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Candidati 

Interni  Maschi  Femmine  

Per merito – 7 – 18 

 

 

Esterni –  –   

 

 

 

 

Elenco discipline  
DISCIPLINA DOCENTE 
ITALIANO LUISA MARRONI 
LATINO SUSANNA BENDOLINI 
GRECO SUSANNA BENDOLINI 
STORIA PAOLA BORDONI 
FILOSOFIA PAOLA BORDONI 
MATEMATICA BRUNELLA CASTELLINI 
FISICA BRUNELLA CASTELLINI 
SCIENZE NATURALI TIZIANA COSUCCI 
LINGUA INGLESE ADRIANA CARDELLI 
INGLESE CONVERSAZIONE SAMANTHA PARADISI 
STORIA DELL’ARTE ANNA ELISA MARINELLI 
SCIENZE MOTORIE ROBERTO GALTERI 
IRC MASSIMO LIUCCI 
COORD. EDUCAZIONE CIVICA GABRIELLA CERRUTI 

 

 

Discipline caratterizzanti ex allegato C1 OM 53/21: Latino e Greco 

 

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

Anti-eroi e nuovi eroi con riferimenti all’epica ellenistica di Apollonio Rodio e a Lucano  

Definizione e riflessioni sul concetto di tempo con riferimenti alla poesia ellenistica e a Seneca 

Figure femminili e misoginia con riferimenti a Menandro, Apollonio Rodio, Giovenale  

Il rapporto tra eloquenza e politica con riferimenti a Demostene, Tacito, Plinio il Giovane e 

l’Anonimo Sul sublime  

Il sapiens e il genere umano tra “serenità egoistica” e solidarietà a partire da Menandro, Lucrezio, 

Persio 

Il sogno tra inconscio, razionalità, profezia con riferimenti a Apollonio Rodio, Lucrezio, Lucano, 

Apuleio  

Il tema del viaggio e lo spazio come labirinto tra angoscia e curiositas con riferimenti a Apollonio 

Rodio, Petronio, Apuleio  

Il tema della religione e della superstitio con riferimenti alla poesia ellenistica, Polibio, Lucrezio, 

Plinio il Vecchio  
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Intellettuale e potere: il “maestro” e il sovrano a partire da Platone e Seneca  

L’essere umano tra ratio e furor a partire da Apollonio Rodio, Lucrezio e Seneca  

L’essere umano tra voluptas e virtus a partire da Teocrito, Lucrezio, Seneca, Lucano, Tacito  

L’uomo tra volontà, destino, caso a partire da Menandro, Lucrezio, Lucano, Tacito  

La malattia tra scienza e religione a partire da Euripide, Tucidide, Lucrezio  

La mutatio loci: il tema della fuga e del taedium vitae a partire da Lucrezio e Seneca  

La natura come madre provvidenziale o matrigna a partire da Lucrezio, Seneca e Plinio il Vecchio 

La storia dell’umanità tra progresso e ciclicità a partire da Tucidide, Polibio, Lucrezio e Seneca  

La παιδεία tra tradizione e novità con riferimenti a Platone e Quintiliano  

Letteratura e potere: censura e libertà d’espressione a partire dalla poesia ellenistica, la satira di 

Persio, Tacito 

 

Lo stile tra originalità e condizionamento con riferimenti a Callimaco, Seneca, Persio, Quintiliano, 

Tacito 

Luce e buio: il valore della conoscenza contro le paure e l’imprevedibile con riferimenti a Lucrezio 

e Seneca  

Metamorfosi-Elogio del cambiamento con riferimenti alla critica platonica alla fissità della scrittura, 

alla metànoia di Menandro, all’Asinus aureus di Apuleio  

Passioni e “alfabetizzazione affettiva” con riferimenti a Lucrezio e  Seneca  

Principi di psicologia dell’età evolutiva: il tema dell’infanzia a partire dalla letteratura ellenistica, 

Quintiliano, Giovenale 

Ratio e conoscenza: certezze che vacillano con riferimenti a  Euripide, Apollonio Rodio e Lucano  

Viaggio, navigazione e naufragio come metafora della vita con riferimenti a Apollonio Rodio, 

Lucrezio, Seneca  

 

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 evidenziato un profilo 

sostanzialmente omogeneo per ciò che riguarda la motivazione, il senso di responsabilità, la maturità 

e la consapevolezza nella vita scolastica. Pur con esiti talora differenti nel profitto la classe ha 

dimostrato affidabilità, capacità di organizzazione e adattamento e un instancabile interesse per temi 

culturali, civili, che hanno coltivato con letture personali e confronto con gli insegnanti. La classe si 
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è distinta per livelli di profitto al disopra della media anche alla luce del potenziamento dell’offerta 

formativa in lingua inglese. 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 
Storia letteraria 

 ARGOMENTI TEMI  LETTURE ANTOLOGICHE 

 L’ETÀ DEL 

RISORGIMENTO E 

DEI ROMANTICISMI 

Il Romanticismo 

F. Schlegel 

 

Novalis 

F. Schiller  

 

W. Wordsworth, S. T. Coleridge 

 

 

J. Keats 

 

F. Hölderlin 

Il dibattito classicisti-romantici in Italia 

De Stael, Giordani 

 

 

Corso di letteratura drammatica (La 

melanconia) 

 

 

Frammenti (Poesia ed irrazionale) 

 

Poesia ingenua e poesia sentimentale”  

Antichi e moderni” vol. IIB p. 229 

 

Ballate Liriche (Prefazione p. 237) 

La ballata del vecchio marinaio (L’uccisione 

dell’albatro) 

 

 

 

Ode sopra un'urna greca; La Belle Dame sans 

merci 

 

Diotima 
 
 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni;  
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G. Berchet 

 
P. Borsieri 

G. Leopardi 

A. Manzoni 

 

 

 

 

 

 

 

Il romanzo europeo (Scott, Stendhal, Balzac) 

storico, “di formazione”, “realistico-sociale” 

 

G. Leopardi 

 

 

 

La lettera semiseria di Grisostomo  “ La 

poesia popolare” 

 
Il Conciliatore “Articolo di apertura” 

 

Epistolario 

 

(a C. D'Azeglio Sul Romanticismo “Utile, 

vero, interessante” )  

In morte di Imbonati (vv.203-215) 

Inni Sacri (La Pentecoste.) 

