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DISCIPLINA DOCENTE 
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COORD. ED. CIVICA GABRIELLA CERRUTI 
 

Discipline caratterizzanti ex allegato C1 OM 53/21: 

Latino e Greco 

 

PERCORSO FORMATIVO 

A causa dell’emergenza Coronavirus, come è noto per gran parte del secondo quadrimestre 

dell’anno scolastico scorso e per quasi tutto il corrente anno scolastico  le lezioni si sono svolte 

secondo la modalità della Didattica a Distanza. In questa situazione gli studenti hanno dimostrato 

complessivamente un atteggiamento serio e consapevole, impegno effettivo e corretta 

collaborazione. Il percorso  formativo del Liceo si propone di favorire pienamente la crescita 

umana, intellettuale e culturale dei suoi studenti. A tale scopo, il Liceo individua finalità 

educative generali che tutti i docenti perseguono, a prescindere dalla specificità della materia 

insegnata, come le più adatte a realizzare tale crescita. Lo studente resta centrale nel processo 

educativo di insegnamento apprendimento. 

Alla base del percorso culturale formativo proposto dal Liceo Classico rimane il mondo 

classico, inteso non come pura erudizione, ma come origine e fondamento della nostra identità 

collettiva, come un passato la cui memoria può essere fonte di consapevolezza del presente e 

di progettualità creativa per il futuro. Ciò suppone che si acquisisca una conoscenza profonda di 

questo passato, che non può prescindere dalla dimensione linguistica, indispensabile, peraltro, 

per l'individuazione delle categorie logiche su cui si sono formate le strutture di pensiero della 

nostra civiltà. L'accesso a culture che sono alle radici della civiltà contemporanea è ancora oggi 

la via più efficace per l'acquisizione di una mentalità capace di apprendere rapidamente tecniche 

e linguaggi sempre nuovi, perché educata alla continua riorganizzazione del sapere. 

Il Liceo mira a formare un giovane che al termine del suo percorso formativo: 

 sia consapevole della sua identità come individuo e sappia capire e sviluppare le proprie 

attitudini e potenzialità; 

 abbia raggiunto libertà di pensiero e autonomia di giudizio critico e abbia interiorizzato 

valori sui quali fondare la propria vita individuale e sociale; 

 abbia sviluppato una coscienza civica volta all’esercizio responsabile della democrazia, 
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nella consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri di cittadino e nella condivisione 

dei valori di libertà, legalità e solidarietà, in una prospettiva pluralistica e aperta al 

confronto. 

 

Per obiettivi e valutazione si rimanda al PTOF 2019-22 e in particolare all’aggiornamento 

2020/21 

Per quanto riguarda i contenuti sviluppati nelle singole discipline si presenta la seguente 

sintesi: 

 

Italiano:  
-L’età del Romanticismo: il contesto; le ideologie; le istituzioni culturali; il Romanticismo 

in Europa: in Germania e in Francia; Il Romanticismo in Italia.  

-Giacomo Leopardi: la vita; il pensiero; Le opere: le Operette morali; I Canti 

-L’età postunitaria: il contesto; le strutture politiche, economiche e sociali; le istituzioni 

culturali 

- La Scapigliatura 

- Scrittori europei nell’età del Naturalismo: il Realismo ed il Naturalismo francese: G. 

Flaubert; E. Zola 

-Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: L. Capuana, F.de Roberto, G. Verga: la vita; i 

romanzi preveristi; la poetica del Verga verista; le opere veriste: la produzione novellistica; I 

Malavoglia 

-Il Decadentismo: Il contesto; la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo 

-I poeti simbolisti: Baudelaire; Verlaine; Rimbaud; Mallarmé 

-Il Decadentismo in Italia: G.d’Annunzio: la vita; le opere: i romanzi; le Laudi: Alcyone; G. 

