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Elenco discipline  
DISCIPLINA DOCENTE 
ITALIANO CATIA LEZZERINI 
LATINO MARIA PIA BENEDETTI 
GRECO MARIA PIA BENEDETTI 
STORIA FABRIZIA CESARINI 
FILOSOFIA FABRIZIA CESARINI 
MATEMATICA MASSIMO FIORUCCI 
FISICA MASSIMO FIORUCCI 
SCIENZE NATURALI MICHELE ARCALENI 
LINGUA INGLESE BARBARA MARILUNGO 
STORIA DELL’ARTE ANTONELLA PITZALIS 
SCIENZE MOTORIE ANDREA SELIS 
IRC MASSIMO LIUCCI 
COORD. ED. CIVICA ELISABETTA AMMETTO 

 

Discipline caratterizzanti ex allegato C1 OM 53/21: 

Latino e Greco 

Argomenti assegnati ex art. 18 co 1 lett. A): 

“Avanguardia” come emancipazione del sapere a partire da Callimaco 

Eroe e antieroe tra antico e moderno 

Felicità e piacere tra antichi e moderni 

Il concetto di tempo a partire da Seneca 

Il mito e la metamorfosi nel tempo 

Il modello dal mondo antico tra imitazione ed emulazione 

Il progresso scientifico-tecnologico a partire dall’età ellenistica 

Il ruolo della storia e dell’arte tra antichi e moderni 

Il sogno come voce dell’inconscio tra antico e moderno 

Il taedium vitae e la fuga da se stessi nel mondo antico 

Il viaggio nella finzione letteraria 

Inconsapevolezza, apatia e rassegnazione a partire dal romanzo di Petronio 

Intellettuale e potere tra mondo antico e moderno  

L’ “inconscio” fra mondo antico e moderno 

L’aspirazione alla bellezza tra antico e moderno 

L’educazione a partire dalla riflessione di Quintiliano 

L’eros a partire dai romanzi latini 

La figura femminile a partire dalla commedia di Menandro 

La libertà e la schiavitù a partire da Seneca 

La psicologia dei personaggi nella letteratura dal mondo antico 

La rappresentazione degli affetti familiari a partire da Orazio 

La rappresentazione teatrale dal mondo antico 

La religiosità nel mondo antico 

La riflessione sul ruolo del cittadino tra antico e moderno 

La riflessione sulla morte e partire da Seneca 

La riflessione sulla natura a partire da Teocrito 

Lo studio della natura a partire dall’età ellenistica 

Popoli e diritti umani a partire da Tacito 
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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, 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: 

Il Neoclassicismo 

Ugo Foscolo: la poetica; la visione della natura, dell’uomo e della storia; le illusioni; il mito e il 

mondo classico.  

Il Romanticismo europeo: il conflitto tra reale e ideale e l’aspirazione all’assoluto; la concezione della 

natura e il sublime; la figura dell’eroe romantico; amore e morte; l’infanzia, l’età primitiva e il popolo; 

la figura dell'artista. 

Il Romanticismo italiano e il dibattito tra classicisti e romantici. 

Alessandro Manzoni: la poetica, la novità della tragedia manzoniana; I promessi sposi: la finalità 

dell’opera; il narratore onnisciente e la finzione del manoscritto; il quadro polemico del 1600; il 

sistema dei personaggi; il male nella storia, il tema della giustizia, la Provvidenza; la conclusione. 

Giacomo Leopardi: la poetica del “vago e indefinito”, la rimembranza e l’immaginazione; la teoria 

del piacere; antichi e moderni; la concezione della natura; i falsi miti del progresso. 

Il Naturalismo francese: lo scrittore come scienziato. 

Il Verismo: i soggetti scelti e le tecniche narrative.  

Giovanni Verga: la poetica; modernità, progresso e tradizione; la figura dell’escluso; le tecniche 

narrative. 

Il Decadentismo: la visione del mondo; il Simbolismo; l’Estetismo; gli “eroi” del Decadentismo: il 
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poeta maledetto e il dandy; la figura dell’artista: il poeta “veggente” e la crisi del letterato tradizionale.  

Giovanni Pascoli: la poetica; i temi; la realtà e il simbolo; la novità dello stile. 

Gabriele d’Annunzio: la poetica; l’Estetismo e la figura del Superuomo.  

Il Futurismo e il Crepuscolarismo 

Italo Svevo: la poetica; la figura dell’inetto; la psicoanalisi; le tecniche narrative. 

Luigi Pirandello: la poetica dell’umorismo; la frammentazione dell’io e la ricerca di identità; il 

relativismo conoscitivo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma e la vita”. 

Giuseppe Ungaretti: la poetica e i temi di L’Allegria. 

Eugenio Montale: la poetica e i temi di Ossi di seppia. 

 

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; III 24-25; IV 22-24; 28-31; XI 1-2; 13-15. 

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

 

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 
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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 

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 (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; discorso di Aristofane (189e-192a) 

 

Storia: 

Modulo n. 1. La Contestualizzazione dell’Ottocento e i Prodromi del Primo Conflitto mondiale 

Contestualizzazione storica dell'Ottocento: etnocentrismo, concetto di "razza" e di "arianesimo", 

antisemitismo (ritorno ai cliché medievali); contestualizzazione storica del Romanticismo, 

(contributo in Didattica a cura dell'Insegnante); in sintesi le fasi dell'Unificazione italiana, la Seconda 

Rivoluzione industriale, le Esposizioni Internazionali; I due Congressi di Berlino, Triplice Alleanza 

e Triplice Intesa; i due Stereotipi Femminili della cultura ottocentesca, (approfondimento in Didattica 

a cura dell'Insegnante) ; Geopolitica, nascita e spiegazione della disciplina. La Belle Époque (sintesi). 

L'Italia nell'Ottocento, i Savoia, le Encicliche papali: "Quanta Cura, Sillabo, Non Expedit", 

l'economia e la nascita delle industrie, la cultura. Le imprese coloniali italiane: Somalia, Etiopia, 

Libia, in sintesi a cura dell'Insegnante.  