Tragedie (Adelchi, Coro Atto III, Coro 

Atto IV ) 

Lettre à Chauvet (testi in ant.) 

Odi (Il cinque Maggio) 

Fermo e Lucia : La seduzione di Gertrude, Il 

conte del Sagrato 

I Promessi Sposi: Introduzione, I cap. 

cap. XXXVIII “Il sugo di tutta la storia”. 

Lettura integrale . 

 

 
 

 

Lettere: A Giordani    1819 

Lettere da Roma ad familiares 

Zibaldone (165-166: Teoria del piacere. Il 

vago e l’indefinito,  Parole poetiche; 

Superiorità della lirica, Termini e parole. 

Teoria della visione, teoria del suono,  Il 

vero è brutto “Il giardino sofferente….) 

Canti (l’Infinito, La sera del dì di festa, 

Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete 

dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 

Canto notturno, Il passero solitario, Amore 

e Morte, A se stesso La Ginestra PASSIM) 

Operette morali (Dialogo della Natura e di 

un Islandese Cantico del Gallo silvestre -

brano, Dialogo di Tasso e del suo genio 

familiare, Dialogo di Plotino e Porfirio, 

Dialogo di un venditore di almanacchi ed un 

passeggere, Copernico) 

 

 LA CULTURA 

ITALIANA ED 

EUROPEA NELLA 

SECONDA METÀ 

DELL’OTTOCENTO 

TRA SIMBOLISMO E 

POETICHE DELLA 

MIMESI 

C. Baudelaire 

 

 

La Scapigliatura 

Dal Realismo al Naturalismo 

Il Naturalismo  francese 

G. Flaubert, 

E. De Goncourt, 

E. Zola 

 

I Fiori del Male (L’albatros, 

Corrispondenze, Il Cigno Spleen) 

Spleen di Parigi: Perdita dell'aureola 

(brano) 

 

Arrighi “La Scapigliatura” 

Praga “Preludio”, “Strada ferrata” 

 

 

M.me Bovary ( brani ant) 

Germinie Lacerteux (prefazione) 

 

La fortuna dei Rougon (prefazione) 

Therese Raquin: prefazione; cap. conclusivo 

Assomoir (brano) (L’alcol  inonda Parigi) 
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Il Verismo 

G. Verga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibilla Aleramo 

H. Ibsen 

Romanzo sperimentale e la fisiologia 

delle passioni (brano) 

 

 

Vita dei campi (Rosso Malpelo, 

La lupa, Fantasticheria, Cavalleria 

rusticana; L’amante di Gramigna – 

prefazione; Pentolaccia) 

Lettera a S. Paola “La Marea” 

I Malavoglia (Prefazione,  I cap. I, 

incipit; L'addio di 'Ntoni Cap. XV) 

Analisi del romanzo svolta in classe. 

Novelle Rusticane (La roba) (Libertà, 

Malaria) Mastro don Gesualdo, parte I, 

cap. I; “L’incendio in casa Trao” IV: “La 

giornata di Gesualdo” , parte IV La morte 

di Gesualdo) 

Analisi del romanzo svolta in classe 

 

Una donna (cap. XII ) 

Casa di bambola ( Atto III, scena V) 

 TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

Il Decadentismo europeo ed italiano 

P. Verlaine 

 

A. Rimbaud 

 

S. Mallarme 

J. K. Huysmans 

O. Wilde 

 

“Arte poetica” “Langueur”; 

 

Vocali  

Lettera del veggente (brano); 

 

 

A rebour 

Cenni  Il ritratto di Dorian Gray 

  G. Pascoli 

 

 

 

 

 

 

G. D’Annunzio 

Myricae: (Sorella, Lavandare,  

Temporale, L’assiuolo, X agosto, 

Novembre, Il lampo) 

Canti di Castelvecchio ( Il gelsomino 

notturno La mia sera); 

Poemetti (Italy-brano; La digitale 

purpurea, I due orfani).  

Discorsi (Il fanciullino) 

 

Il piacere (“Andrea Sperelli”( cap.I) 

L’asta a casa Ferres, parte IV)  

Laudi 

Alcyone – (Stirpi canore, La sera 

fiesolana, La pioggia nel pineto,   Nella 

belletta, Meriggio 
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LA COSCIENZA 

DELLA CRISI 

 

SPERIMENTALISMO 

E RIFORMULAZIONE 

DELLO STATUTO DEI 

GENERI (ROMANZO  

E TEATRO) 

 

 

L. Pirandello  

 

 

 

 

 

 

L’Umorismo (brano);  Il fu Mattia 

Pascal (scelta antologica) Uno nessuno, 

centomila (brano ant.); Novelle per un 

anno ( Il treno ha fischiato, Pensaci 

Giacomino, Ciaula scopre la luna) 

Teatro del grottesco e metateatro (Il 

giuoco delle parti  Sei personaggi…) 

  I. Svevo Una vita (cap. VIII: Macario ed 

Alfonso), Senilità (cap. I) p.676 

Lettera a Jahier 

La coscienza di Zeno (scelta 

antologica) (Prefazione, Preambolo   Il 

fumo, Morte di mio padre,  La salute di 

Augusta, Profezia di un’apocalisse)  
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 IL PRIMO 

NOVECENTO 

L’avanguardia in Italia 

Crepuscolarismo 

Futurismo 

 

F. T. Marinetti 

 

 

C. Govoni 

 

La Letteratura del I Conflitto Mondiale 

G. Papini (Lacerba) 

C. Rebora 

 

 

