteri della produzione favolistica e poetica tra ammaestramento 
morale e visione pessimistica della storia nella rassegnata prospettiva degli 
umili, la brevitas e la varietas).   
Letture antologiche in traduzione: Fabulae I,1; II, 5; V,10 (Lupus et agnus, 
Tiberius Caesar ad Atriensem, Canis et sus et venator) 
LA POESIA SATIRICA: PERSIO 
Vita, opera, caratteri della satira di Persio e poetica: il fine didascalico ed etico 
della satira e la dottrina stoica espresse nella funzione chirurgica della satira, la 
critica ai mores pallentes; lo stile aspro e deformante della iunctura acris e dei 
verba togae. 
Letture antologiche in traduzione: Choliambi (Una dichiarazione di poetica); 
Saturae III 60-118 (Malattie del corpo e malattie dell’animo); Saturae V, 1-51 
(Elogio del maestro Anneo Cornuto) 
LA POESIA EPICA: LUCANO 
Notizie biografiche dell’autore, il Bellum civile, contenuto dell’opera, 
impostazione, struttura; l’epos storico e la violazione sistematica del codice 
epico; la rinuncia agli interventi della divinità; il proemio e la condanna della 
guerra fratricida; i protagonisti del poema: Cesare, Pompeo, Catone. 
Letture antologiche in traduzione: Bellum Civile: I, 129-157 (La quercia ed il 
fulmine); VI, 719-830 (Un rito di necromanzia); VII, 786-846 (Il campo di 
Farsalo dopo la strage); VIII, 663-711 (Il truncus di Pompeo); al nume non 
occorrono parole (IX 544-86) 
Letture critiche:  
-La similitudine della quercia e del fulmine, in E. Narducci, La provvidenza 
crudele(passim), pagg.84-85 del libro di testo. 
CULTURA ENCICLOPEDICA NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE: PLINIO 
IL VECCHIO 
La Naturalis historia di Plinio il Vecchio: cenni biografici, il “metodo” di 
Plinio, finalità e contenuti dell’opera, il gusto per i mirabilia. 
Letture antologiche in traduzione: Nat. Hist. VIII, 80-84 (Notizie sui lupi); 
VII, 1-5 (La natura matrigna) 
LA PROSA FILOSOFICA: SENECA 
La biografia e la produzione letteraria tra vita attiva e contemplativa : - Seneca e 
Caligola: la Consolatio ad Marciam; De ira; - Seneca e Claudio: la relegatio in 
Corsica, Consolatio ad Helviam matrem e ad Polybium; De brevitate vitae; 
Apokolocynthosis, una satira menippea - Seneca precettore e consigliere di 
Nerone: De tranquillitate animi, De providentia, De vita beata, De beneficiis, 
De clementia .Le tragedie (caratteri generali e problema della datazione) - Dopo 
il secessus: De otio, Naturales quaestiones, Epistulae ad Lucilium- Gli ultimi 
anni e la morte “eroica” nel racconto di Tacito, Annales XIV 52-56, XV 62-64.  
Letture antologiche in traduzione: De ira III, 36 (L’esame di coscienza); De 
clementia I,1 (Elogio di Nerone); Ep. Ad Luc. 8,1-7 (La libertà del saggio); Ep. 
Ad Luc.  41,1-5 (Dio è in noi); Ep. Ad Luc. 47, 1-6; 15-21 (Anche gli schiavi 
sono uomini); Ep. Ad Luc. 95, 51-53 (Membra sumus corporis magni); Medea 
116-178 (Il furore di Medea); Thyestes 920—1068 (Un nefando banchetto); 
Apokolokyntosis 5-7,1 (Claudio sale in cielo). 
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Letture critiche:  
-“Secum morari” in M. Foucault, La cura di sé, (passim), pag. 167 del libro di 
testo 
-Il senso del divino in Seneca, in R. Bloch, Le origini di Roma (passim), pagg. 
180-181 del libro di testo 
-L. Canali, Seneca, uomo in prestito da L. Canali, Identikit dei padri antichi 
 
IL ROMANZO: PETRONIO 
Excursus storico-letterario sulle origini del romanzo in età ellenistica (caratteri 
fondamentali). Il Satyricon i e la questione petroniana (autore e datazione); il 
problema del genere e i modelli: i rapporti con il romanzo greco, la satira 
menippea, la novella milesia, il mimo. Struttura e strategie della narrazione; il 
mondo del Satyricon e i suoi personaggi. Il “realismo” petroniano. 
Letture antologiche in traduzione: Satyricon 1-4, (Una disputa de causis 
corruptae eloquentiae); Satyricon 32-34, 61-64, 75-78 (Cena Trimalchionis); 
Satyricon 61-64 (Il lupo mannaro e altre storie); Satyricon 110-113 (La matrona 
di Efeso); Satyricon 116 (La città rovesciata: Crotone); Satyricon 118 (Contro 
l’epica storica); “Un’ambigua dichiarazione di poetica” (132). 
L’ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO (quadro storico-culturale) 
LA PROSA RETORICA: QUINTILIANO 
Vita e opere. La decadenza della retorica: l’opinione di Quintiliano nel perduto 
De causis corruptae eloquentiae. Institutio oratoria ovvero un programma di 
formazione culturale e morale del perfetto oratore; la reazione classicistica e il 
ritorno a Cicerone; la polemica contro Seneca. 
Letture antologiche in traduzione: Inst. Orat. I,2,17-29 (Ι vantaggi della 
scuola pubblica e la gradualità dell’apprendimento); Instit. Orat. I,8, 1-5 (Il 
valore formativo delle letture); Instit. Orat. X, 1,125-131 (Lo stile corruttore di 
Seneca). 
LA POESIA EPIGRAMMATICA: MARZIALE 
L’epigramma a Roma. La vita e il corpus delle opere. Varietà tematica e 
realismo espressivo nell’epigramma come poesia commemorativa e 
d’occasione; la poesia che “sa di uomo”; l’assenza di ogni funzione moralistica 
e la mancanza dell’attacco personale; lingua e stile nella tecnica compositiva 
degli epigrammi. 
Letture antologiche in traduzione: Epigrammata I 4; IV 49; VIII 3; X 4 (La 
poetica); XII,18 La vita a Bilbilis; X, 47 8La vita ideale) I,10; I,47; II,38; VIII, 
10; X,8; X,9 (Epigrammi satirici); XII, 32 (Lo sfratto di Vacerra); V, 34 E 37 
(Erotion). 
LA SATIRA: GIOVENALE 
Notizie biografiche; la poetica dell’indignatio; la satira come denuncia dei vizi; 
la polemica contro la cultura contemporanea; il realismo tragico di Giovenale. Il 
secondo Giovenale e l’ironia disillusa del rigidus cachinnus. Lo stile. 
Letture antologiche in traduzione: Satira I 1-87; 147-171 (Una satira 
programmatica: facit indignatio versum); Satira III, 232-267 (La ridda infernale 
nelle strade di Roma); Satira VI, 434-473 (Ritratti di donne: la letterata saccente 
e la dama che si fa bella) Satira X (Panem et circenses). 
LA PROSA RETORICA: PLINIO IL GIOVANE 
Il Panegyricus Traiani e la celebrazione di Traiano optimus princeps, fautore 
della libertas come obsequium; l’Epistolario (caratteri generali) e l’unicum del 
X libro delle Epistulae: il carteggio tra Plinio e Traiano sulla questione dei 
Cristiani.  
Letture antologiche in traduzione: Panegyricus Traiano imperatori 64 
(Elogio di Traiano, il migliore degli imperatori possibili): Epistulae III, 5 (La 
giornata-tipo di Plinio il Vecchio); VI, 16 (L’eruzione del Vesuvio e la morte 
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dello zio); Epistulae X, 96 e 97 (La questione dei cristiani). 
STORIOGRAFIA: TACITO 
Dati biografici e carriera politica. Agricola: cronologia, contenuto, temi (vir 
magnus sub malo principe). Germania: cronologia, contenuto, temi. Dialogus 
de oratoribus: problemi di tradizione e di attribuzione; cronologia, contenuto, 
temi. Historiae ed Annales: cronologia, struttura, contenuto, temi. La 
concezione storiografica: il moralismo tacitiano e l’obiettivo “alto” del fare 
storia sine ira et studio. Lingua e stile (inconcinnitas, brevitas, gravitas). 
Letture antologiche in traduzione: Dialogus de oratoribus 36 (L’antica 
fiamma dell’eloquenza); Agricola 1-2 (ll proemio); Agricola 42 (L’antieroismo 
di Agricola); Agricola 43 (La morte di Agricola); Historiae I, 2-3 (Proemio); 
Historiae I, 16 (Discorso di Galba a Pisone); Annales XIV, 3-10 (Il matricidio); 
Annales XV, 62-64 (La morte di Seneca). 
Letture critiche:  
-Il “falso mito della purezza germanica”, da L. Canfora, Autoctonia e “purezza 
razziale” dei Germani. (passim), pagg. 375-376 del libro di testo. 
 
