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ALLEGATI 
Allegato 1: PROGRAMMI 
 
ITALIANO 
 
In grassetto, nella sezione relativa alle letture antologiche, sono stati 
evidenziati i romanzi che gli alunni durante l'anno scolastico hanno letto 
integralmente 

Argomenti 
 
Dante Alighieri 

Temi 
 
Divina Commedia: Paradiso 

Letture antologiche 
 
Canti: I°; III° (dal verso 7);  VI°; 
VIII°(dal verso 13); IX°;  XI°( dal 
verso 279; XII°(fino al verso129); 
XV°; XVII°; XXII; XXX( dal verso 
14); XXXIII 
 

La narrativa del  
Novecento: il quadro 
storico-culturale; il 
Neorealismo   

Il tema della guerra: 
-   C. Pavese: La vita; la poetica; le opere 
principali 
 -B. Fenoglio: la vita; la poetica: la tematica 
resistenziale e langarola; la lingua 
 
Il mito del popolo buono:  
- V. Pratolini: la vita 
 - A. Moravia: La vita 
 
 
 
Eroe ed antieroe: 

-  I. Calvino: la vita; la produzione 
letteraria relativa alla trilogia “I nostri 
antenati” 

- A. Moravia: Gli indifferenti 
 
 
 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 
      C. Pavese: 

• La casa in collina 
       B. Fenoglio:  

• Una questione privata 
 
 
       V. Pratolini: 

• Metello 
A. Moravia:  
• La ciociara 

 
 

I.II   
•        I. Calvino: 

• Il barone rampante 
•        A. Moravia:  

• Gli indifferenti 



Degli autori riportati sono stati trattati 
riferimenti biografici e di poetica 

 
 
 
 
 
 

Il primo Ottocento: 
la cultura Romantica 

Il Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo 
europeo ed italiano; Caratteri della letteratura 
romantica; La scuola romantica: la polemica 
romantica: riferimenti alla posizione di M. me de 
Stael: Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni; la 
posizione dei diversi intellettuali italiani: G. 
Berchet, C. Porta, P. Giordani, A. Manzoni, G. 
Leopardi; 
Le principali riviste: la Biblioteca italiana; Il 
Conciliatore 

Novalis: Primo inno alla notte 
 
F. Schiller, Sulla poesia ingenua e 
sentimentale, Il poeta e la natura 
 
 
 
M.me de Stael, Sulla maniera e 
sull’utilità delle traduzioni, Per una 
buona letteratura 
 
Giovanni Berchet: Il nuovo pubblico 
della letteratuta (Da “La lettera 
semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo”) 
 
L. Di Breme, La natura della poesia 
moderna (da Osservazioni sul 
“Giaurro”) 
 
P. Giordani, Ci vuole novità (da 
Risposta a Madame de Stael) 
 
P. Borsieri: Il programma del 
Conciliatore 
 
G. Leopardi, Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica (in 
fotocopia) 
 
 
 
 
 

L’Ottocento: 
A. Manzoni:   

la vita; le opere dopo la conversione: gli Inni sacri; 
la lirica patriottica e civile: le Odi; leTtragedie; la 
lettera a M. C.*** sull’unità di tempo e di luogo 

nella tragedia 
 
 
 

Dalle lettere:  
-Lingua parlata  e lingua letteraria 
(lettera a C. Fauriel del febbraio del 
1806) 
 
Dagli Inni sacri: 



 
 
 
 
 

Il romanzo storico: Dal Fermo e Lucia alla 
“Quarantana” –la scelta della forma del romanzo –la 

finzione dell’anonimo –la voce narrante – le 
coordinate del romanzo storico – lo scenario: la 

Lombardia del Seicento – la geometria dei 
personaggi – la parabola sociale di Renzo – il 

pessimismo manzoniano – un lieto fine ma 
problematico 

- La Pentecoste 
 
Dalle Odi:  
-Il cinque maggio 
 
 
 
Dall’Adelchi:  
-Atto IV : 
     Il coro sulla morte di Ermengarda 
Atto V, scene 8-10, vv.322-405 
     La morte di Adelchi 
 
   Dal Fermo e Lucia: 
-La monaca di Monza (tomo II,capp.5-
6) 
Da “I Promessi Sposi”: 
- Cap. XXXVIII: Il sugo della storia 
 

 
L’Ottocento: 
G. Leopardi 

G. Leopardi: la vita; Il discorso di un italiano sulla 
poesia romantica  
 
I grandi temi della poesia leopardiana: il tramonto 
del mondo antico – il carattere distruttivo della 
ragione e la noia – l’infelicità come carattere 
ontologico –la poesia del pensiero: l’immaginazione 
– la teoria del piacere – l’immaginazione conosce la 
natura – immagine, tempo e memoria – la parola 
poetica: la differenza tra “termini” e “parole” . 
vaghezza del linguaggio poetico 
 
 
Lo Zibaldone: un diario di vita e di lavoro  
 
 
Il primo ciclo dei Canti: gli Idilli; il ciclo pisano-
recanatese: una nuova stagione lirica-  la nuova 
poetica dei canti fiorentini: il ciclo di Aspasia 
 
-La ginestra. 
 
 -Le Operette morali: il pessimismo materialista e la 
natura “matrigna” – la genesi dell’opera – filosofia e 
satira – l’essere per la morte – i falsi miti del 
progresso 

Dallo Zibaldone: 
- Immaginazione degli antichi e 
sentimento dei moderni (Zibaldone 143-
144) 
-“La teoria del piacere” (646-648) 
- Entrate in un giardino : tutto è male ( 
4174-4177) 
 
Dagli Idilli: 
-L’infinito; 
-Alla luna 
 
Dai Canti pisano-recanatesi: 
-A Silvia; 
- La quiete dopo la tempesta; 
- Il sabato del villaggio 
 
 
 
 
Dalle “Operette morali”: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

- Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere 

 
 
 
La ginestra (I,II e VII strofa) 



 
 
 
 
Il Secondo Ottocento: 
Realismo, Naturalismo e 
Verismo 

 
Il romanzo realista europeo:le forme del romanzo a 
inizio Ottocento – il romanzo storico –Dal 
Romanticismo al realismo  
Il romanzo realista: le tecniche – lo strumento per 
raccontare la modernità – la voce narrante – gli 
indicatori spazio –temporali – Verso il Naturalismo 
 
Il romanzo “oggettivo” di Flaubert - Madame 
Bovary: la vicenda; il bovarismo 
 
 
 
Il Naturalismo: un nuovo realismo – la razza, 
l’ambiente e il momento storico – 
 
 Un’analisi progressista –E. Zola: venti romanzi per 
descrivere la Francia del Secondo Impero – 
L’Assommoir: la vicenda 
 
 
  
 
 
 
E. e J. De Goncourt: Germinie Lacerteux: cenni 
sull’opera 
 
 
 
 
La Scapigliatura: il disagio degli intellettuali dopo 
l’Unità; tra inquietudine e insofferenza; 
un’esperienza moderna e cittadina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Verga: la vita; le opere pre-veriste:i romanzi del 
periodo fiorentino e milanese;  Nedda, il bozzetto 
siciliano 
L’inizio della stagione verista: continuità o rottura? 

 
G. Flaubert: Madame Bovary (lettura 
della prima parte del romanzo) 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
E. Zola, Therese Raquin: la prefazione 
(su fotocopia) 
 
 

 
 
 
 
 

E. e J. De Goncourt, Germinie 
Lacerteux, Prefazione, L’analisi clinica 

dell’amore 
 
 

 
 
-C. Arrighi: La Scapigliatura e il sei 
Febbraio (la prefazione): in fotocopia 
- E. Praga: Preludio 
- A. Boito: Dualismo 
- U. I. Tarchetti: da Fosca (L’attrazione 
della morte, capp.XV; capp. XXXI-
XXXIII su fotocopia) 
- G. Puccini: ascolto delle arie dal primo 
quadro della Bohème ( Chi son? sono 
un poeta) 
 
 
 
Da “Eva” : la prefazione (su fotocopia) 
 
Da “L’amante di Gramigna”: la lettera a 
Salvatore Farina: Un documento umano 
 
Dal “Ciclo dei vinti”: la prefazione: La 



I princìpi del verismo – regressione e discorso 
indiretto libero 
Le opere veriste:  
La raccolta di novelle: Vita dei campi; 
 I Malavoglia: la genesi dell’opera, la vicenda, 
progresso collettivo e fallimento individuale, il 
contrasto tra tradizione e modernità tempo mitico e 
divenire storico, la scomparsa dell’autore, due 
ottiche inconciliabili 
 