Le Guerre Balcaniche (in sintesi)  

La Rivoluzione Russa del 1905 (in sintesi)  

Didattica Multimediale: Esposizione di Parigi del 1900 ; video-documento, visione e commento 

condivisi. 

Laboratorio di Storia : L’Antisemitismo nell’Ottocento, (materiale a cura dell’Insegnante) 

Modulo n. 2. La Grande Guerra   

Lo scoppio della guerra. I Paesi Neutrali, il primo anno del Conflitto: i fronti Occidentale ed Orientale, 

l'entrata in guerrra del Giappone e della Turchia, le conseguenze belliche. 

L’Italia: Interventisti e Neutralisti 

1915 L’Italia entra in guerra ;  l'Italia nel fronte delle Alpi e nel Mediterraneo; Fronte Occidentale 

entrata in guerra di Romania e Bulgaria, seconda Battaglia dei Laghi Masuri, affondamento del 

Lusitania, Fronte Orientale: Armenia, i Dardanelli, Gallipoli; principali avvenimenti e conseguenze 

belliche, il genocidio armeno (Costantinopoli 25 aprile 1915) 

Il 1916 le fasi del conflitto; la rivolta araba e Lawrence d’Arabia  

Il 1917, la disfatta   di Caporetto e l’entrata in guerra dell’America; le ultime  fasi del conflitto  

Il 1918 dalla guerra ai Trattati di Pace, il nuovo scenario geopolitico.  

L’Impresa di Fiume 

Storiografia: Encicliche di Papa Benedetto XV, «Ad Beatissimi Apostolorum»,  

«Lettera ai Capi dei Popoli belligeranti» Lettura e commento (In DIDATTICA a cura dell’Insegnante) 

«La Dichiarazione Balfour» ; «I 14 punti di Wilson». Lettura e commento (In DIDATTICA a cura 
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dell’Insegnante) 

Didattica Multimediale : L’Impresa di Fiume, i protagonisti, video-documento,  visione e commento 

condivisi 

Video Documenti sulla Prima Guerra Mondiale: I feriti di guerra; Caporetto; Le trincee del Carso, 

Monte S. Michele, Monte S. Elia, Mon Falcone, Sacrario di Redipuglia, visione condivisa  e 

commento 

La strage degli Armeni, (approfondimento a cura dell’Insegnante) 

Modulo n. 3  La Rivoluzione russa  

La rivoluzione di Febbraio, il ruolo di Lenin; le Tesi di Aprile 

La rivoluzione d’Ottobre, il trattato Brest-Litovsk  

La Guerra civile, l'episodio di Kronsdat, il comunismo di guerra, la NEP, la nascita dell’URSS, la 

morte di Lenin e l’ascesa di Stalin 

Stalin: la presa del potere, collettivizzazione e statalizzazione ;  

i Piani Quinquennali ; le purghe, i Gulag 

Storiografia  Lenin «Le Tesi di Aprile»;  (Lettura e commento ) 

Didattica Multimediale Stalin, I Gulag, le testimonianze; visione e commento condivisi 

Modulo n. 4. La grande crisi del dopoguerra. 

La crisi del primo dopoguerra; l’Italia prima del fascismo ;  

il Biennnio Rosso, La Repubblica di Weimar. 

Il crollo della Borsa di New York del 1929, le conseguenze, l'elezione del Presidente Roosvelt e le 

misure del New Deal per superare la crisi, il Welfare State  

Modulo n. 5  I Totalitarismi 

Il regime fascista in Italia. 

Mussolini (accenni biografici), I Fasci di Combattimento e il primo programma fascista; la situazione 

italiana nel 1920: i fatti di Palazzo d'Accursio, l'intensificarsi delle azioni squadriste, 1921 la divisione 

delle sinistre e la nascita del Partito Comunista italiano ; Mussolini, l'ingresso in Parlamento con i 

"Blocchi Nazionali", il Congresso di Roma, la costituzione del PNF e il Secondo Programma fascista,  

I fatti di Ancona, il raduno a Napoli, la preparazione a Perugia e la Marcia su Roma , il "Discorso del 

Bivacco" e l'inizio del ventennio , la sinarchia, la legge Acerbo, il delitto Matteotti, la nascita della 

dittatura : il discorso del 3 gennaio 1925. 

Il Fascismo, e la creazione del consenso popolare : le Leggi « fascistissime », cultura e opere 

pubbliche. 

La Riforma Gentile del 1923; La Conferenza di Stresa e la Guerra d'Etiopia; 

Storiografia Il Primo e il Secondo Programma fascista ,Lettura e commento (In DIDATTICA a cura 

dell’Insegnante) 

La Questione Romana e l’Articolo 7 della Costituzione, a cura dell’Insegnante 

Didattica Multimediale  Fascismo, La creazione del consenso: cultura e opere pubbliche; visione e 

commento condivisi,  

La Guerra d’Etiopia, visione e commento condivisi 

Il totalitarismo nazista in Germania. 

La situazione della Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, "il colpo alle spalle", gli scontri tra 

Freikorps e Spartachisti, le uccisioni politiche, il Governo Stresemann gli aiuti del Piano Dawes e gli 

Accordi di Locarno, la Germania entra nella Società delle Nazioni.  La nascita del DAP. Hitler 

(accenni biografici)  

Dal DAP allo NSDAP , la fondazione delle SA e il Putsch di Monaco 

Il Mein Kampf, la fondazione delle SS, l’ascesa politica, il consenso cattolico 

Hitler da Cancelliere a Fuhrer, inizio Aktion T 4, primo Lager a Dachau, Leggi di Norimberga, riarmo 

e ripresa dell'economia tedesca, occupazione della Ruhr Sterminio delle SA. L’ Anschuluss, la 

Conferenza di Monaco, la Notte dei Cristalli, il Patto d'Acciaio, il Patto Molotov-Ribbentrop 

Didattica Fascismo e Nazismo , mappe sinottiche a cura dell’Insegnante 

Didattica Multimediale  Aktion T4 visione e commento condivisi (In DIDATTICA a cura 

dell’Insegnante)  

La Guerra Civile in Spagna e il franchismo 

Guerra Civile spagnola: la situazione politico-culturale spagnola e il retaggio dell'unificazione del 
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1492, gli effetti della conquista napoleonica e il cambiamento coloniale nel 1800 (in breve) ; i 

prodromi della guerra civile spagnola : la Costituzione del 1874 e il Patto di San Sebastian del 1930. 