 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico (cenni) della 

Letteratura futurista 

Autoritratto 

 

 

Un caldo bagno di sangue 

Viatico 

Voce di vedetta morta 

 TRA LE DUE 

GUERRE 

 

DEFLAGRAZIONE 

DELLE POETICHE 

G. Ungaretti 

 

  

 

 

 

 

E. Montale 

 

 

 

 

 

 

 

U. Saba  

 

 

 

 

S. Quasimodo e l'Ermetismo  

 

 

Porto Sepolto /L’Allegria: Patria, 

Porto Sepolto, In Memoria I fiumi San 

Martino del Carso, Soldati, Veglia, 

Mattina,  

Sentimento del tempo: L’Isola 

Il dolore “Tutto ho perduto”, “Giorno 

per giorno”  

 

Ossi di seppia: I Limoni , Meriggiare, 

Spesso il male di vivere,  Non 

chiederci la parola,  

Le Occasioni , La casa dei doganieri 

                        Non recidere forbice.. 

La bufera ed altro : La Primavera 

hitleriana; Piccolo testamento, 

L’anguilla 

Satura : Ho sceso almeno un milione 

di scale; La storia 

Diario 71/72: Lettera a Malvolio. 

 

“Cosa resta da fare ai poeti” 1910 

Canzoniere: A mia moglie , La capra, 

Città vecchia ,  Trieste, Poesie Alla 

Balia, da Autobiografia; Mio padre è 

stato per me l’assassino 

 

Acque e Terre “Vento a Tindari” 

Ed è subito sera,   

Con il piede straniero sopra il cuore 

Discorso pronunciato al conferimento Nobel 

 IL SECONDO 

DOPOGUERRA: 

• Il dibattito sul Neorealismo 

 

E. Vittorini “Il Politecnico” Articolo 

apertura 
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LETTERATURA , 

POLITICA  E 

SOCIETÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI 

  

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

• La letteratura dell’impegno 

 

 

 

• B. Fenoglio 

 

 

 

• A. Gramsci 

 

• L'ultimo Montale 

 

• C. E. Gadda 

 

 

• P. P. Pasolini  

 

 

 

• Divina Commedia 

o Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LETTERATURA E DIRITTI 

CIVILI 

La condizione femminile nelle pagine di 

Sibilla Aleramo, Ibsen, Dacia Maraini . 

 

Il VOTO ALLE DONNE in Italia e la 

Costituente 

 

• LA COSTITUZIONE repubblicana e 

le sue “anime”, liberale, cattolica, 

socialista. Il fronte politico e culturale 

nel secondo Dopoguerra. Dal CLN alla 

Costituente.(in compresenza con la 

prof.Cerruti) 

• IL TEMPO DEL CORONAVIRUS: 

 conseguenze sociali, economiche   culturali 

 

C. Pavese “La casa in collina”; 

*I. Calvino “Il sentiero dei nidi di  

ragno”  (Prefazione –analisi)  

 

*Una questione privata,  Lettura 

integrale del romanzo esaminato in 

classe ed oggetto del Convegno cui la 

classe ha partecipato in data 6/12/2019 

 

Quaderni dal carcere , Letteratura 

nazionale 

E' ancora possibile la poesia ? 

Eros e Priapo: Mussolini  

 

Scritti corsari, Rimpianto del mondo 

contadino ed omologazione 

contemporanea 

Le Ceneri di Gramsci: IV parte (passim) 

 

Canti I, III,VI, XI, XV (1-42; 85-105), 

XVII , XXXIII  

 

 

 

 

 

  

“Una donna”(vedi sopra)  

“Casa di bambola” 

“La lunga vita di Marianna Ucria” 

 

Documentazione Fondazione Iotti 

 

 

Zagrebelsky “Imparare democrazia” 

 

Vittorini, Politecnico: Appello a tutti gli 

intellettuali antifascisti 
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 TESTI E 

MATERIALI 

Libri di testo: 

• Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “ La letteratura e noi” voll. IV,V ,1- V,2,VI 

• Dante Alighieri., Divina Commedia, Paradiso, in “La mente innamorata” a cura di     

G.Tornotti, B.Mondadori     (edizione  consigliata) 

Fotocopie di testi di autori , contributi di critica letteraria predisposti e forniti dal docente, 

materiali e repertori multimediali,videoconferenze,  articoli specialistici o di carattere 

divulgativo, film , documentari,cortometraggi , interviste o contributi audiovisivi di vario 

genere.   

Atti di Convegni., archivi di Fondazioni 

Convegno DIESSE , Firenze ,6/12/2019  Beppe Fenoglio “Resistenza e Malinconia” cui la 

classe ha partecipato nell’A.S. 2019/20 

 

Il testo contrassegnato con l'asterisco è stato oggetto di analisi e riflessione critica in classe e in sede di 

Convegno letterario (Firenze, 6/12/2019, Convegno Diesse, Fenoglio) a seguito di lettura da parte degli 

studenti  

 
LATINO 

 

 

-Lucrezio: vita; il poema De rerum natura: contenuto e struttura; lo stile. 

                   Gli orientamenti critici: Lucrezio poeta della ragione o dell’angoscia? 

                   Approfondimento: la “congiura del silenzio”. 

                   Letture in trad.it.  da De Rerum Natura I “La medicina amara”; II “Naufragio con 

                                                spettatore”; III “Il discorso della Natura”; “Il taedium vitae”; IV  

                                                “I sogni”; “La fisiologia dell’amore”; V “Storia del genere umano”;  

                                                VI “Lode di Atene”; “La peste”. 

                    Letture in latino: I 1-43 “Invocazione a Venere e dedica a Memmio”; I 62-101 “Elogio 

                                               di Epicuro e condanna della superstitio: il sacrificio di Ifigenia”;  

                                               V 195-99,222-27,1423-35“La culpa della natura e quella dell’uomo”. 