 

vaga bramosìa dell’ignoto 
 
Da Vita dei campi: Fantasticheria,  
Rosso Malpelo 
 
Da I Malavoglia:  
 - L’incipit del romanzo (cap. I) 
 - L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 
 
Lettura integrale del romanzo: La 
malora (B. Fenoglio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il secondo Ottocento:  
Simbolismo e Decadentismo 

 
 
La vertigine del moderno: C. Baudelaire: il poeta 
senza ruolo – una vita al limite . il poeta e la 
metropoli – I fiori del male: il titolo della raccolta – 
un lettore nemico e fraterno - 
 
 
 
 
Simbolismo ed Estetismo: la lirica simbolista 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
G. Pascoli: una vita nell’ombra – il “nido” distrutto- 
il “nido” ricostruito –gli ultimi anni 
La poetica: Il fanciullino: la negazione della 
retorica, la scoperta degli oggetti, la poetica 
simbolista 
 
La prima raccolta: Myricae: il titolo, il ripetersi di 
pochi temi, un’apparente facilità, una natura non 
verista – il linguaggio fonosimbolico – dopo la 
grammatica: i linguaggi speciali  - la nuova metrica 
 
 
 
 
 

 
Da I fiori del male:  

• Corrispondenze 
• L'albatro 

 
 
 
P. Verlaine:  L’Arte poetica 
- L’arte poetica 
 
     A. Rimbaud: 
- Vocali 
- I seduti (in fotocopia)     
              
 
 
 
 
 
 
Da “Il fanciullino”: “E’ dentro noi un 
fanciullino” (I-II) 
 
 
Da Myricae: 
- Novembre; 
- X Agosto; 
- L’assiuolo; 
- Lavandare 
- Il lampo 
 - Il tuono 
 - La felicità (in fotocopia) 
 - Ultimo sogno (in fotocopia) 
 
 
 
 
 



 
G. D’Annunzio: la vita: il vivere inimitabile –la 
Napoli intellettuale- l’incontro con Nietzsche –la 
politica –gli amori – In Francia – gli ultimi anni 
     
Le “prose dei romanzi:”  :Il Piacere: le novità 
strutturali della prosa dannunziana;estetica e morale: 
un dandy a Roma  Il trionfo della morte; Le   vergini 
delle rocce: la volontà di potenza; Il fuoco: Wagner, 
Venezia, il teatro; Forse che sì forse che no:la civiltà 
delle macchine moderne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia: Le Laudi del cielo del mare della terra e 
degli eroi: Alcyone:struttura e organizzazione 
interna; i temi 
 

 
 
 

 
 
Il Piacere:  
- L’attesa di Elena 
- Andrea Sperelli: un esteta di fine 
secolo (libro I, cap. II) 
 Da Giovanni Episcopo: 

• Giovanni Episcopo e Giulio 
Wanzer due personalità a 
confronto (in fotocopia) 

Da Le vergini delle rocce: 
• Il manifesto aristocratico di 

Claudio Cantelmo (libro I) 
• Lo scempio edilizio dei nuovi 

ricchi (libro I) 
Da Il Fuoco: 

da Il Fuoco: 
• Una passeggiata sul Brenta 
• Il fauno nel labirinto 

 
Dal Notturno (seconda offerta) 

• Cecità e rumore: 
 
 

Da Alcyone:  
 
La pioggia nel pineto 
L’onda 
 
 

   
 
  Il primo Novecento: la 
prosa e la poesia  
 

 
 
I.Svevo: la vita: Trieste, una città di frontiera 
 
Primo ritratto di un irresoluto: Una vita 
Senilità, ovvero l’incapacità di vivere 
La coscienza di Zeno: fra inettitudine ed ironia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Letture: 
Da Una vita: 
-Macario e Alfonso (dal capitolo 8^) 
-Le ali del gabbiano (dal capitolo 8^) 
in fotocopia 
Senilità: lettura integrale del 
romanzo 
 
Da La coscienza di Zeno: 

• Psico-analisi (cap.8) 
 
     
 
 
 



L. Pirandello: introduzione alla vita e alla 
poetica dell’Umorismo; introduzione ai romanzi 
siciliani: L’esclusa; e ai romanzi umoristici: Il 
fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Dal saggio L’Umorismo:  

• Il flusso continuo della vita 
(parte II, cap. 5) 

Da Il fu Mattia Pascal: 
• Il nome (capp. 1-2) 

Da Uno nessuno e centomila: 
• Non conclude (libro 

VIII, cap.4) 
 
 
 

 

La poesia del Novecento  
 
G. Ungaretti: introduzione alla vita e alla 
poetica. Introduzione alla prima raccolta: 
L’allegria (il tema della guerra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Montale: introduzione alla vita;  
introduzione alla prima raccolta: Ossi di seppia con 
letture e introduzione alla 4^ raccolta Satura con 
lettura 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Da il “Giornale di guerra e di 
prigionia” (C. E. Gadda): 

• Il tradimento della 
guerra (20 settembre 
1915 e 24 luglio 
1916) 

 
 Da L’allegria:  

• In memoria 
• Veglia 
• Fratelli 
• I fiumi 
• Commiato (su 

quaderno) 
• Porto sepolto (su 

quaderno) 
 
 

 
 
Da Ossi di seppia:  

• I limoni 
• Spesso il male 

di vivere ho 
incontrato 

• Non chiederci 
la parola 

 



 
 
 
 
 
 
U. Saba: introduzione alla vita e al Canzoniere 

Da Satura: 
• La parodia de La pioggia nel 

pineto (In fotocopia) 
 
 
 
da Il Canzoniere: 

• Amai (sul quaderno) 
• Trieste 

 
 
 
LATINO 

 Letteratura latina 
Argomenti Temi Letture antologiche (in traduzione) 
L’età augustea Orazio:la vita; i caratteri della satira 

e la poetica delle Odi. 
Sermones  I,9,43-53; I,5, 25-44; 
II,6, 1-5,16 -32, 59-78 

L’età giulio-claudia da: 
Tiberio a Nerone(14-68 
d.C.) 

Il contesto storico e culturale. 
 
La storiografia: caratteri generali 
dell'opera di Velleio Patercolo, 
Valerio Massimo, Curzio Rufo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seneca: 
la vita,l’opera:  
i Dialoghi: brevi riferimenti al 
contenuto e ai temi dei Dialoghi;  
I Trattati: il De clementia; Il De 
beneficiis; 
il pensiero 
il teatro tragico 
lo stile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Velleio Patercolo, Historia Romana, 
Ritratto di Pompeo 
 
 
 
 
Curzio Rufo, Historiae Alexandri 
Magni, La morte di Alessandro 
 
 
 
 
 
Seneca:Lettura integrale della 
tragedia Troades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persio: 
I Choliambi (fotocopia) 
No alle mode letterarie (Sat.I,vv.1-
31); 
Poetica di Persio (Sat.V,vv.1-29); 
Il seno socratico(V,vv.30-53); 
A Cesio Basso : la soddisfazione di 
sé; l'avarizia, la prodigalità (in 



 
Persio:la vita, la poetica e i caratteri 
delle satire. 
 
 
 
 
 
 
 
Lucano:la vita;Pharsalia: 
contenuto, struttura,ideologia,  
rapporti con l’epos virgiliano. 
 
 
 
 
 
Petronio:la questione dell’autore. 
Satyricon:contenuto,la questione del 
genere letterario, il sistema dei 
personaggi,il mondo del Satyricon. 
  

fotocopia) 
 
 
 
Lucano:Proposizione del tema 
(Pharsalia I, 1-9).Le cause della 
guerra civile (I,67-182).  
Un rito di stregoneria profezia (ibid.VI 
,719-830). 
 
 
 
 
Petronio: Satyricon:  
- La decadenza della scuola (1-4) 
- La cena di Trimalchione (31-37) 
Una conversazione a tavola (42-45) 
La matrona di Efeso (111-112) 

Dai Flavi a Traiano (69-117 
d.C) 

Plinio il Vecchio: la vita;la cultura 
enciclopedica nella prima età 
imperiale. 
 
 
 
Quintiliano: la vita; il percorso  
formativo del futuro oratore; la 
critica letteraria. 
 
 
 
Marziale:la vita; la poetica,i temi,i 
precedenti letterari e la tecnica 
compositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Giovenale: la vita e la poetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quintiliano: Institutio oratoria 
giudizio su Seneca  
 
 
 
Marziale: 
Versi lascivi,vita onesta 
(Epigrammata I,4). Le gioie fuggono e 
volano (ibid I,15).Amo gli svaghi e mi 
accontento di poco (ibid I,55). 
Epicedio per la piccola Erotion (ibi. 
V,34) La mia pagina sa di 
umanità((ibid.X,4). 
L’età mal celata (ibid.X 39).  
 
