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CONTENUTI: ITALIANO  
 
DOCENTE: PROF.SSA GIOIA LILIA FILIPPETTI 
 
MODULI ARGOMENTI E TESTI 
 
Il Romanticismo in Europa 
e in Italia. 
Alessandro Manzoni 
 

Definizione e caratteri del Romanticismo. 
L’organizzazione della cultura. Il Conciliatore e la Biblioteca 
Italiana. 
F.Schiller: poesia di immaginazione e poesia di sentimento. 
I caratteri del Romanticismo italiano. 
Madame de Stael: “Per una buona letteratura”. 
La battaglia tra classici e romantici. 
G.Berchet: “ Il nuovo pubblico della letteratura” (dalla “Lettera 
semiseria”). 
A.Manzoni: dalla Prefazione al Conte di Carmagnola: le funzioni 
del coro. 
Dalla Lettera a M. Chauvet ,”Poesia e storia”. 
Dall’Adelchi : coro dell’Atto III e dell’Atto IV. 

Il Romanzo dell’Ottocento 
 

Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa. 
Il romanzo realista europeo: 
A.Manzoni,  “I Promessi Sposi” 
La notte dell’Innominato , dal cap. XXI. 
La narrativa russa : F. Dostoevskij, Delitto e castigo: Il delitto( parte 
prima). 
 

Giacomo Leopardi 
 

Il sistema filosofico leopardiano. 
Poesia di immaginazione e poesia di sentimento. ( T1) 
 La teoria del piacere e il materialismo nello Zibaldone. ( T2) 
Immaginazione, poesia, rimembranza (T3) 
 Le Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Dialogo di Tristano e di un amico. 
Dialogo della Moda e della Morte. 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere. 
I Canti:  
 L’infinito. Alla luna. La sera del dì di festa. A  Silvia. Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia. A se stesso. La ginestra 
(vv1-130) 
 

Giovanni Verga 
 

La poetica: A Salvatore Farina: prefazione all’Amante di Gramigna. 
Prefazione ai Malavoglia. La novella Fantasticheria. 
Le novelle : Rosso Malpelo. La roba. 
I Malavoglia: 
La casa del nespolo (T5); ‘Ntoni vuole partire (T6); La morte della 
Longa (T7) ; L’ultimo addio di ‘Ntoni (T8). 
Mastro-don Gesualdo: La processione in casa Sganci ( I,3), La 
giornata di Mastro-Don Gesualdo ( I,4), L’educazione di Isabella ( 
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III,1), Nel palazzo di Palermo ( IV,5). 
 
Emile Zola, da Il romanzo sperimentale, Letteratura e scienza,T2 

Giosuè Carducci Da “scudiero dei classici” a poeta-vate. 
Da “Rime nuove”: Congedo 
Da “Odi barbare”:  Alla stazione in una mattina d’autunno. 
Dinanzi alle terme di Caracalla. 
Nella piazza di San Petronio. 

La Scapigliatura Una rivolta non solo letteraria. 
 

Il Romanzo del 
Decadentismo 
 

G. D’Annunzio:  “Il piacere”: L’attesa di Elena (cap. 1); un esteta di 
fine secolo (cap.2). 
Da “Le vergini delle rocce”: Il manifesto aristocratico di Claudio 
Cantelmo. 
Dal “Notturno”: Cecità e rumore 
 
Luigi Pirandello : Il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo. La forma e la vita. 
Da “L’umorismo”: Il flusso continuo della vita. 
“Il fu Mattia Pascal”: capitoli 1-2-18. 
 “I quaderni di Serafino Gubbio” : Quaderno quarto. 
  
Italo Svevo: la nascita del romanzo d’avanguardia. 
“Una vita”: Alfonso e Macario(T1); Una lettera di Annetta (T2). 
“Senilità”:L’incontro con Angiolina (T3).L’ultimo appuntamento 
(T4)  
Da “La coscienza di Zeno” : Il fumo. La morte del padre. Psico-
analisi. 
 
F. Kafka, “La metamorfosi”: Il risveglio di Gregor 
 
T. Mann, “La morte a Venezia” lettura integrale. 
 
M .Proust, “Alla ricerca del tempo perduto”: Dalle profondità del 
passato,T8 

Le Avanguardie 
 

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 
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”: Da “I colloqui”La 
signorina Felicita , T5 
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Dal Simbolismo francese 
all’Allegorismo montaliano, 
 

C. Baudelaire, da “I fiori del male”:  
L’albatro. Corrispondenze. 
Da “Le spleen de Paris”, Perdita d’aureola, T5 
P. Verlaine, Arte poetica 
 
G. Pascoli, da “Myricae”: 
Lavandare. X Agosto. Il lampo. Il tuono. L’assiuolo.   
Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno.  Nebbia. 
 
G.D’Annunzio, da “Poema paradisiaco”: Consolazione. 
Da “Alcyone”:  . La pioggia nel pineto. Meriggio. Stabat nuda 
aestas. 
 
G.Ungaretti, da “L’allegria”: In memoria. I fiumi. San Martino del 
Carso. Veglia. Mattina. Soldati. 
Da “Sentimento del tempo”: La madre. L’isola. 
 
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. 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. 
Il “Politecnico” di Vittorini e la polemica Vittorini-Togliatti. 
E.Vittorini : da “Conversazione in Sicilia”: Gli “astratti furori”; 
L’arrivo a Neve. 
C.Pavese : “La casa in collina”: lettura integrale. 
 

Il Paradiso di Dante 
Alighieri 

Lettura e analisi dei seguenti   canti: 
I, III, VI,  XI, XV, XVII,   XXXIII. 
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CONTENUTI: LATINO  
 
DOCENTE: PROF. GIOIA LILIA FILIPPETTI 
 
MODULI ARGOMENTI E TESTI  DI LETTERATURA LATINA IN TRADUZIONE 

ITALIANA 
L’ETA’ GIULIO-
CLAUDIA 
 

Introduzione storica - vita culturale e attività letteraria. 

L. ANNEO SENECA La vita. 
I Dialogi; i trattati; le Epistole a Lucilio; le tragedie; 
l’Apokolokyntosis. 
Dal De Clementia: Elogio di Nerone (T10) 
Dalle Consolationes:  L’immortalità dell’anima( T1) 
Dal De Ira : L’esame di coscienza (T2) 
Dalla Medea : La vendetta  (T19) 
Dall’Edipo : L’angoscia di Edipo(T23) 
Dall’Apokolokyntosis : Morte e ascesa al cielo di Claudio (T31) 
 

M. A. LUCANO 
 

La vita. 
Il Bellum civile: fonti e contenuto; rapporti con l’epos virgiliano. 
Il proemio (T1) 
Bruto   (T5) 
La necromanzia 

A. PERSIO FLACCO 
 

La vita. 
Le satire. 
L’avidità dell’erede ( dalla VI Satira, T2) 

PETRONIO 
 

La vita, la questione petroniana. 
Il Satyricon: il genere letterario; il contenuto. 
La novella della matrona di Efeso (T8) 

I FLAVI Introduzione storica- vita culturale e 
attività letteraria 

M. V. MARZIALE La vita. 
Gli Epigrammi. 
Hominem pagina nostra sapit (T8) 
Un medico famoso ( T 33) 
Medico e becchino ( T34) 
 
 

M. F. QUINTILIANO La vita. 
L’Institutio oratoria . 
La decadenza dell’oratoria. 
Futurus orator  (T3) 
La competizione con i compagni (T4) 
La memoria (T6) 

PLINIO IL VECCHIO La vita. 
La Naturalis Historia 

IL PRINCIPATO 
ADOTTIVO 

Introduzione storica – vita culturale e attività letteraria. 
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PLINIO IL GIOVANE Il carteggio con Traiano e il problema dei Cristiani (T7) 

 
P. CORNELIO TACITO La vita. 

L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. 
Le opere storiche. 
Dall’Agricola :Un’epoca senza virtù (T1),La fine della tirannide 
(T2). 
Dalla Germania : I costumi dei Germani  (T4) 
Dalle Historiae : Il proemio (T11) 
Dagli Annales : L’incendio di Roma (T32) 
 

DALL’ETA’DEGLI 
ANTONINI ALLA CRISI 
DEL III SECOLO 

Cultura e letteratura del III secolo. 