L'instabilità politica e le varie insurrezioni, il golpe di San Firmino, l'inizio della guerra civile : gli 

schieramenti e la contrapposizione del fronte interno comunista ; gli aiuti esteri, Gli episodi più 

importanti, Guernica ; la vittoria dei falangisti e l'inizio della dittatura franchista 

Modulo n. 6. La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah 

1939 L’invasione nazista della Polonia e lo scoppio del conflitto, l'eccidio di Katyn e la spartizione 

polacca tra URSS e Germania; i Paesi neutrali: i casi di Egitto e Turchia. Il conflitto nell’est Europa 

gli anni 1939-1940, gli avvenimenti principali: "la strana guerra", le sconfitte inglesi in mare e in 

cielo, l'occupazione delle Repubbliche Baltiche e la guerra alla Finlandia dell'URSS, il ruolo di Sorge 

e la guerra segreta in Mongolia. 1940, gli avvenimenti principali: l'attacco tedesco sul fronte 

occidentale a Danimarca, Norvegia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, il fallimento anglo-francese, i 

fatti di Dunquerque, la conquista della Francia, l'entrata in guerra dell'Italia e l'offensiva sulle Alpi, 

de Gaulle e Churchill; l'operazione Leone Marino ; i principali avvenimenti bellici nel Mediterraneo, 

il bombardamento del porto di Taranto, la "Guerra Parallela" di Mussolini in Africa del Nord e in 

Grecia;  

1941, principali avvenimenti: nel Mediterraneo le imprese della X Mas a Creta e ad Alessandria 

d'Egitto; Ungheria, Romania e Bulgaria entrano in guerra a fianco dell'Asse; conquista del regno di 

Jugoslavia, la divisione filo-nazista tra Croazia e Serbia, in Jugoslavia, i comunisti di Tito e i 

Nazionalisti di Mihailovic. Inghilterra e USA dalla Legge Land-Lease alla Carta Atlantica, conquista 

giapponese dell'Indocina, crisi diplomatica tra USA e Giappone, il ruolo di Hosumi Ozaki per 

attaccare Pearl Harbor, il Giappone predomina nel Pacifico. Pearl Harbor gli USA entrano in guerra. 

Operazione Barbarossa 

Gennaio 1942 la Conferenza di Wansee e la "soluzione finale". 

1942-'43, la svolta sul fronte russo: la battaglia di Stalingrado (approfondimento a cura 

dell'Insegnante); il fronte nel Pacifico, le vittorie americane (sintesi). 

1943 Il fronte africano, lo sbarco alleato in Algeria e Marocco, El Alamein, la Conferenza di 

Casablanca 

Fronte Italiano: lo Sbarco in Sicilia, la caduta del Fascismo e le conseguenze politiche, Cassibìle, l' « 

armistizio dell'8 settembre », il governo provvisorio, la Conferenza di Teheran ; la liberazione di 

Mussolini e la Repubblica di Salò, la nascita della Resistenza italiana.  

1944 l'Italia divisa in due, la nascita dei Partiti, lo sfondamento della linea Gustav, le violenze degli 

Alleati sulla popolazione civile, la "svolta di Salerno", le stragi naziste sulla popolazione civile: Fosse 

Ardeatine, Sant'Anna di Stazzena, Marzabotto ( in sintesi). Il decreto regio del 5 giugno 1944, Roma 

liberata.   

Operazione Overlord, la liberazione di Parigi, la Conferenza di Mosca e l'inizio della "guerra fredda".  

1945: la Conferenza di Jalta; Italia, la linea Gotica : la sollevazione partigiana del 25 aprile e la 

liberazione dell'Italia settentrionale, la cattura e la morte di Mussolini, l'entrata sovietica a Berlino, la 

resa incondizionata della Germania;  

 6 e 9 agosto, Truman autorizza il lancio delle bombe atomiche, il 2 settembre il Giappone firma la 

resa incondizionata e finisce il Secondo Conflitto mondiale 

Didattica Multimediale  mappe sinottiche a cura dell’Insegnante 

Mafia e Meridione durante lo sbarco degli Alleati visione e commento in classe  (Materiale a cura 

dell’Insegnante e scheda in DIDATTICA per gli Studenti a cura dell’Insegnante)   

Antisemitismo nel 1900, approfondimento a cura dell'Insegnante, (materiale in DIDATTICA) 

Educazione di Genere: le prime donne pilota di caccia, le Aviatrici di Stalingrado, visione e 

commento condivisi, approfondimento a cura dell'Insegnante, (materiale in DIDATTICA) 

Storiografia Antisemitismo nel 1900 , approfondimento a cura dell'Insegnante, (in DIDATTICA a 

cura dell’Insegnante)  

Modulo n. 7. Le Conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 

Il Processo di Norimberga, approfondimento a cura dell’Insegnante, ( materiale in DIDATTICA) 

I Trattati di Pace della Seconda Guerra Mondiale ; 

Germania : dall' occupazione alla nascita delle due Repubbliche, 1948 la guerra fredda e  il ponte 

aereo su Berlino 
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Italia: la Nascita della Repubblica, l'Assemblea Costituente, i Trattati di Pace e la Questione Triestina.  