Pascoli: la vita; la poetica del fanciullino; le opere: Myricae 

- Il primo Novecento: la situazione storica e culturale in Italia; la lirica del primo 

Novecento: i crepuscolari 

-  I. Svevo: la vita e la cultura; i romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno 

- L.Pirandello: la vita e la visione del mondo; la poetica dell’umorismo; i romanzi 

umoristici: Il fu Mattia Pascal; I quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila; 

“Il teatro nel teatro”: Enrico IV 

- Tra le due guerre:_ 

-G. Ungaretti: la vita e la poetica della parola; L’allegria;  

-E. Montale: la vita;  il I Montale: Ossi di seppia; la poetica; le soluzioni stilistiche. Il quarto 

Montale: Satura 

-U. Saba: la vita; il Canzoniere; i fondamenti della poetica 

- Dal dopoguerra ai nostri giorni: il contesto: il quadro economico, politico, sociale, 

economico e culturale; il dibattito delle idee in Italia: l’”impegno”: A. Gramsci; E. Vittorini: Il 

Politecnico 

- La narrativa e la poesia del secondo dopoguerra in Italia: la “guerra” nella letteratura:  

-E. Vittorni: la vita; i romanzi: Uomini e no;  

-B. Fenoglio: la vita; i romanzi: Una questione privata; Il partigiano Johnny;  

-C. Pavese: la vita; i romanzi: la Casa in collina;  

-V. Sereni: la vita; le opere: Diario d’Algeria;  

-S. Quasimodo: la vita; oltre l’Ermetismo: le opere: Giorno dopo giorno;  

A. Gatto: la vita; le opere: Il capo sulla neve;  

-G. Caproni: la vita; la poetica e l’opera: Il seme del piangere; 

-La “scoperta del popolo”:  

-A. Moravia: la vita; i romanzi: La ciociara;  

-P. P. Pasolini: la vita; le prime fasi poetiche: Le ceneri di Gramsci; I romanzi: Ragazzi di 

vita; Una vita violenta 

 

- Divina Commedia: Il Paradiso: lettura di passi scelti dai canti della terza cantica 
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Latino: 
Orazio: vita e opere (Satire, Epodi, Odi, Epistole) 

Ovidio: vita e opere (Heroides, Ars amatoria, Metamorfosi, Tristia) 

Seneca: vita e opere (Dialogi, trattati, epistole .tragedie, Apokolokintosis) 

Lucano: vita e opera 

Persio: vita e opera 

Petronio: vita e opera 

Marziale: vita e opera 

Plinio il Vecchio: vita e opera (Naturalis historia) 

Quintiliano: vita e opera 

Giovenale: vita e opera 

Plinio il Giovane: vita e opere 

Tacito: vita e opere 

Apuleio: vita e opere (Florida, De magia, Metamorfosi) 

 

Testi letti  in lingua (*) e in traduzione italiana: 

Orazio: Sermones ,I,1 vv.1-26. 106-121;l.II 1-7,112-136;Odi:l.1(*),9(*),11(*),37(*);II 

10(*),14(*);III 30 (*);Epistole I,4:II 3,passim. 

Ovidio:Heroides: XV ( Saffo a Faone);XVI,281-340 (Paride ad Elena);XVII,75-108;175-

188 (Elena a Paride); Metamorfosi: Licaone (l.I 151-252),Piramo e Tisbe (IV,55-166);Tristia IV,10. 

Seneca: Consolatio ad Marciam 19,3-6;20,1-3; Consolatio ad Polibyum 7; De brevitate 

vitae 1,2.1-4; De otio III,1,2 (*),IV ,1 (*);De clementia I,1-4;Epistole:1(*);47(*). 

Lucano :Bellum civile I,1-32; 129-157; II 380-391;VI 719-735,750-808. 

Persio: Satire: coliambi;I, 1-21.41-56.114-125; III. 

Petronio: Satyricon: 1-4 (Decadenza eloquenza); 32-33 (Ingresso di Trimalchione);37,1-38,5 

(Presentazione padroni di casa);41,9-42.7,47,1-6 (Chiacchiere di commensali); 61,6-62 (Il lupo 

mannaro);111-112,8 (La matrona di Efeso). Lettura integrale facoltativa. 

Marziale:epigrammi I,61,103; V 34;IX,81;X,4; XII,18 

Quintiliano: Institutio oratoria:9-12;I,2,11-13;18-20;3,14-17;X.1.125-131 

Giovenale: Satire:I,1-87;147-171: VI 231-241;246-267;434-456. 

Plinio il Giovane: Epistole: VI,16 (eruzione del Vesuvio e morte di Plinio il Vecchio); X 

96,97 (I Cristiani) 

Tacito: Agricola 1; 30-33 (*);45; Historiae I,1, 16; V 1-8; Annales I,1; XIII 15-16; XIV 5;7-

8; 31-35 (*); XV 39-54; 62-64; XVI 18-19. 