APULEIO La vita. 
Il De magia. 
Le Metamorfosi 
La trasformazione di Lucio in asino (T6) 
Psiche (T9) 

AUTORI LATINI- 
MODULI 

TESTI IN LATINO  

SENECA Dalla Consolatio ad Marciam : 
Capitoli 21, 22 (12), 23 (1-2-3),24 (1-4-5) 
 
Dal De Vita beata , capitoli 20 e 21. 
Dal De tranquillitate anumi, capitolo 10. 
Dal De providentia, capitolo 6,1-9 
 

TACITO Dalla Germania: 
 
Confini della Germania (1) 
Natura del paese: prodotti, metalli,monete (5) 
Armi, esercito e tattica militare (6) 
Poteri dei re e dei capi (7) 
Coraggio delle donne (8) 
Divinità dei Germani (9) 
Riti nuziali e matrimonio (18) 
  

PETRONIO  Dal “Satyricon”: 
L’ambizione dei genitori rovina i figli (3-4,3) 
L’incontro con Trimalchione (17,1-4; 18,1-5) 

P.VIRGILIO MARONE   
La I Bucolica. 
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CONTENUTI: GRECO  
 
DOCENTE: PROF. MARIANGELA RONZITTI 

1) Storia della civiltà e della letteratura 
 
Polis  e logos: il dibattito 
politico nell’Atene del V e IV 
secolo 
 
TUCIDIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOCRATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMOSTENE 
 

Oratoria e retorica. 
L'oratoria politica ed epidittica. 
Il contesto storico del IV secolo. 
 
La biografia e la genesi dell’opera. 
Ipotesi a confronto sulla questione 
tucididea. 
Lo stile tucidideo. 
Il metodo storiografico: rifiuto del mito e 
distinzione tra le cause. 
La figura di Pericle e l’immagine di Atene 
nell’Epitafio. 
Atene nella storia: la peste. 
Il diritto del più forte nel Dialogo tra i Melii 
e gli ateniesi. 
 
La vita e il rapporto con Atene; la 
polemica con gli eristici e l'orazione 
Contro i sofisti; le orazioni del periodo 
ateniese (Panegirico, Plataico, 
Areopagitico); le orazioni del periodo 
filomacedone (Sulla pace, Filippo, 
Antidosis); la difesa dell'insegnamento 
isocrateo. 
 
La vita e gli esordi  politici (Sulle 
simmorie); le prime orazioni 
antimacedoni (la Prima Filippica, le 
Olintiache); il primo scontro con Eschine 
(Sulla corrotta ambasceria); la Terza 
Filippica; il secondo scontro con Eschine 
(Sulla corona); il caso Arpalo. La figura 
dell'oratore nel tempo. 
 

 
 
 
 
La guerra del Peloponneso 
I, 1, 1-4. 
 
 
 
 
II, 37¸40. 
 
II, 53. 
V, 89; 103. 
 
 
 
 
 
Contro i sofisti, 1-2 
 
Filippo, 74-78 
 
 
 
 
 
 
Terza Olintiaca (10-12)  
Terza Filippica (21-23; 30-31) 
 

La commedia e la polis 
 
ARISTOFANE 
 
 
 
 
 
 
 
MENANDRO 
 

La Commedia:le origini e i rituali agricoli.  
 
La biografia, le opere, la tecnica 
drammaturgica. Commedia e politica. 
La funzione del teatro ad Atene secondo 
la visione delle Rane. 
Lo stile di Aristofane, giochi verbali, 
onomatopea, nuovi conii. 
 
La vita.  
Il teatro di Menandro: drammaturgia, 
personaggi, coro e pubblico del teatro 
"borghese",evoluzione della commedia e 
mutamenti istituzionali. 
L'umanesimo menandreo e il realismo. 
La funzione del prologo nella commedie. 
 
Il contesto storico dell’Ellenismo. 

 
 
 
 
 
 
Rane, vv.1-82; 180-268. 
 
 
 
 
 
 
Dyskolos, vv. 1-188. 
Pericheiromene, vv.1-76. 
Aspis, vv. 1-148. 
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Alessandro Magno tra mito e realtà. Le 
tappe del viaggio in Oriente. Il progetto 
politico. 
La valenza simbolica della proskynesis nello 
scontro con Callistene. 
I regni ellenistici. I caratteri della nuova 
cultura. 
 

 
Plutarco, Vita di Alessandro, 54-
55. 

LA POESIA DEI DOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALLIMACO 
 
 
 
 
 
 
 
TEOCRITO 
 
 
 
APOLLONIO RODIO 
 

Il concetto di “Ellenismo” secondo 
Droysen. Il sistema letterario: nuovi spazi 
e nuova figura dell'intellettuale.  La 
periodizzazione, la formazione dei regni 
ellenistici. Esame del patrimonio 
iconografico sulle capitali ellenistiche e 
sulla Biblioteca di Alessandria. I generi 
letterari. La nuova scienza nella 
Biblioteca e nel Museo di Alessandria. 
 
La vita, la “rivoluzione” poetica degli Aitia; 
la polemica contro i Telchini; la tradizione 
giambica e i Giambi; la nuova forma 
dell'epillio e l'Ecale; le innovazioni formali 
e contenutistiche negli Inni, gli epigrammi 
e i carmi melici.  
 
 
La vita. Il corpus teocriteo: gli Idilli 
bucolici (ambienti  e personaggi) e i mimi 
urbani. La poetica di Teocrito. Le 
tematiche: il paesaggio, l'eros. 
 
Cenni biografici e ruolo nell'ambiente 
alessandrino; le Argonautiche: struttura e 
trama dell’opera.Tradizione  e modernità 
dell'opera: la scomposizione del genere 
epico.   
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.  
 
L’epigramma ellenistico. Le Antologie. Le 
diverse scuole. I principali esponenti: 
Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo, 
Meleagro.  
 

 
	 
 

 
 
 
 
 
 
Aitia, fr. I, 1-38 Pfeiffer (elegia 
contro i Telchini) 
Aitia, fr.110, 1-78 Pfeiffer (la 
Chioma di Berenice) 
Giambo IV, fr.194, 6-106 Pfeiffer 
(la contesa fra l'alloro e l'ulivo) 
Per i lavacri di Pallade, 53-142 
Epigramma XII, 43 
 
Idillio VII (le Talisie) 
Idillio II, 1-63 (L'lncantatrice) 
Idillio XIII (Il rapimento di Ila) 
 
Arg, 1-70 (Proemio) 
Arg. I, 1207-1272 (Il rapimento 
di IIa) 
Arg. II, 549-606 (il passaggio 
delle Simplegadi) 
Arg. III, 774-824 (il tormento 
notturno di Medea) 
Arg. III, 1278-1313; 1354-1398 
(Giasone “eroico”) 
 
Antologia Palatina, VII,715; VII, 
472; XII, 46 e 50; V, 167 e 189; 
VII, 417. 

