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SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: PROF. G. D’ALASCIO 
Programma svolto 

 
Storia letteraria – Temi – Opere ed Autori 

ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 

CLASSICISMO 
E 
ROMANTICISMO 

• La mitologia dell’io: il 
Romanticismo in Europa 
(autori, temi, testi);  

• La “melancolia” romantica e 
l’ansia di assoluto; 

• L’eroe romantico; 
• Classicismo e Romanticismo 

nel pensiero di Manzoni; 
• Il classicismo “moderno” di 

Leopardi; 
• La svolta romantica in Italia: 

I termini del dibattito: De 
Staël, Giordani, Berchet, Di 
Breme; la riflessione di 
Leopardi: Discorso di un 
italiano intorno alla poesia 
romantica; 

• Dall’io alla storia: Il 
contributo di Manzoni al 
dibattito sul teatro, sull’arte 
e sul “romanzo storico”. 

• Poesia e irrazionale; 
• Gli umili, il quotidiano e il 

popolo; 
• La poesia dialettale 

F. SCHLEGEL, “La melanconia romantica e l’ansia 
d’assoluto” (da Corso di letteratura drammatica) 
M.me DE STAEL, “Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni” (dalla Biblioteca Italiana) 
J. KEATS, “Sopra un’urna greca”; 
A. MANZONI, da Epistolario, “La funzione della 
letteratura” 
A. MANZONI, da “Lettre à M Chauvet”; 
A. MANZONI, da “Lettera sul Romanticismo”. 
 

GIACOMO 
LEOPARDI, 
 IL PENSIERO 
POETANTE 

I tratti salienti della biografia 
leopardiana, il corpo e la 
malattia, l'isolamento, la 
formazione  
Le basi teoriche dell'arte 
leopardiana: Il materialismo e la 
teoria del Piacere. 
La poetica del vago, 
dell'indefinito. 
La poetica della rimembranza. 
Il “pessimismo” ovvero il 
“modernismo”: il conflitto uomo-
Natura. 
La novità del “Ciclo di Aspasia”. 
Il testamento spirituale. 
 

 

 
     La Natura ingannevole 
     Dai Canti: 
         La sera del dì di festa 
         Ultimo canto di Saffo 
         A Silvia 
         La Natura indifferente 
     Dalle Operette morali: 
          Dialogo della Natura e di un Islandese 
    Le illusioni 
    Il dolce abbandono al nulla 
    Dai Canti: 
          L’infinito 
       L’illusione dell’attesa 
          Il sabato del villaggio 
          La quiete dopo la tempesta 
    La fine delle illusioni 
          A se stesso 
    Dalle Operette morali: 
         La scommessa di Prometeo 
    Le dimensioni dell’infelicità 
          Il passero solitario 
          Canto notturno di un pastore errante  
          dell’Asia 
Dalle Operette morali: 
         La storia del genere umano 
    L’ultimo Leopardi: la filosofia dolorosa, ma    
    vera 
          La ginestra 
          Dialogo di Tristano e di un amico 
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LEOPARDI, UN 
MODELLO DEL 
NOVECENTO: 
MONTALE 

Ø LA POETICA E IL 
LINGUAGGIO DEGLI 
OGGETTI: E. 
MONTALE. 

Ø La poesia ridotta a 
“qualche storta sillaba”: 
E. MONTALE e  il 
"male di vivere"; la 
memoria salvifica e 
precaria; Il correlativo 
oggettivo 

       Gli Ossi di Seppia: la poesia 
del  varco; 
       Dalle Occasioni  alla Bufera:    
La poesia metafisica e la       
presenza di Clizia: 
      L’approdo ad un nuovo       
linguaggio con le ultime       
raccolte. 

Ø IL GENERE DEL 
DIALOGO 
FILOSOFICO E IL 
DESTINO 
DELL’UOMO: 
DIALOGHI CON 
LEUCO’ di C. 
PAVESE. 
 

1. “Ornitologie poetiche”, 
il topos del “Passero 
solitario”: testi di 
LEOPARDI, 
PASCOLI, 
MONTALE. 

 
 
 
 
 
 
 

2. La Natura e la 
condizione umana: 
Wisława 
Szymborska. 
 

- E. MONTALE, Fine dell’infanzia, da “Ossi di seppia”: 
“un caso di leopardismo montaliano”. 
- E. MONTALE, Valmorbia discorrevano il tuo fondo… 
(“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, I limoni (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato 
(“Ossi di seppia”). 

- E. MONTALE, Non chiederci la parola… (“Ossi di 
seppia”). 
- E. MONTALE, Meriggiare pallido e assorto (“Ossi di 
seppia”). 
- E. MONTALE, Forse un mattino andando in un’aria di 
vetro (“Ossi di seppia”). 
- E. MONTALE, Non recidere forbice quel volto (“Le 
occasioni”) 
- E. MONTALE, Piccolo testamento (“La bufera e altro”). 
 
 
 

§ C. PAVESE, Schiuma d’onda. 
 
 
 

§ G. PASCOLI, Il passero solitario 

§ G. PASCOLI, La calandra (passim), da “Primi 
Poemetti”; 

§ G. PASCOLI, Il solitario (passim), da “Nuovi 
Poemetti”; 

§ E. MONTALE, Da una torre, da “La bufera” 

§ E. MONTALE, Annetta, da “Diario del 72” 

§ E. MONTALE, I Nascondigli II, da “Altri versi” 

§ E. MONTALE, Una malattia, da “Poesie 
disperse”. 

§ W.  SZYMBORSKA, Vista con granello 
di sabbia 
 

L’ETA’ DEL 
REALISMO: LA 
RIBELLIONE 
SCAPIGLIATA 

● Quadro storico-culturale 
dell’Italia postunitaria, 

● La poetica della 
Scapigliatura: un movimento 
crocevia. 

● A. BOITO, da Senso (“Una turpe vendetta”) 
● I. U. TARCHETTI, da Fosca (“L'attrazione della 

morte”) 
 

STUDIO E 
INVENZIONE DELLA 
REALTÀ 
 

E. Zola”: il romanzo 
sperimentale, il ciclo dei 
Rougon-Maquart; l’impegno 
civile; 
Il Naturalismo e il Verismo: il 
“romanzo sperimentale” di Zola; 
i teorici italiani (Capuana e 
Verga); la geografia del Verismo 
in Italia. 
GIOVANNI VERGA:   
La poetica; 

 
 
 
 
 
 
 

a) G. VERGA: 

Prefazione da “Eva” 
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Impersonalità e lirismo;    
La lotta per la sopravvivenza (I 
Malavoglia) 
La lotta per l’ascesa sociale 
(Mastro don Gesualdo) 
Dal tempo della natura al tempo 
della roba (da Vita dei Campi alle 
Novelle rusticane) 
Le conseguenze dell’infrazione 
delle leggi sociali ed 
economiche: i “Vinti”. 

Prefazione a “L’amante di Gramigna” 
Prefazione a “I Malavoglia” 
Da “I Malavoglia” 
Morte a Lissa (in fotocopia) 
Dalle novelle: 
Fantasticheria (“Vita dei campi”) 
Rosso Malpelo (“Vita dei campi”) 
Cavalleria Rusticana (“Vita dei campi”) 
          Cfr. G. D’ANNUNZIO, Dalfino (“Terra vergine”) 
Tentazione ("Drammi intimi") 
 

IL NEOREALISMO Cosa fu veramente il 
Neorealismo e l’esempio di B. 
FENOGLIO: le Langhe e la 
Resistenza. 
La violenza del nemico in 
“Uomini e no” di E. 
VITTORINI; 
Lo sguardo infantile e fiabesco 
de “Il sentiero dei nidi di ragno” 
di I. CALVINO; 
La testimonianza memoriale di 
“se questo è un uomo” di PRIMO 
LEVI. 

● FENOGLIO, “Il settore sbagliato della parte 
giusta”, da Il partigiano Johnny 

LA REALTÀ E IL 
SIMBOLO: 
DECADENTISMO E 
SIMBOLISMO. 

Il maestro C. BAUDELAIRE 
(“Corrispondenze “ e “L'albatro” 
da I fiori del male; “Perdita 
d'aureola” da Lo spleen di Parigi) 
La rivoluzione dei linguaggi 
poetici alla fine dell’Ottocento: 
P. VERLAINE “Arte poetica” e 
“Languore”. I 
l legame tra poesia e musica. 
 
 
GIOVANNI PASCOLI : il 
"fanciullino” 
La poetica;  
La "costellazione simbolica" di 
fiori, uccelli, nido, campane;  
L’apparente realismo. Il mito 
della campagna buona; 
Dissoluzione della forma poetica 
tradizionale: il fonosimbolismo: 
G. CONTINI; “I diversi 
linguaggi pascoliani”; 
Lo spazio circoscritto; 

Il conflitto: nido - mondo 
esterno: 

 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO: 
l'esteta e il superuomo 
Il sacerdote della bellezza, della 
natura e del mistero; 
Panismo e antropomorfizzazione 
della natura; 
Il dissolversi della parola in pura 
suggestione poetica 
Arte/vita  

•  
•  
•  

 
 
 
 
 

•  
•  
•  
• - G. PASCOLI: 

      Da Myricae 
         Temporale 
         Lampo 
         Dall’argine 
         Fringuello cieco 
La poesia come memoria          
          X Agosto 
Il linguaggio del mistero 
          L’assiuolo 
          Il gelsomino notturno 
   Dai Poemetti 
          Italy (passim) 
          La vertigine 
Un “personaggio decadente” 
    Dai Poemi Conviviali 
           Alexandros 
  
 
   - G. D'ANNUNZIO    
  Da Alcyone:  
            L’onda; 
            La pioggia del pineto; 
            Meriggio; 
            Le stirpi canore. 

COLLEZIONISTI ED Il primato degli oggetti sul 
soggetto; 

• J. K. HUYSMANS, da “A Rebours” cap. 2 (La realtà 
sostitutiva) 
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ESTETI La descrizione claustrofobica 
degli ambienti estetizzanti 
La prosa di D’Annunzio: 
riferimenti ai romanzi “Il 
Piacere”; “L’innocente”; “Le 
Vergini delle Rocce”; “Il 
Fuoco”. 

• O. WILDE, da “Il ritratto di Dorian Gray” (Un decalogo 
dell’estetismo) 

• G. D’ANNUNZIO, da “Il piacere” libro 3, cap. 2 (Un 
ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti).G. G. 
D’ANNUNZIO, da “Le vergini delle rocce”, libro 1 (Il 
programma politico del superuomo) 

1900-1919, UNA FASE 
LIBERAMENTE 
SPERIMENTALE LE 
AVANGUARDIE 
STORICHE E I 
LINGUAGGI 
POETICI DEL PRIMO 
NOVECENTO 
 
 

• Significato del termine 
“avanguardia”; 

• I “Crepuscolari”: 
GOZZANO  e CORAZZINI 

• Il Futurismo 
• L’esperienza “vociana” e i 

caratteri della poesia degli 
inizi del Novecento 

• L’ultimo “maledetto”: D. 
CAMPANA; 

• La tensione morale: C. 
REBORA; 

• Il mondo deserto e 
frantumato: C. SBARBARO. 