QUADRO STORICO-CULTURALE DELLA LETTERATURA IN ETA’ IMPERIALE:  

Gli intellettuali di fronte al Principato – la letteratura del consenso e gli episodi di censura: il caso di 

Cremuzio Cordo. 

 

-Seneca: La vita e la produzione letteraria tra otium e negotium; lo stile “drammatico” di Seneca  

                (da A. Traina, Linguaggio dell’interiorità e della predicazione). 

                Letture in trad.it.: Epistulae ad Lucilium I “Solo il tempo ci appartiene”; De brevitate 

                                             vitae, 3 “Il bilancio della propria esistenza”; 10,2-5 “Il valore del  

                                             passato”; De tranquillitate animi, 2 “Quanta inquietudine negli uomini” 

                                             Phaedra, vv. 129-135, 177-185 “La lotta con la passione”. 

                Letture in latino: De ira III 12,4; 12,7; 13,1-2,4 «Maximum remedium irae dilatio est –  

                                            Suggerimenti per controllare l’ira”; De brevitate vitae, I-II,1 ““Vita, si 

                                            uti scias, longa est”; De tranq.animi IV 1-6 “Vita attiva e vita 

                                            contemplativa”; Epistulae ad Lucilium 28 “Animum debes mutare, non 

                                            caelum”; Ep. 95,51-53 «La fratellanza tra gli uomini”; 

                                            De otio,3,2-5; 4,1-2 « Il saggio sa giovare agli altri anche nella vita 

                                            privata-Le due repubbliche”; De vita beata, 17-18 “Coerenza tra parole 

                                            ed azioni”. 

 

-Lucano: notizie biografiche; fonti antiche e ipotesi antiche e moderne sulla rottura con Nerone. 

                Bellum civile: contenuto e struttura. La crisi dei valori epici e la distruzione dei miti  

                augustei; il vero storico oggetto del poema e la rinuncia agli interventi della divinità;  
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                il proemio e la condanna della guerra fratricida; i protagonisti del poema. Il libro VI: 

                allusività antifrastica e rovesciamento del modello virgiliano. 

                Letture in trad.it.: Proemio (I, 1-9); I ritratti di Pompeo e di Cesare (I, 129-157);  

                                             Il discorso di Catone (II 284-325); Una scena di necromanzia  

                                             (VI, vv. 719-735; 750-774). 

 

LA SATIRA: 

-Persio: notizie biografiche; il fine didascalico ed etico della satira e la dottrina stoica; il satirico 

              come medico che cura le malattie morali; il solipsismo stilistico. 

              Letture in trad.it.: Choliambi; Satira I, 107-134 “la polemica contro la cultura 

                                           contemporanea; III “Malattie del corpo e dell’anima”; V “lo stile aspro 

                                           della iunctura acris e i verba togae”; VI 27-30 “Oltre il naufragio con 

                                           spettatore”. 

-Giovenale: notizie biografiche; temi e caratteri delle Saturae: il grande carmen e la dimensione 

                    “mostruosamente tragica” del verum.; lo stile: le sententiae. 

                     Letture in trad.it.: Satirae I “Facit indignatio versum”, III “La ridda infernale nelle 

                                                  strade di Roma”, VI “Ritratti di donne: la saccente e la dama”,  

                                                  X “il rigidus cachinnus di Democrito”, XIV “Maxima reverentia 

                                                  puero debetur” 

IL ROMANZO: 

-Petronio, Satyricon: problemi di attribuzione e datazione; la questione del genere letterario;  

                                    il problema della poetica e delle finalità del romanzo; il mondo del Satyricon 

                                    e i suoi personaggi. 

                                    Letture in trad.it.: “La matrona di Efeso” (111-112);  

                                                                 “Un’ambigua dichiarazione di poetica” (132) 

-Apuleio: notizie biografiche; Asinus aureus: contenuto e struttura; il tema della curiositas. 

                 Letture in trad.it.: I 1 “Prologo”; III 21-25 “Metamorfosi di Lucio”; V 21-23 “Amore e  

                                              Psiche”; XI “Sogno e apparizione di Iside” - “Nuova metamorfosi di  

                                              Lucio e discorso del sacerdote di Iside”. 

EPIGRAMMA 

Excursus storico-letterario sul genere dell’epigramma: le origini, le “scuole” ellenistiche. 

-Marziale: vita; caratteri e temi degli Epigrammi 

                  Letture in trad.it.: La poetica (IV 49, VIII 3, X 4); A Giovenale-La bellezza di Bilbilis 

                                               (XII 18); Lo sfratto di Vacerra (XII 32); In lode di Domiziano  

                                               (VIII 36); Ritrattazione (X 72) 

 

 

Il dibattito de causis corruptae eloquentiae: 

Petronio, Satyricon 1-4 “Encolpio e Agamennone” 

Tacito, Dial. de orator. 35-37 “la fiamma dell’eloquentia arde nella libertas” 

Anonimo Sul sublime 44 “la teoria del filosofo”. 

 

-Quintiliano: il professore “statale” e l’età dei Flavii 

                        Institutio oratoria: contenuto e temi; le novità pedagogiche. 

                        Letture in trad.it.: dai libri I-II “la formazione comincia dalla culla; istruzione 

                                                     individuale e collettiva; l’osservazione del bambino in classe;  

                                                     l’insegnamento individualizzato; l’intervallo e il gioco;  

                                                     le punizioni; il maestro come secondo padre; importanza di un 

                                                     solido legame affettivo”. 

                                                     “Una lista di modelli: gli auctores” (X,1,85-94 e 105-115) 

                                                     “La teoria dell’imitazione come aemulatio” (X,2, 4-10) 

                                                     “Severo giudizio su Seneca” (X, 1, 125-131). 

 

-Plinio il Vecchio: la giornata tipo del funzionario-letterato; la morte di un “proto-martire della 
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                               scienza”? 

                               Naturalis historia: struttura dell’opera; il metodo di Plinio. 

