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ESAME DI STATO A.S. 2016 /2017 
 

Classe 
III H 

Indirizzo 
Classico 

Corso ministeriale 
 

 
 

ALLEGATI 
 
 
 

Italiano – Docente: Prof.ssa Maria Letizia Giontella 

 
Argomenti Temi Letture antologiche 

 
Neoclassicismo e 
Romanticismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il romanticismo del I 
versante: 
vittimismo, 
titanismo; 
vagheggiamento di 
lontananze spazio-
temporali (la mitica 
Ellade, il Medio 
Evo, i luoghi esotici, 
l'infanzia personale 
e dell'umanità); 
melanconia, 
angoscia, Sensucht. 
 
 

 
Ugo Foscolo, neoclassico in modo 
romantico 
 
il contrasto tra reale-ideale, la poesia 
serenatrice: 
 
 
 
 
 
il tempo della memoria e dell'intimità: 
 
 
 
le fredde ali del tempo e la persistenza 
della memoria nella tomba, nei valori 
del cuore e nella poesia: 
 
 
 

 
 
 
 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato” (11 ottobre 1797);”La 
divina fanciulla” (26 ottobre; 3 
dicembre 1797); 
 
 
A Zacinto; In morte del fratello 
Giovanni; Alla sera 
 
 
All'amica risanata; Dei sepolcri: 
contenuto generale; parafrasi e 
commento dei vv. 235-295; Le Grazie 
- inno terzo 
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La Polemica 
Classico-Romantica 
in Italia; la nuova 
cultura Romantica: 
 

 
Giovanni Berchet: 
 
 
 
 
Pietro Borsieri: 

 
da Lettera semiseria di Grisostomo al 
suo figliuolo: Il nuovo pubblico della 
letteratura 
 
 
Il programma de “Il Conciliatore” 

   

 
 
Una posizione a se’: 
 

 
Giacomo Leopardi: 
 
gli inganni della Natura matrigna e 
l'infelicità come destino eterno 
dell'uomo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le "morte stagioni" e l'eterno: 
 
 
il "secol superbo e sciocco" e il falso 
progressismo-spiritualismo 
ottocentesco: 

 
 
 
 
Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Alla 
luna; Il sabato del villaggio; Il 
passero solitario; Canto notturno di 
un pastore errante nell'Asia; A se 
stesso; 
 
dalle Operette Morali: Dialogo della 
Natura e di un Islandese; Dialogo di 
un venditore di almanacchi e di un 
passeggere; 
 
dallo Zibaldone: Il giardino della 
souffrance; La teoria del piacere 
 
 
L'Infinito 
 
 
La ginestra: contenuto generale; 
parafrasi dei versi 202-317 
 

 

 
Il Romanticismo del 
II versante: l’eroe 
nella realta’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Manzoni: 
 
tra pessimismo storico e abbandono alla 
Provvidenza: 
 
 
il rapporto tra poesia e storia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
da Adelchi: coro dell'atto III e dell'atto 
IV; atto V: morte di Adelchi; 
 
 
dalla Lettre à Monsieur Chauvet: il 
rapporto tra poesia e storia 
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Il dialetto e la poesia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
la poetica del vero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlo Porta 
 
 
 
Giuseppe Gioachino Belli 

dalle Odi: Cinque Maggio 
 
 
dalla Lettera sul romanticismo al 
marchese C. d’Azeglio: l’utile per 
iscopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo 
 
I Promessi sposi: contenuto generale e 
analisi critica dell’opera 
 
Desgrazzi de Giovannin Bongee: 
Giovannin Bongee e la prepotenza dei 
francesi 
 
Introduzione ai sonetti (Un 
monumento alla plebe di Roma); 
Cosa fa er papa?; Er giorno der 
giudizzio 

   

La Scapigliatura Note generali sul movimento  

   

 

Il Naturalismo 

 

Il Verismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émile Zola e le serate di Médan 

 

Giovanni Verga: 

“Bisogna farsi piccini […] guardare col 
microscopio le piccole cause che fanno 
battere i piccoli cuori”: 

 

 

 

 

 

Le illusioni del cambiamento e della 
libertà: 

 

 

 

 

da Vita dei campi: Fantasticheria, 
Rosso Malpelo; prefazione 
all’Amante di Gramigna (Un 
documento umano) 

Prefazione de I Malavoglia (La vaga 
bramosia dell'ignoto); da I 
Malavoglia: La casa del nespolo 
(capitolo I) L’ultimo addio di ‘Ntoni 
(capitolo XV) 

 

da Novelle rusticane: La roba; 
Libertà;  

da Mastro don Gesualdo: La morte di 
don Gesualdo (parte IV, cap. V) 

Il Decadentismo:    
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il poeta "albatros" e il dandy; il veggente 
e l'"al di là" delle cose; incubo e labirinto 
nell'eterno presente della coscienza. 
 
 
Giovanni Pascoli: 
il “fanciullino” tra meraviglia e Mistero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. D'Annunzio: 
la vita come opera d’arte: 
 
 
 
 
 
 
il fonosimbolismo e la magia della 
poesia: 
 
 
 
 
l’etica del superuomo: 
 
 
 
l’angoscia del tempo inesorabilmente 
trascorso e della morte: 
 

 

 

 

da Myricae: Lavandare, Il lampo, Il 
tuono, X Agosto, L’assiuolo 

da Poemetti: Digitale purpurea 

da Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno; Nebbia; La mia 
sera 

da Il fanciullino: Il fanciullino I-II. 

 

da Poemi conviviali L'ultimo viaggio: 
Il vero (XXIII); Calypso (XXIV) 

da Il piacere: L’attesa di Elena (libro 
I, cap. 1); Un esteta di fine secolo 
(libro I, cap. 2) 

da Alcyone: La sera fiesolana; La 
pioggia nel pineto; La sabbia del 
tempo 
 

Il manifesto aristocratico di Claudio 
Cantelmo (Le vergini delle rocce, 
libro I); 
 
da Il fuoco: Una passeggiata sul 
Brenta (parte II) 
 
da Notturno: Cecità e rumore (II 
offerta) 

 

 

 

I Crepuscolari 

 

 
G. Gozzano: 
l’ironia sul crepuscolo: 
le "buone cose di pessimo gusto": 
 
 

da I colloqui:  
L’amica di nonna Speranza 
La signorina Felicita,  
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S. Corazzini: 
il rifugio nel crepuscolo: 
 

Desolazione del povero poeta 
sentimentale 

 

I Futuristi 

 

 
l’esaltazione del progresso e della guerra 
 
F. T. Marinetti: 

 

Manifesto del Futurismo; Manifesto 

tecnico della letteratura futurista 

 

La Poesia del 
Novecento 

 

G. Ungaretti: 

 

la guerra che dilania l’anima e la nuova 
metrica della poesia: 

 

la poesia della memoria: 

 

 

 

 

da L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono 
una creatura; I fiumi; Soldati 

 
 
da Il porto sepolto: In memoria 
da Sentimento del tempo: La madre; 
da Il dolore: Tutto ho perduto; Non 
gridate più 

 

La Poesia del 
Novecento 

 

 

E. Montale: 

l'eterno "male di vivere": 

 

 

il poeta e il silenzio: 

 

l'impersistenza della memoria: 

 

la persistenza della speranza:  

e dell’amore: 

 

da Ossi di seppia: Meriggiare pallido 
e assorto; I limoni; Spesso il male di 
vivere; Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro 