• - G. GOZZANO, da Totò Merumeni (sintesi sulla figura 
dell’inetto crepuscolare). 

• - S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta 
sentimentale (“Perché tu mi dici: Poeta?”) 

• -  F. T. MARINETTI, Bombardamento 
• -  F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista; 
• - A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire!, (da 

L'incendiario) 
• - C. SBARBARO, Taci animi mia stanca di godere (da 

“Pianissimo”); 
• - C. SBARBARO, Talora nell'arsura della via (da 

“Pianissimo”); 
• - D. CAMPANA, L'invetriata (da “Canti orfici”) 
•  
•  

Il romanzo del primo 
Novecento: la crisi del 
personaggio e il 
narratore 
“ingannevole”. 
 
INETTI E 
INDIFFERENTI 

- Il contesto europeo: T. Mann, F. 
Kafka, M. Proust. 
- I. SVEVO, l’autoanalisi di un 
comune borghese: dal narratore 
esterno di Una vita  e Senilità 
all’io narrante e ai suoi alibi della 
cattiva coscienza di Zeno; 
La tematica dell’inetto nei tre 
romanzi. 
La memoria come selezione e 
filtro deformante. 
La coscienza: ciò che il 
protagonista pensa di sé, le 
menzogne di Zeno. 
Il nuovo romanzo: le nuove 
strutture narrative; il “tempo 
misto”, la destrutturazione 
dell’intreccio. 
Il conflitto: sanità vs malattia. 
- L. PIRANDELLO, la vita 
come messinscena: da L’esclusa 
a Il fu Mattia Pascal. L’ “eroe 
filosofo” de I vecchi e i giovani, 
de I quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, di Uno nessuno e 
centomila. 
La insanabile opposizione “vita” 
e “forma”: la bita come trappola 
Il relativismo psicologico: 
l’emergere dell’inconscio 
impedisce un’interpretazione 
univoca della realtà e dell’agire 
umano. L’identità personale si 
dissolve in mille forme possibili. 
Il relativismo gnoseologico: 
l’inconsistenza della realtà. 
Umorismo come profonda 
manifestazione conoscitiva 
attraverso l’avvertimento del 
contrario: L’umorismo: “Un'arte 
che scompone il reale””; 

 
 
I. SVEVO, Da Senilità, cap I (“Il ritratto dell'inetto”) 
I. SVEVO, Da La coscienza di Zeno, cap. IV (“La morte 
del padre”) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. PIRANDELLO:  
Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi”, capp. VIII, IX. 
Da Il fu Mattia Pascal: la “lanterninosofia”, capp. XI, XII. 
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”;  
Dalle Novelle per un anno: “Il treno ha   
fischiato”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. A. BORGESE:  
da Rubè, “Un inetto di fronte alla guerra”. 
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F. TOZZI, l’occhio allucinato: 
Con gli occhi chiusi, Il Podere, 
Tre croci. 
G. A. BORGESE, il 
personaggio nuovo in un 
romanzo antico. Ritratto e morte 
di Rubè 
A. MORAVIA: i temi portanti e 
la prosa lucida da “Gli 
Indifferenti”, a “La Ciociara”, ad 
“Agostino” per approdare alla 
condizione esistenziale de “La 
noia”. 
 

 
 

LA “RIFLESSIONE” 
DEL POETA SULLA 
POESIA: Il 
Novecentismo di 
UNGARETTI e 
l’Antinovecentismo di 
SABA 
 
 

- La poesia “onesta”: U. 
SABA; 

- La forma Canzoniere; 
- Saba e Carlo LEVI. 
 
 
 
 
 
- La poesia e il “mistero della 

vita”: G. UNGARETTI; 
- Gli sviluppi del linguaggio 

poetico ungarettiano nelle 
raccolte.   

 

- U. SABA, A mia moglie 
- U. SABA, La capra 
- U. SABA, Trieste 
- U. SABA, Amai 
- U. SABA, Ulisse 

• - G. UNGARETTI, Il porto sepolto (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Commiato (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, I Fiumi (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Mattino (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Vanità (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Soldati (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Girovago (da “L’allegria”) 
• - G. UNGARETTI, Di luglio (da “Sentimento del 

tempo”) 
• - G. UNGARETTI, Non gridate più (da “Il dolore”) 
•  

UNO SGUARDO SUI 
POETI DEL 
NOVECENTO: NEO-
CLASSICI DEL 900 

- La modernità “involontaria” di - 
- GIOSUE CARDUCCI: il valore 
dei classici per la poesia della 
nazione.  
- “La Ronda” e il ritorno 
all’ordine classicista: il 
sentimento della tradizione: V. 
CARDARELLI.  
- Il sentimento dell’assoluto. La 
generazione ermetica: S. 
QUASIMODO;  M. LUZI (per i 
testi si rinvia agli 
approfondimenti tematici su “La 
spiaggia” e “Poesie di Dio”) 

- G. CARDUCCI, Alla stazione una mattina d’autunno 
(da “Odi barbare”); 
 
 
- V. CARDARELLI, Prologo in tre parti (da “La Ronda” 
1919). 
- V. CARDARELLI, Gabbiani, da “Poesie” (1942) 
 

UNO SGUARDO SUI 
POETI DEL 
NOVECENTO: LA 
SPIAGGIA 

- Poetiche Novecentesche 
attraverso i significati assunti dal 
luogo spiaggia: MONTALE da 
“Ossi di seppia” a “Diario del 71 
e del 72”; QUASIMODO e 
l’Ermetismo; CAPRONI, dagli 
esordi simbolisti alla poesia 
antinovecentista; SERENI, la 
poesia come esercizio e l’uomo 
come strumento. 
 

 
1. S. QUASIMODO, “S’ode ancora il mare” 
2. E. MONTALE “Casa sul mare” 
3. E. MONTALE, “Sulla spiaggia” 
4. G. CAPRONI, “Spiaggia di sera” 
5. V. SERENI, “La spiaggia” 
6. V. SERENI, “Settembre” 
7. V. SERENI, “Non sa più nulla è alto sulle ali” 
8. V. SERENI, “Fissità” 
9. N. ORENGO, “Alla spiaggia” 

IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO.  
LO SCONTRO CON 
LA REALTÀ: LA 
CRONACA, 
L’ISOLAMENTO, LA 
DENUNCIA. LA 

- C. E. GADDA: il groviglio e 
l’ordine * 

- A. PALAZZESCHI: ironia 
dissacrante e 
sperimentalismo linguistico. 

- D. BUZZATI: una nuova 
dimensione esistenziale: 
l’attesa. 

● GADDA, “Il pasticcio e il dolore” dal 
Giornale di guerra e di prigionia. 

● GADDA, “Il caos oltraggioso del reale 
barocco“ da Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana”. 

● BUZZATI, “Il sogno della morte di 
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NARRATIVA TRA LE 
DUE GUERRE TRA 
RESTAURAZIONE E 
RINNOVAMENTO 
(LINGUISTICO)  

- V. BRANCATI: una fantasia 
diabolica. 

- G. TOMASI di 
LAMPEDUSA: il 
crepuscolo del mito 
siciliano. 

Angustina”, da Il deserto dei TartariXI e 
XII. 

● BRANCATI, Don Giovanni in Sicilia 
(lettura integrale). 

● TOMASI DI LAMPEDUSA, “La Sicilia e 
la morte”, da Il Gattopardo. 

IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO. 
SCRITTORI E 
SOCIETÀ: I CONTI 
CON LA STORIA. 
 LA NARRATIVA 
NEL SECONDO 
DOPOGUERRA.  

- La scrittura dell’impegno di: 
1. E. VITTORINI: la 

lettura lirica della storia; 
2. I. CALVINO: la fedeltà 

all’impegno civile e i 
molteplici interessi; 

3. C. PAVESE: l’inane 
rifugio delle colline; il 
mito della terra 

4. P. PASOLINI: il 
populismo; gli scritti 
corsari 

5. L. SCIASCIA: 
saggistica in forma di 
racconto per l’impegno 
a scoprire e denunciare 
la verità. 

 
● VITTORINI, “Il mondo offeso” da 

Conversazione in Sicilia XXXV. 

● CALVINO, “La miseria della natura e la 
crisi dell’ideologia”, da La giornata di uno 
scrutatore VIII e IX. 

● PAVESE, “Ho bruciato la casa”, da La luna 
e i falò XXVI e XXVII. 

● PASOLINI, “Degradazione e innocenza del 
popolo”, da Una vita violenta. 

● PASOLINI, “La scomparsa delle lucciole e 
la mutazione della società italiana”, da Scritti 
corsari. 

 
hh “ 
“ 

IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO: Altre 
prospettive 

- Inglesi e Indiani nell’atmosfera 
modernista di E. M. Forster; 
- L’analisi del male nel romanzo 
a tesi di W. Golding; 
- La introspezione psicologica e 
la crudeltà familiare di I. 
Némirovsky; 
- Storie dei Balcani nel romanzo 
epico di I. Andrìc. 

- FORSTER, Passaggio in India (lettura integrale) 
- GOLDING, Il signore delle mosche (lettura integrale) 
- NEMIROVSKY, La moglie di don Giovanni (lettura 
integrale) 
- ANDRIC, Il ponte sulla Drina (lettura integrale) 

IL TEATRO 
ITALIANO: dal 
dramma borghese al 
Novecento. 
BREVE 
PANORAMICA 

• Il “dramma borghese” e il 
teatro verista: temi ed autori 
principali. 

• La potenza oratoria e il 
recupero decadente del 
teatro tragico greco: 
D’ANNUNZIO: il filone del 
“Messaggio” e il filone del 
“Rito”. 

• Dal teatro di testo al teatro di 
regia. 

Ø Il “grottesco”; il “teatro nel 
teatro”; “la follia”; i “miti” 
estremi: PIRANDELLO. 

Ø Dopo la Prima Guerra 
Mondiale: il teatro 
d’avanguardia e il teatro 
futurista. 

Ø Il periodo fascista; il 
“Varietà”. 

Ø Il teatro dialettale di 
EDUARDO DE FILIPPO 

Ø La mitizzazione della 
cronaca: Lunga notte di 
Medea di ALVARO. 