La storiografia in età 
ellenistica e nel mondo 
greco romano 
 
POLIBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLUTARCO 

Un nuovo contesto culturale. 
Gli storici di Alessandro Magno. 
La storiografia tragica. 
 
I dati biografici. La Grecia ai tempi della 
conquista romana: le guerre 
macedoniche, le guerre siriane, il ruolo 
della Lega Achea. 
Il metodo delle Storie: la storiografia 
pragmatica  e universale. La ricerca delle 
cause. Il concetto di Tyche. 
L'analisi delle costituzioni.  
La politeia romana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hist. I, 1 
Hist. III, 6 
Hist. VI, 3-5; 7-9 
Hist. VI, 11-18. 
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I dati biografici. Le Vite parallele. 
Il rapporto tra biografia e storia. 
Il confronto tra Alessandro e Cesare: 
l’ethos  e le praxeis. 

Vita di Alessandro, 1. 
Vita di Alessandro, 11. 
Vita di Alessandro, 53-55.  
Vita di Cesare, 17. 

La prosa nell’età imperiale 
 
 
 
 
 
LUCIANO 
 
 
 
 
Il romanzo 

Lo sviluppo della retorica.  Asianesimo  e 
atticismo. Teodorei e pergameni. 
L'Anonimo Del sublime. 
 
La Seconda Sofistica 
 
La vita e il corpus delle opere.  
L’uomo  e il suo tempo. 
La produzione romanzesca di Luciano: la 
Storia vera e Lucio o l’asino. 
 
Le teorie sulla formazione (biologica, 
comparativista, sociologica); la struttura, 
la concezione del tempo e dello spazio; 
la figura dell’eroe romanzesco. 

 
Del Sublime, 1-2; 
7-8. 
 
 
 
Storia Vera, 1,30-37. 
Dialoghi dei morti 2; 3. 
 
 
 
 
Eliodoro, Etiopiche I, 1-2. 
Eliodoro, Etiopiche III, 16. 

 
2) Lingua greca 
 
ARGOMENTI ESERCIZI DI TRADUZIONE DA  
 
Ripasso dei principali costrutti della sintassi greca. 

 
Platone, Isocrate, Plutarco,  Luciano 

 
3) Autori greci 
 
PLATONE 
 
Il mito di Atlantide 
come proiezione 
utopica. 
 
 
 

 
 Lettura e commento dei par.  
 
24d-25 c del Timeo 
 
113b-115c del Crizia 
120d-121c  del Crizia 
 

 
La biografia dell'autore e il contesto storico. 
La concezione dello Stato, l'utopia dello Stato 
ideale.  La Lettera VII e la sua valenza politica. 
La “città malata”: diagnosi e prognosi. 
L’utopia nella Repubblica: gestione collettiva dei 
figli e ruolo delle donne (464b-465e; 455c-475c). 
Lettura del saggio di Vidal-Naquet,Atlantide. Breve 
storia di un mito, Einaudi 2006. 

 
SOFOCLE 
 
I limiti della 
conoscenza nell’Edipo 
Re. 

 
Lettura, analisi e commento 
dei seguenti passi: 
 
 
vv.1-30 
 
 
vv.31-57 
vv.58-77 
 
vv.78-111 
vv.111-150 
 
 
 
vv.276-353 
 
 
 

 

 
Introduzione all’ Edipo Re: la tragedia della 
“conoscenza” e il dramma perfetto (Aristotele). 
Il mito dei Labdacidi. 
L’ hypothesis di Aristofane di Bisanzio. 
L’interpretazione politica dell’ Edipo Re in 
riferimento all’allegoria della nave. 
I tre archetipi della figura di Edipo: Sofocle, 
Seneca, Freud. Il “nuovo” Edipo di Pasolini. 
L’intepretazione anamorfica dell’ Edipo re in rif. al 
v.65. 
I personaggi della tragedia: Creonte.Il ruolo della 
Sfinge. I dati sull’assassinio di Laio. 
I temi della parodos. 
La funzione del Coro nel dramma antico  e in età 
moderna. Le tematiche degli stasimi. 
I personaggi della tragedia:Tiresia. 
I personaggi della tragedia: Giocasta. 
La figura del tyrannos nell’antichità. Il rapporto tra 
il titolo  e il secondo stasimo. 
I limiti della conoscenza attraverso il diverso 
utilizzo del verbo phaino nel II, nel III episodio e 
nell'Esodo. 
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CONTENUTI: STORIA 
 
DOCENTE: PROF.  LUIGI BONDI 
ARGOMENTI 

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

novarum di Leone XIII e la politica sociale dei cattolici. Il nazio-
nalismo europeo e italiano. 

L’ITALIA  DI  GIOLITTI   La figura di Giolitti, il nuovo atteggiamento dello Stato di fronte ai 
conflitti sociali, la legislazione sociale, la legislazione speciale per il 
Mezzogiorno, il suffragio universale e il patto Gentiloni, la conquista 
della Libia. Il decollo industriale e i suoi limiti. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE    Le alleanze europee e le “cause”; dalla guerra di movimento alla 
guerra di trincea; l’enorme perdita di vite umane e la nuova tecno-
logia militare; il fronte interno. L’intervento italiano (neutralisti e 
interventisti, la modalità antidemocratica dell’intervento); la defe-
zione della Russia e l’intervento degli Stati Uniti d’America; la 
vittoria. La conferenza di pace di Versailles (le condizioni di pace 
imposte alla Germania, la nuova Europa orientale). 

L’ITALIA  NEL  DOPOGUERRA  Le condizioni di pace di Versailles; la situazione politica e sociale 
nel dopoguerra; don Sturzo e la nascita del PPI; Mussolini e la 
nascita dei Fasci di combattimento; lo squadrismo; il quinto mini-
stero Giolitti (la risposta all’occupazione delle fabbriche, il trattato di 
Rapallo, la copertura dello squadrismo fascista); le divisioni nel mo-
vimento operaio e la nascita del PCd’I; il governo Facta e la marcia 
su Roma. 

IL  FASCISMO L’operato del primo governo Mussolini; le elezioni del 1924 e il 
delitto Matteotti. La dittatura e il totalitarismo imperfetto; la costru-
zione del consenso, la propaganda e l’uso dei nuovi mezzi di comu-
nicazione di massa. I Patti lateranensi. Le leggi razziali. La politica 
economica fascista: l’interventismo e la reazione alla crisi del 1929. 
La politica estera fascista dall’equidistanza alla conquista dell’Etio-
pia e all’alleanza con la Germania (l’Asse Roma-Berlino, il Patto 
d’acciaio). 

LA  RIVOLUZIONE  RUSSA  E 
LA  STORIA  SOVIETICA   

L’arretratezza politica e l’industrializzazione tardiva; bolscevichi e 
menscevichi; la rivoluzione del 1905. La rivoluzione del febbraio 
1917, il governo provvisorio e i soviet, Lenin, le “tesi di aprile” e la 
politica dei bolscevichi, Il governo provvisorio e la continuazione 
della guerra; la rivoluzione di ottobre; la soppressione della Assem-
blea costituente e la guerra civile; lo stalinismo e le repressioni degli 
anni Trenta. La politica economica: il “comunismo di guerra”, la 
NEP, la pianificazione economica (l’industrializzazione forzata, la 
collettivizzazione della terra e la liquidazione dei kulaki). Kruscëv, Il 
XX congresso del PCUS e la destalinizzazione; l’involuzione econo-
mica.  