 
 
Giovenale: 
Indignato e farrago ”( Saturae I,1 -
86). 
277).Vivere e morire a Roma 
(ibid.III,190-211;235-253;254-277).La 
donna intellettuale (ibid. VI 434-456).  
Il pane e i giochi (ibid.X,56-81). 
 
 
 



Plinio Il Giovane: la vita; 
l’epistolografia; i caratteri del 
Panegirico. 
 
 
 
 
 
Tacito:la vita ;il genere letterario,la 
struttura, il contenuto e lo stile delle 
opere. La concezione e la prassi  
storiografica. 

 
Plinio Il Giovane: 
Il metodo di studio di Plinio il Vecchio, 
III, 5, 7-14; 18-20 
Una morte straordinaria ( Epistula VI 
16). 
Che cosa fare dei cristiani? (ibid.X 
96-97). 
 
 
Tacito:  
Gli Annales: 
L’avvelenamento di Britannico( 
XIII,14,2-3;15-16 ). 
Poppea e Ottavia 
(Ann.XII,45,46;XIV,59-61;63-64). 
 
 
 

L’età di Adriano e degli 
Antonini 

Il contesto storico-culturale:caratteri 
generali. 
 
I caratteri della Seconda Sofistica.  
 
Apuleio:vita;la brillante autodifesa 
del De Magia; caratteristiche del 
romanzo le Metamorfosi. 

 
 
 
 
 
Apuleio: Attento, lettore : ti divertirai! 
( Met. I,1).Lucio diventa asino (ibid.III 
24-25).La favola di Amore e Psiche, 
(ibid.IV 28-33,3-4;31,1-3;33,1-3;V,1-
3;22-23). Iside e la salvezza (ibid. 
XI,5-6;12-13 e 15). 

 
 
 

Autori latini  
Autori e/o temi Brani antologizzati letti 
Orazio 
 
Divagazioni autobiografiche:pedagogia paterna, 
scuola,il circolo di Mecenate. 
 
La precarietà della vita; la riflessione sulla poesia; 
il 
tentativo di esorcizzare il timore della morte 
attraverso l’amicizia,il banchetto e l’amore. 

 
 
Sermones I,4,103-143;6,45-88 
 
Carmina I 1 (fotocopia), 9,11,37;,III 30 (su 
fotocopia) 

Seneca 
 
La riflessione sul tempo. 
 
Le  manifestazione dell’humanitas.  

 
 
Un possesso da non perdere (Epist.1): su fotocopia 
 
 Schiavi, cioè uguali a noi( Epist. 47) 
 
 

Tacito 
La denuncia della violenza dei dominatori. 
 
Il punto di partenza del racconto storico. 

De vita et moribus Iulii Agricolae:il discorso di 
Calgaco(30-31) 
Historiae:il proemio (I,1);la fine del principato 



dinastico (I,15) 
 

Lingua latina 
Argomenti Esercizi di traduzione da 
 
Ripasso dei principali argomenti di sintassi  
 
 

 
Cicerone, Seneca,Tacito,Plinio il Giovane. 
 

 
 

 

LETTERATURA GRECA 

 
Argomenti Temi 

. 
 

Letture antologiche(in traduzione) 
 

La civiltà del logos: 
seconda stagione V-IV 
sec.  
a.C.  
 
 
Isocrate 

Il ruolo del retore. 
 
 
 
 
La vita; la concezione dell’oratoria e 
della paideia: Contro i sofisti e 
Antidosis; il pensiero politico : 
Panegirico,Areopagitico, 
Panatenaico, Filippo. 
 
 
 

 
 
 
 
I venditori della parola (dalla 
Contro i sofisti,1-10;11-22) 
Il “filosofo” e i suoi avversari (da 
Antidosis ,261-271,281-290) 
 

Ellenismo Il concetto di “Ellenismo” secondo 
Droysen. Quadro storico e politico: 
regni ellenistici.  
Caratteri generali dell’Ellenismo  
:l’uomo ellenistico;la nuova poetica 
alessandrina;la nuova fruizione della 
cultura; il libro; gli inizi della 
filologia; i bibliotecari di 
Alessandria e il loro operato;la koinè 
diàlektos. 

 

La commedia “nuova” 
 
 
 
 
 
Menandro 
 
 
 
 

La commedia “nuova”:caratteri 
peculiari e rapporto con la 
commedia “antica” . 
 
 
La vita; commedie ( il Misantropo,lo 
Scudo,La Ragazza tosata, la Donna 
di Samo, l’Arbitrato);pensiero; 
tecnica drammaturgica;i personaggi; 
la filantropia 
 

 
 
 
 
 
 
Lettura integrale di due commedie a 
scelta del candidato 
 
 
 



 
 
Callimaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apollonio Rodio 
 
 
 
 
 
 
 
Teocrito 
 
 
 
 
 
 
Eroda 
 
 
L’Epigramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La storiografia ellenistica 
 
Polibio 

 
La vita e le opere:Aitia (struttura e 
temi);Giambi(struttura e temi; il 
modello ipponatteo); Ecale; Inni; 
Epigrammi;la poetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vita; le Argonautiche: struttura e 
trama dell’opera: confronto con 
Omero (la violazione del codice 
epico);la narrazione.il narratore, il 
paesaggio.la concezione dell’eroe, 
degli dei,dell’amore,del tempo e del 
mito,dello spazio, le similitudini e le 
descrizioni.I personaggi di Giasone e 
Medea.Le analogie con la poetica di 
Aristotele; il tema della amechanìa, 
del viaggio, della morte. 
 
 
La vita; le teorie sull’origine del 
genere bucolico;la poetica di 
Teocrito; gli Idilli e il Corpus 
Theocriteum; i mimi urbani; la 
concezione dell’amore nel mondo 
bucolico; l’ideale dell’hesuchìa. 
 
La vita; la poetica. 
 
 
Origine di una forma poetica : 
l’epigramma d’età arcaica e quello 
di età classica;caratteristiche e 
sviluppo dell’epigramma letterario; 
Antologia Palatina e Planudea; le 
scuole e le loro caratteristiche ( 
dorico peloponnesiaca; ionico-
alessandrina; fenicia), gli autori più 
significativi (Anite, Nosside;   
Asclepiade,Posidippo , Meleagro, 
Filodemo) 
 
 
Caratteri generali. 
 

 
Aitia, fr.I,vv.1-38 Pfeiffer 
(Contro i Telchini) ;Aitia, fr.75,vv.1-
49 Pfeiffer(Acontio e Cidippe) ; 
Aitia,fr110,vv.1-78 Pfeiffer (la 
Chioma di Berenice); 
Ecale, fr.260,vv.1-15 Pfeiffer 
(Il ritorno di Teseo);44-69 
Inni: ad Artemide vv.1-86 
(Artemide bambina);Per i lavacri di 
Pallade vv.70-142 (L’accecamento di 
Tiresia);Epigrammi(XXV,XXXI, 
XLIII,XXVIII,II;XIII;XIV,XVI,XXX
V,V,LI). 
 
 
Argonautiche:I,vv.1-
22(proemio);vv.861-911(La partenza 
da Lemno);vv. 1207-1272 (Il 
rapimento di Ila); II,vv.549- 637 (Il 
passaggio delle Simplegadi);III,vv. 
616-664 (Il sogno di Medea),vv.744-
769,802-824(Il tormento 
notturno); (vv.948-1024,vv.1063- 
1132 (L’incontro di Medea con 
Giasone),vv.1278-1398 (la terribile 
prova); IV,vv.445-481( L’uccisione di 
Absirto). 
 
Idillio II(L’incantatrice) 
Idillio VII (le Talisie) 
IdillioXI (Il Ciclope) 
IdillioXIII (Ila) 
IdillioXV ( le Siracusane) 
 
 
Mimiambo III(Il maestro di scuola) 
 
 
Anite: Anth. Pal.VII,190,202,208, 
215,649,724; IX,313. 
Nosside: Anth. Pal:V,17;VII,718, 
414; VI,132. 
Leonida: VII,715,736,506,504,472; 
VI, 302. 
Asclepiade:Anth. Pal.XII,46,135;50 
V,189,169,210,158,85;VII 217. 
Posidippo: Anth. Pal.V186,213 
Meleagro: Anth. Pal.V, 417;XII 52, 
78,165. 
 