Ø Dal Maggio 1968: il teatro 
politico e il ritorno al 

 
 
 
 
 
 
L. Pirandello, “La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio”, da Sei personaggi in cerca d'autore. 
 
 
 
E. De Filippo; “I figli non si pagano”, da Filumena 
Marturano 
 
 
D. Fo, “La nascita del villano” da Mistero buffo 
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linguaggio popolare: DARIO 
FO. 

 

POESIE DI DIO • Sull'idea di poesia 
religiosa nel Novecento 
(E. BIANCHI). 

• Poetiche Novecentesche 
attraverso i significati 
assunti dal tema 
religioso: 
VOCIANESIMO; 
ERMETISMO 

• Alcune voci femminili: 
Antonia Pozzi e la 
ricerca della relazione; 
Alda Merini, l’eros, la 
fede, la malattia 
psichica; Ada Negri (Io 
son la rozza figlia / 
dell’umida stamberga; / 
plebe triste e dannata è 
la mia famiglia, / ma 
un’indomita fiamma in 
me s’alberga.) 

 
 
1. M. LUZI, “Amici ci aspetta una barca”, da La barca 
(1940) 
2. S. QUASIMODO, “Thànatos athànatos”, da La vita 
non è sogno 
3. A. POZZI, “Preghiera” da Parole (ed. 1998) 
4. A. POZZI, “Presagio” da Parole (ed. 1998) 
5. A. MERINI, “Io ti chiedo Signore per che passo”, da 
La Terra Santa (1996) 
6. C. BETOCCHI, “Della solitudine”, da Realtà vince 
sogno 
7. C. BETOCCHI, “Un dolce pomeriggio d'inverno”, da 
Altre poesie 
8. M. LUZI, “Vivrò...” da Viaggio terrestre e celeste di 
Simone Martini 
9. A. MERINI “Chi sei?” da Paura di Dio 
10. C. REBORA, “Inaridita la terra...”, da Canti 
dell'infermità 
11 A. NEGRI, “Pensiero d'autunno”, in Vespertina 

La poesia del Paradiso dantesco 

Unità didattiche (temi) Testi di riferimento 

Il tema del “più” e il motivo della 
luce 

Canto I; canto III 

Il tema, a tono grave, dell’ordine 
imperiale (L’ideale sociale) 

Canto VI 

“quantunque quest’arco saetta / 
disposto cade a proveduto fine”: la 
natura e la storia nello spirito amante 
di Carlo Martello 

Canto VIII 

Il tema del rinnovamento della 
Chiesa 

Canti XI (e XII solo sintesi) 
 

Il tema civile e morale: La Firenze di 
Cacciaguida e l'investitura del poeta-
giudice 

Canto XV (conoscenza contenuto); Canto XVII 

L’io “plurale” dell’aquila Canti XVIII vv. 60-117; XIX vv. 7-12, 67-82; XX vv. 28-69, 130-138.  
Commento ed esempio di lettura comparata del canto XIX di J. L. Borges, il 
Simurgh. 

L’esame di Dante Canti XXIV vv. 52-78; XXV vv. 64-81, XXVI vv. 25-45 

La parola di Dio e il linguaggio de “Il 
primo uomo” 

Canto XXVI vv. 97-142 

La candida rosa Canto XXIII 

La dialettica tempo ed eterno: “il 
trono mio il trono mio il trono mio”  

Canto XXVII 

Il conseguimento della visione e il 
culmine del tema della devozione 

Canto XXXIII 
Cfr. “L’Aleph” di J. L. Borges 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: PROF. G. D’ALASCIO 
Programma svolto 

1) Storia letteraria 
 

Argomenti Contenuti Antologia testi (in traduzione) 
LETTERATURA: 
MERAVIGLIOSO e 
METAMORFOSI. 
OVIDIO 

- L’impianto dell’opera vasto e totalizzante: 
dalla creazione del cosmo dal caos e dal 
diluvio universale, fino alla storia romana e 
all’apoteosi di Cesare; 

- Opera totalizzante: tutte le principali saghe 
del mito, tutti i regni del mondo naturale 
(umano, animale, vegetale, minerale), nonché 
i passaggi da animato a inanimato e viceversa, 
e i cambiamenti di sesso (Ermafrodito); 

- Letterarietà molto marcata; ironia la propria 
natura di finzione e di spettacolo; 

- Un mondo totalmente dominato dall’illusione, 
dall’apparenza, e dal paradosso, in cui i 
personaggi smarriscono spesso il senso della 
realtà; 

- Virtuosismo retorico: le tecniche del punto di 
vista, spazio alle fasi intermedie: 
all’instabilità delle forme, alla 
disarticolazione del linguaggio, alla crisi di 
identità dei personaggi sdoppiati fra il nuovo 
aspetto non più umano e il persistere della 
coscienza ancora umana. 

Met.: 
- I, 76-88 (mito di Prometeo) 
- I, 163-252 (mito di Licaone) 
- I, 253-452 (mito di Deucalione 

e Pirra, il diluvio universale) 
- I, 453-567 (la storia di Apollo e 

Dafne) 
- III, 356-401 (infelice storia di 

Eco) 
- III, 402-505 (l’amore 

impossibile di Narciso) 
- X, 243-297 (mito di 

Pigmalione) 

ETA' GIULIO- 
CLAUDIA:  
 

Situazione politica, istituzionale e sociale; 
caratteri generali della cultura; 
gli intellettuali e il ruolo della filosofia stoica. 
 
Storia e storiografia nell’età giulio-claudia: VELLEIO 
PATERCOLO; VALERIO MASSIMO; CURZIO 
RUFO: la “storiografia dei burocrati”; l’erudizione e la 
catalogazione dei mirabilia; il gusto per la narrazione. 

- - Il problema della successione nel 
racconto di Tacito (in traduzione 
italiana). 

- - Velleio Patercolo: la disfatta di 
Teutoburgo (Hist. II 117-119) 

“MORALISTI”: LA 
FAVOLA LA SATIRA E 
L’EPIGRAMMA IN 
EPOCA IMPERIALE 

1) FEDRO 
Tratti della vicenda biografica; 
La poetica e i rapporti con la tradizione favolistica; 
La visione del mondo; lo stile; confronti età 
contemporanea. 
 
2) PERSIO 
Le satire e il rapporto con la tradizione; 
Lo stile. 
 
3) SENECA 
Apokolokyntosis: il genere della satira menippea. 
 
4) MARZIALE 
Tratti della vicenda biofrafica: Bilbilis – Roma - 
Bilbilis; 
Le opere e la poetica (poesia lasciva, poeta onesto); 
La tecnica e lo stile. 
 
5) GIOVENALE 
Notizie biografiche: il ruolo sociale del cliens; 
Le opere e la poetica della indignatio; 
Lo stile. 
 

• - Fedro: Fabulae (“lupus et 
agnus”; “volpe e corvo” “rana e bue”; 
“volpe e cicogna”) 

• - Cfr. poesie Trilussa 
 

• Persio, Choliambi, “Nec fonte 
labra prolui…”, 1-14 

 
• Marziale, Epigrammata, X, 

96; I, 4; I, 47; I, 19; I, 2; X, 4; 
II, 59. 

• Cfr.: Epigrammisti nella 
letteratura italiana (antologia 
in fotocopia: Fenoglio; Fortini 
e “la funzione epigramma nel 
Novecento”); la tradizione 
dell’aforisma ovvero della 
scrittura breve (un breve 
regesto: Bufalino; Papini). 

INTERSEZIONI: • GIOVENALE, Sat. IV: lettura integrale in - Giovenale, Saturae, IV 
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“DOMIZIANO E IL 
CASO DELLA 
VESTALE MAXIMA 
CORNELIA” 

lingua italiana. Il contenuto e le proposte 
interpretative. 

• SVETONIO, Vita Domitiani: lettura integrale. 
La struttura della biografia svetoniana; la 
rappresentazione del principe; 

• PLINIO IL GIOVANE: cenni dall’epistolario 
sulla condanna della sacerdotessa. 

 
 
- Svetonio, Vita Domitiani 
 
Interpretazioni critiche:  
A. LUISI, Il rombo e la vestale; 
I. RAMELLI, La satira IV di 
Giovenale e il supplizio di San 
Giovanni a Roma sotto Domiziano. 

IL TRAMONTO 
DELL’EPOS  

Età Giulio-claudia:  
LUCANO 
La morte; 
La Pharsalia: Struttura del poema e rapporto con la 
tradizione epica; 
L’assenza di un eroe positivo e la pessimistica visione 
del mondo; La provvidenza crudele 
Linguaggio e stile; 
La poetica e le concezioni filosofiche. 
 
Età flavia: il programma classicistico; la cultura di 
stato. 
 
VALERIO FLACCO, Argonautica; 
Motivi ellenistici e stile. 
 
STAZIO 
La Tebaide e l’Achilleide; 
Le Silvae. 
 
SILIO ITALICO: l’opera. 

 
• Lucano, Pharsalia, I, 1-32;. 
• Lucano, Pharsalia, VI, 654-

718. 
 
 

 
 
 
 

• Valerio Flacco, Arg. (Medea 
innamorata), VII 1-25. 

       -    Stazio, Silvae, II, 4 

SAPERI E 
CULTURA 
ENCICLOPEDICA 
IN ETÀ 
IMPERIALE 
 

Caratteri della scienza a Roma 
L’enciclopedismo 
 
MANILIO: la poesia della scienza dopo Lucrezio; la 
visione provvidenzialistica. 
 
PLINIO IL VECCHIO: 
tratti salienti della vicenda biografica; 
le caratteristiche strutturali e intenzionali dell’opera; 
il gusto dei mirabilia; 
le posizioni filosofiche e la antropologia; 
divulgazione e pragmatismo; 
lingua e stile. 

 
 

• Manilio, Astr. I, 1-59. 
 
 
 

SOCIETÀ E 
CULTURA 
NELL’ETÀ DEI 
FLAVI E DI 
TRAIANO 
 

QUINTILIANO 
Tratti salienti della biografia: il rapporto con il 
principe; 
il dibattito sulle cause della decadenza della oratoria; 
L’Institutio oratoria: il “vir bonus dicendi peritus” 
ciceroniano; il legame tra res et verba; la pedagogia; la 
storia letteraria e il primato della letteratura sulla 
filosofia. 
 
PLINIO IL GIOVANE 
La carriera pubblica; 
Il Panegirico di Traiano; 
L’Epistolario: i contenuti, i modelli, il pubblico. 
 
SVETONIO 
Tratti salienti della biografia; 
La scelta del genere biografico: il pubblico, i modelli; 
De viris illustribus; 
De vita Caesarum: lo schema della narrazione; l’uso 
delle fonti: caratteristiche della narrazione; 
Lingua e stile. 

 
• Quintiliano, [il buon maestro] 

Instit. Orat., II, 2 4-13. 
 