 

da Ossi di seppia: Non chiederci la 
parola; 

 

da Le occasioni: La casa dei 
doganieri; Non recidere, forbice; 

da La bufera e altro: Piccolo 
testamento; 

da Satura, sezione Xenia II: Ho sceso 
dandoti il braccio 

 

Il romanzo del 
Novecento 

 
 
 
L. Pirandello: 
il riso tra le lacrime; 

 
 
 
da L’umorismo: Il flusso continuo 
della vita (parte II, cap. 5) 
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Il Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la maschera dello spazio-tempo e 
l’eterno fluire della vita: 
 
 
 
 
 
 
 
la nuova prospettiva della vita nel “qui 
ed ora”: 
 
 
 
 
 
Il buco nel cielo di carta del teatro 
moderno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Svevo 
salute e malattia, la senilità dell’anima: 
 
 
 
 
 
e l’umorismo che salva e libera: 
 

 
 
 
da Il fu Mattia Pascal: Il nome (capp. 
1-2); Un impossibile ritorno (cap. 18) 
 
 
da Uno, nessuno, centomila: Non 
conclude (libro VIII, cap. 4) 
 
da Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato 
 
 
da Il giuoco delle parti: Il gioco 
dell’esistenza (atto I) 
 
da Sei personaggi in cerca d’autore: 
La scena interrotta 
 
 
 
 
 
 
da Senilità: L’ultimo appuntamento 
(cap. 12) 
 
 
 
da La coscienza di Zeno: La morte del 
padre (cap. 4); Ritratto di Augusta 
(cap. 6); Psico-analisi (cap. 8) 
 

  
 
D. Alighieri 
 

 
 
Paradiso: canti I, III, VI, XI, XVII 
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Latino – Docente: Prof.ssa Manuela Maria Chiatti 
 
Storia letteraria 

 
Argomenti 
 

Temi Testi antologici in traduzione 
(se sottolineati in lingua latina) 

La letteratura 
latina di Età 
augustea 
 
 
Elegia 
 

- Caratteristiche del genere; il rapporto con i 
neoteroi e con Catullo; l’elegia in Grecia in 
età arcaica ed ellenistica. 

- Il Circolo di Messalla Corvino. 
- Tibullo 
 
 
- Properzio 
 
 
 
- Ovidio. I “duo crimina”: le ragioni della 

“relegatio”. L’esordio nel genere elegiaco: 
Amores: il “riso” di Cupido e il topos della 
“recusatio” 
Heroides 
La precettistica erotica: Ars amatoria 
Le Metamorfosi 
Apollo e Dafne 
Narciso 
Pigmalione ovvero la “potenza 
illusionistica dell’arte”, G. Rosati, Narciso 
e Pigmalione, “Illusione e spettacolo nelle 
Metamorfosi”, Sansoni, Firenze, 1983 

 

 
 
 
 
 
Corpus Tibullianum, I, 1, vv. 1-10; 45-58; 69-
78 
 
Libro I, Elegia 1, “Cynthia prima”; Libro II, 
Elegia 2, libro III, Elegia 25; 
“Elegie romane”, IV, “Tarpea e Tazio” 
 
 
Amores, I, 1; I, 3, “Ritratto del poeta elegiaco” 
Ars amatoria, III, vv. 103-128, Elogio del 
“cultus” 
Metamorfosi I, vv. 527-565; III vv. 454-473; X 
vv. 243-260; 287-289 

Oratoria e retorica 
nel passaggio 
dalla Repubblica 
al Principato 

- Seneca Padre: “controversiae” e 
“suasoriae” 

     
 

La letteratura 
latina di Età 
Giulio-Claudia 
 
Epos 

- Contesto storico-culturale 
 
 
- Lucano 

La Pharsalia. La violazione del codice 
epico. La figura di Catone: stoicismo e 
antiteismo; superamento della “aphatheia” 
e scelta della “devotio”. Stile. 

 
 
 
 
Pharsalia, I, vv. 1-32; 129-157 
Pharsalia, II, vv. 284-325 

Genere satirico 
 
 
 
Romanzo 

- Persio: evoluzione della satira e confronto 
con Orazio. La poetica della satira, la 
figura del poeta “satirico” 
Stile 

- Petronio. La questione petroniana. Il 
Satyricon: contenuto, la questione del 
genere letterario, il motivo del labirinto (in 
riferimento al saggio di P. Fedeli, Petronio: 
il viaggio, il labirinto, MD, “Materiali e 
discussioni per l’analisi dei testi classici”, 
6, 1981, pp. 102-105; 107-108; 110-117) 
Il narratore mitomane e l’autore nascosto in 
riferimento al saggio di G. B. Conte, 
L’autore nascosto. Un’interpretazione del 
Satyricon, Bologna 1997 pp. 35-38; 40-42  

Satira, I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 
Satira, V, vv. 14-18 
 
 
 
Satyricon, 32-34; 37, 1-38, 5; 71; 110, 6-112, 8 
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La letteratura 
latina di Età Flavia 
 
Epigramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La letteratura 
dell’Età di Traiano 
e di Adriano 

- Contesto storico-culturale 
 
 
- Storia del genere letterario, l’epigramma 

scoptico. 
- Marziale. Dati biografici, la poetica, la 

raccolta degli epigrammi, temi, motivi, la 
tecnica compositiva. 

 
- Quintiliano. Dati biografici. Il programma 

educativo; la figura dell’oratore, il 
neociceronianesimo, retorica e filosofia, le 
ragioni della “corrupta eloquentia”, oratore 
e princeps 

 
 
- Contesto storico-culturale 
 
- Giovenale. Notizie biografiche. Produzione 

poetica. L’ “indignatio” e l’ “iniqua urbs”. 
La satira contro le donne. Lo stile epico-
tragico 

 
- Plinio il Giovane. Profilo biografico. Il 

panegirico di Traiano. L’Epistolario: i 
modelli, epistole narrative, descrittive e di 
riflessione morale 

 
 
 
 
Epigrammata, IX, 81; X, 4; I, 10; X, 8; X, 43; 
X, 10; I, 34 
 
 
 
“Institutio oratoria”, proemio, XV-XVII, “Qual 
è il ruolo della filosofia nell’educazione 
dell’oratore?”; 1, I-III, “L’uomo è generato per 
imparare”; 1, XII-XIV, “Importanza 
dell’insegnamento del greco”; 3, XIV “Rifiuto 
delle pene corporali”; X, CXXXVI-CXXXVII, 
“Seneca” 
 
 
 
Satira, I, 1-87; 147-171; VI, 231-241; 246-267; 
434-456 
 
 
 
 
Epistulae, VI, 16; IX, 6; X, 96; X, 97 
 
 
 
 
 
 

  
- Apuleio. Dati biografici e produzione 

letteraria. Le Metamorfosi: contaminazione 
dei generi; l’opera perduta di Lucio di 
Patre; la “fabella” di Amore e Psiche 

 
Metamorfosi, IV, 28-31, V, 21-23, VI, 20-21 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Autori latini 

 
Autore 
 

Lettura, traduzione e commento Temi 

Lucrezio 
 

- De rerum natura 
(lettura dell’esametro) 

 
 
 

- Proemio, I, 1-49 
- Elogio di Epicuro e condanna della 

“religio”, I, 62-101. “Religio” e 
“superstitio”, provvidenzialismo e caso in 
Cicerone, Cicerone, De natura deorum, II, 
98-99, “La presenza divina nel mondo 
della natura” (in traduzione) 

- La funzione della poesia, I, 921-950 
- La serenità del saggio, II, 1-22 
- Non bisogna aver paura della morte!, II, 

830-869 
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- Taedium vitae, III, 1053-1075 
- La vita degli uomini primitivi, V, 925-965 

Seneca - Il saggio e il tempo 
Epistula ad Lucilium, I 
De brevitate vitae, 1, II; 1; II, 1-4; XII, 1-3. 