La situazione politica italiana durante i Trattati di Pace del 1947: la strage di Portella delle Ginestre, 

la formazione del nuovo governo De Gasperi e l'esclusione delle sinistre, l'entrata in vigore della 

Costituzione, le elezioni del 18 aprile 1948 e la vittoria della DC, la morte di Salvatore Giuliano e 

l'inchiesta degli anni 1973-'76 di Niccolai sulla mafia e gli Alleati. 

Il Mondo Bipolare: la NATO e il Patto di Varsavia, in sintesi: le orbite di influenza e i principali 

interventi; il Muro di Berlino, costruzione, caduta e riunificazione (in sintesi). L’Unione Europea 

(sintesi) 

Modulo n. 8  Educazione Civica 

Differenze principali tra la Costituzione Albertina e la Costituzione Italiana 

I Primi 12 Articoli della Costituzione Italiana; l’Articolo 7 e i Patti Lateranensi; 

Diritti Umani (contestualizzazione occidente-oriente in sintesi)  

Antisemitismo nel 1800 in: Francia, Inghilterra, Russia, Germania, Italia 

Antisemitismo nel 1900 in: Francia, Inghilterra, Russia, Germania, Italia 

Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo 

(Tutti i materiali commentati dall’Insegnante sono in DIDATTICA)  

Co-presenza Prof.ssa Ammetto; Diritti umani e Legge : le tematiche femminili e la violenza, il Codice 

Rocco e  la sentenza 126/68 della Corte Costituzionale a cura della Prof.ssa Ammetto (in 

DIDATTICA)  

Didattica Multimediale: Diritti Umani ed eugenetica, Progetto Lebensborn  

Sbarco Alleato e Mafia, visione e commento condivisi 

Diritti Umani e Shoah video documento e trattazione critica sul Processo di Norimberga, (scheda in 

DIDATTICA a cura dell'Insegnante) 

Approfondimenti fatti dagli Studenti: La Bomba Atomica, a cura di: Manna, Maurizi, Fornetti; 

materiale fornito dall'Insegnante e a cura delle Studentesse; La nascita del termine “Ariano", a cura 

di: Bastianini, Violetti; materiale fornito dall'Insegnante 

 

Filosofia: 

Modulo n. 1. Il Preludio al Romanticismo 

Kant, ripasso, concetto di bello e sublime, influenze nel Romanticismo;  

Hegel, integrazione sintetica a cura dell'Insegnante: vita e opere, la corrente dell'Idealismo (in breve 

da Berkely a Marx), I principali paradigmi della filosofia hegeliana; La Fenomenologia dello Spirito 

(tematiche); La Filosofia dello Spirito (Arte, Religione, Filosofia); La Logica (Dottrina dell'essere, 

dell'essenza, del concetto) in sintesi; la Filosofia del Diritto, il processo dialettico e le principali 

tematiche; Filosofia della Storia, le tematiche principali, Weltgeist e Volkgeist 

Il Socialismo utopistico:  

Saint Simon, la scienza e la tecnica come base della nuova società; 

Fourier, il Mondo nuovo, I falansteri; 

Proudhon, l’autogestione operaia della produzione 

Preromanticismo, principali esponenti e tematiche, in sintesi. 

Modulo n. 2. Il Romanticismo 

Romanticismo Contestualizzazione storica, filosofica e politica. (A cura dell’Insegnante in 

DIDATTICA) il Circolo di Jena, la Rivista Athenaum 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo: principali differenze con l’Illuminismo, il rifiuto della 

ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto;  

Tematiche fondamentali: Il senso dell’Infinito: Sehnsucht, Streben, Ironia. L’Amore, l’Arte, il Mito 

di Prometeo e il Titanismo, la concezione dell'Eroe, il Sogno, la Natura come panismo, il Volk, il 

Mito come disciplina d’indagine, il Folklore come patrimonio culturale di un popolo, il Dolore, il 

gusto per l'esotico.  Nazione e Nazionalismo e la nuova concezione della Storia.        

I filosofi del Circolo di Jena: Novalis, opere e tematiche filosofiche, poesia, amore, sogno; Cristianità 

ed Europa, Inni alla Notte, Enrico di Oftertingen,   

I Fratelli Schelegel , contestualizzazione storica, tematiche filosofiche, brani dell'opera, lettura e 

commento condivisi, (materiale in Didattica, a cura dell’Insegnante) 

Fichte, vita e opere, la polemica sull'ateismo, la distinzione tra sapere ed assoluto. La Dottrina della 
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Scienza, la riflessione ontologica, la nascita dell'Idealismo, i caratteri dell'Idealismo fichtiano, i tre 

momenti del processo dialettico; lo Stato commerciale chiuso e la Missione del Dotto: le principali 

tematiche filosofiche, 

I Discorsi alla Nazione tedesca: tematiche filosofiche 

Laboratorio  di  Lettura: 1800 Romanticismo e Contestualizzazione storica (a cura dell’Insegnante) 

Fichte, Discorsi alla Nazione tedesca, lettura e commento  (materiale in Didattica, a cura 

dell’Insegnante)  

Modulo n. 3. Sinistra e Destra hegeliana 

Il dibattito sulla concezione dello Stato e della Religione (in sintesi a cura dell’Insegnante)  

Feuerbach, la riduzione della  teologia all’antropologia; 

Marx ed Engels. 

Vita e opere. (Engels accenni biografici) 

l'Economia come vettore determinante di cambiamento storico e di trasformazione politica e sociale, 

la rivoluzione del proletariato come riappropriazione definitiva del wesen e come unica via per una 

società organica. La sintesi del <<Manifesto>> e la nascita della borghesia. 

Il materialismo storico, l'influenza e la figura di Moisè Hess, Il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave <<sociale>>. la "Religione oppio dei popoli". La Legge 

della Storia secondo Marx ed Engels, Strutture e Sovrastrutture; le posizioni di Marx ed Engels 

rispetto all'antisemitismo e al razzismo. Il Capitale: la critica del capitalismo, il concetto di plusvalore, 

il concetto di alienazione, il concetto di proletariato, la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le 

fasi della futura società comunista. 