LA  CRISI  ECONOMICA  DEL  
1929   

L’economia statunitense dai “ruggenti” anni Venti al crollo della 
borsa di New York del 1929. Le nuove teorie economiche di 
Keynes; la presidenza Roosevelt e il New Deal. 

LA  GERMANIA  DI  WEIMAR  E 
IL  NAZISMO  

La rivoluzione spartachista e il suo fallimento; la Repubblica di 
Weimar, la crisi economica e il piano Dawes.  
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Il Nazismo: l’ideologia nazista; la crisi economica e la presa del po-
tere da parte di Hitler; la politica interna; la politica estera, l’appease-
ment e la Conferenza di Monaco del 1938; le fasi della persecuzione 
antisemita.  

LA  SECONDA  GUERRA 
MONDIALE  IN  EUROPA   
 

Il Patto di non aggressione con l’Unione sovietica e l’invasione tede-
sca della Polonia; l’entrata in guerra di Francia e Inghilterra; la “non 
belligeranza” italiana; il crollo della Francia e l’intervento italiano; 
l’attacco italiano alla Grecia, il suo fallimento e l’intervento tedesco; 
l’attacco alla Russia e l’evoluzione della guerra sul fronte orientale; 
la guerra nel Nord Africa, l’intervento tedesco, la sconfitta dell’Asse; 
lo sbarco alleato in Sicilia; lo sbarco in Normandia e l’apertura del 
secondo fronte; Italia: il “25 luglio” e il governo Badoglio; “l’8 
settembre”; la R.S.I. e la Resistenza. 

L’ITALIA  CONTEMPORANEA  I partiti politici della nuova Italia; la fase dell’Unità antifascista; 
l’Assemblea costituente e il Referendum istituzionale; la figura di De 
Gasperi, l’esclusione delle sinistre dal governo nel maggio 1947 e la 
nascita del Centrismo. 
Il Centrismo: le elezioni del 1948; la riforma agraria e la Cassa per il 
Mezzogiorno; la “legge truffa”, le elezioni del 1953 e la crisi del 
centrismo. La svolta autonomista del PSI. 
Il Centrosinistra I: il programma riformista del governo Fanfani del 
1962 e la sua parziale realizzazione. 
La contestazione giovanile del “68” nel mondo occidentale e in 
Italia, tra liberalizzazione dei costumi e aspirazioni rivoluzionarie.  
Il Centro sinistra II: l’istituzione delle amministrazioni regionali; lo 
Statuto dei lavoratori del 1970; il divorzio e il referendum del 1974; 
il nuovo diritto di famiglia. Il terrorismo politico: le Brigate rosse, le 
stragi e la “strategia della tensione”. 
La Solidarietà nazionale: il “compromesso storico”, la crisi del 
centrosinistra e i governi di solidarietà nazionale, la riforma sani-
taria. 
Il Pentapartito: la politica economica ed estera di Craxi; la corru-
zione politica e la crisi della prima Repubblica. 
La storia economica: la rapida ricostruzione, lo sviluppo dell’econo-
mia negli anni Cinquanta e il “miracolo economico” (aspetti, cause e 
limiti) e le cause della sua crisi. La crisi degli anni settanta: inflazio-
ne disoccupazione. La crescita degli anni Ottanta. 
 

LA  DIVISONE  POLITICA 
DELL’EUROPA  NEL 
DOPOGUERRA  
 

La Conferenza di Yalta, la rottura dell’alleanza tra le due superpo-
tenze e la Guerra fredda, il blocco di Berlino (1948), la divisione 
politico-militare dell’Europa (Nato e Patto di Varsavia), la 
rivoluzione ungherese del 1956, il muro di Berlino (1961), la crisi di 
Cuba (1962), la Primavera di Praga del 1968, la Polonia di 
Solidarnosc e il colpo di Stato del 1981, Gorbaciëv e la crisi del 
sistema sovietico. 

LA COSTITUZIONE  ITALIANA Caratteristiche generali; lettura e commento dei seguenti articoli: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 75, 138, 139. 
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CONTENUTI: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PROF.  LUIGI BONDI 

Argomenti 
TEMI 

Di tutti gli autori citati sono sottointesi gli elementi biografici essenziali e le opere principali 
L’IDEALISMO FILOSOFICO  Da Kant all’idealismo; l’idealismo assoluto; la parabola dell’ideali-

smo nell’Ottocento e la sua rinascita nel primo Novecento. 
FICHTE I tre principi dell’idealismo, la limitazione strutturale quale condizio-

ne dell’uomo e il perfezionamento all’infinito quale sua missione. 
HEGEL   L’Assoluto e la sua progressiva manifestazione, la razionalità del 

reale; la dialettica, Intelletto e Ragione. 
La struttura generale del sistema: Idea logica, Natura e Spirito. 
La Fenomenologia dello spirito: concetto generale, le figure dell’au-
tocoscienza. 
Lo spirito oggettivo: il concetto dell’oggettivarsi dello spirito e dell’ 
èthos.  
La filosofia del diritto: il diritto astratto, la moralità, l’eticità e il vero 
bene morale: la famiglia, la società civile, lo Stato etico. 
La filosofia della storia: la storia universale e la libertà, lo spirito del 
mondo e gli spiriti dei popoli, il corso e le fasi della storia universale, 
gli individui storico-mondiali e l’astuzia della ragione. 
Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 
 

INTRODUZIONE ALLA 
FILOSOFIA POST-HEGELIANA  

Caratteri generali comuni ai filosofi post-hegeliani: il rifiuto della 
filosofia hegeliana, l’analisi dell’esistenza, la condanna dell’attuale 
condizione umana e l’ideale di una condizione alternativa. 

SCHOPENHAUER Il mondo sensibile quale “rappresentazione”, la cosa in sé quale vo-
lontà di vivere; l’oggettivazione della volontà di vivere nelle idee 
platoniche e nel mondo sensibile; l’arte; il pessimismo cosmico e le 
vie della liberazione. 

FEUERBACH La religione quale alienazione dell’uomo. 
MARX Il materialismo dialettico. 

La critica alla teoria dell’alienazione religiosa di Feuerbach. 
Il materialismo storico: la tesi fondamentale, struttura e sovrastrut-
tura, l’ideologia, la contraddizione tra forze produttive e rapporti di 
produzione, la lotta di classe, la necessità del passaggio dal capita-
lismo al comunismo; l’alienazione economica dell’operaio nel 
regime capitalistico. 

NIETZSCHE  Le vicende di una vita tormentata e le fasi del suo pensiero; Dioniso e 
Apollo, la parabola della grecità, il pessimismo greco e il velo 
apollineo, l’essenza della tragedia, Socrate, il prevalere del raziona-
lismo e la decadenza della grecità; la rinascita del dionisiaco nella 
Germania moderna. Il vitalismo aristocratico, la condanna delle “idee 
moderne”, la morale dei signori e quella degli schiavi, la figura di 
Zarathustra e il superuomo; l’eterno ritorno. Il vitalismo relativistico:  
la morte di Dio, il nichilismo passivo,  il nichilismo attivo e il relati-
vismo morale. 