Apuleio: Metamorfosi: I,1-3;I, I X,5-7; III 24-25; IV  22-24; 28-31;XI 1-2;13-15. 

Analisi morfosintattica, stilistica; lettura metrica ( Odi), dei testi letti in lingua. 

Testi in adozione: G.Garbarino, Luminis orae voll.2,3,Paravia 2015 

Materiale fornito dal docente in Didattica o in Classroom 

 

   

Greco: 
Menandro: vita e opere 

Callimaco: vita e opere 

Teocrito: vita e opere 

Apollonio: vita e opera 

Epigramma: scuola peloponnesiaca (Anite, Nosside, Leonida di Taranto):scuola ionico-alessandrina 

(Asclepiade di Samo, Posidippo di Pella);scuola fenicia (Meleagro, Filodemo di Gadara). 

Polibio: vita e opera 

Plutarco: vita e opera (Vite parallele) 

La Seconda Sofistica . Luciano: vita e opere (Dialoghi dei morti,  La storia vera, Lucio o L’asino) 

Novella, romanzo, epistolografia:caratteristiche generali 
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Longo Sofista: vita e opera 

Alcifrone: vita e opera (Lettere delle cortigiane) 

 

Testi letti in traduzione 

Menandro:letti testi in antologia 

Callimaco: Inni ( A Zeus; Per i lavacri di Pallade); Aitia (Prologo dei Telchini; Aconzio e Cidippe; 

La chioma di Berenice); Giambi (I,XIII):Ecale (Una vecchietta,un giovane eroe e due cornacchie); 

Epigrammi (21,28Pf.) 

Teocrito: Idilli ( II,1-63,76-111;V,80-135;VII.1-127;XI; XIII;XV 1-99) 

Apollonio: Argonautiche (I,1-22;519-556; 1207-1210;1221-1279: III 1-5; 616-635; 771-801;948-

965; 1008-1021;IV 109-182) 

Epigrammi: testi in antologia 

Polibio: Storie (I,1-3,5; III 3-4; 6; VI 11,11-14,12; 57,1-9; IX 18a -19) 

Plutarco: Vite parallele ( Alessandro 1,1-3;Paolo Emilio 1,1-6; Antonio 4,1-9;25-27; 76-77) 

Luciano: Dialoghi dei morti (5,1-2);La storia vera (lettura integrale) 

Longo Sofista: Avventure pastorali di Dafni e Cloe (lettura integrale) 

Alcifrone:Lettere delle cortigiane ( IV,18.19:Menandro a Glicera e Glicera a Menandro) 

Testi In lingua (hanno fornito occasione per ripasso strutture morfosintattiche) 

Euripide,Medea, vv.I-95;214- 270:lettura metrica del trimetro giambico 

Platone, Simposio, fino 192a; discorso di Aristofane (189e-192a) 

Testi in adozione:L.E.Rossi-R.Nicolai,Letteratura greca ,vol.3,Mondadori 2015 

 Materiale fornito dal docente in Didattica o in Classroom 

 

 

Storia: 
Panorama delle potenze europee nella seconda metà dell’Ottocento: politica interna, estera, 

economica. 

 

 La seconda rivoluzione industriale. Il colonialismo di fine secolo. La società di massa. 

Taylorismo e Fordismo. L’Europa, gli USA. L’Imperialismo e i conflitti tra le potenze 

 

 La Sinistra storica e la crisi di fine secolo. L’età giolittiana. Stato e Chiesa, interventismo e 

neutralismo; i problemi ed i caratteri dell’Italia agli inizi del '900. 

 

La Prima Guerra Mondiale e i Trattati di pace, i caratteri della “Grande guerra” e come dai 

Trattati di pace si disegni la futura Europa e le future tensioni. 

 

La Russia da Lenin a Stalin, l’URSS. 

 

 Il Ventennio tra le due guerre. La crisi dei regimi liberali, il difficile equilibrio in Europa, la 

crisi del ’29,  

 

Il dopoguerra e l’affermazione del fascismo in Italia e del nazismo in Germania: politica 

interna, estera ed economica dei due regimi. 

 

 La Seconda Guerra Mondiale. La guerra il dominio nazi-fascista,le lotte di liberazione, 

vittime militari e civili, sterminio, nazionalismi e democrazia, economia e società. 