                               Letture in trad.it.: “L’universo” II, 1, 3-6; “Critica all’antropomorfismo”  

                                                             II, 5, 14-17; “Il genere umano” VII, 1-5; “Varie dicerie sui 

                                                             Mani” VII 188-90. 

 

-Plinio il Giovane: Il Panegyricus Traiani e la libertas come beneficium 

                                Letture in trad.it: dalle Epistulae “Ritratto di Plinio il Vecchio” (III, 15, 8-16) 

                                                            “L’eruzione del Vesuvio e la morte dello zio” (VI, 16) 

                                                            “La questione dei cristiani” (X, 96 e 97) 

 

Approfondimento - Le prime testimonianze storiche sui Cristiani: Giuseppe Flavio, Svetonio, 

Tacito, Luciano. 

 

STORIA E BIOGRAFIA 

-Tacito: vita; Agricola: cronologia, contenuto, temi; Germania: cronologia, contenuto, temi; 

              Dialogus de oratoribus: problemi di tradizione e di attribuzione; cronologia, contenuto,  

              temi; Historiae ed Annales: cronologia, contenuto, temi; la concezione storiografica;  

              lo stile (C. Marchesi)  

              Letture in trad.it.: -dalle Historiae: “La scelta del migliore” (I 15-16); “La fine della  

                                           libertas” (II 38); “Degrado morale del popolo romano-morte ingloriosa 

                                           di Vitellio” (III 83-84-85); “Il discorso di Petilio Ceriale” (IV 73-74); 

                                           Excursus sugli Ebrei (V1-8); 

                                            -dagli Annales: “Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori”  

                                           (I 7-12); “Ritorno a Teutoburgo” (I 61-2), “Corruptissima re publica, 

                                           plurimae leges” (III, 25-28); “La riflessione dello storico” (IV 32-33); 

                                          “Caso e necessità” (VI 22); “Il filosofo e il tiranno” (XIV,52-56);  

                                          “La morte di Seneca” (XV,62-4). 

             Letture in latino: Agricola, 2-3 “Il proemio: la libertà di parola”, 42 ““Posse etiam sub 

                                                         malis principibus magnos viros esse “ 

                                        Germania 2, 4 ““Autoctonia e purezza del popolo dei Germani”,  

                                                         33 “Duret…odium sui”, 37 “Germanorum libertas” 

                                        Historiae I,1 “Il proemio - la dichiarazione di imparzialità”, I, 49 “Ritratto 

                                                        di Galba” 

                                        Annales I,1 “Il proemio “sine ira et studio”; XVI, 16 “Riflessioni di Tacito 

                                                      sul suicidio”, XVI 18-19 “Petronio: ritratto e morte”. 

 

-Svetonio: vita; caratteri delle Vitae XII Caesarum 

                  Lettura in trad.it.: “Nerone sulla scena” - confronto tra Svetonio, Nero 23,2-24  

                                                                                     e Tacito, Ann. XVI 4-5. 

 

RETORICA E FILOSOFIA IN ETA’ IMPERIALE 

-Frontone, il “maestro” e l’imperatore: filosofia o retorica? Lo scambio epistolare con Marco 

                   Aurelio. 

                   Lettura in trad.it.: Epistola a Marco Aurelio de orationibus: “Esempi di eloquenza 

                                                corrotta: Seneca e Lucano” 

 

 

 

 

 

 

GRECO 
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CONTESTO STORICO-: DALL’ETA’ CLASSICA ALL’ETA’ ELLENISTICA  

 -Atene tra V e IV sec. a. C. 

- Il ruolo di Aristotele e del Peripato 

- L’Ellenismo: le interpretazioni di Droysen e L. Canfora 

- Caratteri dell’Ellenismo: novità socio-politiche, culturali, letterarie (la nuova fruizione della 

   cultura, il libro, gli inizi della filologia, il Museo e la Biblioteca di Alessandria). 

 

ORATORIA E RETORICA TRA ETÀ CLASSICA ED ETÀ ELLENISTICO -ROMANA 

-Demostene: vita, opere, pensiero, stile; composizione e diffusione delle orazioni; interpretazioni 

                      critiche 

                      Lettura in trad.it. della Prima Filippica  

                      Lettura dal greco da Per la libertà dei Rodii, capp.17-21 “Democrazia e oligarchia” 

-Seconda Sofistica: contesto e caratteristiche 

                                Lettura in trad.it da Elio Aristide, Encomio di Roma 97-101  

-Luciano: la satira filosofica e religiosa conto il dogmatismo 

              Letture in trad.it. dai dialoghi Menippo ed Eaco e Menippo e Cerbero “Menippo e Socrate” 

                                          da Morte di Peregrino “Un plateale suicidio” - “I cristiani” 

                                          da Nigrino “Roma capitale del vizio e dell’adulazione”  

 

STORIOGRAFIA DALL’ETA’ CLASSICA ALL’ETA’ ELLENISTICA - BIOGRAFIA 

-Tucidide: vita; la questione tucididea e le Elleniche di Senofonte; struttura generale delle Storie e 

                  finalità; il metodo storiografico; le fonti; i discorsi; lo stile.  

                   Lettura dal greco del Proemio, I 1; “Archeologia: Il mito e la storia”, I 9; “Archeologia: 

                                                La guerra di Troia”, I 11; “I capitoli metodologici”, I, 1-22  

                   Lettura in trad.it. del logos epitaphios di Pericle e della descrizione della peste  

                                                   Tucidide ad Anfipoli (IV, 104-107) 

                                                    Il “secondo proemio” (V, 26) 

                                                    Il dialogo tra Ateniesi e Melii  

-Polibio: la vita; la storia “universale e pragmatica” di fronte all’imperialismo romano; il metodo 

                storiografico; il tema della τύχη; conservazione dell’opera. 