AUTORI 
 
PROSA 
Seneca, De brevitate vitae, XIV, 1-2 (Otiosi e occupati); De tranq.animi II,13-
15 (Taedium vitae et commutatio loci); Epistulae ad Lucilium, I, 1-5 (Tempus 
tantum nostrum est); Epistulae ad Lucilium VII, 1—9 (Vita turbam).  
Tacito, Agricola, 3 (Nunc demum redit animus); Agricola 30 (Il discorso di 
Càlgaco); Germania 1 (I confini della Germania); Germania 2,1 (L’autoctonia 
germanica); Germania 4 (Il “mito” della purezza germanica); Germania 5,1-3 
(Natura e risorse del territorio germanico); Historiae I,1 (La rara felicitas 
temporum del principato adottivo),  Annales I,1-2 (Sine ira et studio). 
 
POESIA 
Lucrezio, De rerum natura I 1-43 (Inno a Venere e dedica a Memmio); I 62-79 
(Elogio di Epicuro e condanna della superstitio);I 80-101 (Il sacrificio di 
Ifianassa); II 1-22 (“Sed nihil dulcius est” - Elogio della sapienza); V 195-
99,222- 27,1028-1035-1423-35 (La culpa della natura e quella dell’uomo; 
L’origine del linguaggio). 
 
LINGUA 
 
Ripasso dei principali costrutti sintattici con esercizio di traduzione da Curzio 
Rufo, Velleio Patercolo, Seneca, Tacito 
 

TESTI  -Pontiggia-Grandi, Bibliotheca Latina,voll.1-3, Principato 
-Fotocopie, approfondimenti critici, powerpoint forniti dalla docente. 
-Pintacuda M., Latine semper, Le Monnier 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
 
DOCENTE: CHIARA NUCCI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

-Consolidare la capacità di analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche 
della lingua greca e la loro resa in un italiano corretto;  
-Allargare il repertorio di base lessicale della lingua greca; 
-Conoscere e collegare le opere, gli eventi storici, gli autori, le tematiche rilevanti 
della civiltà e della letteratura greca d’età classica, d’età ellenistica e d’età greco-
romana; 
-Sviluppare l’abilità di lettura e comprensione di testi critici inerenti allo studio e 
all’approfondimento delle lingue classiche e potenziare ulteriormente il 
linguaggio specifico della disciplina 

 
CONTENUTI STORIA DELLA LETTERATURA 

 
LA STORIOGRAFIA Di V SECOLO: TUCIDIDE  
La vita e la genesi dell’opera; la questione tucididea (l’ipotesi di L. Canfora – estratto dal 
saggio “Tucidide: la menzogna, la colpa, l’esilio); il metodo di Tucidide (il rifiuto del 
mito e la distinzione delle cause); la concezione della storiografia e le sue finalità; lo 
stile tucidideo.  
La guerra del Peloponneso: I, 1: La scelta dell’argomento; I, 20-23: Il metodo; II, 34-46: 
L’epitafio di Pericle; II, 47-54: La peste; V, 85-113: Il dialogo tra Melii e Ateniesi. 

 
      Approfondimento: La peste in Grecia e a Roma da Tucidide a Lucrezio 
 

L’ORATORIA DI V E IV SECOLO 
 
ISOCRATE 
La vita e il rapporto con Atene; la sua concezione di oratoria come paideia e l’ideale del 
panellenismo (Panegirico, Antidosis). 
 
Panegirico, 157-159;172-174;179-182 (Il panellenismo); Antidosis 180-194 (La paideia 
isocratea) 
Isocrate, Panegirico 157-159; 172-174; 179-182; Panatenaico 30-32 (Il maestro ideale). 
 
Approfondimento: La paideia di Isocrate in Quintiliano 
 
DEMOSTENE 
La vita; la posizione politica di Demostene; le orazioni antimacedoni (le Filippiche, 
Olintiache, Sulla corrotta ambasceria, Per la corona); il caso Arpalo. La figura 
dell’oratore nel tempo.  
 