 

 L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale: dalla politica estera del Fascismo alla caduta del 

Regime, dalla Resistenza alla nascita della Repubblica e della Costituzione 

 

 

 Il dopoguerra, la guerra fredda, le cause della decolonizzazione. 
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L’Italia repubblicana, gli anni del Centrismo 

 

 

Filosofia: 
Il problema della conoscenza: criticismo kantiano, falsificazionismo popperiano. 

Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica del giudizio. 

Logica della scoperta scientifica, Congetture e confutazioni. 

 

Romanticismo e patriottismo. 

Fichte, I 14 discorsi alla nazione tedesca 

 

L’Idealismo e il processo dialettico, il suo culmine lo stato etico: Hegel 

Fenomenologia dello Spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Lezioni di 

diritto. 

L’uomo a una dimensione, Marcuse, la teoria del “gran rifiuto”. 

 

L’esistenza come dolore, angoscia, disperazione, repressione, rimozione. 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione. 

Kierkegaard, Diario di un seduttore, Aut-Aut, La malattia mortale,  

Freud, Interpretazione dei sogni, Al di là del principio di piacere, Il disagio della civiltà. 

 

Lo stato tra rivoluzione e  riformismo 

Feuerbach, L’essenza del Cristianesimo 

Marx, I manoscritti economico-filosofici, Il manifesto del partito comunista, Il Capitale. 

Popper, La società aperta e i suoi nemici, Miseria dello storicismo. 

 

La fine dell’Ottocento tra le certezze del Positivismo e la fine delle illusioni metafisiche. 

Comte, Corso di filosofia positiva. 

Nietzsche, La nascita della tragedia greca dallo spirito della musica, La gaia scienza, Così parlò 

Zarathustra. 

 

Il tempo della scienza e della coscienza  

Bergson, Saggio sui dati immediati della conoscenza 

 

Le opere citate sono state un punto di riferimento per le analisi svolte sulle speculazioni dei vari 

filosofi. 

 

 

 

Matematica:  

Funzioni: definizione, dominio e proprietà; Definizione di limite finito e 

infinito; Continuità e derivabilità delle funzioni; Studio di semplici funzioni intere e fratte 

 

Fisica:  
Cariche forze, campi e potenziale elettrici; circuiti elettrici ohmici; forze e campi 

magnetici; Leggi di Maxwell (caso stazionario) 

 

Scienze naturali:  
SCIENZE DELLA TERRA: 
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- La struttura interna della Terra, tecniche di studio e criteri di suddivisione.  

- Il calore interno della Terra e le sue origini  

-Magnetismo terrestre e paleomagnetismo 

-Le placche della litosfera, tipologie di margini di placca e teoria della tettonica delle placche  

- Terremoti, attività vulcanica e correlazione con la dinamica endogena  

- L’espansione del fondo oceanico, meccanismo e prove 

- Tipi di margini continentali, loro caratteristiche e distribuzione geografica 

- Tipologie e meccanismi di orogenesi  

 

CHIMICA ORGANICA: 

- Caratteristiche del carbonio, ibridazioni, tipi di legami e geometria 

- Idrocarburi saturi, insaturi e aromatici: caratteristiche, formula generale e regole di 

nomenclatura IUPAC 

- Definizione di isomeri, tipologie e caratteristiche 

-Principali derivati degli idrocarburi con relativi gruppi funzionali 

-Polimeri 

-Reazioni principali dei composti organici 

 

BIOCHIMICA: 

Introduzione alle macromolecole biologiche. Concetti generali, caratteristiche, struttura, 

classificazioni e funzioni di: 

-Carboidrati 

-Lipidi  

-Proteine ed amminoacidi 

-Acidi nucleici e nucleotidi.  

 

Testi: Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra, con 
elementi di chimica organica. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum, Bosellini. Ed. Zanichelli 

Contenuti digitali (condivisi in classroom) 

 

 

Lingua Inglese: 
The rise of the novel 

Introduction to the Romantic age. The Industrial revolution. 

The Romantic Age:Themes, symbols, protagonists.  

First and second generation of Romantic poets. 

The Byronic hero  

Introduction to the novel of manners and to the Gothic novel  

Introduction to  the Victorian age. (anche in lavori del corso)                                   

Early and late Victorian age: main aspects. 

Aesthetism and decadence.  

Historical and literary background to to the 20th century. 

Fragmentation of the point of view and stream of consciousness. 