Le Internazionali (breve sintesi) 

Laboratorio  di  Lettura:  Feuerbach, La necessità di capovolgere la filosofia; L'uomo come essere 

naturale e sociale, lettura e commento (Nel Manuale). 

Marx,  La  religione  oppio  dei  popoli,  lettura  e commento (In DIDATTICA) 

Marx-Engels, Da: «Manifesto del partito comunista», La nascita della borghesia 

lettura e commento  di alcuni brani scelti, a cura dell’Insegnante, in Classroom l’opera in versione 

integrale 

Modulo n. 4 La riflessione sul mondo e sull’individuo, Schopenhauer, 

Schopenhauer. Vita e opera; l'introduzione in Europa della filosofia orientale in particolare induista, 

il concetto del velo di Maya; la critica al Realismo e al Materialismo, il concetto di Realtà: Soggetto 

e Oggetto, il Principio di causalità e le sue quattro Forme, "Il Mondo come volontà e 

rappresentazione": il pessimismo individuale e cosmico, voluntas e noluntas le vie della liberazione: 

l’arte, la pietà, l’ascesi; Parerga e Paralipomena: "Metafisica dell'amore sessuale" , "Le Donne", i 

contenuti filosofici, 

Laboratorio di Lettura: A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 

lettura e commento (Nel Manuale)  

Modulo n. 5 La visione sociale pseudo-scientifica, il Positivismo : Comte, Mill. Spencer, Lombroso 

e il Darwinismo Sociale 

Comte. Vita e opere. La nascita della sociologia, la società statica e dinamica, 

La legge dei tre Stadi e la classificazione delle scienze.  

Comte, l'ultimo periodo, il Corso di Filosofia Positiva, la teorizzazione di un catechismo positivo e 

la divinizzazione dell’Umanità 

Spencer. Vita e opera, Statica Sociale o Principi di Sociologia: la teoria dei migliori, l'educazione 

dello Stato finalizzata alla realizzazione del naturalismo biologico o darwinismo sociale;  

Il Positivismo italiano, Cesare Lombroso, in sintesi vita e opere, le teorie pseudo scientifiche di 

Lombroso. 

Mill, la vita, i rapporti culturali con la Francia. Principi di economia politica, le principali tematiche 

filosofiche: la politica, il governo, la religione, il rapporto Stato-individuo, l’etica applicata alla 

morale e alla politica.  

Il confronto con Comte: il metodo della conoscenza, i quattro tipi di induzione e la verifica  

Educazione di Genere: La concezione della donna in Comte e in Mill; Stuart Mill e Harriet Taylor 

Mill, il saggio: Sulla servitù delle donne, le tematiche filosofiche e politiche e le conseguenze 

legislative, ( approfondimento a cura dell'Insegnante) 
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Laboratorio di Lettura: Mill e Harriet Taylor Mill, Sulla servitù delle donne, Incipit del Saggio,  lettura 

e commento, (In DIDATTICA a cura dell’Insegnante)  

Didattica Multimediale: Il Darwinismo sociale e la nascita dell’eugenetica: 

«Darwinismo  sociale ed eugenetica»  (lezione  multimediale  a  cura dell’insegnante, scheda per 

Studenti in DIDATTICA a cura dell’Insegnante) 

Modulo n. 6 La distruzione delle certezze, Nietzsche 

Nietzsche. Vita. La rottura degli schemi filosofici, nazificazione e denazificazione le due 

impostazioni degli storici della filosofia. 

Le Opere, breve introduzione dei loro contenuti, il linguaggio nicciano, 

La “Nascita della Tragedia”, le componenti tematiche, il lavoro mitologico, l'interpretazione 

innovativa, apollineo e dionisiaco, la tragedia Attica e il cambiamento operato da Socrate ed Euripide.  

Le "Quattro Considerazioni Inattuali": le tematiche filosofiche. "Umano troppo Umano": il distacco 

da Schopenhauer e Wagner, la critica della società e delle correnti filosofiche.  

“Aurora” e la critica alla morale convenzionale, “La Gaia Scienza” e “Così parlò Zarathustra”: le 

impostazioni tematiche, il nichilismo passivo ed attivo, le figure simboliche, la nascita dell'Oltre 

Uomo, l'Eterno ritorno, l'Amor fati, 

Le ultime opere e i contenuti tematici: “Al di là del Bene e del Male”, “Genealogia della morale”, 

“Anticristo”, “Ecce Homo”: la ripresa del nichilismo attivo e passivo e delle figure simboliche del 

cammello, del leone, del bambino, la critica alla morale ebraica e cristiana, 

Modulo n. 7. La nascita della psicoanalisi: Freud. 

Freud. Vita e opere. Lo studio sull' ipnotismo e la nascita del metodo psicanalitico, il lapsus e I sintomi 

nevrotici, la libido, l'inconscio, le libere associazioni e l'interpretazione dei sogni. 

La Seconda Topica: Io, Es, Super Io, la Teoria della sessualità e le fasi della sessualità infantile: anale, 

orale, fallica; il complesso di Edipo e di Elettra; il Transfert;  

Il Disagio della Civiltà: Eros e Thanatos  

Modulo n.8. Pensiero filosofico e totalitarismi 

Gentile, lo Stato etico, Attualismo e fascismo 

Croce, lo Storicismo assoluto 

Sartre, esistenzialismo ed umanismo 

Hannah Arendt, la Politèia perduta, la Banalità del Male 

Popper, I nemici della società aperta; l’interazionismo e la critica alla televisione 

Laboratorio di Lettura Popper, Cattiva maestra televisione, lettura e commento (in Didattica a cura 

dell’Insegnante) 

Lavori di approfondimento fatti dagli Studenti: Popper contro Hegel, a cura di: Bartolini, Bauleo, 

Spoleti, materiale fornito dall'Insegnante 

 

Matematica: 

Funzioni reali di variabile reale - proprietà delle funzioni – funzione inversa – funzione composta – 

successioni numeriche. 