Filippica I, 2-15; Filippica I, 42; Per la corona 1-2.62-73.301-311. 321-324 
 
IL TEATRO GRECO DI V SECOLO 
 
EURIPIDE 
Riepilogo sugli aspetti essenziali della vita e dell’opera dell’autore, con particolare 
attenzione a: 
le tragedie d’intrigo: Ifigenia in Tauride, Ione 
le tragedie a tematica religiosa: Eracle, Ifigenia in Aulide, Baccanti 
 
 
ARISTOFANE  
Cenni sull'origine della commedia antica e sulla struttura dei testi comici. 
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Quadro essenziale sull’autore e sul suo contesto storico-letterario; gli elementi 
caratterizzanti le principali commedie del teatro aristofanesco, distinte: 
Commedie della Pace: Acarnesi e Pace  
La polemica antidemagogica: Cavalieri e Vespe 
La critica alla cultura contemporanea: Nuvole e Rane 
L’utopia: Uccelli e Lisistrata 

      Lettura integrale in traduzione italiana de Lisistrata 
 
 
MENANDRO 
La vita; contesto storico- letterario; gli elementi caratterizzanti le trame menandree; il 
realismo menandreo; un teatro antropocentrico e “borghese”; l'umanesimo menandreo; 
l'uomo e la tyche.  

      Lettura integrale in traduzione italiana del Dyskolos 
 
L’ELLENISMO  
Il quadro storico da Alessandro Magno alla formazione dei regni ellenistici dei diadochi; 
l’uomo ellenistico tra cosmopolitismo e individualismo; la nuova fruizione della cultura; 
il libro; il Museo e la Biblioteca; gli inizi della filologia; la koinè dialektos. 
 
LA POESIA DEI DOTTI 
 
 
CALLIMACO Il concetto di “Ellenismo” secondo Droysen; la nuova poetica 
alessandrina. 
La vita e le opere; la poesia eziologica degli Aitia; i Giambi e gli Inni tra tradizione e 
innovazione; lo sperimentalismo dell’epillio nell’Ecale; la “rivoluzione” callimachea; la 
poetica callimachea ( polyeideia; oligostichia; leptotes) 
  
Aitia, fr. 1 Pf., 1-40 (Elegia contro i Telchini); Giambi, XIII 11-14.17-21.31-33.63-66 ; 
Inno ad Apollo 100-112; Aitia, fr. 67,1-14; 75,1-55 (Aconzio e Cidippe);  Aitia fr. 110, 1-
64 Pf. (La chioma di Berenice); Per i lavacri di Pallade 57-136; Epigrammi 28 Pf. 
 
 
APOLLONIO RODIO  
La vita; le Argonautiche, un’epica rinnovata (struttura e trama dell’opera); il confronto 
con Omero: la narrazione, la concezione dell’eroe- antieroe, degli dei, dell’amore, del 
tempo e dello spazio. I personaggi di Giasone e Medea; il tema del viaggio. 
  
Arg., I, 1-22 (proemio); Arg. I, 1207-1210;1221-1279(Ila); Arg III, 1-5 (II proemio); 
Arg., III, 275-298 (Eros colpisce Medea); Arg. III, 616-635 (Il sogno di Medea); Arg., III, 
771-801 (Il terzo monologo di Medea); Arg. III, 948-965.1008-1021 (L’incontro tra 
Medea e Giasone), 
 
TEOCRITO  
La vita e il Corpus teocriteo; caratteri generali della poesia bucolico-pastorale; il 
realismo teocriteo; caratteri degli idilli bucolici e dei mimi urbani.  
Idilli II, 1-63.76-111 (L’Incantatrice); Idilli VII, 1-51 (Le Talisie); Idilli XV, 1-99 (Le 
Siracusane); Idilli XI, 1-81 (Il Ciclope innamorato); Idilli XIII 1-75 (Eracle e Ila). 

 
L’EPIGRAMMA 
Origine di una forma poetica: l’epigramma d’età arcaica e l’epigramma d’età classica; 
caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario; le “scuole” epigrammatiche del 
Reitzstein e i principali esponenti (Anite, Nosside, Leonida, Asclepiade, Meleagro).  
Antologia Palatina VII, 190; VII, 490; 202; V,170; VI, 275; VII, 295; VII, 726; VII, 472; 
V, 85; XII, 46; V 64; XII 50; V 8; V 165; IV 1, 1-16. 

 
LA STORIOGRAFIA IN ETA’ ELLENISTICA 
Caratteri generali della storiografia di Alessandro Magno e dell’età dei diadochi; la 
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storiografia tragica.  
 
POLIBIO  
La vita e il contesto storico-politico di riferimento; la concezione della storia come 
universale, pragmatica e apodittica; il metodo storiografico e la ricerca delle cause; l' 
anakyklosis e la costituzione mista di Roma; l’esemplarità etica della storia.  
Hist., I, 1-3.5 (Premessa); Hist.,XII, 25h (Esperienza politica al servizio della storia); Hist 
III, 6 (la gerarchia delle cause); HIst. ΙΙΙ, 3-4 (Il ritorno ciclico delle costituzioni); Hist. 
VI 11,11-14,12 (La costituzione romana). 

 
 
PLUTARCO  
La vita. 
Caratteri generali del genere biografico. 
Le Vite parallele: “non storia, ma biografia”, finalità e caratteristiche dell’opera. 
L’eclettismo culturale di Plutarco: i Moralia (caratteri generali)  
Vita di Alessandro I, 1-3 (la distinzione tra biografia e storia); Vita di Emilio Paolo I, 1-6 
(l’utilità delle Vite); Vita di Antonio 25-27 e 76-77 (La passione di Antonio per Cleopatra 
e la morte di Antonio); Sulla superstizione, 2-3 (la peggiore delle paure: la superstizione). 
 
LA PROSA NELL’ETA’ IMPERIALE 
  
Dall’oratoria di età ellenistica all’oratoria di età imperiale (quadro generale); asianesimo 
e atticismo (caratteri essenziali); i caratteri generali della prosa d’età imperiale. 
 
LA RETORICA 
Il trattato Sul Sublime; l’opera e il suo autore; argomento. 
 
 
Sul Sublime 7-8 (Le fonti del sublime); Sul Sublime 33 (Grandezza incostante o 
mediocrità eccellente?); Sul Sublime 44 (Decadenza dell’eloquenza). 
 
AUTORI 
 
Platone, I messaggi comunicati in forma di mito  
 
Fedro, Il mito delle cicale (259b-259d); Il mito di Theuth 274c-275e; Protagora, 
Il mito del progresso umano 320c- 322a; Fedone, Il canto dei cigni 84e-85b. 
 
LINGUA  

 
Ripasso dei principali costrutti sintattici con esercizio di traduzione da Platone, 
Aristotele, Isocrate, Epicuro, Plutarco 

TESTI  Rossi- Nicolai, Letteratura greca vol. 2 e 3, Le Monnier Scuola;  
Powerpoint, fotocopie di testi di autori greci e di testi di critica letteraria 
predisposti e/o fornite dalla docente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE: PAOLA BORDONI 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L’insegnamento della storia si è proposto di favorire l’acquisizione di una identità 
culturale e sociale, nell’ambito di una più vasta educazione alla cittadinanza e di una 
conservazione della memoria del passato come necessaria per orientarsi nella 
complessità del presente. Tutti gli alunni hanno risposto con successo alle aspettative 
dell’insegnante, acquisendo conoscenze documentate e spirito critico. Come obiettivi 
specifici di apprendimento si è puntato all’acquisizione delle linee generali di 
sviluppo del periodo compreso tra i processi di unificazione nazionali dell’Ottocento 
e la seconda guerra mondiale, non potendo ampliare il programma, a causa della nota 
emergenza legata al Coronavirus. 
 