L’ESISTENZIALISMO Contesto storico e caratteri generali dell’esistenzialismo. 
Sartre: il dualismo metafisico tra l’in sé e il per sé; la libertà assoluta 
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dell’uomo, l’angoscia, la malafede; la fatticità, la libertà e la 
situazione; il progetto fondamentale e la psicoanalisi esistenziale; 
l’uomo Dio mancato e passione inutile. 
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CONTENUTI: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO TONDINI  
 
ARGOMENTI TEMI 
Topologia in R 
 

Intorno di un punto 
Insiemi aperti e chiusi 
Punti di accumulazione per un insieme 
Estremi superiori e inferiori, massimi e minimi di un insieme 

Limite di una funzione 
 

Definizione di limite finito per x-> x0 
Definizione di limite infinito per x-> x0 

Definizione di limite finito per x->�  

Definizione di limite infinito per x-> � 

Teorema di unicità del limite (D) 
Teorema della permanenza del segno (D) 
Teorema del confronto 
Operazioni sui limiti: limite della somma, del prodotto, del 
rapporto. 

Funzioni continue 
 

Definizione di funzioni continue 
Somma, prodotto, rapporto, composizione di funzioni continue. 
Continuità delle funzioni elementari: potenze, polinomi, seno, 
coseno, esponenziali, logaritmi. 
 

Derivata di una funzione  
 

Rapporto incrementale 
Derivata di una funzione in un punto 
relazione tra derivabilità e continuità 

Regole di derivazione 
 

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

Teoremi sulle funzioni 
derivabili 

Teorema di Rolle (D) 
Teorema di Lagrange (D) 
Teorema di Cauchy (D) 
Teoremi di de l’Hôspital 
Teorema sul limite della derivata 

Massimi, minimi e flessi 
di una funzione 

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

La lettera D, indica che per il teorema in oggetto è stata fornita la dimostrazione, per tutti gli altri è stato dato 
solo l’enunciato. 
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CONTENUTI: FISICA 
 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO TONDINI  
 
Argomenti Temi 
Relatività 
ristretta 

Il problema dell’etere 
I postulati della teoria della relatività ristretta 
La distanza spazio-tempo 
Le trasformazioni di Lorentz 
Conseguenze della relatività: simultaneità tra eventi, dilatazione dei 
tempi, contrazione delle lunghezze. 
Energia cinetica relativistica, energia totale, equivalenza massa energia. 

Il campo 
elettrico 
 

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

Capacità e 
condensatori 
 

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

La corrente 
elettrica 
(In inglese) 

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

Campo 
magnetico 
 

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

Campo 
elettromagneti
co 

Induzione elettromagnetica 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Teorema di Ampere modificato 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche 
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CONTENUTI: SCIENZE 
     CHIMICA, BIOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA 
 
DOCENTE: PROF.SSA GIANNINA STACCINI 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
ARGOMENTI 
 

TEMI 

STRUTTURA DELLA 
TERRA 

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

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

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

STORIA DELLA 
TERRA  

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

MINERALI E ROCCE 
(cenni) 

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

 
 
CHIMICA 
 
CHIMICA 
ORGANICA 

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

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

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

METABOLISMO 
ENERGETICO 

-Catabolismo del Glucosio: 
● Glicolisi 
● Fermentazione 
● Respirazione mitocondriale 
    (ciclo di krebs, catena ossidoriduttiva, fosforilazione ossidativa) 
-Vie metaboliche alternative 
- Anabolismo del Glucosio: 
● Fotosintesi 
    Fase luce dipendente (F. Luminosa) 
    Fase luce indipendente (F. Oscura) 
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CONTENUTI: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: PROF. STEFANIA LEONORI 

 
Historical and Social 
Context 

The Literary Context  Authors              Readings 

 
 
 
The Romantic Age 
 
 
Britain and America 
 
From the Napoleonic Wars 
to the Regency 
 
Industrial and Agricultural 
Revolutions 
 
Industrial Society 
 
Emotion vs Reason 
 
The egotistical sublime 
 
New trends in poetry 
 
Reality and vision 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

The Romantic Poetry 
 
 

 The first generation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The second  generation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 The Gothic 

Novel 
 
 
 
 
 
 

The Novel of Manners 
 
 
 
 
 
 
 

The Historical 
Novel 

 

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

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

Early Victorian Novel 
 
 
 
 
 

Late Victorian Novel 
 
 

The cinematic technique 
 
 
 
 
 

Aestheticism and 
Decadence 

 Charles Dickens 
  
 From Hard Times 
 -Nothing but Facts (Book 1,Ch 1) 
 -Coketown (Book 1,Ch 5) 
 …................................................... 
 
 Thomas Hardy 
 
 From Tess of the D'Urbervilles 
 -Alec and Tess in the Chase (Ch.11) 
 -Angel and Tess in the garden (Ch.19) 
 -Justice is done (Ch.54) 
….................................................. 
  
Oscar Wilde 
 
 From The Picture of Dorian Gray 
 
- The Preface 
 -Basil Hallward (Ch.1) 
 -Dorian's Hedonism (Ch.11) 
 -Dorian's Death (Ch.20) 
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The Modern Age 
 
 
 The Edwardian Age 
 
 Britain and World War I 
  
 The twenties and the 
  thirties 
 
 The age of anxiety 
 
 The Second World War 
 
 The welfare state 
 
 The cultural revolution 
 
 Post-war drama 
 
 Modernism 
 
 Postmodernism 
  
 
 

 
War Poets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Modern Novel 
 
 
 
 
 

The interior monologue 
 
 
 
 
 

Dystopias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modern Poetry 
 
 
 
 
 
 

Existentialism 
 

The Theatre of the 
Absurd 

 
 

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

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

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

Per quanto riguarda il programma di lingua in senso specifico, per ampliare e rafforzare le abilità 
linguistiche, sono state svolte alcune unità dal libro di testo Into English 3, ed esercitazioni/attività 
ti tipo FCE. 
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CONTENUTI: STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE: PROF. ANTONELLA PITZALIS 
ARGOMENTI ARTISTI E OPERE LETTURE ANTOLOGICHE 
NEOCLASSICISMO Introduzione, (Fussli/ Adam/ Canova/ 

David) I due maggiori teorici 
(J.J.Winckelmann A.R. Mengs).  
 
Jacques-Louis David 
“Belisario”, 1781, olio su tela, cm288x312, 
Lille, Musée de Beaux-Arts; 
“Il giuramento degli Orazi”, 1784-1785, olio 
su tela, cm330x425, Parigi, Louvre; 
“I littori riportano a Bruto il corpo dei suoi 
figli”, 1789, olio su tela, cm323x422, Parigi, 
Louvre; 
“Le Sabine” , 1794-1799, olio su tela, cm 
385x522, Louvre, Parigi; 
“La morte di Marat”, 1793, olio su tela, 
cm162x125, Bruxelles, Musée Royoux de 
Beaux-Arts de Belgie; 
“Il primo console supera le Alpi al Gran San 
Bernardo”, 1800, olio su tela, cm260x221, 
Parigi, Malmaison; 
“L’incoronazione di Napoleone”, 1805-
1807, olio su tela, cm609x918, Parigi, 
Louvre; 
 