 
- Intellettuali e potere 

De clementia, I, 1, 2-4 
De otio, I, 4, 5; III, 2-5 
Apokolokynthosis, 10, 1-4 

 
- La condizione del servo 

Epistula ad Lucilium, 47 

- Profilo biografico 
- Le opere: i generi, le caratteristiche dei 
Dialogi, l’epistolario, la trattatistica, lo studio 
della scienza, il teatro, l’Apokolokynthosis.  
- Il pensiero: stoicismo ed eclettismo; il 
provvidenzialismo, il logos, virtù e felicità, la 
cosmopolis, il saggio come “figura 
normativa”. Aspetti strutturali, tematici e 
stilistici delle opere. 
- Lo stile in riferimento al saggio di A. 
Traina, Lo stile “drammatico” del filosofo 
Seneca, Patron, Bologna, 1987, pp. 26-35 
 

Tacito - Agricola, cap. 30-31, “Il discorso di 
Calgaco” 

 
- Historiae, I, cap. 1-3, Proemio; 
                 I, 49,  “In morte di Galba” 
 
- Annales, I, cap. 1-2, “L’alba di un regime”; 
               IV, cap. 34-35, Tiberio e il caso di 

Cremuzio Cordo; 
               XV, cap. 38-39, 40, 44, L’incendio di 

Roma e la persecuzione dei cristiani; 
               XVI, 18-19, Petronio, elegantiae 

arbiter 

Profilo biografico. Il dibattito sull’eloquenza. 
Il Dialogus de oratoribus: il problema 
dell’attribuzione. 
L’Agricola 
La Germania 
La storiografia: metodo e concezione della 
storia. 
Caratterizzazione dei personaggi e analisi 
psicologica. 
Stile. 

Lingua latina Argomenti 
Ripasso dei principali costrutti della 
sintassi latina 

Esercizi di traduzione 
da Cicerone, Seneca, Tacito, 
Quintiliano, Plinio il Giovane 
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Greco – Docente: Prof.ssa Manuela Maria Chiatti 
 
Storia letteraria 

 
 
Argomenti Temi Testi antologici in traduzione 

(se sottolineati in lingua greca) 
V sec. a.C. 
La commedia antica 
 

- Le origini. La teoria tradizionale, la farsa 
dorica ed Epicarmo, il legame con il 
giambo 

 
- Aristofane: notizie biografiche; la prima 

produzione teatrale: Acarnesi, Cavalieri. 
Le Nuvole 
Le Vespe 
Le commedie dell’utopia e della satira 
antieuripidea 
III fase: le Ecclesiazuse e il Pluto 

Aristotele, Poetica 1448 a 3, 1449 a 
9 
 
 
 
Nuvole 1-183, “Strepsiade al 
Pensatoio”, 889-1104, “La contesa 
tra i due Discorsi” 
Lettura integrale delle Vespe e delle 
Rane 

Oratoria 
 
La prima stagione 
dell’oratoria 

- Oratoria e democrazia. Origine e 
definizione dell’oratoria e della retorica. 
Corace e Tisia. La sofistica e la retorica: 
Protagora e Gorgia. La prosa d’arte e le 
figure gorgiane. Generi e finalità 
dell’oratoria. L’oratoria ateniese non 
scritta: le demegorie tucididee. 

 
- Oratoria giudiziaria 

Lisia, notizie biografiche, il corpus lisiano, 
l’etopea, le orazioni epidittiche con 
riferimento alla Guerra di Corinto 

 
 
 
Tucidide, Storie, VI, 16-18, 
“Ambizione ed egocentrismo di 
Alcibiade”; “Le discordie tra giovani 
e vecchi non giovano e nessuno”. 
 
Lisia, Contro Eratostene, 4, 5, 6, 7; 
24, 25, 26. 

IV sec. a.C. 
 
 
 
 
 
Storiografia 
 

- Contesto storico 
(dalla guerra di Corinto alla morte di 
Alessandro Magno) 

 
- Senofonte, una nuova figura di letterato. La 

vita nel contesto storico-politico della crisi 
della polis. Le opere di ambito 
storiografico: le Elleniche e le “carte 
tucididee”, 
Anabasi, Ciropedia. 
Senofonte, precursore di nuovi generi 
letterari e anticipatore dell’Ellenismo. 

 
- Storiografia retorica: Eforo e Teopompo 

 
 
 
Apol. 13-14, “Il dio delfico 
riconosce le qualità di Socrate”, 
Apol. 24-25-26, “Il congedo di 
Socrate” 

La seconda stagione 
dell’oratoria 
 

- Oratoria del IV sec. a.C.: il “discorso” 
scritto, il maestro di retorica e l’oratoria 
fittizia. 

- Isocrate: la vita. La polemica contro i 
Sofisti. Il programma educativo: retorica e 
filosofia. Le orazioni del periodo ateniese 
(Panegirico e Areopagitico) 
Le orazioni del periodo filomacedone 
(Sulla pace, Filippo, Antidosis) 
Panatenaico 
Stile: isocolia e “numerus” 

- Demostene 
La vita. Le prime orazioni antimacedoni 
(Prima filippica, le Olintiache); la pace di 
Filocrate e lo scontro con Eschine (Sulla 
pace, Sulla corrotta ambasceria), Terza 
filippica; “Sulla corona”. L’ “affare” 
Arpalo. 

 
 
 
“Contro i Sofisti”, 1-10 
 
 
 
 
 
 
 
Prima filippica (1-12), “Contro 
l’inerzia degli ateniesi” 
Terza filippica, (3-27), “Il vero volto 
del tiranno” 
 
Sulla corona (120-130); 188-196, 
208), “Attacco frontale a Eschine” 



 
Classe III H… Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 11  

 

Ellenismo 
 
 
 
 
 
La commedia néa 

- Il concetto di Ellenismo secondo Droysen. I 
regni ellenistici, la civiltà del libro. 
I Tolomei e la promozione della cultura ad 
Alessandria: la Biblioteca e il Museo. 
Cosmopolitismo e individualismo. La 
koiné dialektos. 

 
- Sviluppo del genere comico: la mése e la 

néa; novità degli intrecci, evoluzione della 
struttura, la caratterizzazione dei 
personaggi e l’introspezione psicologica, il 
ruolo della Tyche. 

 
- Menandro: dati biografici e produzione 

letteraria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyskolos, 1-188, “Un caratteraccio” 
Epitrepontes, 42-186, “Un giudizio 
improvvisato”; 200-242, “Un uomo 
in crisi” 

 
 
La poesia ellenistica 
 
                      

- Callimaco. Dati biografici.  
La poetica: gli Aitia 
La nuova forma dell’epillio e l’Ecale 
Inni ed epigrammi 

Il prologo dei Telchini, vv. 1-38 
Inno ad Apollo, vv. 105-114 
Epigramma XXVIII 
Giambo XIII 
La storia di Acontio e Cidippe vv. 1-
49 
La chioma di Berenice, vv. 1-78 
Inno III, vv. 1-86 “Artemide 
bambina” 
Inno V, “Per i lavacri di Pallade”, 
vv. 70-142 
Epigrammi, Vita e arte (XXVIII) 
                 Epitafio del poeta 
(XXXV) 

Epos - Apollonio Rodio 
La riscoperta del poeta dopo la 
pubblicazione del papiro del 1927. Dati 
biografici. Le “Argonautiche”, struttura e 
riassunto dell’opera. 
La violazione del codice epico. 