Utopian and dystopian novel 

                                                

     

 

Brani letti 
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W. Blake: Life and works; “ The tyger” “The lamb”; “London”  

W. Wordsworth: Life and works: Passages from“A preface to the lyrical ballads”.  “The 

rainbow”.”Daffodils” 

S.T. Coleridge:  excerpts from “The rime of the ancient mariner” 

G. Byron:life and works. “I have not loved the world”  

J. Keats: Life and works (negative capability); "Ode ona Grecian Urn"; “La belle dame sans merci” 

C. Dickens:Life and works;from Oliver Twist:-"I want some more"; from “Hard Times- 

”Coketown” 

R. L. Stevenson: life and poetics. From Dr Jekyll and Mr Hyde:-“The truth about Dr Jekyll and Mr 

Hyde”        

O. Wilde Life and poetics. The picture of Dorian Gray “Preface”; “Dorian Gray kills Dorian Gray” 

R. Kipling: life and works :”The white man's burden” 

J.Joyce:Life and works: from Dubliners ”The Dead”, “Eveline”. From “Ulysses” examples of 

stream of consciousness. 

V.Woolf: Life and works; from “A room of her own” (in lavori del corso) ; from “To the 

lighthouse”- “My dear stand still” 

G. Orwell: life and works.  From “1984”-”Newspeak” 

 

 

Storia dell’Arte:  
Neoclassicismo, Canova (Amore e Psiche; Paolina Borghese) - David (Giuramento degli 

Orazi; Morte di Marat) – Goya (Le fucilazioni); Romanticismo, Géricault (La zattera della Medusa 

– Délacroix (La Libertà guida il popolo); Realismo, Courbet (Lo spaccapietre); Macchiaioli, Fattori; 

Impressionismo, Manet (Colazione sull’erba) - Monet (Impressione) – Renoir (Colazione dei 

canottieri); Post-Impressionismo, seurat (La Grande Jatte) – Cézanne (La montagna di S.Victoire) – 

Gauguin (Da dove veniamo?) – Van Gogh (Mangiatori di patate; Notte stellata) – Art Nouveau, 

Gaudì – Klimt; Divisionismo, Segantini – Pellizza (Il quarto stato) – Munch (L’urlo); Avanguardie: 

Espressionismo (Fauves; Die Brucke) – Cubismo, Picasso (Les demoiselles d’Avignon; Guernica) – 

Furturismo, Boccioni – Dottori; Astrattismo, Kandinskij - Mondrian; Dadà, Duchamp; Surrealismo, 

Dalì - Magritte 

 

 

 

Scienze Motorie: 
TEORIA : 

•     Salute e benessere:  

Potenziamento fisiologico, miglioramento delle grandi funzioni organiche, sviluppo delle 

capacità condizionali e coordinative; percezione del proprio corpo e percezione sensoriale: 

1. Indicazioni  generali per il miglioramento delle capacità condizionali: corsa di 

resistenza, corsa veloce, esercizi di potenziamento generale e specifico. 

  

2. Tecniche per il miglioramento della mobilità articolare: attiva, passiva, allungamento 

o stretching. 

 

 

3. Tecniche di rilassamento generale, rilassamento guidato , ginnastica dolce. 

 

4. Le fasi della   respirazione . 
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5. Apparato Scheletrico, Muscolare, Respiratorio e Circolatorio. 

 

6. Concetto di Attività Fisica come fonte di benessere e qualità della vita. 

 

7. Trekking urbano realizzazione percorsi ,  osservazione e  studio del territorio di 

residenza. 

 

8. Elementi di educazione alimentare. 

 

9. Tesine  su argomenti di scienze motorie scelti dagli studenti 

 

 

 

 

IRC: 
• La morale: definizione e concetti fondamentali, 

                           dimensione universale, particolare, situazione, 

                           morale laica e morale religiosa. 

 

• La morale cristiana: rapporto coscienza- rivelazione, 

                                  decalogo e discorso della montagna 

 

 

• Bioetica: nascita, oggetto della sua ricerca, 

     trattazione alcune tematiche attuali: Ingegneria genetica, clonazione, fecondazione, 

eutanasia, aborto, sperimentazione sugli animali. 

 

• La morale sociale: la dottrina sociale della chiesa 

                               Lettura di alcuni brani dalle encicliche 

                               Laudato sii e Fratelli tutti 
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Per Educazione Civica sono stati trattati argomenti relativi a:  

Nucleo Concettuale “La Costituzione”: 

- L’Onu e le sue Agenzie, codocenza con la Prof. Salatto 

- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, codocenza Prof. Salatto 

- La parità di genere, art.3 della Costituzione, codocenza con la Prof. Bissanti 

- La cittadinanza tra antico e moderno, codocenza con la Prof. Benedetti 

            - Il sistema istituzionale inglese a confronto con quello italiano, codocenza con il prof.    