 
 
 
 
 
CONTENUTI 

L’unificazione italiana e l’Italia postunitaria 
 
La politica cavouriana; il contributo democratico e la spedizione dei Mille; Destra e 
Sinistra storiche; la distanza tra paese “reale” e paese “legale”; i problemi socio-
economici; questione romana e questione meridionale; il “trasformismo”; l’Italia 
crispina; avvio e disfatta del colonialismo italiano. 
 
Aspetti politico-economici della seconda metà del XIX secolo 
 
L’unificazione tedesca; la politica di Bismarck; la Comune di Parigi; la seconda 
rivoluzione industriale; nuove forme di organizzazione del lavoro e trasformazioni 
finanziarie. 
 
Dalla società di massa a Giolitti 
 
La società di massa e la nascita del ceto medio; la crisi di fine secolo in Italia; il 
riformismo giolittiano; socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età giolittiana; la guerra 
di Libia; i problemi del mezzogiorno e l’emigrazione; la “settimana rossa” e la fine 
dell’età giolittiana. 
 
L’Imperialismo 
 
Definizione di Imperialismo; gli interessi economici e le ragioni politico-ideologiche: 
la “missione” dell’uomo bianco; esempi di spartizione europea del continente 
africano ed asiatico. 
 
Alleanze e contrasti alla vigilia della Grande Guerra 
 
Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78); la riorganizzazione del sistema 
delle alleanze (1879-1907); il crollo dell’Impero ottomano; Sarajevo, 28 giugno 
1914. 
La Grande Guerra 
 
La propaganda nazional-patriottica; la brutalità della guerra; 1914-1915: dalla guerra 
di movimento alla guerra di usura; la trincea (apporto storiografico); l’intervento 
dell’Italia: il dibattito tra neutralisti e interventisti; 1917: la svolta del conflitto; 
l’Italia e il disastro di Caporetto; la fase conclusiva; i trattati di “pace” e le 
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conseguenze geopolitiche. 
 
Il dopoguerra dell’Occidente 
 
Le trasformazioni economiche e sociali; il problema delle riparazioni di guerra e le 
relazioni internazionali; la prosperità statunitense e la crisi di Wall Street; la 
Repubblica di Weimar. 
 
Il fascismo al potere 
 
I problemi nell’immediato primo dopoguerra; il “biennio rosso”; la nascita del 
fascismo; il fenomeno dello squadrismo; la marcia su Roma; una fase transitoria 
(1922-1925); il fascismo si fa Stato: le leggi fascistissime; i Patti Lateranensi; miti e 
rituali fascisti; il fascismo italiano negli anni Trenta; la politica estera e la 
legislazione razziale. 
 
La Russia rivoluzionaria e lo stalinismo 
 
La rivoluzione di febbraio e di ottobre; la guerra civile e il comunismo di guerra; la 
Nep e la successione a Lenin; l’innovativa legislazione sociale (luci e ombre); il 
totalitarismo staliniano; l’economia pianificata e l’industrializzazione forzata; il 
governo della paura e del sospetto; il sistema del Gulag. 
 
Il nazismo 
 
L’ascesa del nazismo nel contesto della Repubblica di Weimar; le strutture del 
regime nazista; la costruzione di un sistema a partito unico e di un sistema 
associativo totalitario; l’antisemitismo: presupposti ideologici e progressiva 
attuazione; l’intreccio tra politica economica e politica estera. 
 
La seconda guerra mondiale 
 
L’escalation di aggressività della politica estera di Hitler; la guerra lampo; l’Italia in 
guerra e il fallimento delle guerre “parallele”; l’attacco all’Unione Sovietica e 
l’intervento degli Stati Uniti; 1942-43: la svolta della guerra; l’Italia: la caduta del 
fascismo e l’armistizio; la Resistenza; la sconfitta della Germania; la sconfitta del 
Giappone e la bomba atomica; la vittoria della Repubblica in Italia. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
Origini e differenze generali tra Statuto Albertino e Costituzione italiana; le elezioni 
del 2 giugno 1946; il referendum istituzionale e l'Assemblea Costituente (la 
Commissione dei 75, il lavoro delle sottocommissioni); la struttura generale della 
Costituzione italiana; gli articoli fondamentali: commento. 
Discorso sulla Costituzione ai giovani di Milano di Piero Calamandrei. 
Cittadinanza e nazionalità. 
10 febbraio: rievocazione storica delle Foibe.  
La posizione di Kant ed Hegel in merito alla guerra; l'articolo 11 della Costituzione 
italiana e la sua ispirazione.  
La legislazione antisemita del 1938. 
 

TESTI  Alberto Mario Banti, Il senso del tempo. Voll. 2 e 3, Editori Laterza. Il manuale in 
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adozione è stato integrato da materiali vari, appunti, schede e sintesi, autonomamente 
forniti dall’insegnante tramite registro elettronico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PAOLA BORDONI 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

L’insegnamento della filosofia si è proposto di favorire la consapevolezza del 
significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere. Attraverso la conoscenza degli autori in programma e dei 
problemi filosofici fondamentali ricorrenti, si è cercato di promuovere la riflessione 
personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, sempre in un clima di dialogo, rispetto e collaborazione reciproca. 
L’obiettivo è stato raggiunto, grazie alla costante disponibilità e alla partecipazione 
attiva e responsabile di tutti gli alunni della classe. Come obiettivi specifici di 
apprendimento, si è puntato, anche in questo ambito con successo, all’acquisizione 
delle linee generali del pensiero filosofico, dal criticismo kantiano al pensiero di 
Nietzsche, non potendo sviluppare ulteriormente il programma, per la nota situazione 
di emergenza legata al Coronavirus. 

 
 
 
 
 
CONTENUTI 

Kant 
La Critica della ragion pura 
Il problema generale e le domande della C.R.P.; i giudizi sintetici a priori; la 
“rivoluzione copernicana”; l’estetica trascendentale (la teoria dello spazio e del 
tempo); l’analitica trascendentale (le categorie; l’importanza e la funzione dell’ “Io 
penso”; gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di noumeno); la dialettica 
trascendentale (la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la critica delle prove 
tradizionali dell’esistenza di Dio). 
La Critica della ragion pratica 
Carattere incondizionato della legge morale; la “categoricità” dell’imperativo 
morale; la “formalità” della legge e il carattere “costrittivo” del dovere; l’autonomia 
della legge e la rivoluzione copernicana morale; la teoria dei postulati; il 
rovesciamento del rapporto tra morale e religione. 
La Critica del Giudizio 
Giudizi determinanti e giudizi riflettenti; il giudizio estetico: l’analisi del bello e del 
sublime; l’universalità del giudizio estetico e la rivoluzione copernicana estetica.  
 