                Lettura in trad.it del Proemio (1, 1-4); Obiettività dello storico (1,14); Insegnamento della 

                                           storia (1,35); analisi delle cause (3,6); Importanza della documentazione 

                                           in loco (3, 59); Analisi delle costituzioni- la costituzione mista di Roma e 

                                           il suo futuro (6,3-4;11-12;57); La δεισιδαιμονία/religio instrumentum 

                                           regni a Roma (6,56). 

-Plutarco: vita; il rapporto tra biografia e storia secondo Plutarco;  

                  le Vite parallele: struttura e finalità; Moralia: temi e caratteri. 

                  Lettura in trad.it. di Vita di Alessandro, 1; Vita di Nicia, 1; Vita di Emilio Paolo, 1;  

                                                  Vita di Teseo, 1 

 

LA POESIA ELLENISTICA 

- La COMMEDIA ad Atene tra V e IV sec. a.C.: dalla commedia politica di Aristofane alla Nea.  

                       Il nuovo contesto storico-culturale. Le novità formali e tematiche e il nuovo pubblico. 

-Menandro: la formazione e i rapporti con Teofrasto e Demetrio Falereo; intreccio e temi delle 

          commedie superstiti; la tecnica teatrale e l’umanesimo menandreo tra realismo e convenzione 

                      Lettura in trad.it. da Dyskolos “Il prologo di Pan”, “La μετάνοια di Cnemone”; 

                                                  da Perikeiromene, vv. 1-51 “La dea Ignoranza racconta l’antefatto” 

                                                  da Epitrepontes vv. 510-57 “Abrotono” 

                                                  da Samia vv.60-95 “Criside” 

                                                  da Aspis vv. 97-148 “La Sorte” 

-Callimaco: vita; i Pinakes e l’attività nella Biblioteca di Alessandria; caratteri e temi degli Aitia;  

                     analisi di Giambi, Inni, Ecale; il rapporto con la poetica aristotelica; i principi della 

                     poetica callimachea.  

                     Lettura in trad.it. dei passi programmatici: “il prologo dei Telchini”; Giambo I e XIII;  
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                                                                                           Inno ad Apollo; Epigrammi VI e XXVIII 

-Apollonio Rodio: le Argonautiche tra tradizione e innovazione: struttura e trama dell’opera;  

                               confronto con Omero; il viaggio tra erudizione, eziologia e paradossografia; eroi 

                               antichi e nuovi: Ida, Giasone, Eracle. 

                               Letture in trad.it.: Proemio; “ekphrasis del manto di Giasone”; “Ila”; “Proemio 

                                                            del terzo libro e concilio delle dee”; “Medea e l’amore tra 

                                                             ἳμερος e αἰδώς”; “L’άριστία di Giasone”; “Epilogo”. 

-Teocrito: rapporti con il contesto politico e culturale dell’Ellenismo; composizione del Corpus 

                  Theocriteum 

                 Letture in trad.it.: Idillio II (Incantesimi d’amore); Idillio VII (le Talisie); Idillio XV (Due 

                                              donne alla festa di Adone); “Ila” (confronto con Apollonio Rodio);  

                                              Encomio di Ierone. 

-Eroda: il genere letterario del mimo; contenuti e caratteri dei Mimiambi 

              Lettura in trad.it. VIII Mimiambo “il sogno”. 

 

PLATONE 

-Il problema della comunicazione del sapere e la vera paideia: la nuova mitologia e il tema della 

scrittura 

-Lettura in greco da Fedro 274c-276d “Il mito di Theuth” 

                                Epistola VII 341b-e; 342a-d; 343a-b; 344c-d “Il cammino verso la conoscenza”    

-Approfondimenti critici: G. Reale, “I messaggi di Platone comunicati in forma di miti” 

                                          G. Cerri, Platone sociologo della comunicazione, pp.93-103 

 

EURIPIDE 

-Le tragedie “ippocratiche” e il lessico medico nella descrizione dei sintomi della follia  

-Lettura in greco da Eracle “I postumi della follia omicida” (vv.867-71); “Il delirio post-traumatico”  

                                             (vv.928-37); “Eracle riemerge dallo stato confusionale” (vv.1088-1108); 

                                              “Anfitrione e Eracle: seduta psicoterapeutica” (vv.1109-47) 

                                  Ifigenia in Tauride “La μανία di Oreste” (vv.281-84,307-08,315-18) 

                                 Oreste “La σύνεσις” (vv.385-420) 

                                 Baccanti “Cadmo-Agave: scena di psicoterapia” (vv.1259-1300) 

-Approfondimento: Ippocrate tra medicina e religione; il trattato Sul male sacro, cap.7: il lessico 

                                medico nella descrizione dei sintomi 

                               

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

L’unificazione italiana e l’Italia postunitaria 
 

La politica cavouriana; il contributo democratico e la spedizione dei Mille; Destra e 

Sinistra storiche; la distanza tra paese “reale” e paese “legale”; i problemi socio-

economici; questione romana e questione meridionale; il “trasformismo”; l’Italia 

crispina; avvio e disfatta del colonialismo italiano. 

 

Aspetti politico-economici della seconda metà del XIX secolo 

 
L’unificazione tedesca; la politica di Bismarck; la Comune di Parigi; la seconda 

rivoluzione industriale; nuove forme di organizzazione del lavoro e trasformazioni 

finanziarie. 

 

Dalla società di massa a Giolitti 
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La società di massa e la nascita del ceto medio; la crisi di fine secolo in Italia; il 

riformismo giolittiano; socialisti, cattolici e nazionalisti nell’età giolittiana; la guerra 

di Libia; i problemi del mezzogiorno e l’emigrazione; la “settimana rossa” e la fine 

dell’età giolittiana. 

 

L’Imperialismo 
 

Definizione di Imperialismo; gli interessi economici e le ragioni politico-ideologiche: 

la “missione” dell’uomo bianco; esempi di spartizione europea del continente africano 

ed asiatico e relativi conflitti (guerra anglo-boera). 

 

Alleanze e contrasti alla vigilia della Grande Guerra 

 
Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78); la riorganizzazione del sistema 

delle alleanze (1879-1907); il crollo dell’Impero ottomano; Sarajevo, 28 giugno 1914. 