 
 
 
Hist.;I,1-4(Utilità e caratteri della 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’età greco-romana 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Seconda Sofistica 
 
Luciano 
 
 
 
Plutarco 
 

La vita.Le Storie: contenuto,struttura 
dell’opera; la nuova rifessione sulla 
storia,il metodo,l’analisi delle 
costituzioni, i caratteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La retorica e il trattato “Sul sublime” 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteri generali 
 
La vita; il periodo neosofistico; 
l’abbandono della retorica ; la satira  
filosofica;la produzione romanzesca. 
 
La vita; il carattere etico –politico  
della biografia plutarchea,ideologia 
e struttura nelle Vite, loro valore 
storico. 

opera polibiana :pragmaticità e 
universalità);35(l’insegnamento della 
storia sulla volubilità della fortuna); 
III,6-7 (Il “secondo proemio” e 
l’analisi delle cause); XII, 25b-25° 
 ( Il compito specifico dello 
storiografo); III,112-113,114,5-116, 
4;116,9-17 ( Canne); 
VI, 2-5,7-10(La costituzione di uno 
stato determina il successo o il 
fallimento in ogni vicenda); passim 
VI,9,10-14;57 (Neppure lo stato 
romano può evitare la 
decadenza);VI,11-14;56,6-15 
(Competenze dei singoli organi di 
governo nella costituzione romana). 
 
 
 
Sul sublime, 1-2(Il sublime trascina gli 
ascoltatori all’estasi);7,2-4;8;9,1-3(Le 
fonti del sublime);33;35,2-
5(E’preferibile una grandezza 
incostante o una mediocrità 
eccellente?);44(Le cause della corrotta 
eloquenza) 
 
 
 
 
Storia vera,Lucio o l’asino (lettura 
integrale in traduzione a scelta degli 
alunni) 
 
Vita di Alessandro1, 1-3 
Vita di Teseo1, 1-5 
Vita di Cesare,63-66 

 
 
 
 

Autori greci  
Autori e/o temi Brani antologizzati letti 
Platone 
 
 
 
Euripide. 
 
Prologo: Troia nelle parole di Poseidone. 
Cassandra:verità solenni e terribili profezie. 
Andromaca:la sua desolata sventura 

 
Menesseno, introduzione (§§234a-235e) 
Discorso di Socrate (§§236b,d-238 d) 
 
Le Troadi 
vv. 1-78 
vv. 353-405 
vv. 634-689 



Andromaca:lo straziante addio al figlioletto 
Elena:contro Ecuba 
Ecuba:contro Elena  
Ecuba:l’addio ad Astianatte 
 

vv.740-779 
vv.914-965 
vv.966-1032 
vv1156-1215 

 

Lingua greca 
Argomenti Esercizi di traduzione da 
 
Ripasso dei principali argomenti di sintassi  
 
 

 
Senofonte, Platone, Isocrate, Plutarco,Luciano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
 

Argomenti 
 

Temi	 Letture/	
cinema 

La	seconda	
metà	dell’800 

L’Età		dell’ottimismo	borghese,dell’Imperialismo	,della	seconda	
rivoluzione	industriale,	della	Prima	Internazionale	
la	politica	dell’equilibrio	di	Bismarck	e	i	sistemi	di	alleanze	in	Europa,	la	
Seconda	Internazionale	dei	lavoratori:	revisionisti	ed	ortodossi	
	
 

 

La	crisi	di	fine	
secolo 

L’Italia	negli	ultimi	15	anni	del	secolo.	La	politica	del	governo	Crispi.	
Socialismo	e	cattolicesimo.	Il	primo	ministero	Giolitti.	
Il	ritorno	di	Crispi	e	la	ripresa	dell’espansionismo	coloniale.	
I	tumulti	di	Milano	e	la	repressione.	.		
. 
 

 

L’età	
giolittiana 

Il	decollo	industriale.	Il	governo	Giolitti:	riforme,	legislazione	sociale,	
opere	pubbliche.	I	problemi	del		Mezzogiorno	e	la	risposta	del	
governo.	
Socialisti	e	cattolici	nell’età	giolittiana.	Le	elezioni	del	1913	e	la	fine	
dell’età	giolittiana.	 
 

 

La	Grande	
guerra 

L’Europa	verso	la	guerra.	Le	cause	del	conflitto.	La		fine	della	Seconda	
Internazionale	e	il	successivo	dibattito	interno.	L’Italia	dalla	neutralità	
all’intervento.		L’intervento	dell’Italia	a	fianco	dell’Intesa.	La	guerra	di	
logoramento.	La	conferenza	di	Parigi.I	14	punti	di	Wilson.	I	Trattati	di	
pace.	La	Società	delle	Nazioni. 
 

 

La	Rivoluzione	
d’Ottobre	e	la	
formazione	
dell’Unione	
Sovietica 

Società,	economia,	potere	nella	Russia	dello	zar	Nicola	II.	I	partiti	
d’opposizione	alla	vigilia	della	guerra.	La	Russia	in	Guerra.	
La	rivoluzione	di	febbraio.	Il	governo	provvisorio	della	Duma,		
l’opposizione		dei	soviet.	Le	“Tesi	di	Aprile”	di	Lenin.	
La	Rivoluzione	d’Ottobre	(1917).	Lo	scioglimento	dell’assemblea	
Costituente,	la	Costituzione	dell’URSS.	La	pace	di	Brest-Litovsk.		
La	guerra	civile.	Il	“comunismo	di	guerra”.	
La	III	Internazionale.	La	NEP	e	la	successione	a	Lenin.		
La	“rivoluzione	permanente”	e	“Il	socialismo	in	un	solo	Paese”.		L’età	
di	Stalin:	industrializzazione	collettivizzazione	delle	campagne:	”	Piani	
quinquennali”,	deportazioni,		“purghe	staliniane”.		La	politica	estera. 
 

 



La	crisi	dello	
Stato	liberale	
e	l’avvento	
del	fascismo	
in	Italia 

Crisi	economica	del	dopoguerra.	L’Italia	del	1919,	il	Trattato	di	pace,	la	
“questione	di	Fiume”.	“Il	biennio	rosso”.	
La	nascita	dei	nuovi	partiti	di	massa	e	la	crisi	dello	Stato	liberale.	
L’ultimo	governo	Giolitti,	tensioni	sociali	e	squadrismo	fascista.	
La	marcia	su	Roma	e	i	primi	atti	del	governo	Mussolini.		
Le	elezioni	del	1924	e	il	delitto	Matteotti.	Il	discorso	del	3	gennaio	
1925.	L’organizzazione	dello	Stato	fascista.	La	cultura	italiana	di	fronte	
al	fascismo.	La	politica	economica	e	sociale,	la	“Carta	del	lavoro”	e	il	
sistema		corporativo.	Le	misure	protezionistiche	e	l’autarchia.	
I	“Patti	Lateranensi”.	La	politica	estera	del	fascismo:	dalla	questione	
adriatica,	all’ago	della	bilancia	in	Europa;	dalla	conquista	dell’Etiopia	
all’Asse	Roma	Berlino.	L’antifascimo. 
 

 

Il	mondo	tra	
le	due	guerre 

Gli	USA	dalla	politica	isolazionista	alla	“crisi	del	1929”.	Il	presidente	
F.D.	Roosevelt	e	il	New	Deal.		La	dottrina	economica	di	Keynes.	La	
Francia	del	Fronte	popolare.	
La	ripresa	economica	in	Inghilterra:	lo	sciopero	dei	minatori,	i	laburisti	
si	alternano	ai	conservatori. 
 

 

CLIL 
(modulo in 
inglese, 6 h) 

ONU	
L’assemblea		generale	delle	nazioni		
Il	consiglio	di	sicurezza		
Segretariato	
Commissioni	e	agenzie	
Corte	internazionale	di	giustizia	
	
	
 

 

La	Germania	
dalla	
Repubblica	di	
Weimar	alla	
costituzione	
del	terzo	
Reich 

Il	trattato	di	pace	di	Versailles.	Le	difficoltà	della	democrazia	tra	
rivoluzioni	e	colpi	di	stato.	La	Repubblica	di	Weimar	e	la	stabilizzazione	
interna.	IL	“Piano	Dawes”	(1924).	La	“crisi	del	1929”	apre	al	nazismo.	
La	costruzione	dello	Stato	totalitario	di	Hitler.		Il	razzismo	e	la	
“soluzione	finale”.		La	politica	espansionistica:	l’annessione	
dell’Austria,	la	“Conferenza	di	Monaco”,	il	“Patto	d’Acciaio”	e	il	“Patto	
di	Non	–	aggressione”. 
 