Proemio, I, vv. 1-22 
Rapimento di Ila, I, vv. 1207-1272 
Il sogno di Medea, III, vv. 616-664 
Tormento notturno, III, vv. 744-769; 
802-824 
L’incontro di Medea con Giasone, 
III, vv. 948-1024; 1063-1132 

Eidos - Teocrito, notizie biografiche. 
Teocrito e la tradizione letteraria siracusana 
(farsa dorica e mimo di Sofrone) 
Teocrito e il realismo alessandrino 
La poetica 
Gli Idilli bucolici e i Mimi urbani 

Idillio VII (le Talisie) 
Idillio XI (il Ciclope) 
Idillio XV (le Siracusane) 
Idillio XIII (Ila) 

La storiografia 
ellenistica 
 

- Caratteristiche. Gli storiografi di 
Alessandro; la storiografia mimetico-
drammatica 

- Timeo di Tauromenio 
- Polibio 

La vita e il rapporto con Roma 
Le “Storie”, contenuto e struttura, “primo” 
e “secondo proemio”: una storia universale, 
pragmatica e apodittica 
La teoria dell’anakyklosis, la costituzione 
“perfetta” e il suo decadimento 

 
 
 
 
Storie, II, 6, “Le cause dei fatti 
storici” 
Storie, “Il pianto di Scipione sulle 
ceneri di Cartagine” 
 

Età imperiale 
I sec. a.C. – II sec. 
d.C. 

- Plutarco, profilo biografico. Le “Vite 
parallele” 

- La Seconda Sofistica. Apollodorei e 
Teodorei. Asianesimo e Atticismo. 
Analogia e anomalia (argomenti da 
completare) 
L’Anonimo del Sublime (argomenti da 
completare) 

- Luciano (argomento da completare) 
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Autori greci 
 
 
Autore Lettura, traduzione, commento Temi 
Euripide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platone 

Alcesti 
(lettura del trimetro giambico) 
 
 
 
 
 
 
vv. 1-27; 38-76 
 
vv. 158-212 
vv. 244-325 
 
vv. 371-391 
 
vv. 614-705 
vv. 912-925 
vv. 935-949 
 
vv. 1034-1090 
 
Apologia di Socrate 
22 e - 23 c; 
28 e - 30 c. 
Critone 
43 a - 44 b; 
48 b - 48 d; 
50 a - 50 e; 
Fedone, 116 a - 118 a 

L’Alcesti secondo gli antichi: hypothesis di Aristofane di 
Bisanzio. Il genere di appartenenza. Il contesto storico-
culturale, i temi della contemporaneità, l’influenza della 
sofistica. 
Il mito di Asclepio nella III Pitica di Pindaro (vv. 1-60, in 
traduzione); Alcesti nel Simposio di Platone (179 b-180 b); 
Il mito di Admeto e Alcesti, Apollodoro, Biblioteca I, 9, 
14-15 
 
Prologo 
 
I Episodio 
 
 
II Episodio 
 
IV Episodio 
 
 
 
Esodo 
 
Il personaggio di Socrate 

 
Lingua greca 
 
Argomenti Esercizi di traduzione da 
Ripasso dei principali costrutti della sintassi greca Tucidide, Senofonte, Isocrate, Platone, Polibio 
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Storia – Docente: Prof.ssa Paola Ducato 
 
PROGRAMMI Modulo 1 :  

L'Italia postunitaria: uno spaccato sociale 
Le condizioni di vita degli italiani. 
La classe dirigente: Destra e Sinistra Storica 
Il governo della Destra Storica 
L’Italia e la Sinistra storica. Parola-chiave: trasformismo.  
Aspetti di politica economica e di politica estera 
L’Inchiesta Jacini 
Modulo 2: 
L'imperialismo ed il colonialismo 
Cause della “febbre coloniale” 
La spartizione dell'Africa 
Colonizzatori e colonizzati 
Parola-chiave: Imperialismo 
Letture: 
R.Kipling: “Il fardello dell'uomo bianco”  
Modulo 3: 
Verso la società di massa 
Masse e relazioni sociali 
Urbanizzazione e sviluppo industriale Fordismo e taylorismo 
Suffragio partiti di massa e sindacati  
La questione femminile  
I partiti socialisti e la Seconda Internazionale  
Modulo 4: 
La crisi di fine secolo 
L'età giolittiana e la modernizzazione del Paese  

Il decollo industriale italiano nel primo Novecento 
Giolitti e la svolta liberale dello Stato italiano 
Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme istituzionali 
I problemi del Mezzogiorno nell’età giolittiana 
I limiti della politica riformatrice e i critici del sistema giolittiano 
Parola chiave: Il doppio volto giolittiano 
La guerra di Libia 
Socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età giolittiana 
La crisi dell’età giolittiana e i venti di guerra 

Letture: 
G. Salvemini:” Giolittil ministro della malavita” 
Modulo 5: La prima guerra mondiale e l’ambigua ristrutturazione dell’ordine 
internazionale.  

L’Europa verso la guerra: le cause politiche, economiche, culturali del 
conflitto 

Il 1914-15: linee essenziali sulla disposizione dei fronti, La guerra di 
logoramento: le trincee 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 
Trasformazioni dello Stato e dell’economia durante la guerra 
La svolta del 1917: rivoluzione russa e intervento degli Usa 
1917 ; Dichiarazione Balfour e nascita della National Home palestinese 
I Trattati di pace: la logica liberal-democratica di Wilson ed i “14 Punti”  
La logica imperialista franco-inglese, Centralità del Trattato di Versailles. 
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Conseguenze del Trattato di Saint -Germain. Trattato di Sevres, fine 
dell'Impero Ottomano e le sorti del Medio Oriente tra nazionalismo 
arabo e sionismo. 

I limiti della Società delle Nazioni 
Letture: 

La critica dei trattati di pace svolta dall'economista J.M. Keynes “ le 
conseguenze economiche della pace” 

 
Modulo 6. La rivoluzione d’Ottobre e la formazione dell’Unione Sovietica. 

Le condizioni della Russia zarista 
Il 1917: dalla rivoluzione di febbraio alla “rivoluzione” d’Ottobre 
L’Assemblea Costituente Lenin e le tesi di aprile  
Dal comunismo di guerra alla NEP  
La formazione dell’Urss e la Terza Internazionale 
L’involuzione autoritaria dell’Unione Sovietica 
La morte di Lenin e la successione di Stalin 

 
 
Modulo 7: Le ambivalenze storiche degli anni Venti, tra democratizzazione e 
involuzioni totalitarie.  