Definizioni algebriche e geometriche di limiti delle funzioni – funzioni continue – asintoti verticali e 

orizzontali. 

Operazioni sui limiti – forme indeterminate – limiti notevoli – infinitesimi, infiniti e loro confronto, 

continuità e teorema di Weierstrass – punti di discontinuità di una funzione – ricerca degli asintoti 

orizzontali, verticali, obliqui – grafico probabile di una funzione. 

Derivata di una funzione – continuità e derivabilità – derivate fondamentali – operazioni con le 

derivate – derivata di una funzione composta – derivate di ordine superiore al primo – punti stazionari 

– punto di non derivabilità – applicazioni delle derivate alla geometria e alla fisica – funzioni crescenti 

e decrescenti, derivata prima – concavità e derivata seconda – massimi, minimi e flessi. 

Lo studio di una funzione utilizzando il metodo algebrico oppure con software dedicato.  

 

Fisica: 

Carica elettrica e interazione elettrostatica – conduttori e isolanti – legge di Coulomb – il concetto di 

campo proposto da Faraday e sviluppato da Maxwell – campo elettrico generato da cariche 

puntiformi. 
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Energia potenziale elettrica – potenziale elettrico e differenza di potenziale, il volt (V) – superfici 

equipotenziali – condensatori e capacità elettrica, il farad (F) – densità di energia del campo elettrico. 

La corrente elettrica – le leggi di Ohm – la resistenza elettrica e l’ohm (Ω) – resistori in serie e in 

parallelo – condensatori in serie e in parallelo – le leggi di Kirchhoff – la potenza elettrica – i circuiti 

elettrici. 

Il magnetismo naturale – esperienza di Oersted – il campo magnetico – interazione fra correnti 

elettriche, definizione operativa di ampere (A) e tesla (T), legge di Biot-Savart, il solenoide, forza 

esercitata dal campo magnetico sulle cariche in movimento, proprietà magnetiche della materia. 

Electric motors and Lorentz force– alternators and Faraday's law – electric vehicles – simple electrical 

household appliances. 

La corrente elettrica indotta e la legge di Faraday-Neumann- Lenz – induttanza di un circuito elettrico 

e autoinduzione – circuiti elettrici a corrente alternata – il trasformatore elettrico – la “Guerra delle 

correnti” tra Edison e  Tesla – densità di energia del campo magnetico. 

La sintesi di Maxwell – il campo elettromagnetico – la propagazione delle onde elettromagnetiche – 

produzione e ricezione delle onde elettromagnetiche – lo spettro elettromagnetico.  

 

Scienze naturali: 

L’INTERNO DELLA TERRA - La struttura interna della Terra. Le onde sismiche (P, S, superficiali). 

Le superfici di discontinuità (Mohorovicic, Gutenberg Lehmann). La struttura della terra secondo dati 

chimico-mineralogici (crosta continentale ed oceanica, mantello e nucleo) e secondo lo stato fisico 

(litosfera, astenosfera e mesosfera). Il calore interno della Terra. Il gradiente geotermico, la geoterma, 

il flusso di calore. Il campo magnetico della terra, origine del campo magnetico. Il paleomagnetismo. 

Le inversioni di polarità.  

LA TETTONICA DELLE PLACCHE - La teoria della tettonica delle placche. Che cos’è una placca, 

I margini delle placche: divergenti, convergenti, trasformi. Placche e moti convettivi. Il mosaico 

globale. Terremoti associati ai margini delle placche. Dove avvengono i terremoti. Onde P ed onde 

S. Teoria del rimbalzo elastico (Reid). Epicentro ed ipocentro di un sisma. Come si calcola l’epicentro 

di un terremoto. Struttura di una stazione sismica. Definizione di faglia. Morfologia e struttura di un 

vulcano. Vulcani a scudo e strato-vulcani. I vulcani e le placche. L’espansione del fondo oceanico. 

Le dorsali medio-oceaniche. La struttura della crosta oceanica. Il meccanismo e le prove 

dell’espansione (le anomalie magnetiche, età dei sedimenti oceanici, il flusso di calore, rapporto età 

profondità della crosta oceanica). Le faglie trasformi. I punti caldi. Definizioni di minerale e roccia, 

rocce ignee effusive ed intrusive, sedimentarie e metamorfiche. I margini continentali passivi, 

trasformi ed attivi. La tettonica delle placche e l’orogenesi. La fossa oceanica. La zona di subduzione. 

L’intervallo arco-fossa. Le ofioliti. 

CHIMICA ORGANICA - L’atomo di carbonio: stato fondamentale, stato eccitato. Gli orbitali ibridi 

(ibridazione sp, sp2, sp3, tipi di legami e geometria). Gli Alcani: Formula generale, isomeria di 

struttura (isomeria di catena e di posizione, di gruppo funzionale). La nomenclatura IUPAC degli 

alcani. Gli alcheni: Formula generale. L’isomeria geometrica cis e trans degli alcheni. Gli alchini: 

Formula generale. Gli idrocarburi aromatici: La molecola del benzene. Rappresentazione della 

molecola. 

BIOCHIMICA - Definizione di gruppi funzionali. Le quattro classi fondamentali di biomolecole. 

Reazioni di sintesi (o condensazione) e reazione di idrolisi (o decomposizione). Definizione di 

monomero e polimero. I Carboidrati. Concetti generali, ruolo dei carboidrati. Monosaccaridi, 

Disaccaridi, Polisaccaridi. Ruolo e struttura generale dei polisaccaridi amido, glicogeno e cellulosa. 

I lipidi. Definizione e funzioni. Struttura dei trigliceridi. Differenza tra acidi grassi saturi ed insaturi. 