 

La	Seconda		
guerra	
mondiale 

Le	cause,i	caratteri	della	guerra.	L’invasione	dell’Europa	(1939	–	1942).	
La	dichiarazione	di	guerra	dell’Italia	e	la	“guerra	parallela”.	Il	“nuovo	
ordine”	nell’Europa	occupata.	La	sconfitta	(1943	–	1945)	La	battaglia	di	
Stalingrado	e	l’inizio	della	ritirata	tedesca,		lo	sbarco	in	Sicilia	.	La	
Conferenza	di	Teheran	e	lo	sbarco	in	Normandia.	L’invasione	e	la	resa	
della	Germania	.	I	partigiani	liberano	l’Italia	del	Nord.		La	bomba	
atomica	e	la	resa	del	Giappone.	Le	conferenze	di	Teheran,	di	Yalta	e	di	
Postdam	dividono	il	mondo	in	“sfere	d’influenza”. 

 



L’Italia	nella	
Seconda	
guerra	
mondiale 

L’Italia	dalla	“Non	belligeranza”	all’entrata	in	guerra	con	la	Germania.	
La	caduta	del	governo	Mussolini.	Il	governo	Badoglio	e	l’annuncio	
dell’armistizio	dell’8	settembre.	La	fuga	del	re	a	Brindisi.	Nasce	la	
Repubblica	di	Salò.	L’Italia	divisa	in	due.	Il	governo	dell’Italia	del	Sud	
dichiara	guerra	alla	Germania:	l’esercito	italiano	è	allo	sbando.		La	
Resistenza	e	i	Comitati	di	liberazione.	
La	“svolta	di	Salerno”,	la	liberazione	di	Roma,	la	formazione	del	
governo	Bonomi,	la	liberazione	del	Nord.	 
 

 

La	“guerra	
fredda” 

L’aspirazione	dei	popoli	alla	pace.	La	nascita	dell’ONU.	Il	mondo	diviso	
in	“zone	d’influenza”.	La		“Dottrina	Truman”	e	la	“guerra	fredda”.		
	La	NATO	e	il	Patto	di	Varsavia.	La	Germania	divisa:	Repubblica	
federale	e	Repubblica	Democratica	.	Il	muro	di	Berlino	(1961).	
Novembre	1989	(9	novembre)	caduta	del	muro	di	Berlino. 
 

  
 

L’Italia	nel	II	
dopoguerra. 
 
 
 

A.	De	Gasperi	(1945	-1953).	Il	Referendum	istituzionale	ed	elezione	
dell’Assemblea	Costituente.	Il	sistema	dei	partiti.		La	guerra	fredda	
pone	fine	all’”unità	antifascista. 
 

 

Italia		
Gli	anni	del	
“centro	–	
sinistra” 

La	Costituzione	repubblicana.	Il	Fronte	popolare	e	le	elezioni	del	1948.	
Il	“centrismo”. 
 

 

Codocenza 
 

	
Gli elementi caratterizzanti le due  carte costituzionali : Statuto e 
Costituzione 
L’Unione Europea: Il Parlamento Consiglio, Commissione, Corte 
di giustizia, Banca centrale, Corte dei conti  
 
 
L’Unione Europea 
 

1. Le tappe fondamentali del processo di integrazione 
europea 

La CECA 
Gli Stati fondatori  
La nascita della CEE e i Trattati di Roma 
L’Atto Unico Europeo 
Il Trattato di Maastricht 
La moneta unica europea 
L’allargamento ad altri Stati 
Il Trattato di Nizza 
Il Trattato di Lisbona 
 

2. Gli organi dell’Unione Europea 
Il Parlamento europeo 
Il Consiglio 
La Commissione 
Il Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
 

 



 
THE UNO 
 
The main functions 
 
The main bodies 
 
The General Assembly 
The Security Council 
The International Court of Justice 
The Secretariat  
 

The Specialized Agencies 
 
 
The UNHCR ( UNITED NATIONS HIGH 
COMMISSIONER FOR REFUGEES) 
The UNICEF( UNITED NATIONS CHILDREN’S 
FUND) 
The FAO (FOOD AGRICOLTURE ORGANIZATION) 
 

 
       

FILOSOFIA 

 
Argomenti Temi (i)	 Letture 
Il	Romanticismo	e	
l’Idealismo	 

Caratteri	generali	del	Romanticismo.		
L’orizzonte	storico	de	Romanticismo,	il	rifiuto	della	
ragione	illuministica	e	la	ricerca	di	altre	vie	di	accesso	
alla	realtà	dell’Assoluto,	il	senso	dell’Infinito,la	nuova	
concezione	della	storia,	della	natura,	l’ironia	e	il	
titanismo	
	
Fichte	
Stato	liberale	e	socialismo	autarchico	
Lo	stato-nazione	e	la	celebrazione	della	Germania	
												
																																																																					
																																																												 
 
Hegel	
				I	capisaldi	del	sistema																																																					
			Idea,	Natura	e	Spirito.	Le	partizioni	della	filosofia																					
			La	dialettica																																																																														
			La	critica	a	Kant,																																				
			La	Fenomenologia	dello	Spirito:	Coscienza,	
			Autocoscienza,	Ragione		

	

	

	

	

	
	 



			La	logica		
			La	filosofia	della	Natura.																																																											
			La	filosofia	dello	Spirito:	Soggettivo,	Oggettivo,	
Assoluto					
			La	filosofia	della	storia,	l’”Astuzia	della	Ragione”																		 

 
	La	sinistra	
hegeliana 

 

1) Destra	e	Sinistra	hegeliana:	religione	e	
filosofia.																																					

2) L.	Feuerbach.		Il	rovesciamento	dei	rapporti	
di	predicazione.	La	critica	alla	religione.	

La	critica	a	Hegel.		Umanismo	e	filantropismo									 

 

 

			

MARX 

 

Caratteristiche	del	marxismo																																																	

La	critica	al	“misticismo	logico”	di	Hegel																																

La	critica	della	civiltà	moderna	e	del	liberalismo																					

La	critica	dell’economia	borghese:	l’”alienazione”																				

Il	distacco	da	Feurbach	e	la	religione.																																				

L’ideologia	tedesca:	materialismo	storico,	struttura	e	
sovrastruttura,	dialettica	hegeliana	e	marxista	a	
confronto,	critica	all’ideologia.			
Il	“Manifesto”,	funzione	storica	della	borghesia,	
lotta	di	classe.					

“	Il	Capitale”:	merce	lavoro	plusvalore,	
contraddizioni	del	capitalismo,	caduta	tendenziale	
del	profitto,	crisi	cicliche,	scissione	della	società.		

La	rivoluzione	e	la	dittatura	del	proletariato.											 

 
																	 

	

	

	

	

Brani	scelti	da	
“L’ideologia	tedesca” 

 

I critici di 
HEGEL 
 

	A.	Schopenhauer	

	Radici	culturali	del	sistema																																																			
Il	mondo	della	rappresentazione	come	“velo	di	Maya”										
La	scoperta	della	via	di	accesso	alla	“cosa	in	sé”																	
Caratteri	e	manifestazioni	della	“	Volontà	di	vivere”														
Il	pessimismo:	dolore,	piacere	e	noia,	la	sofferenza	
universale			
Le	vie	di	liberazione	dal	dolore:	arte,	etica	della	pietà,	
ascesi.		
	
S. Kierkegaard:	
L’esistenza	come	possibilità	e	fede																																						
La	verità	del	“singolo”:	il	rifiuto	dell’hegelismo																					
Gli	stadi	dell’esistenza																																																										
Il	sentimento	del	possibile:	l’angoscia																																		
Disperazione	e	fede																																																														

 



L’eredità	di	Kierkegaard																																																			 
 

Caratteri	generali	
del	Positivismo	 
 

Caratteri	generali	e	contesto	storico	del	Positivismo	
europeo		
						Positivismo	e	idealismo	a	confronto.																																
A.Comte.	
La	legge	dei	tre	stadi	e	la	classificazione	delle	scienze													
La	Sociologia																																																																													
						 
 

 

La	filosofia	della	
crisi 

 

Il	rifiuto	delle	certezze	ottimistiche	dell’800																																	  

		

La	distruzione	
delle	certezze.	

F.NIETZSCHE 

 

Questioni:		interpretative:	malattia	e	filosofia,	
nazificazione	e	denazificazione.																																																																									
La	scrittura	e	lo	stile	di	Nietzsche	nelle	diverse	fasi.																	
Scritti	del	periodo	giovanile:	dionisiaco	e	apollineo	nel		
mondo	greco,	spirito	tragico	e	accettazione	della	vita.																																					
Considerazioni		Inattuali		Sull’utilità	e	il	danno	della	
storia	per	la	vita.		
Il	periodo	“illuministico”:	metodo	genealogico	e	
“filosofia	del	mattino”,	la	“morte	di	Dio”	e	la	fine	delle	
illusioni	metafisiche.																				
Il	periodo	di	“Zarathustra”:	la	filosofia	del	meriggio,	
l’avvento	dell’Oltreuomo,	l’eterno	ritorno.																																																	
L’ultimo	Nietzsche:	la	trasvalutazione	dei	valori,	morale	
dei	signori	e	morale	degli	schiavi,	la	volontà	di	potenza,	
il	nichilismo. 