Il declino europeo nel primo dopoguerra: crisi, recessione, inflazione 
Il Biennio Rrosso in Europa 
Parola-chiave: Inflazione 
La crisi tedesca:  

L'analisi dell'economista Keynes 
La Repubblica di Weimar tra inflazione, crisi e tentativi di stabilizzazione  
La tormentata vita politica della Repubblica di Weimar tra attentati 
politici e tentati colpi di stato. Il putsch di Monaco 
La politica eversiva del nazionalsocialismo, la crisi della Rhur . 
La provvisoria apertura di Locarno 
La crisi italiana 
La crisi dei partiti liberali e la crescita delle organizzazioni di 
massa, 
La nascita del Partito Popolare Italiano 
Il biennio rosso e le lotte operaie e sindacali. “Ordine nuovo” di 
A. Gramsci e “Rivoluzione liberale” di P. Gobetti. 
Dal trascolorare del biennio rosso allo squadrismo fascista 
L’ambigua natura dei Fasci di combattimento e gli scricchiolii 
dello Stato liberale 
L’occupazione delle terre e delle fabbriche, Riflusso delle lotte 
sociali e decollo del fascismo agrario 
Parola-chiave :Squadrismo 
La marcia su Roma e la scelta di Vittorio Emanuele III. 
Mussolini e la fase legalitaria de fascismo 
Il delitto Matteotti e la Secessione dell'Aventino. 
Il discorso del 3 Gennaio e la dittatura a viso aperto, 
Le leggi fascistissime e l'edificazione della dittatura 

 
Modulo 8: Gli anni Trenta e il consolidamento dei totalitarismi 
La situazione economica planetaria dopo la I Guerra Mondiale  
Gli anni 20 negli Stati Uniti: economia e società tra crisi e trasformazione 

La crisi del 1929: le cause strutturali e le conseguenze internazionali 
Roosevelt ed il nuovo ruolo dello Stato 



 
Classe III H… Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 15  

 

La strategia politico-economica del New Deal: prima e seconda ondata di 
riforme. 

Linee essenziali sulle risposte europee alla crisi del 1929 
Le conseguenze economiche della Crisi del 29. 
 
Modulo 9: 
L’Italia fascista:  
Un totalitarismo imperfetto? Alcune notazioni storiografiche. I Patti 

Lateranensi 
La fascistizzazione della società: ideologia e realtà, Il fascismo, cultura e 
propaganda, l’istruzione, Le organizzazioni sociali di massa del fascismo, 

Il 
dirigismo economico Parola -chiave: Consenso 
La galassia dispersa dell’antifascismo interno e all’estero 
La politica estera imperialista: l’aggressione all’Etiopia, L’isolamento 
internazionale dell’Italia e l’Asse Roma-Berlino  
Letture: 
G. Gentile:” La dottrina etica fascista” 
Modulo 10  
Nazismo e Stalinismo 
La Germania travolta della Crisi del 29 
La crisi del 1929 e la disoccupazione di massa, Il trionfo elettorale di 
Hitler 
L’ideologia e il progetto politico hitleriani del Mein Kampf  
La costruzione dello Stato totalitario perfetto, Il Fhurerprinzip  
Politiche economiche e sociali del nazismo 
Il controllo sociale totale, Repressione e consenso nel Terzo Reich 
Funzionalità politica e sociale della persecuzione e dello sterminio degli 
ebrei 
Parola chiave: Totalitarismo 
L'URSS di Stalin:  
I piani quinquennali e l’industrializzazione forzata 
La collettivizzazione forzata nelle campagne e la repressione del dissenso 
contadino, I costi sociali della politica di Stalin: i Kulaki e lo sterminio 
etnico 

Modulo 11: La seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo. 
Le responsabilità del secondo conflitto mondiale 
L’aggressione della Polonia e l’inizio delle ostilità, Il Patto Molotov-
Ribbentropp, La spartizione della Polonia,. 

La guerra parallela di Mussolini, L’intervento italiano  
La ‘battaglia d’Inghilterra’ 
L’invasione nazista dell’Unione Sovietica  
L’Ordine Nuovo nazifascista: Collaborazionismo e Resistenza 
Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo 
 

Modulo 12: Resistenza e collaborazionismo.  
L’8 settembre : l'ora della scelta. 
Guerra partigiana e brigate partigiane distinte per appartenenze 
ideologico-culturali 
La Resistenza come Guerra Patriottica di Liberazione, guerra civile e 
guerra ideologica 
La sconfitta della Germania e la capitolazione del Giappone 
Linee fondamentali della Guerra Fredda e del Bipolarismo USA-URSS 

Modulo 13. 
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L'Italia repubblicana 
Dalla liberazione alla repubblicana 
La Costituzione repubblicana 

La ricostruzione economica ed il nuovo ordine economico planetario  
.Le premesse per la crescita economica 
La globalizzazione 
Parole-chiave: “Mercatismo”, Crisi, Lehman Brother's, mercato 

globale intercossesso. 
L'Italia repubblicana 
Dalla crescita al decollo economico. 
Miracoli economici e disastri ambientali : l’ambiente come ultimo 

luogo della resistenza politica. L’acqua tra i conflitti di XX e 
XXI secolo. 
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Filosofia Docente: Prof.ssa Paola Ducato 
programma Modulo 1- 

Il Romanticismo tra filosofia e letteratura  
Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena 
Atteggiamenti caratterizzanti il Romanticismo tedesco: rifiuto della 
ragione illuministica e ricerca della via d'accesso all'Assoluto 
Il senso dell'infinito la vita come inquietudine e desiderio 
Sehnsucht, Heimweh, streben 

La Ragione Romantica contro l'intelletto illuminista 
L'interpretazione romantica della religione e la rivalutazione della fede 
Il cosiddetto Titanismo Romantico 
Il bifrontismo della concezione politica: conservatorismo conciliatore della 
società e libertarismo democratico 
La concezione anti-illuministica della storia 
La seconda fase del Romanticismo: rapporto tra finito ed infinito, tra realtà 
e razionalità 
 

Modulo 2 La filosofia idealistica e la ripresa del pensiero sistematico.  
Premessa: definizione generale di Idealismo. 
G. W. Hegel e il compimento dell’Idealismo: 

I capisaldi del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, 
Funzione giustificatrice della filosofia. 
Struttura della dialettica triadica 
Significato dell'Aufhebung 
“Fenomenologia dello Spirito”: Il vero come totalità, 
L’esperienza dialettica della coscienza, La dialettica della 
coscienza, La dialettica dellAautocoscienza,  
Linee essenziali sulla dialettica della Ragione. 

Linee fondamentali della Logica hegeliana. 
L'Idea come “scheletro razionale del mondo” 

Il sistema: Filosofia della Nnatura, La filosofia della Spirito. 
Definizione di Spirito Soggettivo  
Lo Spirito Oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità. 
Famiglia, società civile,Sstato 
La filosofia hegeliana della Storia 
La filosofia dello Spitito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
L'eredità hegeliana . 
Hegel Letture: 

“Coscienze ed autocoscienza” 
“La fenomenologia dello spirito” 
“Lo Stato come eticità concreta, come razionale, come Dio reale” 

 
Modulo 3: L’eredità post-hegeliana: Feuerbach e Marx.  

Premessa: Destra e Sinistra hegeliane: la riforma della dialettica e il 
problema della religione 

Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 
Critica della alienazione religiosa  
Demistificazione dell'hegelismo 
Marx:  
Marx critico di Hegel 
Il superamento dell’ateismo di Feuerbach 
I “Manoscritti del 1844: critica degli economisti inglesi e 
dell’alienazione economica. 
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Il materialismo storico e la critica dell’ideologia. 
Il “Manifesto” e la concezione dialettica della storia. 
Il “Capitale” e la critica dell’economia politica: merce, teoria del 
valore-lavoro, il concetto di plusvalore, caduta tendenziale del 
saggio di profitto, crisi del capitalismo e avvento della società 
socialista, dittatura del proletariato e società senza classi. 
 