 
 

L’ETÀ 
DELL’EQUILIBRIO

Caratteri generali della politica, delle istituzioni e della 
cultura; 
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DI ADRIANO E 
DEGLI ANTONINI  

la “Seconda Sofistica” e le tendenze arcaizzanti. 
 
MARCO AURELIO: imperatore filosofo. 
Il rapporto tra stoicismo e potere 
 
FLORO: 
I poetae novelli. 
 
FRONTONE e l’arcaismo 
 
AULO GELLIO, l’enciclopedismo 
 
APULEIO 
Notizie biografiche; La “Apologia”; “Le 
Metamorfosi”: l’incrocio di generi letterari diversi; 
curiositas e magia in un itinerario conoscitivo; 
Il libro XI isiaco e misterico: un racconto iniziatico? 
Interpretazione teleologica e persistente ambiguità. 
 

 
 

 
• Floro, Epitoma, Proemio 
• Poetae Novelli (una silloge in 

fotocopia) 
• Frontone, Laudes fumi et 

pulveris 1-7 
 

• Aulio Gellio, Noctes Atticae: 
praef., 1-25 (la presentazione 
dell'opera); II, 21 (l'etimologia 
di septentriones): XIV, 2 (i 
doveri dei giudici) 

 
2) Autori  
 
AUTORE TESTI IN LINGUA LATINA: 

LETTURA, TRADUZIONE E 
COMMENTO  

TEMI 

La “leggerezza della filosofia”: il 
poema della natura di Lucrezio 
 

I, vv. 1-43 
I, vv. 50-61 
I, vv. 62-79 
I, vv. 80-101 
II vv. 342-370 
III, vv. 978-1023 
III, vv. 1053-1075 
V, vv. 1028-1033 
V, vv. 1056-1090 
V, vv. 1379-1411 
VI, vv. 1145-1196 
 

• La biografia “romanzata” di 
Lucrezio: la cronologia 
della vita e dell’opera; la 
figura di Memmio 
(recupero contenuti trattati 
in secondo liceo); 

• Gli elementi fondamentali 
della dottrina epicurea; 

• Gli elementi caratterizzanti 
dell’ideologia e della 
poetica di Lucrezio: il 
messaggio liberatore della 
dottrina epicurea; la critica 
alla religio; la funzione 
strumentale della poesia;  

• L'umanità primitiva e il 
progresso; 

• Gli aspetti fondamentali 
(strutturali, tematici, 
stilistici) del poema De 
rerum natura; 

• Il genere della poesia 
scientifica in età imperiale: 
la filosofia di Manilio e il 
raffronto con il modello 
lucreziano. 

 
“Il dramma della saggezza”: Seneca -  - De brev. Vitae 8 (il tempo, il bene 

più prezioso); 
- Ad Lucilium 1 (un possesso da non 

perdere); 
- Ad Lucilium 16 (la filosofia e la 

felicità); 
- Ad Lucilium 41, 1-5 (un dio abita 

dentro ciascuno di noi); 
     - Ad Lucilium 73, 1-4 (il saggio è 

grato a chi detiene il potere); 
    - Ad Lucilium 47, 1-6 (anche gli 

schiavi sono esseri umani) 
-De vita beata 16 (la vera felicità 

• Le notizie biografiche; 
• Le opere: i generi, le 

caratteristiche dei Dialogi, 
l’epistolario, la riflessione 
politica, lo studio della 
scienza, il teatro. 

• Gli elementi caratterizzanti del 
pensiero di Seneca: la filosofia 
come “cura di sé” e come 
mezzo per giovare alla 
collettività; il rapporto con il 
princeps; la riflessione sul 
tempo; il significato della 
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consiste nella virtù); 
-De costantia sapientis 5,3-5 

(l'inviolabilità del perfetto saggio); 
     - - De otio 3,2-4,2 (le due res 

publicae); 
       - Naturales quaestiones 1 praef. 14-

17 (cfr. Sant'Agostino Confessiones 
X, 51 in traduzione) 

 

scienza. 
• Gli aspetti strutturali, tematici 

e stilistici delle opere di 
Seneca. 

 

Quasi per caliginem: il “Satyricon” 
di Petronio                    

-S   - Satyr. 31,3-33,8 (l'ingresso di 
Trimalchione); 

       - Satyr.  75,10-77,6 (l'ascesa di un 
parvenu); 

        solo in traduzione:  
      - La matrona di Efeso; 
      - Chiacchiere tra convitati. 
 
 

La questione petroniana; 
Il Satyricon; 
Il problema del genere e dei modelli; 
Struttura del romanzo; 
Il realismo mimetico e gli effetti di 
pluristilismo; 
”Il narratore mitomane e l’autore 
nascosto”; 
Il sistema e la caratterizzazione dei 
personaggi; 
Le metafore del viaggio e del 
labirinto; 
I temi: il senso della fine: la cultura; 
l’amore; la morte; il denaro. 

Il sincretismo narrativo e religioso: 
“L’asino d’oro” di Apuleio 

• - Met. 1, 1 (il proemio); 
•  

- Met. 1, 2-3 (in viaggio verso la 
Tessaglia: curiositas e magia); 
Solo in traduzione: 

• Il lieto fine: Lucio iniziato 
al culto di Iside  

 

Tacito, historicus an poeta? • 1. La storiografia sotto la repubblica 
e sotto il principato: 

• Proemio: Historiae, I 1-2. 
• Proemio: Agricola, I, 1-2. 
•                Agricola, 3. 
•  
• 2. Il problema dei Germani e 

l’ideologia filo romana: 
• “La purezza della razza”: 

Germania, I, 2. 
• Annales I, 61-62 

 
4. La lezione della storia 
Annales 22 (“caso e necessità”) 
 
 

Notizie biografiche; 
Il Dialogus de oratoribus : il 
problema della paternità; una 
diagnosi del problema della 
decadenza dell’eloquenza; i rapporti 
con l’ideologia tacitiana lo stile; 
Agricola e Germania: il ritratto della 
virtù del silentium; costumi 
germanici e prisci mores 
Romanorum; 
La “strumentalizzazione” ideologica 
dell’opera tacitiana. 
Historiae e Annales; 
Criteri storiografici e rapporto con le 
fonti; 
Concezione della storia; 
Le concezioni politiche; 
Una storiografia “tragica”; 
Il rapporto con i modelli; 
Lingua e stile. 

Intersezioni:  
“Romani e Germani” 
 
 
 

• Velleio Patercolo, Hist, 2, 117-119 
in traduzione italiana 

• Tacito, Annales 61-62 in lingua  

-Arminio traditore dell'Impero (E. 
Percivaldi) 

• Eroe equivoco la sua scia 
arriva fino ad Hitler (S. 
Ronchev) 

• Quello slancio 
nazionalistico che resiste 
nei secoli. Dalla selva di 
Teutoburgo alle guerre 
moderne (L. Canfora) 

Sviluppi della storiografia dopo 
Tacito  

• -Historia Augusta: La morte di 
Adriano  

• -Ammiano Marcellimo: I costumi 
dei Galli 

• -Sant'Agostino, De civitate Dei 1,8 

L'Impero nel III e IV secolo d. C.: la 
crisi e la ricostruzione  

• storiografia pagana e 
storiografia cristiana  
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 

DOCENTE: PROF. M. RONZITTI 
Programma svolto 

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; 
l’Encomio a Elena; 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. 
 
 
 
Panegirico, 1-14 
 
Contro i sofisti, 1-5 
 
Filippo, 74-78 
 
 
 
 
 
 
Terza Olintiaca (10-12)  
Terza Filippica (21-23; 30-31) 
Per la corona, 120-130; 188-196; 
208. 
 

La commedia e la polis 
 
 
ARISTOFANE 
 
 
 
 
 
 
 
MENANDRO 
 

La Commedia:le origini e i rituali agricoli. 
La tesi di Aristotele.  
 
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. 
 
Cosmopolitismo e individualismo. Nuovi 
culti e sincretismo. I centri culturali e 

 
Poet.1448a 30. 
 
 
 
Lettura di una commedia di 
Aristofane. 
 
 
 
 
 
 
Dyskolos, vv. 1-188. 
Pericheiromene, vv.1-76. 
Aspis, vv. 1-148. 
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intellettuali. I nuovi interessi scientifici. 
Alessandro Magno tra mito e realtà. Le tappe 
del viaggio in Oriente. Il progetto politico. 
 

LA POESIA DEI DOTTI 
 
 
 
 
 
CALLIMACO 
 
 
 
 
 
 
 
APOLLONIO RODIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEOCRITO 
 

Il concetto di “Ellenismo” secondo Droysen. 
La periodizzazione, la formazione dei regni 
ellenistici. 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.  
 
 
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.  
 
 
 
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. 
 
L’epigramma ellenistico. Le Antologie. Le 
diverse scuole. I principali esponenti: Anite, 
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 XXVIII 
Arg, 1-22 (Proemio) 
Arg. I, 1207-1272 (Il rapimento di 
IIa) 
Arg. II, 549-637 (il passaggio delle 
Simplegadi) 
Arg. III, 275-298; (il dardo di Eros) 
Arg. III, 616-664 ( il sogno di 
Medea) 
Arg. III, 948-1024 ( l’incontro tra 
Medea   e Giasone)  
Arg. III, 1063-1132 (Giasone 
“eroico”) 
Idillio VII. 1-48 (le Talisie) 
Idillio II, 1-63 (L'lncantatrice) 
Idillio XIII (Il rapimento di Ila) 
 
 
Antologia Palatina, VII,190; IX, 
313; XII, 46; V, 189,  XII, 50; V, 
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. 
I dati biografici. Le Vite parallele. 
Il rapporto tra biografia e storia. 
Il confronto tra Alessandro e Cesare: l’ethos  
e le praxeis. 
 

 
 
 
 
Hist. I, 1-4. 
Hist. III, 6-7. 
Hist. XII, 25b-25e. 
Hist. VI, 2-5; 7-10. 
Hist. VI, 11-14. 
 
 
 
Vita di Alessandro, 1, 1-3. 
Vita di Alessandro,  54-55. 
Vita di Cesare, 63-65. 
 

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: trattati, 
dialoghi. 
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 

 
Del Sublime,7-9. 
 
 
Elogio della mosca, 1-3; 5. 
Due volte accusato, 11. 
Storia Vera, II,20. 
Dialoghi dei morti (Menippo ed 
Ermete). 
Morte di Peregrino (32-40). 
Avventure di Cherea  e Calliroe, I, 
8-9; IV, 4. 
Racconti efesii, I, 7-10. 
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dell’eroe romanzesco.  
 