F.	Nietzsche	

Brani	scelti	da	“La	
nascita	della	tragedia	
greca	dallo	spirito	della	
musica”	 

 

da	Anticristo:	“Il	
Cristianesimo	e	il	
“veleno”	
dell’uguaglianza”,	p.138	

da	Gaia	Scienza:	“Dio	è	
morto”,		

da	Zarathustra:	“Il	
superuomo	secondo	
Zarathustra”,	

“L’eterno	ritorno” 

			

Lo	spiritualismo		 

H.Bergson	

Il	tempo	della	scienza	e	il	tempo	della	vita.	 

 

			

S.FREUD 

 

Nascita	della	psicoanalisi	
Le	ferite	al	narcismo	dell’umanità.																																																		
La	realtà	dell’	inconscio:	i	modi	per	accedervi									
L’interpretazione	dei	sogni:	contenuto	manifesto	e	
latente,	atti	mancati	e	sintomi	nevrotici.		

La	teoria	della	sessualità	e	il	complesso	edipico.	

La	scomposizione	psicoanalitica	della	personalità:	
seconda		topica				 
 

	

	

	

 
 

L’Esistenzialismo 
 

Caratteristiche	generali	dell’esistenzialismo:	
storiografia,	atmosfera,	filosofia																																																																																				 
 

 

 



																																																									
																																																															 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La	riflessione	
epistemologica 
 

 
K.	R.	Popper	
Problema	della	“demarcazione”:	rifiuto	del	
verificazionismo	e	principio	di	falsificabilità.	
Procedimento	per	“Congetture	e	Confutazioni”	e		
“valorizzazione	dell’errore”.																																																																													
Critica	all’induttivismo.																																																													
Scienza	e	verità,	verosomiglianza	e	preferenza	tra	teorie						
La		critica	allo	storicismo.																																																									
Teoria	della	democrazia	e	riformismo	.																																		 

 

K.R.	Popper	

“Cattiva	maestra	
televisione”.	

I	libri	di	Reset) 

 
 

 
                                                                                                       	
																																																																																																	 
 
MATEMATICA 
 
Argomenti Temi 
Funzioni  Definizione di funzione, iniettività, suriettività, biunivocità, periodicità, pari, 

dispari, monotonia, inversa 
Funzioni reali di variabile reale: dominio codominio 

Limiti Limite di una funzione in un punto(definizione) 
teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 
limite notevole senx/x 

Calcolo del limite di una 
funzione 

limite finito o infinito di variabile finita o infinita per semplici funzioni 
(polinomiali, fratte) 
 

Continuità Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato (teorema di 
esistenza degli zeri, di Weierstrass, teorema dei valori intermedi: solo 
enunciati) 
Semplici verifiche di continuità di una funzione in un punto (funzioni 
polinomiali o fratte) 



Derivabilità Definizione di rapporto incrementale, significato geometrico, definizione di 
derivata 
derivate delle funzioni elementari (costante, identica, polinomiale, 
esponenziale, logaritmica, seno e coseno) 
Studio dei punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi verticali) 
teorema sulla derivabilità e continuità 

Calcolo delle derivate Derivata del prodotto, del quoziente, della funzione composta  
Teoremi sulle funzioni 
derivabili 

Definizione di estremo sup, inf, massimo e minimo relativi e assoluti per una 
funzione 
derivate successive alla prima (seconda, terza) per individuare 
massimi,minimi e flessi 
Teorema di Rolle, Lagrange e Cauchy(enunciati e significato geometrico) 

Studio di una funzione Dominio, simmetrie, zeri e segno, ricerca di massimi, minimi e flessi per 
funzioni polinomiali e fratte finalizzati alla costruzione del grafico. 

 
 
 
FISICA 
 
Argomenti Temi 
Elettromagnetismo: 

 

Elettricità: 
! La carica elettrica: massa, carica 
! elettrizzazione per strofinio e per induzione 
!  conduttori e isolanti 

! Forza di Coulomb 

! Campo elettrico: definizione, campo elettrico generato da una carica, 
campo elettrico generato da due cariche di stesso segno e di segno opposto, 
campo elettrico uniforme, linee di campo elettrico nei casi suddetti 

! Definizione di Flusso del campo elettrico attraverso una superficie 

! Teorema di Gauss per il flusso elettrico (dimostrato per superficie 
sferica con una carica puntiforme concentrica) 

! Potenziale elettrico: definizione, superfici equipotenziali, potenziale 
per una carica 

! distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

! Il condensatore, il potenziale e campo elettrico all’interno di un 
condensatore a facce piane parallele 

! condensatori in serie e parallelo 

! Circuiti elettrici elementari in corrente continua 

! intensità di corrente elettrica, fem, resistenze 

! Leggi di Ohm 

! resistenze in serie e parallelo 

! Leggi di Kirchhoff e significato fisico sotteso (conservazioni) 

! Effetto Joule 

! amperometro e voltmetro 

! Magnetismo: 



! Forza magnetica e Campo magnetico 

! linee del campo magnetico 

! Forza di Lorenz 

! Moto di una particella che entra in un campo magnetico uniforme 

! forza magnetica su un filo percorso da corrente 

! Campo magnetico attorno ad un filo rettilineo percorso da corrente  

! Flusso del campo magnetico 

! Teorema di Gauss per il flusso del campo magnetico stazionario 

! Circuitazione del campo magnetico 

! teorema di Ampère 

! equazioni di Maxwell nei casi stazionari. 

 
SCIENZE 

                                        
CHIMICA  GENERALE 

recupero di argomenti del precedente anno scolastico 
LE  SOLUZIONI -Concentrazioni: 

- %m/m; %m/V; %V/V.  Molarità; Molalità; 
Frazione Molare. Diluizione. 

- Le proprietà colligative delle soluzioni. 
 

LA  VELOCITÀ  DI REAZIONE - Velocità  di una reazione chimica e ordine della 
reazione. 
-Teoria degli urti e dello stato attivato. 
-Energia di attivazione  e catalizzatori.  DH>O ;  DH<O 
-Fattori che influenzano la velocità di una reazione 
chimica: concentrazione del reagente, temperatura, 
superficie di contatto. Catalizzatori. 
 

L’ EQUILIBRIO  
CHIMICO 
 

-Equilibrio di una reazione chimica 
-Costante di equilibrio e legge di azione di massa. 
-Keq. >>1;  Keq. <<1;  Keq.  =1 
-Influenza della temperatura in reazioni eso-  ed 
endotermiche. 
-Principio di Le Châtelier riguardo a variazioni di: 

- Concentrazione di reagenti  o  prodotti 
- Volume   e pressione 
- Temperatura 

 
Trasferiment
o di protoni  
ed   elettroni 
 
 
ACIDI  E  BASI 

 
-Acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius 
-Acidi e basi secondo la teoria di Brönsted 
-Acidi e basi secondo la teoria di Lewis 
-La  ionizzazione  dell’acqua. Prodotto ionico del’acqua:    
[ H + ]*[ OH − ] = 10 − 14  



   [ H + ]=[ OH − ] = 10 − 7   Þ soluzioni acide, basiche, 
neutre. 
-Il  pH:  pH+pOH = 14  Þ  pH acido, basico, neutro. 
• Determinazione del pH di una soluzione  a 

concentrazione nota. 
• Determinazione della concentrazione di una 

soluzione  a pH noto. 
-Acidi e basi deboli.  Determinazione del pH di un acido 
debole. 
-Reazione di neutralizzazione tra un acido ed una base:   
  TITOLAZIONE   Þ  ia * Ma * Va = ib * Mb * Vb   ( NaVa 
= NbVb ) 
- Soluzioni tampone. 
 

 
CHIMICA     ORGANICA 

 
ARGOMENTI TEMI 

I      
COMPOSTI  
ORGANICI 
 
 
 
 
 IDROCARBURI  
ALIFATICI  E  
AROMATICI 

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

addizione di alogeni; addizione di idracido; addizione di acqua) 
Ø alchini (reazioni di addizione) 
 
-Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza. 
-Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo, anilina. 
Sostituzioni  orto- , meta- , para- 
-Composti aromatici policiclici. 
 