Antonio Canova 
“Dedalo e Icaro”, 1777-79, marmo, Venezia, 
Museo Correr; 
“Teseo sul Minotauro”, 1781-83, marmo, 
Londra, Victoria and Albert Museum; 
“Monumento funebre a Clemente XIV”, 
1783-1787, marmo, travertino e lumachella, 
Basilica dei Santi Apostoli; 
“Monumento funebre a Clemente XIII”, 
1787, marmo di Carrara, travertino e 
lumachella, Basilica di San Pietro; 
“Amore e Psiche giacenti”, 1791-93, marmo, 

1)  
  

2) C. Maltese, Storia 
dell’Arte in Italia, 
Einaudi “Gusto e 
Rivoluzione” 
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Parigi, Louvre; 
“Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria”, 1798-1805, marmo, Vienna, 
Chiesa degli Agostiniani; 
“Ercole e Lica”, 1795-1815, gesso, Roma, 
Galleria Nazionale di Arte Moderna; 
“Le Grazie”, 1812-16, marmo, Pietroburgo, 
Ermitage; 
“Ebe” 1796-1817, marmo bianco 

 
Francisco Goya,  
“Il parasole”, 1777, olio su tela, Museo del 
Prado, Madrid; 
“Maya vestida”, 1800, olio su tela, Museo 
del Prado, Madrid; 
“Maya desnuda”, 1800, olio su tela, Museo 
del Prado, Madrid; 
“Il 3 maggio”, 1814, olio su tela, Museo del 
Prado, Madrid; 
“Il sonno della ragione genera mostri”, 1799, 
acquaforte,  Biblioteca Nacional, Madrid; 
“Famiglia di Carlo IV”, 1800-1801, olio su 
tela, Museo del Prado, Madrid; 
“Saturno divora i suoi figli”, 1819-1823, olio 
su intonaco, Museo del Prado, Madrid 
"La lattaia di Bordeaux”, 1825-1827, olio su 
tela, Museo del Prado, Madrid 
 
Jean-Auguste-Dominique Ingres, 
“Ritratto di Mademoiselle Caroline Rivière”, 
1806, olio su tela, Louvre, Parigi; 
“La bagnante di Valpinçon”, 1808, olio su 
tela, Louvre, Parigi; 
“Il sogno di Ossian”, 1813, olio su tela, 
Musée Ingres, Montauban; 
“La grande odalisca”, 1814, olio su tela, 
Louvre, Parigi; 
“Ritratto di Mousieur Louis-François 
Bertin”, 1832, olio su tela, Louvre, Parigi ; 
“Voto di Luigi III”, 1820-1824, olio su tela, 
Louvre, Parigi; 
“Apoteosi di Omero”, 1827, olio su tela, 
Louvre, Parigi;  
 

ROMANTICISMO Introduzione.  
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Friedrich Overbeck, 
“L’Italia e la Germania”, 1811.1828, olio su 
tela, Neue Pinakothek, Monaco di Baviera; 
 
Tommaso Minardi 
“Il giudizio universale” 1847-1859, disegno 
per incisione, collezione privata, Firenze; 
 
Francesco Hayez,  
“I vespri siciliani” 1846, olio su tela, 
Galleria nazionale d’arte moderna e 
contemporanea, Roma; 
“I profughi di Parga”, 1831, olio su tela, 
Pinacoteca Civica, Brescia; 
“Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel 
castello di Pontremoli”, 1818-1820, olio su 
tela, Collezione San Fiorano, Milano; 
“Il bacio”, 1859, olio su tela, Pinacoteca di 
Brera, Milano; confronto con “Il bacio di 
Romeo e Giulietta” 
“Pensiero malinconico” entrambe le 
versioni, 1840 
 
Théodore Géricault, 
“Ufficiale dei cavalleggeri della guardia 
imperiale alla carica” 
“Corsa dei berberi a Roma”,  
“La zattera della Medusa”, 1819, olio su tela, 
Louvre, Parigi 
“Gli Alienati”, ciclo pittorico 
 
 
Eugène Delacroix, 
“Il massacro di Scio”, 1824, olio su tela, 
cm419x354, Parigi, Louvre;  
“La libertà che guida il popolo”, 1830, olio 
su tela, cm260x325, Parigi, Louvre; 
Cappella degli Angeli per la chiesa di San 
Sulpice 
 
Caspar David Friedrich,  
“Croce in montagna”,1808, olio su tela, 
cm115x110, Dresda, Gemäldegalerie;   
“L’abbazia nel querceto”,  1809-10, olio su 
tela, cm110x171, Berlino, Staatliche 
Scholössër und Gärten, Scholöss 



 

 
Classe III D Liceo Classico e Musicale statale “A. Mariotti” pag 24  

 

Charlottenburg; 
“Monaco in riva al mare”, 1810, olio su tela, 
cm 110x171, Berlino, Staatliche Scholössër 
und Gärten; 
“Viandante sul mare di nebbia”, 1815, olio 
su tela, cm 123x92,5, Amburgo, Kunsthalle; 
“Le bianche scogliere di Rügen”, 1818, olio 
su tela, cm90x70, Winterthur, Fondazione 
Reinhart; 
“Il mare di ghiaccio”, 1823, olio su tela, 
Kunsthalle, Amburgo; 
 
 
William Turner 
“Pioggia, vapore, velocità” 1844, olio su 
tela, National Gallery, Londra; 
“Ombra e tenebre. La sera del Diluvio.” 
1843, olio su tela, Tate Britain, Londra. 
 
 
John Constable 
“La cattedrale di Salisbury” 1823, olio su 
tela, Victoria and Albert Museum, Londra; 
 
 

   
REALISMO Introduzione. La scuola di Barbizon. 

 
Gustave Courbet,  
“Lo spaccapietre”, 1850, olio su tela; 
“L’atelier del pittore”, 1855, olio su tela, 
Museo d'Orsay, Parigi; 
“Fanciulle sulla riva della Senna” 1857, olio 
su tela, Museo del Petit Paslais, Parigi; 
“Seppellimento ad Ornans” 1849, olio su 
tela Museo d'Orsay, Parigi; 
“Mare calmo” 1870, olio su tela, Museo 
d’Orsay, Parigi; 
 
 
Honoré Daumier,  
“La repubblica nutre i suoi figli” 1848, olio 
su tela, Museo d’Orsay, Parigi; 
“Vagone di terza classe”, 1862, olio su tela, 
National Gallery of Canada, Ottawa; 
“Lavandaia”, 1863, olio su tela, Museo 
d'Orsay, Parigi; 
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Jean- François Millet,  
“Le spigolatrici”, 1857, olio su tela, Louvre, 
Parigi; 
“L’Angelus”,1859,olio su tela, Musée 
d’Orsay 
 
Giovanni Fattori,  
“ IL campo italiano dopo la battaglia di 
Magenta”, 1861, olio su tela, Firenze, 
Galleria d’Arte Moderna. 
“Rotonda dei bagni di Palmieri”, 1866, olio 
su tavola, Galleria d'arte moderna, Firenze; 
“In vedetta”, 1872, olio su tavola, collezione 
privata a Valdagno. 
“Ritratto della cugina Argia”, 1861, olio su 
cartone, Galleria d'arte moderna Palazzo 
Pitti, Firenze. 
 
Silvestro Lega, 
“Il canto dello stornello” 1867, olio su tela, 
Galleria Moderna palazzo Pitti, Firenze; 
 
Telemaco Signorini 
“La sala delle agitate di S. Bonifacio” 1865, 
olio su tela, Galleria d'arte moderna di Ca' 
Pesaro, Venezia. 
 