Struttura generale dei fosfolipidi. Gli amminoacidi e le proteine. Struttura chimica di un amminoacido 

generico. Legame peptidico. Struttura delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria). I 

nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura di un nucleotide. Struttura del DNA. Differenza tra molecola 

di DNA e molecola di RNA. Definizione di metabolismo, anabolismo, catabolismo, reazioni 

endoergoniche ed esoergoniche. L’ATP. Cenni relativi al metabolismo del glucosio (glicolisi, 

respirazione cellulare)  

 

Lingua Inglese: 
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The Romantic Age 

Historical and Social Background: Britain and the American Revolution - The French Revolution and 

the Napoleonic Wars - The Industrial Revolution - Social Reforms  

Literary Background: Poetry: Pre-Romantic Trends - The Generations of Romantic Poets - The 

contrast between Classicists and Romantics - Romantic Fiction - The Gothic Novel - The Novel of 

Manners - The Novel of Purpose - The Historical Novel 

The Declaration of American Indipendence – All men are created equal (lines 1-29) 

A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful -  Edmund Burke 

– The Sublime  

Nature in Painting: from Rural to Sublime. Landscape Painters – Friedrich, Constable and Turner 

(outlines) 

William Blake – Songs of Innocence and Experience  

                           The Lamb (text analysis) 

                           The Tyger (text analysis) 

William Wordsworth – Preface to Lyrical Ballads  

                                      I wandered lonely as a cloud (text analysis) 

Samuel Taylor Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner  

                                             Instead of the Cross, the Albatross (text analysis) 

                                            A Sadder and Wiser Man (text analysis) 

Revolutionary Thinkers – Rousseau, Kant and Schelling  

Percy Bysshe Shelley – Ode to the West Wind (text analysis) 

                                      Ozymandias (text analysis) 

John Keats – Ode on a Grecian Urn (text analysis) 

Mary Shelley – Frankenstein or the Modern Prometheus  

                       A spark of being into the lifeless thing (text analysis) 

Mary Wollstonecraft – A Vindication of the Rights of Women  

                                    A disorderly kind of education (text analysis) 

The Victorian Age 

Historical and Social Background - Early Victorian Age; a changing society - faith in progress - urban 

problems and improvements - morality and science - Late Victorian Age - The Victorian Compromise 

- Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy - America: an expanding nation - The Civil War  

Literary Background - The Age of Fiction and the triumph of the novel - Early and Late Victorian 

novelists - Victorian Poetry - Victorian Drama - Aestheticism and Decadence – The double   

Emily Brontë – Wuthering Heights  

                         A supernatural apparition (text analysis) 

                         He’s more myself than I am (text analysis) 

Charles Dickens – Oliver Twist or The Parish Boy’s Progress  

                            I want some more (text analysis) 

                             – Hard  Times  

                             Coketown (text analysis) 

Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  

                                          A strange accident (text analysis) 

                                         The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde (text analysis) 

Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray  

                        All Art is quite useless (text analysis) 

                        Dorian Gray kills Dorian Gray (text analysis) 

                     – De Profundis  (outlines)  

The Age of Anxiety 

Historical and Social Background - Britain at the turn of the century - the Suffragettes - the First 

World War - the Second World War and after  

Literary Background - The War Poets - The break with the 19th century and the outburst of 

Modernism - Modernist Writers - The Stream of Consciousness   

Rupert Brooke – The Soldier (text analysis) 

Siegfried Sassoon – Suicide in the Trenches (text analysis) 
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T.S. Eliot – The Damaged Psyche of Humanity  

                        The Waste Land – outlines  

James Joyce – Dubliners  

                       She was fast asleep (text analysis) 

                       Eveline (text analysis) 

                        – Ulysses  

                      Yes I said yes I will yes (text analysis) 

Virginia Woolf – Mrs Dalloway  

                           Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself (text analysis) 

 

Storia dell’Arte: 

Dal Rococò al Neoclassicismo. A. Watteau. 

I maggiori teorici del Neoclassicismo: A.R. Mengs e J.J. Winckelmann  

J.L. David. A. Canova.  

Dal Neoclassicismo al Romanticismo J. A. D. Ingres    F.Goya  

Il Romanticismo europeo: 

Tedesco Caspar David Friedrich 

Inglese John Constable; Joseph Mallord William Turner 

Francese Théodore Géricault; Ferdinand Victor Eugène Delacroix 

Il Romanticismo italiano Francesco Hayez; Nazareni e Puristi 

Il Realismo in Francia e in Italia  

Scuola di Barbizon 

-Corot 

-Courbet 

-Daumier 

-Millet 

La pittura di Macchia in Italia 

Edouard Manet 

La rivoluzione impressionista 

C. Monet, P.A. Renoir, P. Cezanne, E. Degas, C. Pisarro, G. Caillebotte     

post, neo-impressionismo e divisionismo italiano. 

Tra Ottocento e Novecento 

V. Van Gogh e P. Gaugin. 

I caratteri dell'Arte contemporanea. 

Le principali Avanguardie artistiche del 900.  

Il “Ritorno all’ordine” e l’arte tra le due Guerre 

Le linee dell’arte contemporanea secondo R. De Fusco 

 

Scienze Motorie: 

L'attività didattica, fortemente condizionata dalle restrizioni previste a causa della pandemia, è stata 

svolta prevalentemente a distanza mentre in presenza è stata svolta esclusivamente l'attività di 

trekking urbano. Nel primo quadrimestre sono state analizzate e approfondite le caratteriste di alcuni 

degli sport praticati o più graditi dai singoli alunni. Nel secondo quadrimestre è stato sviluppato la 

tematica relativa al benessere psicofisico, inclusa nel secondo nucleo tematico previsto per 

l’insegnamento dell’educazione civica, con particolare riferimento all'alimentazione. In particolare 

sono state analizzate le problematiche legate alla quantità e qualità dei cibi consumati, 

all’individuazione di un regime alimentare personalizzato, alle varie forme di dieta alimentare, alle 

abitudini alimentari, alla diffusione delle buone prassi da parte dei principali organismi deputati alla 

promozione della salute, al rapporto tra consumi produzioni alimentari e produzione di CO2, agli 

sprechi alimentari e riciclo, alle banche alimentari e accesso al diritto al sostentamento, e agli aspetti 

globali della produzione di alimenti a livello globale e alle iniziative della FAO. 