K.Marx letture: 
“ Analisi della borghesia” da Il manifesto del Partito Comunista 
“Trasformazione del concetto di merce e valore nell’economia 
capitalista” da Il Capitale 
Glossario Filosofico-economico fondamentale 

 
Modulo 4: Il Positivismo europeo e Comte.  

Positivismo e concetto storico 
Premessa: il positivismo come ideologiadella borghesia trionfante. 
Capisaldi ideologici essenziali del Positivismo. 
A.Comte:  

La legge dei tre stadi 
La generalizzazione del metodo scientifico 
La sociologia come fisica sociale 
Società organiche e società critiche 
L’utopia della Sociocrazia 
Documenti: 
“La legge dei tre stadi””Lo spirito positivo” 
Darwin L'Origine della specie 
Documento: 
L'uomo come specie” 
La questione del Darwinismo Sociale 
Il Positivismo antropologico: 
Lombroso “L'uomo delinquente” 
Liberalismo e scientismo in J.S.Mill: 
Dal liberalismo alla democrazia 
Analisi dell'opera Saggio sulla libertà 
L'eccellenza dei singoli come “ricchezza dell'Inghilterra 
Molteplicità dei gruppi sociali, conflitto 
e mantenimento della democrazia 
 
 
Modulo 5  
A. Schopenhauer, reinterpretazione del kantismo 
Il ”velo di Maya” 
il Mondo come volontà e come Rappresentazione  
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo radicale  
Critica delle vaghe forme di ottimismo 
Le vie della liberazione dal dolore: arte, etica della compassione, ascesi 
S. Kierkegaard: “scrittore religioso” 
Il ”fondamento ridicolo “del sistema hegeliano 
L'esistenza come possibilità e fede  
Irriducibilità e priorità del Singolo 
Il Singolo di fronte a Dio  
La critica all'hegelismo 
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Il principio del Cristianesimo 
Aut-Aut e gli stadi dell'esistenza 
Le categorie dell'esistenza: possibilità,, angoscia e disperazione  
La fede come “salto mortale” 
testi: 

 
Modulo 6: F. Nietzsche 

Premessa: concetti fondamentali del pensiero di A. Schopenhauer, in 
funzione introduttiva alla visione irrazionalista del mondo. 
Nietszsche ed il problema interpretativo dei testi 
La Nascita della Tragedia: analœsi della cocezione greca arcaica 
Complementarità di apollineo e dionisiaco e l'”uomo totale” della classicità 
greca  
i l “problema Socrate”.  
Socrate e la decadenza dell’Occidente. 
La svolta “illuminista” del pensiero di Nietzsche: la critica della metafisica. 
L'annuncio della morte di Dio e la nascita dell'Oltre-uomo  
Smascheramento delle illusioni e nichilismo attivo 
lo “Zarathustra”, e l'annuncio dell'Oltre-uomo, l’Eterno Ritorno e la volontà 
di potenza. 

“Dioniso contro il Crocefisso” 
Scheda: P. Ricoeur ed i “maestri del sospetto” 

 
Modulo 7- 
Freud e lo sviluppo del movimento psicanalitico 
Dall'ipnosi alla psicanalisi 
Inconscio, rimozione, censura ed interpretazione dei sogni 
La struttura dell'apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego 
La lotta tra Eros e Thanatos ed il “Disagio della civiltà” 
G. Jung Inconscio collettivo ed archetipi 

 
Modulo 8: La Scuola di Francoforte(cenni di) .  

Premessa: genesi e contestualizzazione della Scuola di Francoforte. 
La necessità della teoria critica della società contro i totalitarismi di massa e 
l’alienazione capitalistica. 

T. W. Adorno e la dialettica negativa. 
T. W. Adorno, M. Horkheimer e la Dialettica dell’Illuminismo. 
Horkheimer e la critica della ragione strumentale. 
Critica dei totalitarismi . 
Nostalgia del Totalmente Altro 
T. Adorno e la critica dell'industria culturale  
Modulo 9- 
H. Arendt: 
Biografia eccezionale attraverso gli orrori del Novecento  

Le Origini del totalitarismo  
Imperialismo, nazionalismo e razzismo di fine 800, terreno di coltura dei 
totalitarismi. 
Antisemitismo ed imperialismo, radici del totalitarismo. 
Atomizzazione delle masse e manipolazione del pensiero e della verità, 
modalità attuative dei totalitarismi 
Struttura speculare dei totalitarismi nazista e stalinista. Caratteristiche 
fondamentali. 
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Individui e totalitarismo: l'equivoco della deresponsabilizzazione del 
pensare e dell'agire: La banalità del male 
L'azione come attività politica per eccellenza  
Vita activa 

Modulo 10 
S. Freud e la nascita della psicoanalisi 
Dalla catarsi ipnotica alla psicoanalisi 
Il concetto di “libido” e la sessualità infantile 
La struttura dell'apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego 
La lotta tra Eros Thanatos ed “il disagio della civiltà”  
Cenni di antropologia culturale : R. Malinowski e l’incontro con altre culture 
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Matematica – Docente: prof. Paolo Amico 

Contenuti: 

Le funzioni reali 
di variabile reale. 

 

Dominio, codominio, zeri di una funzione, crescenza, decrescenza, iniettività, 
suriettività, biiettività, funzioni pari e dispari, massimi e minimi assoluti e 
relativi, funzioni composte.  
 

Elementi di 
topologia in R. 

Intervalli nell’insieme dei numeri reali.  
Estremo superiore o inferiore di un insieme numerico. 
Intorno di un punto e punti di accumulazione di un insieme. 
 

Limiti, 

continuità e 

discontinuità 

di una 

funzione 

Introduzione al concetto di limite. Definizione di limite di una funzione in un 
punto. Teorema dell'unicità del limite (dimostrato), teorema della 
permanenza del segno (dimostrato), teorema del confronto (dimostrato). 
Operazioni sui limiti. Limite notevole sin(x)/x . Forme di indecisione. Infiniti 
ed infinitesimi. Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un 
intervallo. Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciati): Teorema di 
Weierstrass, Teorema di Bolzano (o Teorema di esistenza degli zeri), 
Teorema dei valori intermedi. Punti di discontinuità di una funzione e loro 
classificazione. Asintoti orizzontali e verticali del diagramma di una 
funzione.  
 

Derivate delle 
funzioni 

Il concetto di derivata. 
La retta tangente al grafico di una funzione.  
Definizione di derivata di una funzione. 
Derivate di funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo delle derivate (non dimostrati): derivata della somma di 
due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni; derivata del quoziente di 
due funzioni; derivata di una funzione composta. Derivate di ordine 
superiore. 
Relazione tra continuità e derivabilità (dimostrazione) con esempi e 
controesempi. 
Teoremi di Rolle (dimostrato), Lagrange (dimostrato) 
 

Lo studio di 
funzione*. 

Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e la derivata prima. Teorema di Fermat 
(dimostrato) 
Flessi e la derivata seconda (senza dimostrazione) 
Studio di funzione e tracciamento dei relativi diagrammi. 