Edouard Manet,  
“La colazione sull’erba” 1863, olio su tela, 
Museo d'Orsay, Parigi;  
“Olympia”, 1863, olio su tela, Museo 
d'Orsay, Parigi; 
“Bar delle Folies Bergère” 1881-2, olio su 
tela, Courtauld Institute of Art, Londra. 
  

IMPRESSIONISMO Claude Monet, 
“Impressione: levar del sole”, 1872, olio su 
tela,  cm49x63, Parigi, Musée Marmottan; 
“Cattedrale di Rouen”, ciclo pittorico 
 
Edgar Degas, 
“La lezione di danza” 1873-75, olio su tela, 
Museo d'Orsay, Parigi; 
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“L'assenzio” 1875-76, olio su tela, Museo 
d'Orsay, Parigi; 
“La ballerina” 1875-1880, scultura 
polimaterica, Museo d'Orsay, Parigi. 
 
Piere-Auguste Renoir, 
“Ballo al Moulin de la Galette” 1876, olio su 
tela, Museo d’Orsay, Parigi; 
 

POST E 
NEOIMPRESSIONISMO 

G. Seurat 
“Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande-Jatte”, 1886, olio su tela, 
cm205x308, Chicago, Art Institute; 
“Il circo”, 1891, olio su tela, Museo d'Orsay, 
Parigi. 
 
 

 

DIVISIONISMO G. Pellizza da Volpedo 
“Il Quarto stato” 

G. Segantini 
Pascoli in primavera, Le due madri. 
G. Previati, Maternità, 1890, olio su tela, 
Banca pop. di Novara 

 
 
 
 

 Paul Cézanne 
“La casa dell’impiccato”, 1873, olio su tela, 
Parigi, Museo d’ Orsay 
“I giocatori di carte” 

“Bagnanti” 

Vincent Van Gogh, 
“I mangiatori di patate”, 
“Autoritratti” (serie), 
Il Ponte di Langlois, 1888, olio su tela, 
Otterlo, Rijksmuseum 

“La chiesa di Auvers” 

“Ritratto del dottor Gachet” 

“Campo di grano con voli di corvi” 

“Notte Stellata” 

 
Paul Gaugin, 
“La visione dopo il sermone” 

“Da dove veniamo chi siamo e dove 
andiamo” 
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BELLA EPOQUE L’art Nouveau: Klimt, la Secessione 
Viennese, il Modernismo Catalano. 

 

LE PRINCIPALI 
AVANGUARDIE DEL 
‘900 

Espressionismo 
Futurismo:U. Boccioni, C.Carrà ;  
Aeropittura: Dottori; 
Cubismo 

Pablo Picasso 

“Le demoiselles d’Avignon” 

“Guernica” 

“Due donne che corrono sulla spiaggia” 

“Autoritratto” 

 

L’ARCHITETTURA DEL 
‘900 

Bauhaus  

REALISMO 
AMERICANO 

E. Hopper a seguito della visita guidata alla 
mostra presso il complesso del Vittoriano 
sono state esaminate le principali opere 
dell’artista e la relazione tra cinema e pittura.  

 

ARTE FRA LE DUE 
GUERRE 

La Metafisica: G. de Chirico “Le muse 
inquietanti”. 
Il Surrealismo S. Dalì 

 

NOVECENTO  F. Casorati, U.Oppi, C. di San Pietro, 
A.Funi,  
G. Severini: Maternità,1916, olio su tela, 
Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca. 
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CONTENUTI: EDUCAZIONE FISICA  
 
DOCENTE: PROF. ROSSELLA  ROL 
 
Conoscenza del corpo e tutela della salute 
Anatomia, fisiologia riguardante: 
-  Apparato scheletrico 
-  Apparato articolare    
Effetti del lavoro fisico- sportivo sui singoli apparati e in generale sull’individuo 
Danni e principali malattie causati dalla mancanza d’attività motoria. 
Cenni di prevenzione degli infortuni 
Principali alterazioni, traumi e primo soccorso 
 
Potenziamento fisiologico e rielaborazione degli schemi motori di base  
 
Miglioramento della funzione cardio – respiratoria  
Mobilità e scioltezza articolare 
Stretching 
Rafforzamento delle principali masse muscolari. 
Destrezza, coordinazione, equilibrio, educazione spazio- temporale. 
Il tutto tramite esecuzioni tratte dai giochi sportivi e con esercizi a corpo libero o con piccoli 
attrezzi 
Conoscenza ed utilizzo dei sistemi d’allenamento per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative.     
Concetto di salute dinamica come fonte di benessere e qualità della vita 
Competenze sul decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni proprie della 
disciplina 
 
Conoscenza e pratica dell’attività sportiva         
Pallamano : 
-Campo di gioco, materiali e attrezzature tecniche. 
-Principali regole e arbitraggio  
-Fondamentali individuali e di squadra 
 
Orienteering: 
-Cartina: lettura ed orientamento 
-Percorsi e gare  
 
- Richiami tecnico- tattici delle attività sportive svolte negli anni precedenti 
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CONTENUTI: RELIGIONE  
 
DOCENTE: PROF. BENEDETTA CASTAGNOLI 
 
 
ARGOMENTI TEMI 
 
Coscienza, libertà, libero 
arbitrio, 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 libertà di scegliere 
La libertà come strumento di autonomia, progresso e promozione umana 
Il valore della coscienza 
Origine e funzione della coscienza 
La legge e la coscienza morale 
 

 
Etica della persona 
 

 
Il valore della vita e la dignità della persona 
L’Interruzione volontaria della gravidanza 
Il testo della Legge 194/1978 ed i suoi obiettivi 
Il fine vita 
Il testamento biologico 
La fecondazione medicalmente assistita 
La maternità surrogata 
La pena di morte 
 

 
Etica sociale 
 

 
Il ruolo della famiglia nella società  
Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
 



 

 

Liceo Ginnasio Statale “A. Mariotti” 

Anno scolastico 2016/17 
 

CLASSE III D 
 

Simulazione della 
 

3A PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 
 

1. PREMESSA 
 
1.1.  Destinatari della prova 

Destinatari della prova sono i candidati che, nell’anno scolastico 2015/16, hanno frequentato la classe 3
A
 delle sezione D del 

Liceo Classico “A. Mariotti” di Perugia. 
1.2.  Discipline sulle quali verte la prova 

Le discipline su cui verte la terza prova scritta multidisciplinare sono: 
FILOSOFIA, FISICA, SCIENZE, STORIA DELL’ARTE 

1.3.  Scopo della prova 
Lo scopo della prova è quello di accertare il raggiungimento, da parte dei candidati, dei seguenti obiettivi, i quali fanno parte 

dell’insieme degli obiettivi previsti dal piano di lavoro elaborato dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico 2016/17. 
 

AREE DISCIPLIN OBIETTIVI QUESITI 

Filosofia Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di 
presentarne in maniera corretta ed efficace gli elementi essenziali 

1 

Fisica Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di 
presentarne in maniera corretta ed efficace gli elementi essenziali 

2 

Scienze Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di 
presentarne in maniera corretta ed efficace gli elementi essenziali 

3 

Storia dell’arte Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di 
presentarne in maniera corretta ed efficace gli elementi essenziali 

4 

 
1.4.  Tipo di prova 

Il tipo di prova è quello corrispondente alla lettera A del comma 1° dell’art. 2 del Decreto 20 novembre 2000, n° 429. 
TIPOLOGIA A 

Dall’art. 2 del Decreto 20 novembre 2000, n° 429: a) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere 
pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). 
1.5.  Strumenti di cui i candidati possono avvalersi 
 

Nello svolgimento della prova i candidati possono avvalersi dei seguenti strumenti: 
• Dizionario monolingue (inglese) o bilingue (inglese-italiano) 
• Dizionario monolingue (non enciclopedico) di italiano 
1.6.  Tempo concesso per lo svolgimento 

Per lo svolgimento della prova vengono concesse n° 3 ore e 30 min. 
 