Dal Kantismo all’Idealismo classico tedesco 
 
I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”; 
Fichte: l’infinità dell’Io e la sua struttura dialettica;  
Schelling: la filosofia della natura e la teoria dell’arte; 
Hegel 
Le tesi di fondo del sistema 
Finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; Idea, Natura e Spirito: le 
partizioni della filosofia; il concetto di dialettica. 
La Fenomenologia dello Spirito 
Scopo dell’opera; il “romanzo di formazione” dello Spirito: Coscienza; 
Autocoscienza (signoria e servitù, stoicismo e scetticismo; la Coscienza infelice); 
dall’Autocoscienza alla Ragione, dalla Ragione allo Spirito. 
La filosofia dello Spirito Oggettivo 
Il diritto astratto; la moralità; l’eticità e lo Stato; la filosofia della storia. 
La filosofia dello Spirito Assoluto 
Arte; religione; filosofia; l’identità di filosofia e storia della filosofia. 
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Rottura/continuità del sistema hegeliano 
 
Schopenhauer: la vita e gli scritti; radici culturali del sistema; il mondo della 
rappresentazione come “velo di Maya”; la scoperta della via d’accesso alla cosa in 
sé; caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; il pessimismo e la critica 
delle varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore. 
Kierkegaard: vita e scritti; l’esistenza come possibilità e fede, l’istanza del 
“singolo” e la polemica anti-hegeliana; gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita 
etica, la vita religiosa; l’angoscia, la disperazione e la fede; l’attimo e la storia: 
l’eterno nel tempo. 
Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito: conservazione o distruzione della religione? 
Filosofia come legittimazione o critica dell’esistente?  
Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla 
religione e ad Hegel; umanismo e filantropismo. 
Marx: vita e opere; carattere globale della riflessione marxiana e il suo legame con 
la prassi; il problema dei rapporti Hegel-Marx: continuità o rottura? La critica della 
civiltà moderna e del liberalismo: la critica dell’economia borghese e la problematica 
dell’ “alienazione”; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 
chiave sociale; il “materialismo storico”: struttura e sovrastruttura; la dialettica della 
storia; il modo capitalistico di produzione e il suo superamento nella futura società 
comunista. 
 
La crisi delle certezze 
 
Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’ “inconscio” e i modi 
per “accedere” ad esso; la psiche come unità complessa (Es, Io e Super-io); i sogni, 
gli atti mancati e i sintomi nevrotici (esempi); la teoria della sessualità e il complesso 
edipico; la religione e la civiltà.  
Nietzsche 
Vita e scritti; filosofia e malattia; Nietzsche e il problema del rapporto con il 
nazismo; caratteristiche generali della scrittura e del pensiero; fasi o periodi del 
filosofare nietzscheano. 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia: dionisiaco e apollineo; le Considerazioni 
Inattuali: storia e vita; il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; l’aforisma 
125 de La Gaia Scienza e la “morte di Dio”: la fine delle illusioni metafisiche; 
l’avvento del superuomo; il periodo di “Zarathustra”: struttura e contenuto di Così 
parlò Zarathustra; Il superuomo e la “fedeltà alla terra”; l’eterno ritorno; l’ultimo 
Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”; il 
problema della volontà di potenza; i vari aspetti del nichilismo. 
 

 
TESTI  

N. Abbagnano, Giovanni Fornero, La filosofia, vol. 2 tomo B; vol. 3 tomi A; Paravia 
ed. Il manuale in adozione è stato integrato da materiali vari, appunti, schede e 
sintesi, autonomamente forniti dall’insegnante tramite registro elettronico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA  
 
DOCENTE: BRUNELLA CASTELLINI 
 
 
OBIETTIVI E 
COMPETENZE 
 
MATEMATICA 

Nella presentazione degli argomenti oggetto di studio e nella risoluzione di 
esercizi si è scelta l’applicazione di metodologie didattiche mirate soprattutto 
alla risoluzione del problema più che alla formalizzazione di formule e concetti. 
Il percorso educativo, nella sua semplicità di intenti, è risultato quindi 
principalmente funzionale alla possibilità di applicazione in ambiti risolutivi 
semplici o mediamente strutturati. Affinché gli alunni potessero conseguire 
conoscenze e capacità di calcolo nel complesso soddisfacenti, molte ore di 
lezione sono state utilizzate per lo svolgimento di esercizi e tutti gli argomenti, 
progressivamente proposti, sono stati “sfrondati” della struttura più teorica e 
formale per lasciare immediatamente spazio all’aspetto applicativo, omettendo 
quindi le relative dimostrazioni.  
 

 
CONTENUTI 

Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 
Le funzioni 
e le loro 
proprietà 

x Classificazione e principali 
proprietà di una funzione. 

x Composizione di funzioni. 
x Funzione inversa. 
 

x Saper individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, monotonia, periodicità. 

x Conoscere le funzioni inverse delle 
funzioni principali. 

x Saper determinare la funzione composta 
di due o più funzioni. 

x Saper rappresentare per punti il grafico 
di funzioni polinomiali, esponenziali, 
logaritmiche, sinusoidali. 

12 ore 

I limiti, 
calcolo dei 
limiti 

x Definizioni di limite 
x Enunciato dei principali teoremi 

sui limiti: unicità, permanenza 
del segno, confronto. 

x Metodo di calcolo dei limiti e 
forme indeterminate. 

x Infinitesimi e infiniti. 
x Continuità e punti di 

discontinuità di una funzione. 
x Asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui. 
 

x Saper applicare i primi teoremi sui 
limiti (unicità del limite, permanenza 
del segno, confronto). 

x Saper calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni. 

x Riconoscere i limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata. 

x Saper confrontare infinitesimi e infiniti. 
x Saper studiare la continuità o 

discontinuità di una funzione. 
x Saper calcolare gli asintoti di una 

funzione. 
x Saper disegnare il grafico probabile di 

una funzione. 

14 ore 

La derivata 
di una 
funzione 

x Rapporto incrementale e 
derivata di una funzione. 

x Continuità e derivabilità. 
x Derivate fondamentali e regole 

di derivazione. 
x Derivate di ordine superiore. 

x Saper calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di derivazione. 

x Saper calcolare le derivate di ordine 
superiore. 

x Conoscere i teoremi di Lagrange e di 

14 ore 
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x Enunciato dei principali teoremi 
sulle funzioni derivabili: 
Lagrange, Rolle, De L’Hospital. 

x Applicazioni delle derivate alla 
fisica: velocità, accelerazione 

Rolle, comprendere cosa succede se una 
delle ipotesi non è verificata. 

x Saper applicare il teorema di De 
L’Hospital. 

x Comprendere l’utilizzo delle derivate 
nella fisica. 