GRUPPI FUNZIONALI:  
(DERIVATI DEGLI   
IDROCARBURI  ) 
 

• Alogenuri  alchilici.  R-X 
1. Alcoli: caratteristiche e proprietà fisiche.    R-OH .  Nome IUPAC 

Alcoli  primari, secondari, terziari. Alcoli polivalenti. Il propantriolo o 
glicerolo 
-Reazioni di ossidazione degli alcoli:  
alcool primario (ox)   ®  aldeide (ox)  ®  acidi carbossilici 
alcool secondario  (ox)   ®  chetone 

     -reazione di esterificazione: 
      alcoli +  acidi carbossilici  ®   esteri 
2. Eteri      R-O-R 
3. Ammine: caratteristiche e proprietà fisiche.   Nome IUPAC 

Ammina primaria, secondaria e terziaria. 
● Il gruppo  carbonilico:   C=O 

Aldeidi e chetoni. Caratteristiche e proprietà fisiche.   Nome IUPAC. 
-Reazioni di riduzione delle aldeidi e dei chetoni: 



aldeidi  (riduzione)  ®  Alcool 1°                      
Chetone (riduzione)  ®  Alcool 2°                      

● Acidi carbossilici: Il gruppo carbossilico.  Caratteristiche e proprietà 
fisiche.   Nome IUPAC. 
Reazioni degli acidi carbossilici che portano alla formazione dei loro 
derivati: 

1. Esteri  (acido carbossilico + alcole ® estere) 
2. Ammidi ((acido carbossilico + ammoniaca/ammina ® 

ammide) 
 

 
 
 

SCIENZE    DELLA    TERRA 
 

FENOMENI      SISMICI          
( LE  FORZE  
ENDOGENE ) 

I   VULCANI : 
Cenni al vulcanesimo esplosivo ed effusivo. 
-Distribuzione geografica dei vulcani.  
-I vulcani italiani: la storia del Vesuvio. 
  Eruzione pliniana del 79 d.C. 
I   TERREMOTI  
-Origine di un terremoto: teoria del rimbalzo elastico di Reid. 
Ciclo sismico: fase intersismica, presismica, cosismica e 
postsismica. 
 -Le onde sismiche: 
  onde P ( longitudinali o di compressione ) 
  onde S ( trasversali o di taglio ) 
  onde R e L ( o superficiali  )  
-Propagazione delle onde sismiche e loro effetti. 
   Propagazione delle onde P e S e l’interno della Terra: zone 
d’ombra e superfici di discontinuità. 
- Registrazione delle onde sismiche: sismografi e  
sismogrammi. 
-Determinazione della distanza dall’epicentro (dromocrone) e 
della posizione dell' epicentro di un  terremoto.( tre 
circonferenze). 
-La “forza” di un terremoto: 
1. Intensità misurata con la scala Mercalli 
2. Magnitudo misurata con la scala Richter. 
-Distribuzione geografica dei sismi. 
 

TETTONICA    
A    ZOLLE        
 
(STRUTTURA 
INTERNA 
DELLA 
TERRA  E  
DINAMICA 
DELLA  

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

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

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

• La costituzione interna della Terra: crosta, mantello 
(litosfera ed astenosfera), nucleo (esterno ed interno). 



LITOSFERA) 
 

Superfici di discontinuità. 
_Il calore interno della Terra, gradiente e flusso geotermico; 
isotopi radioattivi. 
   Holmes: ipotesi dei moti convettivi. 
• Il campo magnetico terrestre: la Terra è un elettromagnete. 
 
  La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti. 
   Prove:  geografiche, geologiche, fossili, paleoclimatiche. 
   Spiegazioni della deriva:    

Ø attrazione luni-solare (deriva verso ovest dei continenti) 
Ø forza centrifuga (migrazione dei continenti verso 

l’equatore). 
 

Holmes (1930): ipotesi dei moti convettivi.   
Hess (1960) :  studio dei fondali oceanici. Espansione dei 

fondali oceanici; prove dell’espansione . 
 
• Parker, McKenzie (1967): Tettonica a zolle o delle 

placche. 
-Placche continentali, oceaniche, miste. 
-margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o 
distruttivi; margini conservativi e   faglie trasformi. 
 
  -Moti convettivi: 
• Correnti convettive divergenti e zone di distensione: zone 

di distensione della litosfera, fosse tettoniche, nascita ed 
espansione di un oceano, formazione delle dorsali 
oceaniche. 

• Correnti convettive convergenti: zone di compressione e 
orogenesi.   

      Collisioni tra margini di placche: 
-oceano-continente: subduzione, fosse oceaniche; formazione 
di orogeni costieri. 
-continente-continente: formazione orogeni interni. 
-oceano-oceano: subduzione, fosse e archi insulari. (sistema 
arco-fossa). 
  I  punti caldi. 
 Vulcanesimo, sismicità e placche. 
  

 
 

BIOCHIMICA: IL  METABOLISMO ENERGETICO    
 

METABOLISMO 
ENERGETICO 
 
 

I gruppi funzionali della chimica organica nelle 
macromolecole biologiche: 
-Esteri ® i grassi 
-Ammidi® il legame peptidico tra amminoacidi 
nelle proteine.  
-Anidridi® il legame tra fosfati nella molecola di 
ATP 



 
-Metabolismo: anabolismo e catabolismo,  
metabolismo basale e totale. Le biomolecole da un 
punto di vista biochimico. 
-L' energia nei sistemi viventi.  Il principale trasportatore di 
energia nella cellula: l' ATP. 
CENNI alla: 
-Respirazione cellulare e fermentazione.  
 
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 
Quando il muscolo fa la fermentazione lattica. 
 
Differenze tra respirazione e fermentazione. 
CENNI alla : 
-La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase 
oscura. 
 

 
 
INGLESE 
 
ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
ENLIGHTENMENT Quadro storico-socio-filosofico 

 
Enlightenment (presentazione power 
point) 
D.Defoe 
* vita e opere                      p  C23 
* Robinson Crusoe:                  pp C24-25-26 
- Evil vs Good   (fotocopia)                                                                      
 

ENGLISH 
ROMANITICISM  

Quadro storico-socio-filosofico The Romantic Age:  
*Industrial and Agricultural Revolutions 
                                                         pp D6-7  
*Industrial Society                           p   D8 
*From Napoleonic Wars to             pp D9-10 
  the Regency 
*Emotion vs Reason                        pp  D11 
*English Romanticism (fasi e generi) 
 
 
W.Wordsworth: 
*Vita-opere                     pp  D45-46 
* Lyrical Ballads :    
- A Certain Colouring of Imagination 
                                        pp  D47-48-49                          
* Daffodils                       p    D50 
(Poems in Two Volumes) 
 
 



THE VICTORIAN  
PERIOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro storico-socio-filosofico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Victorian Age    (presentazione power 
pont) 
*The Victorian Compromise pp E13-14-15 
                                                  
                    
Charles Dickens: 
*Vita e opere                  pp E29-30 
*Hard Times                  pp E34 
Lettura integrale dell’opera in italiano e lettura 
del seguente estratto in lingua:        
- Nothing but Facts        pp  E35-36 
- Coketown                     pp  E36-37-38 
 
Aestheticism and Decadence  pp E25-26 
 
Oscar Wilde: 
*The Picture of Dorian Gray  
(lettura integrale dell’opera in italiano)    
Estratti: 
* The Preface (fotocopia) 
* I would give my soul (fotocopia) 
 

THE MODERN 
AGE 

Quadro storico-socio-filosofico The age of anxiety                     pp F14-15-
16 
 
 A. Huxley 
*Vita e opera (fotocopia) 
* Brave New World: 
lettura integrale dell’opera in italiano e 
degli estratti in lingua (fotocopie) 
* The Ultimate Revolution : video 
conference (1962 Berkeley Language 
Center) 
 
G.Orwell 
*Vita e opera (fotocopia) 
*1984: 
lettura integrale dell’opera in italiano e 
degli estratti in lingua (fotocopie) 
 
 
J. Joyce: 
*Vita e opere              pp F 85-86  
* Dubliners:                pp F 87-88 
* Eveline                     pp F 89-90-91 
 
* Ulysses:                    pp F 95-96 
* Molly’s Monologue (fotocopia) 

 
 

 
 
 
 