 

IRC: 

1. Coscienza, libertà, libero arbitrio, regole, norme. I principali fattori che determinano un 
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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 

2. Etica della vita. Interruzione volontaria della gravidanza. Il testo della Legge 194/1978 ed i suoi 

obiettivi. Il suicidio. L'eutanasia: definizione. L’eutanasia attiva e passiva. L’Aids. 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. 

3. Etica sociale. Principio di solidarietà. Principio di sussidiarietà. Principio di tolleranza. Il bene 

comune. La giustizia sociale. I diritti umani. La pace. Il razzismo. L’ecologia. Il lavoro e l’Università. 

La famiglia. Mass media. Il rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi. Elenco delle encicliche sociali 

dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus. 

 

Per Educazione Civica sono stati trattati argomenti relativi a:  

• La Costituzione della Repubblica, tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale. 

• Educazione alla cittadinanza digitale, caratteristiche generali di Internet, potenzialità degli 

strumenti utilizzabili, rischi connessi ad un utilizzo non consapevole della rete, riferimenti 

normativi. 

• The Sustainable Development Agenda  

• Gender Equality – Women’s Empowerment – Decent Work and Economic Growth  

• World Report on Child Labour 

 

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): 

Il Neoclassicismo 

 J. J. Winckelmann, La bellezza ideale dei Greci: il Laocoonte (da Pensieri sull'imitazione 

delle opere greche nella pittura e nella scultura) 

U. Foscolo 

 da Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato; La Bellezza, 

l’amore, le illusioni 

 dalle Poesie: Alla sera, A Zacinto 

 da Dei sepolcri: vv. 1-50; vv. 151-188 

Il Romanticismo europeo 

 F. Schiller, Ciò che abbiamo perso rispetto ai Greci antichi (da Sulla poesia ingenua e 

sentimentale) 

Il Romanticismo italiano 

 Madame de Stael, Basta con i classici: tradurre i contemporanei! (da Sulla maniera e 

l'utilità delle traduzioni), rr. 26-42  

 P. Giordani, La risposta a Madame de Stael (da Sul discorso di Madama de Stael- Lettera di 

un Italiano ai Compilatori della Biblioteca), rr. 1-16 

 G. Berchet, Cambia la vita? Cambi allora anche la poesia (da Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliuolo) 

A. Manzoni 

 da Lettre à M. Chauvet, Verità storica e invenzione poetica, rr. 23-39; rr. 45-66 

 da Sul Romanticismo, lettera a Cesare d'Azeglio, Sul Romanticismo, rr. 28-48   

 da Adelchi: La gloria e la sofferenza (atto III, scena I), vv. 15-33; 44-102; La morte di 

Adelchi: la storia non premia i migliori (atto V, scena VIII), vv. 327-370 

 da Le odi civili: Il cinque maggio 

 da I promessi sposi: Don Abbondio (dal cap. 1); La vigna di Renzo (dal cap. 33); La madre 

di Cecilia (dal cap. 34); Renzo e Lucia: finalmente sposi felici? (dal cap. 38) 

G. Leopardi 
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 dai Canti: L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete 

dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra vv. 1-51; vv. 111-157; vv. 

297-317 

 dallo Zibaldone: La teoria del piacere  

 dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Il Naturalismo e il Verismo  

 E. Zola, Come si scrive un romanzo sperimentale (da Il romanzo sperimentale) 

G. Verga 

 da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

 da I Malavoglia: Uno studio “sincero e spassionato” (la prefazione), Padron ‘Ntoni e la 

saggezza popolare (dal cap. I), L’affare dei lupini (dal cap. I), L’addio di ‘Ntoni (dal cap. 

XV) 

 da Novelle rusticane: La roba 

G. Pascoli 

 da Myricae: Lavandare, X Agosto, Il piccolo bucato, Novembre, Temporale, L’assiuolo 

 da Canti di Castelvecchio: Nebbia, La mia sera 

 da Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica (dal cap. I e III) 

G. D’Annunzio 

 da Il piacere, Tutto impregnato d’arte (dal libro I, cap. II), rr. 37-86 

 da Le vergine delle rocce, La Roma dei poeti e dei patrizii, rr. 21-32; rr. 47-78 

 da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta, I pastori 

I. Svevo 

 da La coscienza di Zeno: Prefazione, L’origine del fumo (dal cap. 3), Zeno, il veronal e il 

funerale sbagliato (dal cap. 7) rr. 91-148, Psico-analisi (dal cap. 8) rr. 1-41 

L. Pirandello 

 da Il fu Mattia Pascal: L’ombra di Adriano Meis (dal cap. XV)  

 da Sei personaggi in cerca d’autore, L’apparizione dei personaggi (dall’atto I) 

 da L’umorismo, Una vecchia signora imbellettata, rr. 21-45 

G. Ungaretti 

 da L’Allegria: In memoria, ll porto sepolto, Veglia 

E. Montale 

 da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Cigola la 

carrucola del pozzo 

Divina Commedia,  

 Paradiso: canto I (vv. 1-36; 55-142), canto VI (vv. 1-33; 82-142) 

 

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

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

A.S 2018/2019, “Interpreti e traduttori” in convenzione con il Dipartimento di Lettere, tutor aziendale 

Prof. Lo Scalzo; 

A.S 2019/2020, inizio del percorso incentrato sul profilo professionale “Interpreti e traduttori “, 

interruzione alla data del 5 marzo 2020, causa covid 19; 

A.S. 2020/2021, Prosecuzione del percorso incentrato sul profilo professionale “Interpreti e 

traduttori”. 

 