* Il presente argomento verrà approfondito successivamente alla stesura del presente documento. 
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Fisica: Prof. Francesco Tondini 
 
Argomenti Temi 

Il campo 
elettrico 
 

Fenomeni elettrici 

Le cariche elettriche 

La forza di Coulomb 

Il campo elettrico 

Le linee di forza del campo elettrico 

Campo elettrico coulombiano 

Flusso di un vettore 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

Il campo elettrico uniforme 

Il potenziale elettrico 

Capacità e 
condensatori 
 

Capacità di un conduttore 

Il condensatore a facce piane parallele 

Capacità in serie e in parallelo 

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 

Potenza elettrica 

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 



 
Classe III H… Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 23  

 

Campo 
elettromagneti
co 

Induzione elettromagnetica 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 
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Scienze: 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 
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- Rocce ignee metamorfiche e sedimentarie 

 

 

CHIMICA 

 

CHIMICA 
ORGANICA 

- Il carbonio e le sue proprietà 

- L’isomeria 

- Le caratteristiche dei composti organici 

- Idrocarburi (alcani, alcheni, alchini) 

- Idrocarburi aromatici (cenni) 

- Derivati degli idrocarburi (gruppi funzionali): 

alcoli, carbonili (aldeidi e chetoni), acidi carbossili, ammine 

eteri, esteri, ammidi e anidridi 

 

BIOMOLECOLE 

 

- Lipidi 

- Monosaccaridi e carboidrati 

- Amminoacidi e proteine 

- Nucleotidi e acidi nucleici 

BIOENERGETICA - L’energia nelle reazioni biochimiche 

- L’ATP e il suo ruolo 

- Gli enzimi 

- NAD+ e FAD 

METABOLISMO 
ENERGETICO 

-Catabolismo del Glucosio: 

● Glicolisi 

● Fermentazione 
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● Respirazione mitocondriale 

(ciclo di krebs, catena ossidoriduttiva, fosforilazione ossidativa) 

-Vie metaboliche alternative 

- Anabolismo del Glucosio: 

● Fotosintesi 

Fase luce dipendente (F. Luminosa) 

Fase luce indipendente (F: Oscura) 

 

 

BIOLOGIA 

 
RIPRODUZIONE 
ASESSUATA E 
SESSUATA 

- riproduzione asessuata e sessuata 

- conseguenze geniche della meiosi 

- gametogenesi (oogenesi e spermatogenesi), fecondazione 

SVILUPPO 
EMBRIONALE 

- zigote , segmentazione (morula e blastula), gastrulazione (gastrula) 

- foglietti embrionali (ectoderma, mesoderma ed endoderma) 

- neurulazione 

TESSUTO 
EPITELIALE 

 

- epiteli di rivestimento 

- epiteli ghiandolari 

- epiteli sensoriali 

TESSUTO 
CONNETTIVO 

- sostanza intercellulare e fibre (collagene, fibre elastiche e reticolari) 

- tessuti connettivi propriamente detti (lasso,denso,elastico e reticolare) 

- tessuti connettivi specializzati (adiposo,cartilagineo ed osseo) 

TESSUTO 
MUSCOLARE 

- muscolo striato e liscio (differenziazione strutturale) 

- muscolo volontario e involontario (differenziazione funzionale) 
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- muscolo scheletrico (striato volontario): 

struttura del muscolo e delle fibrocellule 

meccanismo della contrazione muscolare 

regolazione della contrazione muscolare 

TESSUTO NERVOSO - struttura del tessuto nervoso ( neurone, guaina mielinica e cellule  

della glia) 

- vie nervose: neuroni efferenti (motoneuroni) 

neuroni afferenti (sensoriali) 

- conduzione del segnale nervoso:  

meccanismo dell’impulso elettrico (potenziale d’azione) 

meccanismo dell’impulso chimico (sinapsi) 
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Lingua e Letteratura inglese – Prof. Mario Blasco 
ARGOMENTI  TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
EARLY ROMANTIC 
POETRY 
 
THE ROMANTIC 
AGE 
 
 
 
 
 
 
A TRANSITIONAL POET 
 
 
 
THE MASTER OF THE 
COMEDY OF MANNERS 

General features 
 
 
Emotion recollected in 
tranquillity 
 
 
 
 
 
 
Complimentary opposites 
 
 
 
The debt to the 18th century 
novel 

AUTHOR:Thomas Gray 
“Elegy written in a country 
churchyard” 
AUTHOR: 
W.Wordsworth: 
“ Daffodils ”; 
“A certain colouring of 
imagination” from “Lyrical 
Ballads” 
“Composed upon 
Westminster Bridge” 
AUTHOR: W.Blake 
“London”; “The Lamb”; 
“The Tyger”; “Infant joy”; 
“Infant sorrow” 
AUTHOR: Jane Austin 
from “Pride and Prejudice” 
“Mr and Mrs Bennet” 

THE VICTORIAN NOVEL 
 
 
 
 
 
 
AESTHETISM 

Social and humanitarian 
themes 
 
 
 
 
 
Art for Art's Sake 

AUTHOR: C. Dickens 
From “Hard Times: 
Coketown: A town of red 
bricks” 
“Nothing but facts” 
from “Oliver Twist:Oliver 
wants some more” 
AUTHOR: O. Wilde 
From “The Picture of 
Dorian Gray:Basil 
Hallward” 

DETERMINISTIC	VIEW The	difficulty	of	being	alive AUTHOR:	T.HARDY	
From	“Tess	of	the	
D'Uberville:	Alec	and	Tess	
in	the	chase” 

THE	MODERN	AGE An	influential	voice	of	the	20th	

century 
AUTHOR:GEORGE	
ORWELL	
From	“Animal	Farm:	Old	
Major's	speech”	
From	“Nineteen	Eightyfour:	
Newspeak” 

CENNI	SU	:	
THE	MODERN	AGE	

The	most	radical	innovator	of	
20th	century	writing	
	
	
	
	
		

AUTHOR:JAMES	
JOYCE	
From	“Dubliners:	
Eveline”	
form	“Ulysses:	The	
funeral”	
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A	modernist	novelist	 Author	VIRIGINIA	
WOOLF	
From	“To	the	light	huose:	
My	dear,	stand	still”	
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Storia dell’arte – Prof.ssa Maria Assunta Pallottelli 
 
libro di testo: G.CRICCO - F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi all’arte 
contemporanea, Zanichelli, vol.III  
MODULI e relative U.D. 
NEOCLASSICISMO premesse , ideologia e caratteri generali 
A.CANOVA formazione e principali caratteri stilistici 
                    Amore e Psiche,  Paolina Borghese come Venere vincitrice  Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria 
J.L.DAVID formazione e principali caratteri stilistici         Il giuramento degli Orazi     La morte di 
Marat 
ROMANTICISMO caratteri generali di cultura e di stile 
GERICAULT: La zattera della Medusa       I ritratti dei monomaniaci (caratteri generali) 
E. DELACROIX:  La libertà che guida il popolo   
GOYA:   La famiglia di Carlo IV      Il 3 maggio 1808 : fucilazione alla Montagna del Principe Pio  
HAYEZ:     Il ritratto di Manzoni      Il bacio  
REALISMO caratteri generali di cultura e di stile     COURBET: Un funerale a Ornans, Lo 
spaccapietre,  L’atelier  
IMPRESSIONISMO  cronologia essenziale, caratteri stilistici, soggetti   E.MANET:  Le dejeuner 
sur l’herbe,  Olympia  
C.MONET:  Impressione: il levar del sole,     La cattedrale di Rouen (caratteri generali)  
RENOIR: Le bal au Moulin de la Galette,  Colazione dei canottieri a Bougival        DEGAS,  
Lezione di ballo 
I MACCHIAIOLI  lo stile: tecnica e soggetti    G.FATTORI: La battaglia di Magenta, In vedetta,  
La Rotonda Palmieri                 
POST-IMPRESSIONISMO cronologia e premesse  ideali 
SEURAT caratteri scientifici e tecnica cromatica        La domenica alla Grande Jatte   
CEZANNE   teoria del colore e dei volumi.  I giocatori di carte,    La montagna di S. Victoire   
V.VAN GOGH formazione: I mangiatori di patate  
Dall’incontro con gli Impressionisti alla morte: Notte stellata,    Campo di grano con volo di corvi 
GAUGUIN simbolismo, sintetismo e mito del primitivo    Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
DIVISIONISMO ITALIANO     SEGANTINI:  Le due madri     PELLIZZA da VOLPEDO:  Il 
Quarto stato   
E.MUNCH tecnica e significato         L’urlo  
BELLE EPOQUE  la Secessione   KLIMT: Giuditta I   il Modernismo   GAUDI’: Sagrada familia,   
Casa Milà 
 