Lo studio 
delle 
funzioni 

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

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

x Grafico delle funzioni algebriche 
intere e frazionarie. 

 

x Saper determinare gli intervalli di 
monotonia di una funzione mediante la 
derivata prima. 

x Saper determinare i massimi, i 
minimi e i flessi orizzontali mediante la 
derivata prima. 

x Saper determinare la concavità e i 
flessi mediante la derivata seconda. 

x Saper tracciare il grafico di una 
funzione. 

6 
 ore 

TESTI * Dodero, Baroncini Manfredi. Lineamenti di Math Azzurro – Volume 5, Ghisetti e 
Corvi 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: BRUNELLA CASTELLINI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Le lezioni sono state di natura frontale e dialogata allo scopo di presentare una 
fisica storicizzata ed evidenziare, nel percorso didattico, temi trasversali e più 
chiavi di lettura. Durante la presentazione di talune tematiche, gli alunni hanno 
evidenziato inizialmente alcune difficoltà nel corretto utilizzo delle unità di 
misura ed una modesta padronanza del formalismo fisico-matematico. 
Intensificando lo studio si è ottenuto un progressivo miglioramento generale a 
livello logico-elaborativo. Nell’ultimo periodo il ripasso è stato organizzato per 
strutturare al meglio l’insieme delle competenze, rafforzare le capacità 
elaborative ed analitiche e per conseguire tali obiettivi si è deciso di trascurare la 
pratica dell’esercizio. 

 
CONTENUTI 

Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 
Interazioni di 
tipo elettrico 
 

x La carica 
elettrica, elettrizzazione per 
strofinio, contatto, induzione; 
isolanti e conduttori. 

x Legge di Coulomb; unità di 
misura della carica elettrica nel 
SI; la carica elementare. 

x La forza elettrica nella materia, 
costante dielettrica relativa e 
assoluta.  

x Il concetto di campo ed il 
campo elettrico; linee di forza 
del campo elettrico; il 
potenziale elettrico e le 
superfici equipotenziali. 

x Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. 

x La circuitazione del campo 
elettrico. 

 

x Comprendere la differenza tra corpi 
carichi e corpi neutri, tra conduttori e 
isolanti.  

x Calcolare la forza tra corpi carichi 
applicando la legge di Coulomb 

x Comprendere la nuova visione della 
fisica associata al concetto di campo. 

x Disegnare le linee di campo elettrico 
prodotto da una carica o da due 
cariche. 

x Comprendere il teorema di Gauss. 
x Comprendere il significato del 

potenziale elettrico e d.d.p. 
x Comprendere il significato di campo 

conservativo e il suo legame con il 
valore della circuitazione. 

x Utilizzare in modo corretto le unità di 
misura C, V, N/C = V/m. 
 

18 ore 

Macchine 
elettro-statiche 
e corrente 
elettrica 
 

x La condizione di equilibrio 
elettrostatico, distribuzione 
della carica nei conduttori. 

x Capacità elettrica. Condensatori 
x I circuiti elettrici: la pila di 

Volta, le leggi di Ohm, la 
resistenza elettrica, resistori e 
condensatori, circuiti in serie e i 
parallelo; principi di Kirchhoff. 

x Effetto Volta, effetto 
termoionico. 

x Saper analizzare semplici circuiti 
contenenti condensatori collegati in 
serie e in parallelo e calcolare la 
capacità equivalente.  

x Saper analizzare semplici circuiti 
contenenti resistori collegati in serie e 
in parallelo e calcolare la resistenza 
equivalente. 

x Distinguere tra conduttori, 
semiconduttori, superconduttori.  

x Utilizzare in modo corretto le unità di 
mis  
 

14 ore 
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CONTENUTI 
Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 
Interazioni di 
tipo magnetico 
 

x Fenomeni magnetici e 
caratteristiche del campo 
magnetico. Campo magnetico 
terrestre. 

x Esperienza di Oersted e campo 
magnetico generato dalle 
correnti elettriche, legge di Biot-
Savart. 

x Forza magnetica su una carica in 
moto (Lorentz), forze tra 
correnti elettriche, definizione 
operativa delle unità di misura A 
e T. 

x Il magnetismo nella materia: 
diamagnetismo, 
paramagnetismo e 
ferromagnetismo. 

x Il teorema di Gauss per il 
magnetismo.  

x La circuitazione del campo 
magnetico e il teorema di 
Ampère.  

x Rappresentare le linee di forza di un 
campo magnetico. 

x Determinare intensità, direzione e 
verso del campo magnetico prodotto 
da fili rettilinei, spire e solenoidi 
percorsi da corrente. 

x Comprendere il principio di 
funzionamento di un motore elettrico. 

x Saper analizzare il moto di una 
particella carica all’interno di un 
campo magnetico uniforme. 

x Cogliere il collegamento tra teorema 
di Gauss per il magnetismo e non 
esistenza del monopolo magnetico, tra 
teorema di Ampère e non 
conservatività del campo magnetico.  

x Conoscere la differenza tra materiali 
ferromagnetici, diamagnetici e 
paramagnetici. 

16 ore 

TESTI  

S. Mandolini, Le parole della fisica – Volume 3, Zanichelli 

 
CLILL (INGLESE): FISICA 
 
DOCENTI: PROF.SSA BRUNELLA CASTELLINI, PROF. SSA SAMANTHA PARADISI 
 

 
Moduli Conoscenze Obiettivi Tempi 

I principi 
della 
dinamica 
 
Temperatura 
e leggi dei 
gas 
 
La corrente 
elettrica 

x Conoscenza di alcune tra le leggi 
basilari affrontate nel corso del 
triennio liceale 

x Riconoscerle ed applicarle, quando 
presentate in diverse situazioni e con 
l’uso della lingua Inglese 

3 ore 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: MICHELE ARCALENI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

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

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

nell’interpretare il fenomeno 
- Riconoscere o stabilire relazioni 
- Classificare 
- Utilizzare linguaggi specifici 
- Risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo scientifico: 

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

COMPETENZE 
- Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte 
- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di 

fronte alla realtà 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi 

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

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

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

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

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

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

TESTI  - Libri di Testo: 
- Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della 

Terra, con elementi di chimica organica. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum, 
Bosellini. Ed. Zanichelli  