 

Le avventure di Leucippe  e 
Clitofonte, I, 3-4. 
Vicende pastorali di Dafni e Cloe, 
I, 13-14. 
Etiopiche III, 1-4;  16. 

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

 
Tucidide, Isocrate, Plutarco,  Luciano. 

 
3) Autori greci 
 
 
PLATONE 
 
Eros nei filosofi. 
 
 
 
 

 
 Lettura e commento dei par.  
 
 
  189c-193a del Simposio 
 
  203b-203e del Simposio 
 

 
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. 
Il Simposio: cornice  e personaggi. 
Il discorso di Aristofane. La figura dell’androgino nel 
mito e nella tradizione ermetica. 
Il discorso di Socrate. 
Lettura del saggio di S. Fasce, Eros dio dell’amore, in 
L’amore in Grecia, a cura di C.Calame, Laterza 2006 

EURIPIDE 
 
Eros e Afrodite nei 
tragici 

Lettura, analisi e commento dei 
seguenti passi: 
 
Prologo 
vv.1-58 (il discorso di Afrodite) 
 
vv.73-87(la preghiera ad 
Artemide) 
 
 
vv.315-352 (lo svelamento) 
 
vv.373-432 (il ragionamento di 
Fedra) 
 
 
 
vv.601-615 (il dialogo tra 
Ippolito  e la Nutrice) 
vv.902-935 (Ippolito  e Teseo) 
vv.936-982 (il discorso di 
Teseo). 
vv.983-1035(il discorso di 
Ippolito) 
 

Introduzione all’Ippolito: la tragedia dell’Eros. 
Lettura del primo stasimo. 
Motivo, fabula e intrecci dei due Ippolito. 
Il culto di Ippolito in ambiente greco e in ambiente 
romano. Il divino nel prologo. 
I personaggi della tragedia: Ippolito e Fedra. 
Esame lessicale della terminologia usata da Ippolito.  
Lettura del saggio di O.Longo, Ippolito  e Fedra tra 
parola e silenzio, QUCC (61), 1989, pp.47-66. 
Le tappe della scoperta del motivo del malessere di 
Fedra nel II episodio. 
Razionalismo e anti-intellettualismo nel discorso di 
Fedra. L’ascetismo di Fedra. 
La funzione del Coro con riferimento alle teorie antiche  
e moderne. 
Le tematiche degli stasimi. 
La tecnica drammatica di Euripide: Fedra silenziosa in 
scena. 
La scoperta del cadavere e le tappe della katastrophe 
nel terzo episodio. 
I personaggi della tragedia: Teseo. 
L’Esodo: la risoluzione della vicenda, l’eroizzazione 
del protagonista e il ruolo del divino nella tragedia. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PROF. P. SENSI 
 
Programma svolto 

Moduli UD 
Il Criticismo. Kant Vita opere. Il perido pre-critico 
 La Critica della Ragion pura: intr. Estetica trascendentale, Analitica 

trascendentale, Dialettica trascendentale 
   La Critica della Ragion Pratica 
 La Critica del Giudizio 
Il Romanticismo e 
l’idealismo 

Caratteri generali del romanticismo* 

 Da Kant all’idealismo (cenni sui critici di Kant) 
 J. G. Fichte: la dottrina della scienza del 1794; . Il secondo periodo 
 F. Schelling: l’id. Trascendentale libertà e assoluto 

Hegel Vita e opere; Fenomenologia dello Spirito, 
   Enciclopedia delle scienze filosofiche (Scienza della Logica , 

Filosofia della natura, Filosofia dello spirito, in particolare spirito 
oggettivo e spirito assoluto) 

Critici  e sviluppatori di 
Hegel 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach (Essenza della religione);  

 Marx (Manoscritti del 1844, il Manifesto, Per la critica 
dell’economia politica, Il capitale ; Engels (la dialettica della 
natura) ; cenni sul marxismo del '900, Lukacs, Gramsci 

 Lo storicismo; Dilthey. Croce e Gentile 
 Schopenhauer. (Il mondo come volontà e come rappresentazione). 

Kierkegaard: Aut-aut, il concetto di angoscia, la malattia mortale 
Il Positivismo Comte; Corso di filosofia positiva; (cenni su Spencer); J. Stuart 

Mill:  Logica e libertà* 
Nietzsche Nietzsche: Nascita della Tragedia, Seconda Inattuale, Così parlò 

Zarathustra, Al di là del bene e del male, Genealogia della morale  
Panoramiche sul Novecento Cenni sulla fenomenologia e l’esistenzialismo. 

Cenni su M. Heidegger; Essere e tempo, Introduzione alla 
metafisica, la questione della tecnica, in cammino verso il 
linguaggio. 

 La filosofia della scienza: Wittgenstein (Tractatus, Ricerche 
filosofiche), Popper (Logica della scoperta scientifica, Congetture e 
confutazioni) 

Cenni sulla psicoanalisi  Freud – Jung 
	
 
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati trattati, in collaborazione con il collega di Lingua 
straniera, con metodologia CLIL 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE: PROF. P. SENSI 
 
Programma svolto 

Moduli UD 
Ripresa tematica : L’Europa e le 
unificazioni nazionali. L’Italia 
liberale. 

Napoleone III in Francia L’unificazione tedesca. BismarcK,.La 
guerra di secessione negli USA, La Destra al potere La sinistra 
al potere. Depretis, Crispi  

L’età dell’Imperialismo Guerre e dinamiche del colonialismo 
Economia e società nel XIX secolo I problemi legati allo sviluppo dell’industrializzazione sino alla 

seconda rivoluzione industriale; le ricadute politiche; 
l’organizzazione del movimento operaio 

 L’Italia giolittiana 
Il 1900 - Verso la società di massa Introduzione generale 
Guerra e Rivoluzione La prima guerra mondiale 
 Da Saraievo alla guerra “europea” 
 L’Italia in guerra La “guerra” totale 
 I trattati di Pace 

 La Rivoluzione russa 
 Da Lenin a Stalin, il socialismo in un solo paese. Lo Stalinismo 
 Il dopoguerra in Europa 
L’età dei totalitarismi La crisi del ’29 e il New Deal 
 L’Italia fascista 
 Il Nazismo 

La seconda guerra mondiale e il 
secondo dopoguerra 

Origini e responsabilità, le vicende militari 

 La guerra civile e la Resistenza 
 La guerra fredda 
 Cenni sulla decolonizzazione 
L’Italia repubblicana La Repubblica Italiana dal ‘48 al ‘60 
 Cenni sulla stagione del Centrosinistra e il 68. Il ’68 in Europa 
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SCHEDA DISCIPLINARE: INGLESE 
 
DOCENTE: PROF. C. MONICCHIA 
 
Programma svolto 

Storia letteraria e cultura dei paesi anglofoni 
 
 

Opere – o passi di opere – specificatamente lette e 
commentate  

Un. Did.: THE ROMANTIC AGE  
 
Contenuti: 
Emotion versus Reason; Romantic poetry; The 
Byronic hero; The gothic Novel;  The Novel of 
Manners 

 

 
WILLIAM BLAKE: 

da «Songs of Innocence and Songs of Experience»  
The Tyger; The Lamb; ,London. 

WILLIAM WORDSWORTH: 
The Preface to the Lyrical Ballads (excerpts) 

My Heart leaps up (photocopy) 
Daffodils 

Samuel Coleridge 
Brani tratti da: The Ryme of the Ancient Mariner  
Mary Shelley 
Brani tratti da: Frankestein (D 84) 
Jane Austen 
Brani tratti “Pride and Prejudice” (D 90-92) 
 

 
Un. Did.: THE VICTORIAN AGE 
Contenuti: 
 The hystorical and social context; The Victorian 
compromise The Victorian Novel -The Aesthetic 
movement 
 

Charles Dickens 
Brani tratti da “Hard Times” (p. E 35; E 36; photocopies) 
R. L.  Stevenson 
Brani tratti da “The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde” (p. E 62; 
photocopies) 
Oscar Wilde 
The Preface to “The Picture of Dorian Gray” (photocopy) 
Brani tratti da “The Picture of Dorian Gray” (p. E 67; 68; 70) 
Alfred Tennyson :Ulysses 
 

 
Un. Did.: THE MODERN AGE 
Contenuti: 
Social and historical Background; The age of  anxiety 
; Fiction: The Modern novel Stream of 
Consciousness-The interior monologue 
J.Joyce – V.Woolf – E.M. Forster 
 
 
 
 
Contenuti: The utopian and distopian novel 
                       G.Orwell 
 
 
 

 
 
 
 
James Joyce 
From Dubliners:   Eveline,  
                              The Dead  
From “Ulysses”  Molly’s monologue (p. F 25); 
 
Virginia Woolf 
Brani tratti da “To the lighthouse” ( p. 709-711) 
   
E.M. Forster 
From “ A passage to India” (F 77-79) 
 
George Orwell 
Brani tratti da  «1984» (p. F 117; photocopies) 
 
 

 
Per quanto riguarda il programma di lingua in senso specifico sono state riviste le strutture fondamentali della lingua inglese 
che e sono state ampliate per il raggiungimento del livello B1 e B2, utilizzando il testo «Gateway B2 exams», di cui sono 
state presentate le unità 3-4-5-6-7-8-9. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF. E. PELLICCIA 
Programma svolto 

UNITA’ DIDATTICHE DEFINIZIONI, TEOREMI, TECNICHE ALGEBRICHE 

 

ELEMENTI DI 
TOPOLOGIA IN R 

§ Definizione di intervallo; insiemi limitati in R: inf e sup di 
un insieme. Estremo superiore ed inferiore per una 
funzione; massimo e minimo di una funzione. Punto di 
accumulazione per un sottoinsieme di R.  Definizione di 
~R : le operazioni in

~R , le forme indeterminate, 
l’ordinamento e la topologia. 

LIMITI 
 

Definizione di limite per funzioni reali di variabile reale; dalla 
definizione topologica a quella e-d. 

Teorema di unicità del limite (*). 
Teorema della permanenza del segno (*); esempi e 

controesempi. 
Teorema del confronto (*). 
Limite della somma, del prodotto, del quoziente fra due 

funzioni. 
Limite del reciproco di una funzione infinitesima; limiti 

parziali. 
Forme indeterminate: metodi per la risoluzione delle forme 

indeterminate generate dal rapporto fra polinomi. 

Il limite notevole:      
1sin

lim
0

=
® x

x
x     (*) 

 

CONTINUITÀ 
 

Definizione di continuità puntuale. 
§ Rapporto fra la continuità di una funzione in un punto e 

l'esistenza del  limite in quel punto. 
§ Continuità della funzione costante e della funzione 

identica. 
§ Teoremi sulle continuità della somma, del prodotto, della 

composizione del quoziente fra funzioni continue; 
continuità dei polinomi e delle funzioni  algebriche 
razionali. 