La Grande Guerra 
 

La propaganda nazional-patriottica; la brutalità della guerra; 1914-1915: dalla guerra 

di movimento alla guerra di usura; la trincea (apporto storiografico); l’intervento 

dell’Italia: il dibattito tra neutralisti e interventisti; 1917: la svolta del conflitto; l’Italia 

e il disastro di Caporetto; la fase conclusiva; i trattati di “pace” e le conseguenze 

geopolitiche. 

 

Il dopoguerra dell’Occidente 

 
Le trasformazioni economiche e sociali; il problema delle riparazioni di guerra e le 

relazioni internazionali; la prosperità statunitense e la crisi di Wall Street; la 

Repubblica di Weimar. 

 

Il fascismo al potere 

 
I problemi nell’immediato primo dopoguerra; il “biennio rosso”; la nascita del 

fascismo; il fenomeno dello squadrismo; la marcia su Roma; una fase transitoria 

(1922-1925); il fascismo si fa Stato: le leggi fascistissime; i Patti Lateranensi; miti e 

rituali fascisti; il fascismo italiano negli anni Trenta; la politica estera e la legislazione 

razziale. 

 

La Russia rivoluzionaria e lo stalinismo 

 
La rivoluzione di febbraio e di ottobre; la guerra civile e il comunismo di guerra; la 

Nep e la successione a Lenin; l’innovativa legislazione sociale (luci e ombre); il 

totalitarismo staliniano; l’economia pianificata e l’industrializzazione forzata; il 

governo della paura e del sospetto; il sistema del Gulag. 

 

Il nazismo 

 
L’ascesa del nazismo nel contesto della Repubblica di Weimar; le strutture del regime 

nazista; la costruzione di un sistema a partito unico e di un sistema associativo 

totalitario; l’antisemitismo: presupposti ideologici e progressiva attuazione; l’intreccio 

tra politica economica e politica estera. 
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La seconda guerra mondiale 
 

L’escalation di aggressività della politica estera di Hitler; la guerra lampo; l’Italia in 

guerra e il fallimento delle guerre “parallele”; l’attacco all’Unione Sovietica e 

l’intervento degli Stati Uniti; 1942-43: la svolta della guerra; l’Italia: la caduta del 

fascismo e l’armistizio; la Resistenza; la sconfitta della Germania; la sconfitta del 

Giappone e la bomba atomica; la vittoria della Repubblica in Italia. 

 

Educazione Civica 
 

Origini e differenze generali tra Statuto Albertino e Costituzione italiana; le elezioni 

del 2 giugno 1946; il referendum istituzionale e l'Assemblea Costituente (la 

Commissione dei 75, il lavoro delle sottocommissioni); la struttura generale della 

Costituzione italiana; 

referendum e plebiscito; 

crisi di governo: che fare? 

Titolo V: i complessi rapporti Stato/Regioni; 

cittadinanza e nazionalità; 

la Società delle Nazioni e il suo fallimento;  

il principio della divisione dei poteri; 

il principio lavorista.  
 

CLIL History- English 

 
Garibalbi, Cavour, Mazzini: a critical reading of the historical unification of Italy 

moving from D.M. Smith's contributions from “D. M. Smith, The Making of Italy, 

1796–1866: “Italy after Cavour”, “Garibaldi Conquers Naples and Sicily, 1860”. 

Portraits of Garibaldi, Cavour and Mazzini from www.britannica.com 

Mainstream and devolved policies in a general international frame. Hints at regional 

- area measures to tackle the pandemic Covid-19; Devolution and centralized 

measures around the globe to tackle the pandemic: US, UK, Italy. 

Mass society, standardized life patterns and ideals. Oral presentations on figurative 

paintings representing mass culture on an international level.  

Imperialism. Analysis of the poem by Kipling "The White Man's Burden". Text 

analysis 

World War I (WWI): Reading Comprehension of the downloaded podcast "Voices" 

from soldiers; trench life experiences. Historical Background: from a movement war 

to trench warfare; main geopolitical changes following the collapse of the four world 

empires, the German, the Austro-Hungarian, the Russian and the Ottoman empires;  

Antisemitic fascist legislation (1938): partial ref. to R.D.L. 1390, 1381, 1630, 1779, 

1728, 1054, 1055 and the ‘Dichiarazione sulla Razza’ (06.10.1938). 
TESTI  Alberto Mario Banti, Il senso del tempo. Voll. 2 e 3, Editori Laterza. Il manuale in 

adozione è stato integrato da materiali vari, appunti, schede e sintesi, autonomamente 

forniti dall’insegnante tramite registro elettronico.  
 

 

FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

Kant 
La Critica della ragion pura 

Il problema generale e le domande della C.R.P.; i giudizi sintetici a priori; la 

“rivoluzione copernicana”; l’estetica trascendentale (la teoria dello spazio e del 

http://www.britannica.com/
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CONTENUTI tempo); l’analitica trascendentale (le categorie; l’importanza e la funzione dell’ “Io 

penso”; gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di noumeno); la dialettica 

trascendentale (la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la critica delle prove 

tradizionali dell’esistenza di Dio). 

La Critica della ragion pratica 

Carattere incondizionato della legge morale; la “categoricità” dell’imperativo morale; 

la “formalità” della legge e il carattere “costrittivo” del dovere; l’autonomia della legge 

e la rivoluzione copernicana morale; la teoria dei postulati; il rovesciamento del 

rapporto tra morale e religione. 

La Critica del Giudizio 

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti; il giudizio estetico: l’analisi del bello e del 

sublime; l’universalità del giudizio estetico e la rivoluzione copernicana estetica.  

 

Dal Kantismo all’Idealismo classico tedesco 

 

I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”; 

Fichte: l’infinità dell’Io e la sua struttura dialettica;  

Schelling: la filosofia della natura e la teoria dell’arte; 

Hegel 
Le tesi di fondo del sistema 

Finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; Idea, Natura e Spirito: le 

partizioni della filosofia; il concetto di dialettica. 