- Contenuti digitali (condivisi in classroom o google drive) e schede cartacee 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: ADRIANA CARDELLI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi generali 
- Ampliamento delle competenze comunicative scritte ed orali con accento sulla 

lingua formale e letteraria 
- Arricchimento culturale e letterario tramite l’apprendimento della lingua e  

cultura anglosassone 
- Conoscenza delle principali caratteristiche dei periodi letterari trattati 
- Conoscenza delle tematiche e delle caratteristiche stilistiche più importanti degli 

autori studiati 
Competenze 

- Comunicare con fluidità sia in lingua scritta che orale a livello di B2 
- Comprensione dei contesti storico-letterari e delle tematiche trattate dagli autori 

analizzati 
- Saper prendere appunti ed elaborare schemi riassuntivi, comparativi e mappe 

concettuali 
- Saper organizzare la materia di studio in modo autonomo sia durante lezioni 

frontali che altre forme di informazione 
- Saper comprendere ed analizzare varie tipologie di testo formale e letterario 

riconoscendo le caratteristiche stilistiche e concettuali più rilevanti degli autori 
studiati 

- Saper esprimere paragoni con una certa autonomia critica in un’ottica 
multidisciplinare. 

CONTENUTI Dal testo Sure Intermediate sono state svolte la Unit 9 :Part time jobs, vocabulary 
builder,how to survive an intership,-ing and infinitive forms,soft skills,everyday 
idioms,job interviews 
Unit 10 Personal growth, The Great Escape part 1and part 2,reporting tatements, 
keeping healthy, Phrasal verbs with go,Desperate for Work? quick quotes, The human 
rights, You have the rights to 
  
Dal testo di preparazione INVALSI sono state svolte simulazioni di esami per la Prova 
Nazionale Invalsi 2020 
Listening n 1,2,3,4,56,7,89,10,1112,13,14,15,16, 
Reading,Comprehension 4,5,610,11,12,13,14,15,16, 
Language Practice n 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
 
Dal testo Amazing Minds 1Historical and Social Background: Britain and the American 
Revolution, The French Revolution  and the Napoleonic Wars, the Industrial 
Revolution, Social reform, 
Literary background: Poetry. Pre Romanticism Trends, The Generation of Romantic 
poets, Romantic fiction, other prose genres Edmund Burke the Sublime and Beautiful 
Analysis of The Passage The Sublime. 
 
Nature in Painting from Rural to Sublime: Constable and Turner 
Romantic Poets. A new sensibility. Two generations of Romantic poets, Romanticism 
in Art.  
 
William Blake-Songs of Innocence and Experience-The Lamb, The Tyger, The 
Chimney sweeper. 
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William Wordsworth Recollection in Tranquillity, The Role of Imagination and 
Memory,A plain and easy style. Preface to Lyrical Ballads 
Poetry My Heart leaps up,I wondered Lonely as a Cloud 
Cultural landmarks The Cradle of English Romanticism; Wordsworth and Leopardi 
Comparison between Lines written in Early Spring and La Ginestra 
 
 
Samuel Taylor Coleridge: 
The Rime of the Ancient Mariner: the Fantastic and Supernatural, a Ballad, The 
Mariner’s Tale, Interpretation and Moral Teaching Analysis “Instead of the Cross, the 
Albatross and a Sadder and wiser man. Kubla Khan A fragment of a dream. 
 
John Keats Keat’s Negative Capability, Truth through Beauty- Analysis of “ Ode on a 
Grecian Urn” e “ La Belle Dame sans Merci” 
  
Jane Austen and the Novel of Manners, Between Tradition and Innovation 
,Psychological Analysis Irony and Happy Ending- Pride and Prejudice plot and themes 
Vision of the Film in English, Analysis of the passage “It is a truth universally 
acknowledged”. 
 
Edgar Allan Poe Tales of Imagination and Ratiocination, the unity of Impression 
Analysis of The Masque of the Red Death. 
 
The Victorian Age 
Historical and Social Background, Literary Background, The Age of Fiction, The 
American Renaissance Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter Plot and Themes. 
Vision of the film The Scarlet Letter 
 
Charles Dickens” I want some more” Biography, Major works and themes” Dickens ‘ 
legacy in the English Language, Oliver Twist, Poor law and Workhouses, Victorian 
morality and a happy ending. Analysis of the passage” I want some more” and “A very 
crucial moment”. Comparison between Dickens and Verga. Themes in Hard Times and 
analysis of the passage “Nothing but facts” and “Coketown”. 
 
Oscar Wilde Biography. The Picture of Dorian Gray- The theme of the Double, Style 
and Narrative technique, Aestheticism and the cult of Beauty. Analysis of the passage 
“ALL art is quite useless” and “Dorian Gray kills Dorian Gray. Vision of the film 
Dorian Gray. The Importance of being Earnest- Wilde and the Comedy of Manners, 
Wilde’s language-Analysis of the passage “ A notable interrogation ”Vision of the 
comedy The Importance of being Earnest.in Great Britain 
The first part of the 20th century Historical and Social Background in Great Britain 
Literary Background-The Outburst of Modernism 
The Stream of Consciousness: Freud and Bergson- Sigmund Freud and Literature 
 
James Joyce Biography – Dubliners themes – Evelyne, The Dead and analysis of the 
passage She was fast asleep”- Ulysses Themes- Analysis of the passage “Yes I said yes 
I will yes. 
 
George Orwell Biography “1984” Themes. Analysis of the passage “The object of 
power is power”.Cross cultural Perspectives “Big Brother is watching you- Privacy and 
the Social Media”. 
 
 

TESTI  M. Hobbs et alii”” SURE Intermediate Helbling Languages  
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Vivian Rossetti “ Training for Successful INVALSI” Scuola Secondaria Superiore 
PEARSON 
M. Spicci et alii AMAZING MINDS 1 and 2 PEARSON 
 
 

 
 
 
 
 



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

 

SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: ANNA ELISA MARINELLI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETEN-
ZE 

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

CONTENUTI  
 
 
 
L’EUROPA NEOCLASSICA 
 
 

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

L'EUROPA ROMANTICA 

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

IL REALISMO 

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

L'IMPRESSIONISMO 

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

IL POST IMPRESSIONISMO  

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

LE AVANGUARDIE STORICHE  

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

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

 
NEOCLASSICISMO 
 
I teorici del Neoclassicismo 
 

x Winckelmann, Lessing, Mengs, Milizia. 
 

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

 
Jacques-Louis David  

● Il Giuramento degli Orazi (1784) Parigi, museo del Louvre. 
● Ritratto di Antoine-Laurent Lavoisier e di sua moglie (1788) New York, MOMA 
● La morte di Marat (1793) Bruxelles, Musèes Royaux des Beaux-Arts. 
● Le Sabine (1794-1799) Parigi, Museo del Louvre. 
● Ritratto di Madame Recamier (1800) Parigi, Museo del Louvre. 
● Napoleone valica il San Bernardo (1800) Parigi, Malmaison 
● L’incoronazione di Napoleone (1805-1807) Parigi, Museo del Louvre. 
● Marte disarmato (1824) Bruxelles, Musèes Royaux des Beaux-Arts. 