§ Continuità delle funzioni trigonometriche, logaritmica, 
esponenziale. 

§ Continuità parziale. 
§ Funzioni continue in un intervallo; il teorema degli zeri, il 

teorema dei valori intermedi, il teorema di Weierstass. 
§ Classificazione dei punti di discontinuità. 

DERIVATE 
 

§ Definizione di derivabilità di una funzione in un punto. 
§ Significato fisico e geometrico del concetto di derivata. 
§ Il differenziale di una funzione in un punto. 
§ Relazione fra la condizione di derivabilità e di continuità 

di una funzione in un punto. Continuità delle funzioni 
derivabili (*). 

§ Derivabilità  della funzione costante (*), della funzione 
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identità (*), della funzione quadratica (*) e di quella 
cubica, delle funzioni potenza ad esponente reale. 

§ Derivabilità della somma, del prodotto, del quoziente di 
funzioni derivabili. 

§ Derivabilità delle funzioni trigonometriche, logaritmiche 
ed esponenziali. 

§ Derivata destra e sinistra di una funzione in un punto. 
§ Definizione di punto di massimo e minimo relativo; 

def.ne di punto stazionario. 
§ Teorema dei punti stazionari (*). 
§ Teorema di Rolle (*) e teorema di Lagrange (*); 

significati, esempi e controesempi, corollari . 
§ Studio della crescenza e della decrescenza locale 

mediante il segno della derivata prima. 
§ Asintoti verticali, orizzontali. 
§ La derivata seconda: concavità, convessità e flessi di una 

funzione; loro determinazione mediante lo studio della 
derivata seconda. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: PROF. E. PELLICCIA 
Programma svolto 

UNITA’ DIDATTICHE DEFINIZIONI, TEOREMI, RELAZIONI. 

LA LEGGE DI 
COULOMB 
 

§ Enunciazione ed analogie formali con la legge di 
gravitazione universale. 

§ Confronto fra l'interazione elettrostatica e quella 
gravitazionale. 

 

IL CAMPO 
ELETTRICO 
 

§ Definizione di 
!
E mediante la carica di prova; significato 

del concetto di campo. Rappresentazione di E
!

mediante le 
linee di forza. 

§ Il principio di sovrapposizione. 
§ Struttura del campo elettrico generato da una carica 

puntiforme, da due cariche omonime, da un dipolo. 
§ Campo elettrico fra le armature di un condensatore. 

 

POTENZIALE 
ELETTROSTATICO 
 

§ Differenza di potenziale fra due punti di un campo 
elettrico uniforme e di un campo elettrico radiale. 

§ Potenziale assoluto nei punti di un campo elettrico 
generato da una carica puntiforme; energia potenziale 
elettrostatica di una carica posta in un campo  elettrico. 

§ Superfici equipotenziali come descrittori del campo 
elettrico; relazione con le linee di forza. 

§ Conduttori: comportamento di un conduttore isolato in un 
campo elettrico. Distribuzione di carica su un conduttore 
isolato: l’effetto delle punte. 

DIELETTRICI 
 

§ Comportamento meccanico di una carica in un campo 
elettrico. 

§ Comportamento di un dipolo in un campo elettrico 
uniforme. 

§ Polarizzazione di un dielettrico. 
§ Modificazioni della intensità del campo elettrico in 

presenza di un dielettrico. 
CONDENSATORI 
 

§ Capacità di un condensatore. 
§ Calcolo della capacità di un condensatore a facce piane 

parallele. 
§ Energia associata al campo elettrico e localizzata in un 

condensatore carico; densità di energia di campo elettrico. 
CORRENTE 
ELETTRICA   
 

§ Definizione di intensità di corrente e di resistenza di un 
conduttore; le leggi di Ohm; interpretazione microscopica. 
Velocità di deriva della nube elettronica. 

§ Definizione di resistività dei materiali; relazione fra 
resistività e temperatura.    

§ Calcolo della resistenza risultante da un combinazione di 
resistenza in serie e in parallelo. 
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CIRCUITI 
 

§ Forza elettromotrice. 
§ Energia trasformata in un circuito; energia trasformata in 

una resistenza; l'effetto Joule e la potenza disponibile in 
un circuito. 

§ Calcolo della corrente in un circuito ad una maglia ; il II 
principio di Kirchoff (o delle maglie) . 

IL CAMPO 
MAGNETICO 
 

Campi Magnetici e correnti elettriche: l’esperienza di Oërsted 
e quella di Faraday. 

Il campo magnetico generato da una corrente rettilinea. La 
legge di Biot- Savart. Il campo magnetico generato da una 
spira e da un solenoide. 

Forza esercitata da un campo magnetico su una corrente 
rettilinea; il prodotto vettoriale. Azione di una campo 
magnetico su una spira; il motore elettrico. 

L’interazione di due fili percorsi da corrente. 
 

INDUZIONE 
MAGNETICA 
 

§ Flusso di un campo magnetico attraverso la superficie 
concatenata con una spira . La legge di Faraday. La legge 
di Lenz. L’alternatore e la corrente alternata. 

§ Il fenomeno dell' autoinduzione: definizione di induttanza 
per una spira e per un solenoide; corrente autoindotta. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
 
DOCENTE: PROF. T. COSUCCI 
 
Programma svolto 

CHIMICA ORGANICA 
 

ARGOMENTI 
 

 
TEMI 

 
CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI 
COMPOSTI DEL 
CARBONIO 

 

- Caratteristiche dell’atomo di carbonio e l’ibridazione 
- Isomerie 

• Isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di posizione, 
isomeria di gruppo funzionale 

• Stereoisomeria: isomeria di conformazione, isomeria di 
configurazione 

- Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e reattività 
- Le reazioni della chimica organica 

- Le reazioni omolitica ed eterolitica, i reagenti elettrofili e nucleofili 
- Rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazioni di Lewis, 

formule razionali, formule razionali condensate, formule topologiche 
 

IDROCARBURI  
ALIFATICI E  
AROMATICI 

- Alcani: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, nomenclatura IUPAC, 
proprietà fisiche, principali reazioni (combustione e sostituzione radicalica) 

- Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura IUPAC, isomerie, principali 
reazioni 

- Alcheni: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, nomenclatura IUPAC, 
proprietà fisiche, principali reazioni (addizione elettrofila: idrogenazione o 
riduzione; addizione di alogeni; addizione di idracido; addizione di acqua) 

- Alchini: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, proprietà fisiche e 
reazione di addizione 

- Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza 
- Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo. Sostituzioni  orto-, 

meta-, para 
 

 
GRUPPI FUNZIONALI 
 

- Alogenoderivati 
- Alcoli  

• Caratteristiche e proprietà fisiche. Nomenclatura IUPAC. Alcoli  primari, 
secondari, terziari. Polialcoli 

• Reazioni di ossidazione degli alcoli 
• Reazione di esterificazione 

- Eteri e ammine      

- Il gruppo  carbonilico 
• Aldeidi e chetoni. Caratteristiche e proprietà fisiche.    
• Reazioni di riduzione delle aldeidi e dei chetoni:                      
• Acidi carbossilici: il gruppo carbossilico. Reazioni degli acidi 

carbossilici: estere e ammide 
  

LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
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CARBOIDRATI 

- Principali monosaccaridi: formula lineare e ciclica del glucosio e del 
fruttosio. Gli anomeri.  

- Il legame glucosidico e i principali disaccaridi e polisaccaridi. 
- Le funzioni biologiche dei carboidrati. 

 
LIPIDI 

- Acidi grassi saturi ed insaturi. 

- I trigliceridi e l’esterificazione della glicerina con gli acidi grassi  
- I fosfolipidi. 
- Le funzioni biologiche dei lipidi 

 
PROTEINE 

- Gli amminoacidi. 
- Il legame peptidico, peptidi e polipeptidi 
- La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 

- L’attività biologica delle proteine 

 
ACIDI NUCLEICI 

- Il nucleotide e le basi azotate. 

- Legame fosfodiesterico e catena polinucleotidica 
- Il modello del DNA 
- Le funzioni biologiche del DNA 

SAGGI DI 
RICONOSCIMENTO 
DELLE 
BIOMOLECOLE 

- Saggio di Fehling (zuccheri riducenti) 
- Saggio di Lugol (polisaccridi, amido) 
- Saggio del biureto (proteine) 

- Saggio di Sudan (lipidi) 
- Riconoscimento della Vitamina C 

METABOLISMO CELLULARE 
 

 
ARGOMENTI 

 

         
        TEMI 

 
TERMODINAMICA 
CHIMICA 

- Reazioni esoergoniche ed endoergoniche  

- Il metabolismo cellulare e l'accoppiamento delle reazioni.  
- Enzimi ed energia di attivazione 

 
CATABOLISMO E 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA 
 

- Concetto di respirazione polmonare e di respirazione cellulare  

- Le molecole di ATP come fonte di energia delle cellule 
- Reazione generale della respirazione cellulare 
- Il trasferimento di elettroni nelle reazioni redox 

- Funzioni delle molecole NAD e FAD 
- Fosforilazione a livello del substrato 
- La glicolisi: fase preparatoria e fase di recupero energetico 

- Formazione dell’acetil-CoA 
- Le tappe del ciclo di Krebs e relativo numero di molecole di NADH e 

FADH2 prodotte 

- La catena di trasporto di elettroni; bilancio energetico finale della respirazione 
cellulare 

- Il processo della fosforilazione ossidativa quale accoppiamento del trasporto 
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di elettroni alla chemiosmosi 
- Fermentazione alcolica e lattica 
 

 
ANABOLISMO: 
FOTOSINTESI 
 
 

- La struttura dei cloroplasti 
- La scissione dell’acqua e liberazione di ossigeno 
- Le reazioni di ossido-riduzione della fotosintesi 

- Trasformazione dell’energia luminosa in energia chimica 
- I prodotti della fase luminosa 
- La fissazione del carbonio 

- I pigmenti e l’assorbimento di specifiche lunghezze d’onda della luce 
- I fotosistemi e la conversione dell’energia luminosa  
- Le reazioni della fase luminosa e la produzione di NADPH 

- Il processo di sintesi di molecole di ATP tramite chemiosmosi 
- Le tappe della fase al buio: il ciclo di Calvin 
 

 
 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
ARGOMENTI TEMI 
 
L’INTERNO DELLA 
TERRA 

• La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; litosfera, 
astenosfera e mesosfera. Superfici di discontinuità. 