LE AVANGUARDIE   caratteri generali (cenni) 
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Scienze Motorie e Sportive: prof. Giuseppe Ciotti 
 

• Salute e benessere:  

Potenziamento fisiologico, miglioramento delle grandi funzioni organiche, sviluppo delle 
capacità condizionali e coordinative; percezione del proprio corpo e percezione sensoriale: 

1. Esercitazione a carattere generale per il miglioramento delle capacità condizionali: corsa di 
resistenza, corsa veloce, esercizi di potenziamento generale e specifico. 

2. Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare: attiva, passiva, allungamento o 
stretching; 

3. Esercizi e tecniche di rilassamento generale, rilassamento guidato dall’insegnante. 
4. Esercizi di ginnastica posturale e respiratoria. 
5. Competenze tecniche sull’Apparato Scheletrico, Muscolare, Respiratorio e Circolatorio. 
6. Concetto di salute dinamica come fonte di benessere e qualità della vita. 
7. Competenze sul decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni 

proprie della disciplina. 
8. Concetti di educazione alimentare. 

• Movimento: 

Controllo delle capacità coordinative generali /speciali, affinamento delle funzioni 
neuromuscolari, consolidamento degli schemi motori di base: 

1. Coordinazione statica e dinamica esercitazioni specifiche. 
2. Esercizi per migliorare gli schemi motori di base: camminare, arrampicare, rotolare, correre, 

afferrare, strisciare, lanciare, saltare. 
3. Capacità coordinative generali: Apprendimento motorio, controllo motorio, adattamento e 

trasformazione attraverso percorsi con piccoli e grandi attrezzi ed esercizi a coppie e a 
gruppi. 

4. Capacità coordinative speciali: La capacità di destrezza fine; la capacità di reazione; la 
capacità di differenziazione spazio-temporale ; la capacità di equilibrio; la coordinazione 
oculo-manuale e ocuolo-podalica. 

5. Concetti dei principi metodologici dell’allenamento, la periodizzazione e le varie fasi di 
seduta dell’allenamento. 

6. Cenni di prevenzione degli infortuni e tecniche di assistenza diretta e indiretta. 

• Gioco e sport: 

1. Pallavolo; 
2. Basket; 
3. Calcio a 5 ; 
4. Badminton; 
5. Vortex 
6. Atletica: corsa veloce e resistenza, staffetta 4x100. 

• Linguaggio del corpo: 

1. Linguaggio verbale e non verbale; 
2. Ginnastica posturale e correttiva. 
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Insegnamento della religione cattolica: prof.ssa 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 
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Testi delle simulazioni di terza prova: 

12/12/2016 

  

SIMULAZIONE 3^ PROVA Matematica: 

1. Illustra sinteticamente la differenza tra massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione  

2. Descrivi brevemente il concetto di  illustrandone la definizione.  

3. Dimostra il teorema della permanenza del segno.  

 

SIMULAZIONE 3^ PROVA SCIENZE 

Rispondi alle seguenti domande, evidenziando gli aspetti più significativi (cerca di produrre un testo 

di non più di 8-10 righe) 

1. Descrivi che cosa si intende per differenziamento gravimetrico. 

2. Elenca le tappe fondamentali delle prime fasi dello sviluppo embrionale a partire dallo 

zigote fino ad arrivare ai foglietti embrionali. 

3. Indica le caratteristiche principali del tessuto epiteliale. 

SIMULAZIONE 3^ PROVA FILOSOFIA 

1. La concezione romantica punta sulla dialettica fra la ricchezza dell’interiorità dell’io e 

l’insufficienza dell’individuo a se stesso. Da questa tensione trovano senso i concetti 

caratteristici del Romanticismo ossia il titanismo, l’ironia, lo Streben, La Sehensucht. 

Spiegane l’accezione (7-8 righe max) 

2. Spiega le cause e le conseguenze della rivalutazione della religione nella concezione 

romantica. 

3. G.F. Hegel definisce lo Stato “Sostanza etica” e “Sostanza immanente”. Spiegane le ragioni. 
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SIMULAZIONE 3^ PROVA Lingua e cultura straniera inglese 

1. What are the main themes dealt with in “the Lamb” and “the Tyger” (answer in max 7-8 

lines). 

2. What vision of London does Blake give in the poem “London” (answer in max 7-8 lines) 

3. Can you explain the concept of imagination in Blake’s works (answer in max 7-8 lines) 

 

05/05/2017 

SIMULAZIONE 3^ PROVA STORIA 

1) Individua in sequenza cronologica le fasi fondamentali dell’edificazione del totalitarismo nazista. 

2) Indica schematicamente le scelte governative per superare la Crisi del 29 negli Stati Uniti, 

precisandone periodo, ambiti e ragioni delle misure economico-sociali introdotte. 

3) Con l’attenuarsi del Biennio Rosso ha inizio il periodo del cosiddetto squadrismo fascista: 

indicane cause, periodo, caratteristiche e natura dello scontro politico. 

SIMULAZIONE 3^ PROVA INGLESE 

Answer the following questions in 20 lines: 

1 - What are the main themes developed in Keats’ poetry? 

2 - What is the difference between the two types of beauty introduced by Keats? 

3 - What does the negative capability imply? 

 

SIMULAZIONE 3^ PROVA Fisica 

QUESITO 4: Quale forza viene esercitata da un campo magnetico su una carica in moto? Quale 

traiettoria compie una carica in moto in un campo magnetico uniforme? (Supporre che la carica non 

perda energia). 

QUESITO 5: Descrivere le caratteristiche principali del campo magnetico. 
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QUESITO 6: Descrivere le caratteristiche del campo magnetico prodotto da un filo rettilineo 

infinito e la forza magnetica tra due fili rettilinei percorsi da corrente. 

 

SIMULAZIONE 3^ PROVA Scienze 

QUESITO 7: Parla delle proprietà dell’atomo di C e delle differenze che lo contraddistinguono 

nelle varie classi di idrocarburi (12 righe max) 

QUESITO 8: Definisci che cosa si intende per gruppo funzionale nelle diverse classi di composti 

organici e fai un esempio (5 righe max).. 

QUESITO 9: Dopo aver dato una definizione di lipide, classifica gli oli, i grassi, i fosfolipidi e il 

colesterolo ( 5 righe max). 

 