 
Antonio Canova 

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

Augustinerkirche  
● Ebe (1800-1805) San Pietroburgo, Ermitage. 
● Paolina Borghese come Venere vincitrice (1804-1808) Roma, Galleria Borghese. 
● Le Grazie (1814-1817) Londra, Victoria and Albert museum. 

 
 PROTOROMANTICISMO INGLESE E SPAGNOLO 
 
Fussli e Blake 

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

 
Francisco Goya 

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

● Maja vestida e Maja desnuda (1800-1803) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Famiglia di Carlos IV (1800-1801) Madrid, Museo Nacional del Prado. 
● Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (1814) Madrid, 

Prado. 
 

ROMANTICISMO FRANCESE 
Théodore Géricault   

● Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia (1814) Parigi, Museo del 
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Louvre. 
● Cattura di un cavallo selvaggio (1816) Rouen, Musèe Beaux-Arts. 
● La zattera della Medusa (ca 1819) Parigi, Museo del Louvre. 
● L’alienata con monomania dell’invidia (1822-1823) Lione, Musèe des Beaux-

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

 
Eugène Delacroix 

● La barca di Dante (1822) Parigi, Museo del Louvre. 
● La libertà che guida il popolo (1830) Parigi, Museo del Louvre. 
● Donne algerine nei loro appartamenti (1834) Parigi, Museo del Louvre. 
● Il rapimento di Rebecca (1846) New York, the Metropolitan Museum of Art. 
● Giacobbe lotta con l’angelo (1854-1861) Parigi, Chiesa di Saint- Sulpice. 

      
ROMANTICISMO STORICO ITALIANO 
Francesco Hayez 

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

 
ROMANTICISMO INGLESE 
John Constable 

● Barche in costruzione a Flatford  (1815) Londra, Victoria and Albert Museum 
● Studio di nuvole a cirro (ca 1822) Londra, Victoria and Albert Museum. 
● La cattedrale di Salinsbury dai giardini del vescovo (1823) Londra, Victoria and 

Albert  
 

Joseph Mallord William Turner 
● Regolo (1828) Londra, Tate Britain 
● Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni (1835) Cleveland, Museum of Art. 
● Nave negriera (1840) Boston, Museum of Fine Arts 
● Pioggia, vapore e velocità (1844) Londra, National Gallery 

 
ROMANTICISMO TEDESCO 
Caspar David Friedrich 

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

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

 
REALISMO FRANCESE 
La Scuola di Barbizon. 
Honorè Daumier 

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

 
Jean-François Millet 

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

 
Gustave Courbet 

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

 
LA PITTURA DI MACCHIA 
Giovanni Fattori 

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

TRA REALISMO E IMPRESSIONISMO 
 
L’architettura 

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

 
EDOUARD MANET 

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

 
Claude Monet 

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

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

 
Edgar Degas 

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

 
Pierre-Auguste Renoir 

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

 
DIVISIONISMO FRANCESE ED ITALIANO 
Georges Seurat 

● Un dimanche après-midi (1883-1885) Chicago, the Art Institute 
● Il circo (1891) Parigi, Musée d’Orsay 
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Angelo Morbelli 
x Per 80 centesimi (1895), Vercelli, Museo civico 
x Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio (1900) Parigi, Musée d’Orasay 
x In risaia (1901) Boston, Museum of Fine Arts 

 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 

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

 
Giovanni Segantini 

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

Stiftung 
 
PAUL CÉZANNE 

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

 
PAUL GAUGUIN 

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

Arts 
 
VINCENT VAN GOGH 

● I mangiatori di patate (1885) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Un paio di scarpe (1886) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887) Amsterdam, Stedelijk Museum 
● La pianura della Crau (1888) Amsterdam, Van Gogh Museum 
● Vaso con quindici girasoli (1888) Londra, National Gallery 
● Notte stellata (1889) New York, the Museum of Modern Art 
● Campo di grano con volo di corvi (1890) Amsterdam, Van Gogh Museum 

 
EDVARD MUNCH 

x La fanciulla malata (ca 1885) Amburgo, Kunsthalle 
x Sera nel corso Karl Johann (1892) Bergen,Bergen Kunstmuseum 
x Il grido (1893) Oslo, Nasjonalgalleriet 
x Pubertà (1893) Oslo, Munch-museet 
x Amore e Psiche (1907) Oslo, Nasjonalgalleriet 

 
ESPRESSIONISMO TEDESCO 
Ernst Ludwig Kirchner  

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

x Due donne per strada (1914) Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-westfalen 
x Autoritratto da soldato (1915) Oberlin, Allen Memorial Art Museum  

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=653&q=Albright-Knox+Art+Gallery&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCxPK69QAjONys2LSrTks5Ot9Msyi0sTc-ITi0r0gbg8vyjbKic_ObEkMz8PAArICmY5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi_ncqv2dzMAhVLAZoKHS80C0MQmxMIhAEoATAQ
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ESPRESSIONISMO FRANCESE 
Henri Matisse  

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

CUBISMO  
Pablo Picasso 

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

 
FUTURISMO 
Gerardo Dottori 

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

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

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

Tra gli Obiettivi educativi raggiunti sono da considerare migliorati: 

x La mobilità/flessibilità delle principali articolazioni corporee; 
x La forza dei grandi gruppi muscolari dell'addome, del dorso, della cintura 

pelvica e scapolo-omerale degli arti superiori ed inferiori; 
x La resistenza organica generale; 
x La velocità dei movimenti; 
x L’integrazione, arricchimento e affinamento del patrimonio motorio con 

l'acquisizione di nuovi schemi motori anche con vari ritmi; 
x L’acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di 

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

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

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

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

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

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

x Equilibrio e propriocezione; 

x Flessibilità e stretching; 

x Principi generali dell’allenamento fisico. 

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

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

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

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

 
CONTENUTI Test di Leger,  

Fondamentali calcetto, 
Fondamentali pallacanestro. 
Fondamentali pallamano. 
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TESTI  FIORINI G. / CORETTI S./ BOCCHI S., Più movimento, Marietti Scuola 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: MASSIMO LIUCCI 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

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

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

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

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

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

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

 
Competenze: 

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

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

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

 
 

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

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

2. Etica della vita 
 
Interruzione volontaria della gravidanza 
Il testo della Legge 194/1978 ed i suoi obiettivi 
Il suicidio 
L'eutanasia: definizione  
L’ eutanasia attiva e passiva 
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Aids 
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 
Clonazione 
Donazione d’organi 
 
 

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

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

 
 
 
 