• Il calore interno della Terra: origine del calore interno, gradiente geotermico, 
il flusso di calore 

• Il magnetismo terrestre: il campo magnetico della Terra, geodinamo, 
paleomagnetismo 

 
TETTONICA    
DELLE   ZOLLE        
 

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

• Isostasia 
• La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti 

   Prove:  geografiche, geologiche, fossili, paleoclimatiche 
• Hess (1960) :  studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali oceanici; 

prove dell’espansione e paleomagnetismo dei   fondali  oceanici. 
• Tettonica a zolle o delle placche: placche continentali, oceaniche, miste 
• Margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; margini 

conservativi e faglie trasformi 
• Correnti convettive divergenti: formazione delle dorsali oceaniche 
• Correnti convettive convergenti: zone di compressione e orogenesi; 

subduzione, fosse oceaniche; sistemi archi-fossa 
 

FENOMENI SISMICI 
 

• Caratteristiche generali: definizione di terremoto, ciclo sismico, ipocentro, 
epicentro, teoria del rimbalzo elastico 

• Le onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali (onde R, onde L) 
• I sismografi e i sismogrammi: il metodo delle dromocrone e triangolazione 

per la determinazione dell’epicentro di un terremoto 
• La forza di un terremoto: scala di intensità MCS e isosisme; scala Richter e 

magnitudo 
• Distribuzione geografica dei terremoti in relazione ai confini delle placche 

litosferiche e profondità degli ipocentri 
 

FENOMENI  
VULCANICI 

• Il processo magmatico, il magma e la genesi dei magmi 
• Caratteristiche del magma primario e secondario 



   allegati 3F.doc           26 

 
 

• Edifici vulcanici: vulcano-strato, vulcano a scudo  
• Tipi di eruzione: eruzioni di tipo Hawaiano, eruzioni di tipo islandese, 

eruzioni di tipo stromboliano, eruzioni di tipo vulcaniano, eruzioni di tipo 
vesuviano (pliniano), eruzioni di tipo peléeano 

• Prodotti dell’attività vulcanica: materiali aeriformi, materiali solidi 
(piroclastiti)  

• Fenomeni secondari dell’attività vulcanica: colate di fango (lahar), solfatare, 
fumarole e mofete, soffioni boraciferi, geysers  

• Distribuzione dell’attività vulcanica sulla superficie terrestre. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: PROF. M. A. PALLOTTELLI 
Programma svolto 

MODULI U.D. OPERE 
NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri 

generali 
A.CANOVA formazione e principali 
caratteri stilistici 
J.L.DAVID formazione e principali 
caratteri stilistici          

A.CANOVA: 
Amore e Psiche,  Paolina Borghese 
come Venere vincitrice  Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria. 
J.L.DAVID: 
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; 
GOYA;    
HAYEZ;      

 
GERICAULT: La zattera della 
Medusa. 
 
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.  

COURBET: 
Un funerale a Ornans, Lo 
spaccapietre,  L’atelier. 

IMPRESSIONISMO cronologia essenziale, caratteri 
stilistici, soggetti.   
MANET; 
MONET; 
RENOIR; 
DEGAS. 

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         
CEZANNE   teoria del colore e dei 
volumi. 
V.VAN GOGH formazione: I 
mangiatori di patate  
Dall’incontro con gli Impressionisti 
alla morte. 
GAUGUIN simbolismo, sintetismo e 
mito del primitivo     
 

SEURAT La domenica alla Grande 
Jatte   
CEZANNE   I giocatori di carte,    La 
montagna di S. Victoire  
 
V.VAN GOGH, I mangiatori di 
patate; Notte stellata,    Campo di 
grano con volo di corvi 
 
GAUGUIN 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   

il Modernismo    
KLIMT: Giuditta I    
GAUDI’: Sagrada familia,   Casa 
Milà 

LE AVANGUARDIE    caratteri generali (cenni)        

 
Libro di testo: G.CRICCO - F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi all’arte contemporanea, 
Zanichelli, vol.III 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ED. FISICA 
 
DOCENTE: PROF. G. TOSTI 
 

Programma svolto 

       MODULO                                                                 CONTENUTI        

ORPO UMANO E MOVIMENTO 

 

  

 
Conoscenza e il controllo del proprio corpo, della sua funzionalità e 
delle sue abilità psicomotorie.   
Miglioramento e potenziamento        della funzionalità dei grandi 
apparati/sistemi corporei: cardio-circolatorio, muscolo-scheletrico,  
respiratorio , articolare e nervoso e delle capacità condizionali di  
resistenza, di forza , di  velocità  e di  flessibilità/mobilità articolare. 
Affinamento ed arricchimento  dei propri schemi motori e delle capacità 
coordinative generali e speciali, con la ricerca di nuovi rapporti del 
proprio corpo con lo spazio, il tempo, ed il ritmo. 
Dimostrazione di un comportamento autonomo aderente al richiesto. 
Attività proposte: 
eserc.ni  di corsa  lenta a carico naturale con durata       
      diversa; 
eserc.ni  di educazione respiratoria; 
eserc.ni per l'assunzione di  posture corrette, attraverso la 

sensibilizzazione e il lavoro sulla muscolatura  dell'addome, del 
dorso, della cintura pelvica e scapolo-omerale degli arti superiori  
ed inferiori ; 

eserc.ni  di corsa  veloce a carico naturale con intensità diversa; 
eserc.ni di  miglioramento della velocità dei movimenti nell’esecuzione 

ginnica; 
eserc.ni  di allungamento muscolare e di flessibilità    
      articolare;    
eserc.ni  di mobilità articolare generale e segmentaria; 
eserc.ni di miglioramento della forza dei grandi gruppi muscolari ( 

addominali, dorsali , cingolo scapolo-omerale, cingolo pelvico, arti 
superiori ed inferiori) ; 

eserc.ni di miglioramento della resistenza organica    
      generale e speciale; 
eserc.ni  riferite  all'affinamento degli schemi motori di          
      base e all'acquisizione di nuovi schemi motori; 
eserc.ni  in circuito, con andature coordinative varie e    
      con  ritmi diversi; 
eserc.ni  con movimenti  di combinazione motoria e  di      
      orientamento spaziale; 
eserc.ni  con piccoli e grandi  attrezzi; 
eserc.ni  di equilibrio statico e dinamico; 
eserc.ni  di destrezza motoria.      
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LINGUAGGIO DEL CORPO 
 

 

Padroneggiare gli aspetti comunicativi e relazionali non verbali 
(espressività corporea), anche nell’ambito di progetti  interdisciplinari. 

 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

   

 
Conoscenza degli aspetti tecnici e pratica di alcuni giochi sportivi di 
squadra, anche con l'analisi tattica nella fase di gioco. Pallavolo, 
pallacanestro, calcetto, tennis-tavolo e volano, ed alcune specialità 
dell’atletica leggera, quali:  la corsa di resistenza, la corsa veloce e la 
staffetta 4x100 m. , il tutto imperniato sulla valorizzazione del 
contenuto educativo e formativo della pratica sportiva e sulla sua 
capacità di trasmettere valori morali, fonda- mentali per la vita 
quotidiana. 
Prova dei diversi ruoli e delle relative responsabili-tà, sia 
nell’arbitraggio che nei compiti di giuria. 
Attività proposte: 

giochi di movimento propedeutici ad alcuni giochi 

         sportivi    individuali e di squadra; 

eserc.ni finalizzate all’apprendimento dei fondamentali     

        individuali, di squadra e delle tattiche, di alcuni     

        giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, tennis-   

        tavolo, volano, calcetto);            

eserc.ni  finalizzate alla conoscenza di alcune specialità   

        dell’atletica leggera (corsa veloce , corsa  di 

        resistenza, staffetta 4x100); 

compiti di arbitraggio. 

 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 

PREVENZIONE 
 
  

 

 
Lezioni teoriche sull’anatomia e la fisiologia dei grandi apparati/sistemi 
e gli effetti che il lavoro fisico-sportivo provoca sugli stessi.  Tutela 
della propria salute attraverso la messa in pratica delle principali  norme  
igieniche ed alimentari.  Conoscenza dei principi  fondamentali per la 
sicurezza personale e per la prevenzione degli infortuni. Accenni di 
primo soccorso.   
Sviluppo del concetto di salute dinamica e 
acquisizione di corretti stili comportamentali. 

 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E 
TECNOLOGICO. 

 
Attività in ambiente naturale come un’occasione fondamentale per 
recuperare e mantenere un rapporto corretto con l’ambiente. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC 
 
DOCENTE: PROF. M. LIUCCI 
 

Programma svolto 

ARGOMENTI TEMI 
 
Coscienza, libertà, libero 
arbitrio, regole, norme. 

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

 
Etica della vita 
 

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

 
Etica sociale 
 

 
Principio di solidarietà 
Principio di sussidiarietà 
Principio di tolleranza 
Il bene comune 
La giustizia sociale 
La famiglia 
I diritti umani 
La pace 
Il razzismo 
L’ ecologia 
La globalizzazione 
Il lavoro e l’Università 
Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus. 

 
 
    



   allegati 3F.doc           31 

 
 
 

Liceo Classico Statale “A. Mariotti” 
Anno scolastico 2016/17 

 
 
 

CLASSE III F 
 
 
 
 
 
 

3A PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 
 
 

SIMULAZIONE n. 1: 26/01/2017 
 

TIPOLOGIA A 
 
 

FILOSOFIA, INGLESE, SCIENZE, FISICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2016107. 
 

AREE DISCIPLIN OBIETTIVI QUESITI 
FILOSOFIA Capacità di sintetizzare adeguatamente le conoscenze e di presentarne in maniera 

corretta ed efficace gli elementi essenziali 
1 

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

2 

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

3 

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

4 

 
 
Nello svolgimento della prova i candidati possono avvalersi dei seguenti strumenti: 

• Dizionario monolingue (inglese) o bilingue (inglese-italiano) 
• Dizionario monolingue (non enciclopedico) di italiano 

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

 
Filosofia 
QUESITO 1: 

 
Scrive Hegel: “Questa scienza [la filosofia] è l’unità dell’arte e della religione”. Chiarisci in che 
senso la filosofia è “unità dell’arte e della religione” e confronta la posizione hegeliana con quella 
degli altri idealisti studiati. 
 
 
 

Inglese 
QUESITO 2: 
 

     Obiettivi: 
1. Comprensione delle indicazioni fornite in lingua inglese e di un breve testo letterario. 
2. Analisi ed interpretazione del testo proposto 
3. Produzione ed elaborazione di un breve testo espositivo in lingua inglese con possibili riferimenti socio-storico-letterari. 
 