ORA INIZIO: 08.05   -   ORA FINE: 11.05 
 
 

NOMINATIVO DEL CANDIDATO 

_____________________________________________ 
(in stampatello) 

o ORA DI CONSEGNA: __________ 
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2. TRACCE E SVOLGIMENTO 

Filosofia 

QUESITO 1:  Spiega quale differenza intercorre tra l'atteggiamento di Hegel e 
quello dei principali filosofi post-hegeliani circa l'ordine costituito in genere. 

RISPOSTA: 
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Fisica 

QUESITO 2 introdurre i concetti di campo elettrico e linee di campo e applicarli al 
campo elettrico prodotto da una carica puntiforme, quindi mostrare analogie e 
differenze tra l’interazione elettrostatica e quella gravitazionale. 

RISPOSTA: 
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Scienze 

QUESITO 3: Il carbonio, grazie alle sue proprietà, è il più versatile tra gli elementi 
chimici. La sua configurazione elettronica e i vari tipi di ibridazione determinano il 
numero e la stabilità dei legami nella molteplicità delle molecole organiche e la loro 
conseguente geometria molecolare. Parla delle proprietà dell’atomo di carbonio e 
delle differenze che lo contraddistinguono nelle varie classi di idrocarburi. 

RISPOSTA: 
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Storia dell’arte 

QUESITO 4: Dopo aver schedato l’opera ( autore, titolo, data, tecnica, 
collocazione) di cui si allega una riproduzione, il Candidato la legga ed analizzi 
sinteticamente ( max 20 righe). 

RISPOSTA: 
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CLASSE III D 

 
Simulazione della 

 
3A PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 

 
1. PREMESSA 

 
1.1.  Destinatari della prova 

Destinatari della prova sono i candidati che, nell’anno scolastico 2016/17, hanno frequentato la classe 3A della sezione D del 
Liceo Classico “A. Mariotti” di Perugia. 
1.2.  Discipline sulle quali verte la prova 

Le discipline su cui verte la terza prova scritta multidisciplinare sono: 
STORIA, GRECO, INGLESE, MATEMATICA 

1.3.  Scopo della prova 
Lo scopo della prova è quello di accertare il raggiungimento, da parte dei candidati, dei seguenti obiettivi, i quali fanno parte 

dell’insieme degli obiettivi previsti dal piano di lavoro elaborato dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico 2016/17. 
 

AREE DISCIPLIN OBIETTIVI QUESITI 

Storia Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di 
presentarne in maniera corretta ed efficace gli elementi essenziali 

1 

Greco Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di 
presentarne in maniera corretta ed efficace gli elementi essenziali 

2 

Inglese Capacità di comprensione del testo proposto, padronanza e utilizzo 
delle strutture morfo-sintattiche della lingua, dominio lessicale 

3 

Matematica Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di 
presentarne in maniera corretta ed efficace gli elementi essenziali 

4 

 
1.4.  Tipo di prova 

Il tipo di prova è quello corrispondente alla lettera A del comma 1° dell’art. 2 del Decreto 20 novembre 2000, n° 429. 
TIPOLOGIA A 

Dall’art. 2 del Decreto 20 novembre 2000, n° 429: a) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere 
pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). 
1.5.  Strumenti di cui i candidati possono avvalersi 
 

Nello svolgimento della prova i candidati possono avvalersi dei seguenti strumenti: 
• Dizionario monolingue (inglese) o bilingue (inglese-italiano) 
• Dizionario monolingue (non enciclopedico) di italiano 
1.6.  Tempo concesso per lo svolgimento 

Per lo svolgimento della prova vengono concesse n° 3 ore. 
 

ORA INIZIO: 08.05   -   ORA FINE: 11.05 
 

NOMINATIVO DEL CANDIDATO 

_____________________________________________ 
(in stampatello) 

o ORA DI CONSEGNA: __________ 
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2. TRACCE E SVOLGIMENTO 

Storia 
 

QUESITO 1: In riferimento all'Italia del secondo dopoguerra, spiega quali 
eventi internazionali determinarono la rottura dell'Unità antifascista e, 
successivamente,  il passaggio dal Centrismo al Centrosinistra. 
 

RISPOSTA: 
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Greco 
QUESITO 2: Imposta il confronto tra il metodo storiografico polibiano e quello 

tucidideo spiegando i principi ispiratori e chiarendo i motivi dell'avversione dello 
storico di Megalopoli verso la storiografia ellenistica. 
 

RISPOSTA: 
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Inglese 

 
Oh! no mortal could support the horror of that countenance. A mummy again endued with 
animation could not be so hideous as that wretch. I had gazed on him while unfinished he was ugly 
then; but when those muscles and joints were rendered capable of motion, it became a thing such as 
even Dante could not have conceived. 
I passed the night wretchedly. Sometimes my pulse beat so quickly and hardly that I felt the 
palpitation of every artery; at others, I nearly sank to the ground through languor and extreme 
weakness. Mingled with this horror, I felt the bitterness of disappointment; dreams that had been my 
food and pleasant rest for so long a space were now become a hell to me; and the change was so 
rapid, the overthrow so complete! 
Morning, dismal and wet, at length dawned, and discovered to my sleepless and aching eyes the 
church of Ingolstadt, white steeple and clock, which indicated the sixth hour. The porter opened the 
gates of the court, which had that night been my asylum, and I issued into the streets, pacing them 
with quick steps, as if I sought to avoid the wretch whom I feared every turning of the street would 
present to my view. I did not dare return to the apartment which I inhabited, but felt impelled to 
hurry on, although drenched by the rain which poured from a black and comfortless sky. 
I continued walking in this manner for some time, endeavouring, by bodily exercise, to ease the 
load that weighed upon my mind. I traversed the streets, without any clear conception of where I 
was, or what I was doing. My heart palpitated in the sickness of fear; and I hurried on with irregular 
steps, not daring to look about me: 
 
"Like one who, on a lonely road, 
Doth walk in fear and dread, 
And, having once turned round, walks on, 
And turns no more his head; 
Because he knows a frightful fiend 
Doth close behind him tread." 
 
(From Frankenstein , by Mary Shelley, Ch.V) 
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Inglese 
 

QUESITO 3: Explain why Mary Shelley included this citation from Coleridge's 
poem The Rime of the Ancient Mariner (Part sixth), analysing the similarities 
between Doctor Frankenstein and the Mariner. 

 
RISPOSTA: 
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Matematica 
 

QUESITO 4: Enunciare il teorema di Lagrange sulle funzioni derivabili e 
darne l’interpretazione geometrica. Dimostrare quindi che il teorema di Rolle è un 
caso particolare del teorema di Lagrange. Infine determinare il parametro k affinché 

la funzione 
f (x) =

x3 0 ≤ x ≤1
x2 − kx + k 1< x ≤ 2

⎧
⎨
⎪

⎩⎪  soddisfi le ipotesi del teorema di Lagrange e 
trovare il punto di cui la tesi del teorema determina l’esistenza. 

 
RISPOSTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