Monicchia 

Nucleo concettuale “Educazione ambientale” 

I principali accordi internazionali riguardo al clima, codocenza Prof. Giorgetti 

Nucleo concettuale “educazione alla cittadinanza digitale”: 

La navigazione in rete: i Big Data, le fake news 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’art. 18 comma 1, lettera b): 

 G. Leopardi, dai Canti: l’Infinito; Alla luna; A Silvia (I, II e III stanza); Il sabato del 

villaggio; La ginestra: stanza VII, vv. 297-317 – dalle Operette morali: Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere 

 C. Arrighi, da La Scapigliatura e il 6 febbraio, Prefazione 

 E. Praga: da Penombre, Preludio 

 A.Boito, da Il libro dei versi, Case nuove 

 U.I. Tarchetti, da Fosca, cap. XV, (A): righe 5-29 

 G. Flaubert, da M.me Bovary, I sogni romantici di Emma, I, cap. VI, righe 1-23 

 E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione 

 G. Verga, da L’amante di Gramigna, Prefazione 

 G. Verga, da I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. I, righe 1-32 

 G. Verga, da I Malavoglia, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

(cap.XV), righe 56-65 

 G. Verga, da Novelle rusticane, La roba: righe 23- 51 

 C. Baudelaire, da I fiori del male, Elevazione; Corrispondenze; L’albatro 

 C. Verlaine, da Un tempo e poco fa, Arte poetica; Languore 

 A. Rimbaud, dalle Poesie, Vocali 

 G. d’Annunzio, da Le Laudi, Le stirpi canore 

 G. Pascoli, da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il lampo, Temporale 

 A. Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi divertire; da I Poemi, Chi sono? 

 S. Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 I. Svevo, da Una vita, Le ali del gabbiano, cap. VIII, righe 75-93 

 I. Svevo, da Senilità, Il ritratto dell’inetto, cap. I, righe, 8- 30 

 L. Pirandello, dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato: righe 97- 140; 
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 da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità, cap. IX, righe 145-170 

 L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome (la conclusione del romanzo) 

 U. Saba, Dal Canzoniere, Mio padre è stato per me “l’assassino”; Amai 

 G. Ungaretti, da L’Allegria, I fiumi, Commiato, Il porto sepolto 

 E. Montale, da Ossi di seppia, La farandola dei fanciulli; Non chiederci la parola; I limoni. 

Da Satura: Le Rime 

 E. Vittorni, da Il Politecnico, “L’impegno” e la “nuova cultura”: righe 37-46; da Uomini e 

no, L’offesa dell’uomo, cap. CII: righe: 61-76 

 B. Fenoglio, da Una questione privata, Il privato e la tragedia collettiva della guerra, cap. 

VIII, righe 1-37 

 C, Pavese, da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile, cap. XXII, righe 51-67 

 P.P. Pasolini, da Le ceneri di Gramsci, Le ceneri di Gramsci 

 V. Sereni, da Diario d’Algeria, Dimitrios 

 S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo 

 A. Gatto, da Il capo sulla neve, 25 Aprile 

 G. Caproni, da Il seme del piangere, Per lei 

 Dalla Divina Commedia, Paradiso, canto I: vv.1-33; canto VI, vv. 1-27; canto XI, vv. 55- 

75; canto XVII, vv. 76-90;  canto XVIII, vv. 75- 96; canto XXVI, vv.123- 142. 

Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Storia è stata svolta in 

inglese.   

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

A.S 2018/2019, “I mestieri del teatro” in convenzione con il Dipartimento di Lettere, tutor 

scolastico Prof.ssa Bissanti, Tutor aziendale Prof. Tinterri. 

A.S. 2019/2020, Percorso incentrato sul profilo professionale “Magistrati”; interruzione alla data 

del 5 marzo 2020, causa covid 19. 

A.s. 2020/2021, Prosecuzione del percorso iniziato nel precedente anno scolastico ed incentrato sul 

profilo professionale “Magistrati”. 

A.s. 2020/2021, Percorso incentrato sul profilo professionale “Organizzatori di eventi”. 