Answer the question  below using  your own words. 	
																																													La	Belle	Dame	Sans	Merci																																	 
Oh what can ail thee, knight-at-arms, 
    Alone and palely loitering? 
The sedge has withered from the lake, 
    And no birds sing. 
Oh what can ail thee, knight-at-arms, 
    So haggard and so woe-begone? 
The squirrel's granary is full, 
    And the harvest's done. 
I see a lily on thy brow, 
    With anguish moist and fever-dew, 
And on thy cheeks a fading rose 
    Fast withereth too. 
I met a lady in the meads, 
    Full beautiful - a faery's child, 
Her hair was long, her foot was light, 
    And her eyes were wild. 
I made a garland for her head, 
    And bracelets too, and fragrant zone; 
She looked at me as she did love, 
    And made sweet moan. 
I set her on my pacing steed, 
    And nothing else saw all day long, 
For sidelong would she bend, and sing 
    A faery's song. 
She found me roots of relish sweet, 
    And honey wild, and manna-dew, 
And sure in language strange she said - 
    'I love thee true'. 
She took me to her elfin grot, 
    And there she wept and sighed full sore, 
And there I shut her wild wild eyes 
    With kisses four. 
And there she lulled me asleep 
    And there I dreamed - Ah! woe betide! - 
The latest dream I ever dreamt 
    On the cold hill side. 
I saw pale kings and princes too, 
    Pale warriors, death-pale were they all; 
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They cried - 'La Belle Dame sans Merci 
    Hath thee in thrall!' 
I saw their starved lips in the gloam, 
    With horrid warning gaped wide, 
And I awoke and found me here, 
    On the cold hill's side. 
And this is why I sojourn here 
    Alone and palely loitering, 
Though the sedge is withered from the lake,  
    And no birds sing. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------John Keats   
1819------------------------- 
Explain the themes and features of the poem, focusing on the symbolism of the Lady and the 
concepts of love and beauty (you can also compare such concept of beauty with the one expressed 
in “Ode on a Grecian Urn”). 
 
 
Scienze 

 
QUESITO 3:  

 
Gli idrocarburi aromatici o areni sono una classe di composti organici costituiti da almeno 
un anello a sei atomi di carbonio. Parla delle caratteristiche dell’anello benzenico, delle 
principali caratteristiche fisiche e chimiche degli idrocarburi aromatici ed elenca alcuni dei 
più importanti idrocarburi aromatici monociclici. 
 
 
 
Fisica 

 
QUESITO 4:  
 
Dopo aver spiegato cosa è un condensatore, si definisca il concetto di capacità e si 

spieghi da quali grandezze essa dipende. Si illustrino poi i vantaggi di un condensatore 
con elevata capacità.   
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Liceo  Classico Statale “A. Mariotti” 

Anno scolastico 2016/17 
 

3A PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 
 
 
 

SIMULAZIONE n. 2: 06/03/2017 
 

 
TIPOLOGIA B 

 

 

STORIA, INGLESE, SCIENZE, FISICA 

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 2006/07. 

 

AREE DISCIPLIN OBIETTIVI QUESITI 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

 

 

Nello svolgimento della prova i candidati possono avvalersi dei seguenti strumenti: 

Dizionario monolingue (inglese) o bilingue (inglese-italiano) 
Dizionario monolingue (non enciclopedico) di italiano 

 

 

Per lo svolgimento della prova vengono concesse n° 3 ore.  
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2. TRACCE E SVOLGIMENTO 

Storia 

QUESITO 1: 
La crisi del dopoguerra in  Italia vede la nascita e la rapida affermazione del movimento fascista. 

Delinea in sintesi le cause principali di questa rapida affermazione e del rapido virare del 
movimento in direzione antisocialista 

QUESITO 2: 
In tutti i paesi coinvolti la crisi del 1929 finì con il fare adottare nuove forme di intervento statale in 

economia. Individuane alcune e discutine brevemente l’efficacia 
 

QUESITO 3: 
Spiega sinteticamente come Hitler riuscì, in pochi mesi, a trasformare la repubblica di Weimar in una 

dittatura. 
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Inglese: 

             Read the extract from “ Hard Times” by Charles Dickens and  answer the questions  below using  
your own words. 

 

Charles Dickens: Hard Times 
 Chapter I - the One Thing Needful 

    'NOW, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are 
wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else. You can only form the minds of 
reasoning animals upon Facts: nothing else will ever be of any service to them. This is the 
principle on which I bring up my own children, and this is the principle on which I bring up these 
children. Stick to Facts, sir!' 

The scene was a plain, bare, monotonous vault of a school-room, and the speaker's square 
forefinger emphasized his observations by underscoring every sentence with a line on the 
schoolmaster's sleeve. The emphasis was helped by the speaker's square wall of a forehead, 
which had his eyebrows for its base, while his eyes found commodious cellarage in two dark 
caves, overshadowed by the wall. The emphasis was helped by the speaker's mouth, which was 
wide, thin, and hard set. The emphasis was helped by the speaker's voice, which was inflexible, 
dry, and dictatorial. The emphasis was helped by the speaker's hair, which bristled on the skirts of 
his bald head, a plantation of firs to keep the wind from its shining surface, all covered with 
knobs, like the crust of a plum pie, as if the head had scarcely warehouse-room for the hard facts 
stored inside. The speaker's obstinate carriage, square coat, square legs, square shoulders, - nay, 
his very neckcloth, trained to take him by the throat with an unaccommodating grasp, like a 
stubborn fact, as it was, - all helped the emphasis. 

'In this life, we want nothing but Facts, sir; nothing but Facts!' 

 

                                                       

1. Take into consideration all the details about the setting and Mr Gradgrind (the person described in 
the passage) .What  overall impression do you have of his principle  of education? Sum it up in your 
own words      (5-6 lines) 

2. What is the function of the similes used in the description of Mr  Gradgrind ?    (1-2 lines) 

3. There is a word repeated several times  and a verb tense  used. What are they and for what purpose?  
(1-2 lines).  

4. What do you think school should be like? What is your idea of education?                             (6-8 
lines) 

5.  What are the advantages  and disadvantages of being a person of “Facts and Calculations”    (5-6 
lines)   
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Scienze 

 

QUESITO 1: L’acido palmitico è un acido grasso saturo costituito da 16 atomi di carbonio. 
Rappresenta la reazione di esterificazione tra il glicerolo e tre molecole di acido palmitico. 
Spiega cosa è il legame di esterificazione 

QUESITO 2: Rappresenta in forma ionica-dipolare le formule razionali degli amminoacidi. Spiega 
perché un amminoacido può avere comportamento anfotero. 

QUESITO 3: Rappresenta le proiezioni di Fisher di un D-aldoso e di un L- aldoso. 
Spiega cosa è l’anomeria nelle forme cicliche dei monosaccaridi. 

 

 

Fisica 

QUESITO 1: Dopo aver definito la Resistenza di un conduttore non isolato, si spieghi da quali 
elementi essa dipende. 

 

QUESITO 2: Si dia la definizione di superficie equipotenziale e se ne dia qualche esempio. Si illustri 
poi la struttura geometrica di una superficie equipotenziale in relazione alle linee di forza del 
campo elettrico. 

 

QUESITO 3: Si spieghi cosa è l'effetto Joule enunciando la legge che ne costituisce il modello e 
specificando in quale contesto trova applicazione. 
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Liceo  Classico Statale “A. Mariotti” 

Anno scolastico 2016/17 
 

3A PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 
 
 
 

SIMULAZIONE n. 3: 05/05/2017 
 

 
TIPOLOGIA B 

 

 

FILOSOFIA, INGLESE, SCIENZE, FISICA 

 

 

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 2006/07. 

 

AREE DISCIPLIN OBIETTIVI QUESITI 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

 

 

Nello svolgimento della prova i candidati possono avvalersi dei seguenti strumenti: 

Dizionario monolingue (inglese) o bilingue (inglese-italiano) 
Dizionario monolingue (non enciclopedico) di italiano 

 

 

Per lo svolgimento della prova vengono concesse n° 3 ore.  
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2. QUESITI DISCIPLINARI 
Filosofia 

 
1. Che cosa intende Comte per legge dei tre stadi e come definisce lo stadio “positivo”? 

 
2. Illustra le critiche di Stuart Mill e di Popper al principio di induzione. 

 
3. Chiarisci il criterio di significanza di Wittgenstein nel Tractatus e confrontalo con il 

principio di “demarcazione” di Popper. 

 
 

INGLESE 
 
Read the extract from “ Eveline ” by James Joyce and  answer the questions  below  
 
She sat at the window watching the evening invade the avenue. Her head was leaned against the window curtains and 
in her nostrils was the odour of dusty cretonne. She was tired. Few people passed. The man out of the last house passed 
on his way home; she heard his footsteps clacking along the concrete pavement and afterwards crunching on the cinder 
path before the new red houses. One time there used to be a field there in which they used to play every evening with 
other people’s children. Then a man from Belfast1 bought the field and built houses in it – not like their little brown 
houses but bright brick houses with shining roofs. The children of the avenue used to play together in that field – the 
Devines, the Waters, the Dunns, little Keogh the cripple, she and her brothers and sisters. Ernest, however, never 
played: he was too grown up. Her father used often to hunt them in out of the field with his blackthorn stick; but usually 
little Keogh used to keep nix and call out when he saw her father coming. Still they seemed to have been rather happy 
then. Her father was not so bad then; and besides, her mother was alive. That was a long time ago; she and her 
brothers and sisters were all grown up her mother was dead. Tizzie Dunn was dead, too, and the Waters had gone back 
to England. Everything changes. Now she was going to go away like the others, to leave her home. Home! She looked 
round the room, reviewing all its familiar objects which she had dusted once a week for so many years, wondering 
where on earth all the dust came from.  
 
 
1. Through this  extract explain what  you know about Eveline and her life and what “Home”  
represents for her  (5  lines) 
 
2.Are Eveline’s thought arranged in chronological order or are they associated freely? What 
activates them? (4 lines) 
 
3.Discuss the motif of dust which pervades the story and say  what it   symbolizes? (2 lines) 
  
4. Eveline weighs the two sides of her decision to go away with Frank. What are the pros and cons? 
(3 lines) 
 
5.Referring to this short story explain and discuss the main themes in  “Dubliners”  and  Joyce’s 
idea of “Epiphany”  (5-6 lines ) 
 
 

SCIENZE 
 

1. Spiega in che modo la chemiosmosi trasforma l’energia potenziale in energia chimica 
dell’ATP 

2. Descrivi sinteticamente la catena respiratoria individuando finalità, prodotti e sede del 

processo che rappresenta la fase finale della respirazione cellulare 

3.  Parla dei fotosistemi e della cattura della luce solare nella fase iniziale della fotosintesi 
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FISICA 
 
1) Si descriva il campo magnetico generato da una corrente rettilinea. 

2) Si spieghi quali sono le caratteristiche di un collegamento di due o più resistenze in serie e in 
parallelo. 

3) Si definisca il prodotto vettoriale e si indichi qualche fenomeno fisico descrivibile formalmente 
mediante tale operazione.   

 