STORIA DELL’ARTE 
 
	 
MODULI e relative U.D. 
NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri generali 
A.CANOVA formazione e principali caratteri stilistici. Amore e Psiche,  Paolina Borghese come Venere vincitrice  
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
J.L.DAVID formazione e principali caratteri stilistici         Il giuramento degli Orazi     La morte di Marat 
ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 
GERICAULT: La zattera della Medusa       I ritratti dei monomaniaci (caratteri generali) 
E. DELACROIX:  La libertà che guida il popolo   
GOYA:   La famiglia di Carlo IV      Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  
HAYEZ:     Il ritratto di Manzoni      Il bacio  
REALISMO caratteri generali di cultura e di stile     COURBET: Un funerale a Ornans, Lo spaccapietre,  L’atelier  
IMPRESSIONISMO  cronologia essenziale, caratteri stilistici, soggetti   E.MANET:  Le dejeuner sur l’herbe,  Olympia  
C.MONET:  Impressione: il levar del sole,     La cattedrale di Rouen (caratteri generali)  
RENOIR: Le bal au Moulin de la Galette,  Colazione dei canottieri a Bougival        DEGAS,  Lezione di ballo 
I MACCHIAIOLI  lo stile: tecnica e soggetti    G.FATTORI: La battaglia di Magenta, In vedetta,  La Rotonda Palmieri                 
POST-IMPRESSIONISMO cronologia e premesse  ideali 
SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica        La domenica alla Grande Jatte   
CEZANNE   teoria del colore e dei volumi.  I giocatori di carte,    La montagna di S. Victoire   
V.VAN GOGH formazione: I mangiatori di patate  
Dall’incontro con gli Impressionisti alla morte: Notte stellata,    Campo di grano con volo di corvi 
GAUGUIN simbolismo, sintetismo e mito del primitivo    Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
DIVISIONISMO ITALIANO     SEGANTINI:  Le due madri     PELLIZZA da VOLPEDO:  Il Quarto stato   
E.MUNCH tecnica e significato         L’urlo  
BELLE EPOQUE  la Secessione   KLIMT: Giuditta I   il Modernismo   GAUDI’: Sagrada familia, Casa Milà 
 
LE AVANGUARDIE   caratteri generali (cenni)       
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Argomenti  

    -  Tollerare un carico di lavoro massimale per un tempo medio 
1. Vincere resistenze a carico naturale. Vari tipi di corsa (blanda, veloce, continua, 
variata). 
2. Esercizi con carichi naturali. 
3. Esercizi di educazione respiratoria. 
4. Esercizi di allungamento muscolare e scioltezza articolare 
 
-     Esercizi ai piccoli attrezzi 

       1.   Compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile 
      2.  Compiere gesti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali. 

 1. . Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere il recupero 
dell’equilibrio. 
2. Esercizi a corpo libero riferiti agli schemi motori di base (correre, saltare, 
rotolare, schivare, lanciare). 
3. Esercizi di equilibrio posturale statico e dinamico. 
4. Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, coordinazione 
segmentaria. 
 
-    Esercizi di combinazione motoria 

 .   1. Sport di squadra pallavolo, calcetto, ed individuali badminton , tamburello 
        2. Consolidamento dell’autonomia (lavori individuali e di gruppo). 
        3. Consolidamento della collaborazione (rispetto di se stessi, degli altri  e      



delle     regole)._ 
         1.  Atletica leggera. Ostacoli, staffetta 4x100, salto in lungo, velocità 100 

mt.,1000mt 
 1. Nozioni di alimentazione. 

2. Nozioni generali sui pericoli del movimento,  prevenzione degli infortuni e 
loro primo soccorso     
3. Prevenzione degli infortuni nello sport 
4. La sicurezza, a scuola, a casa e nei luoghi di svago 
 
 

 
IRC 
 
ARGOMENTI 

 
• La morale : definizione e concetti fondamentali, 
                           dimensione universale ,particolare,situazione, 
                           morale laica e morale religiosa. 
 
• La morale cristiana : rapporto coscienza- rivelazione, 

                                  decalogo e discorso della montagna 
 

- Bioetica : nascita ,oggetto della sua ricerca, 
     trattazione alcune tematiche attuali 
 

- Morale sessuale : valenza sociale, 
                             diversità e complementarietà 
                             comunione e differenza 
 

- Morale sociale : excursus all’interno della storia del pensiero, 
                          presentazione del pensiero sociale della  
                          chiesa  

 
 



ALLEGATO 2: TESTI SIMULAZIONI TERZE PROVE 
 
PRIMA SIMULAZIONE 03/02/2017 
TIPOLOGIA A 
 
  DISCIPLINE COINVOLTE: FISICA - LINGUA STRANIERA (INGLESE) - FILOSOFIA - STORIA DELL’ARTE 
 
FISICA: Enunciare le due leggi di Kirchhoff chiarendo i termini e a quali principi generali fanno 

riferimento. I circuiti elettrici possono essere risolti indifferentemente usando la legge di Ohm o 

quelle di Kirchhoff? Se la risposta è affermativa fornisci un esempio di risoluzione in entrambi i 

modi 

(max 20 righe più eventuali disegni in fondo o nel retro) 

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
“ Contented with this discovery, I came back to my raft, and fell to work to bring my 
cargoe on shore, which took me up the rest of that day, and what to do with my self at 
night I knew not, nor indeed  where to rest;  for I was afraid to lie down on the 
ground, not knowing but some wild beast might devour me, tho’, as I afterwards 
found, there was really no need for those fears. 
………………………………………………………………………………………… 
However, as well as I could, I barricadoed my self round with the chest and boards 
that I had brought on shore, and made a kind of hut for that night’s lodging; as for 
food, I yet saw not which way to supply my self, except that I had seen two or three 
creatures like hares run out of the wood where I shot the fowl. 
………………………………………………………………………………………… 
I now began to consider that I might yet get a great many things out of the ship, 
which would be useful to me, and particularly some of the rigging, and sails, and 
such other things as might come to land, and I resolved to make another voyage on 
board the vessel, if possible; and as I knew that the first storm that blew must 
necessarily break her all in pieces, I resolved to set all other things apart, ‘till  I got 
every thing out of the ship that I could get.” 
 
Daniel Defoe  -  Robinson Crusoe   
 

With reference to the extract drawn from Robinson Crusoe by D. Defoe,  perform the 
following tasks: 
1) What kind of man is Robinson? (10 lines) 
 
2) Explain how Robinson’s approach to his new condition reflects the ideology of the 
18th century (10 lines) 
 

 
 



FILOSOFIA 

Si espongano le ragioni per cui il filosofo A. Schopenhauer critica il sistema hegeliano e si enuclei 

la concezione della “radice metafisica della realtà” elaborata dallo stesso  

(max 20 righe) 

 

 

STORIA DELL’ARTE:  
Illustrare in 20 righe l’opera di Eugene Delacroix “La libertà che guida il popolo” 

 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE 26/04/2017 
 Tipologia A . Discipline coinvolte: Fisica – Scienze – Storia - Lingua Straniera (Inglese)  
  
FISICA: Definisci il campo elettrico. Esponi i casi di campo elettrico uniforme e di campo elettrico 
generato da una o più cariche fornendo qualche esempio significativo ed evidenziandone le 
differenze. 
(max 20 righe, più eventuali disegni a fondo pagina o nel retro pagina) 
 
SCIENZE: Il candidato descriva le caratteristiche delle onde interne e loro propagazione all’interno 
della Terra, quindi indichi le superfici di discontinuità e di conseguenza la diversa costituzione 
interna della Terra. 
 
STORIA: Dall’economia liberista al dirigismo statale. Il candidato esamini il passaggio del regime, 
facendo concreti riferimenti alle scelte economiche effettuate. 
(max 20 righe) 
 
LINGUA STRANIERA (INGLESE): 
“ He looked round, and saw the knife that had stabbed Basil Hallward. He had 
cleaned it many times, till there was no stain left upon it. It was bright, and 
glistened. As it had killed the painter, so it would kill the painter’s work, and all 
that that meant. It would kill the past, and when that was dead he would be free. 
It would kill this monstrous soul-life, and, without its hideous warnings, he 
would be at peace. He seized  the thing, and stabbed the picture with it, 
There was a cry heard, and a crash. The cry was so horrible in its agony that the 
frightened servants woke, and crept out of their rooms. Two gentlemen, who 
were passing in the square below, stopped, and looked up at the great house. 
They walked on till they met a policeman, and brought him back. The man rang 
the bell several times, but there was no answer. Except for a light in one of the 
top windows, the house was all dark. After a time, he went away and stood in 
an adjoining portico and watched. 
 
“Whose house is that, constabale?” asked the elder of the two gentlemen. 
 



“Mr Dorian Gray’s, sir”, answered the policeman. 
 
From The Picture of Dorian Gray by O.Wilde 

 
With reference to the extract drawn from The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, develop the 
following points: 
1) what the picture represents on a private as well as on a public scale 
2) the moral message conveyed by Wilde through the epilogue of his story 
 
 (lines 20) 
 