La Fenomenologia dello Spirito 

Scopo dell’opera; il “romanzo di formazione” dello Spirito: Coscienza; Autocoscienza 

(signoria e servitù, stoicismo e scetticismo; la Coscienza infelice); dall’Autocoscienza 

alla Ragione, dalla Ragione allo Spirito. 

La filosofia dello Spirito Oggettivo 

Il diritto astratto; la moralità; l’eticità e lo Stato; la filosofia della storia. 

La filosofia dello Spirito Assoluto 

Arte; religione; filosofia; l’identità di filosofia e storia della filosofia. 

 

Rottura/continuità del sistema hegeliano 
 

Schopenhauer: la vita e gli scritti; radici culturali del sistema; il mondo della 

rappresentazione come “velo di Maya”; la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; 

caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”; il pessimismo e la critica delle 

varie forme di ottimismo; le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: vita e scritti; l’esistenza come possibilità e fede, l’istanza del “singolo” 

e la polemica anti-hegeliana; gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la 

vita religiosa; l’angoscia, la disperazione e la fede; l’attimo e la storia: l’eterno nel 

tempo. 

Destra e Sinistra hegeliana: il dibattito: conservazione o distruzione della religione? 

Filosofia come legittimazione o critica dell’esistente?  

Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla 

religione e ad Hegel; umanismo e filantropismo. 

Marx: vita e opere; carattere globale della riflessione marxiana e il suo legame con la 

prassi; il problema dei rapporti Hegel-Marx: continuità o rottura? La critica della 

civiltà moderna e del liberalismo: la critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’ “alienazione”; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 

chiave sociale; il “materialismo storico”: struttura e sovrastruttura; la dialettica della 

storia; il modo capitalistico di produzione e il suo superamento nella futura società 

comunista. 
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La crisi delle certezze 

 
Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’ “inconscio” e i modi per 

“accedere” ad esso; la psiche come unità complessa (Es, Io e Super-io); i sogni, gli atti 

mancati e i sintomi nevrotici (esempi); la teoria della sessualità e il complesso edipico; 

la religione e la civiltà.  

Nietzsche 

Vita e scritti; filosofia e malattia; Nietzsche e il problema del rapporto con il nazismo; 

caratteristiche generali della scrittura e del pensiero; fasi o periodi del filosofare 

nietzscheano. 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia: dionisiaco e apollineo; le Considerazioni 

Inattuali: storia e vita; il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; l’aforisma 

125 de La Gaia Scienza e la “morte di Dio”: la fine delle illusioni metafisiche; 

l’avvento del superuomo; il periodo di “Zarathustra”: struttura e contenuto di Così 

parlò Zarathustra; Il superuomo e la “fedeltà alla terra”; l’eterno ritorno; l’ultimo 

Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”; il 

problema della volontà di potenza; i vari aspetti del nichilismo.  
 

TESTI  

N. Abbagnano, Giovanni Fornero, La filosofia, vol. 2 tomo B; vol. 3 tomi A; Paravia 

ed. Il manuale in adozione è stato integrato da materiali vari, appunti, schede e sintesi,  

autonomamente forniti dall’insegnante tramite registro elettronico. 

 

 

 

MATEMATICA 

 
Moduli Conoscenze 

Le funzioni 
e le loro 
proprietà 

• Classificazione e principali proprietà di una funzione. 

• Composizione di funzioni. 

• Funzione inversa. 
 

I limiti, 
calcolo dei 
limiti 

• Definizioni di limite 

• Enunciato dei principali teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, 

confronto. 

• Metodo di calcolo dei limiti e forme indeterminate. 

• Infinitesimi e infiniti. 

• Continuità e punti di discontinuità di una funzione. 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 

La derivata 
di una 
funzione 

• Rapporto incrementale e derivata di una funzione. 

• Continuità e derivabilità. 

• Derivate fondamentali e regole di derivazione. 

• Derivate di ordine superiore. 

• Enunciato dei principali teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle, De 

L’Hospital. 

• Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione 
Lo studio 
delle 
funzioni 

• Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata prima; massimi 

e minimi. 

• Concavità di una funzione e studio del segno della derivata seconda; flessi. 

• Grafico delle funzioni algebriche intere e frazionarie. 
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FISICA 

  

Moduli Conoscenze 

Interazioni di tipo 

elettrico 

 

• La carica elettrica, elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione; 

isolanti e conduttori. 

• Legge di Coulomb; unità di misura della carica elettrica nel SI; la 

carica elementare. 

• La forza elettrica nella materia, costante dielettrica relativa e 

assoluta.  

• Il concetto di campo ed il campo elettrico; linee di forza del campo 

elettrico; il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali. 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

• La circuitazione del campo elettrico. 

 

Macchine elettro-

statiche e corrente 

elettrica 
 

 

 

 

 

• La condizione di equilibrio elettrostatico, distribuzione della carica 

nei conduttori. 

• Capacità elettrica. Condensatori 

• I circuiti elettrici: la pila di Volta, le leggi di Ohm, la resistenza 

elettrica, resistori e condensatori, circuiti in serie e in parallelo; 

principi di Kirchhoff. 

• Effetto Volta, effetto termoionico. 

 

Interazioni di tipo 

magnetico 

 

• Fenomeni magnetici e caratteristiche del campo magnetico. Campo 

magnetico terrestre. 

• Esperienza di Oersted e campo magnetico generato dalle correnti 

elettriche, legge di Biot-Savart. 

• Forza magnetica su una carica in moto (Lorentz), forze tra correnti 

elettriche, definizione operativa delle unità di misura A e T. 

• Il magnetismo nella materia: diamagnetismo, paramagnetismo e 

ferromagnetismo. 

• Il teorema di Gauss per il magnetismo.  

• La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère.  

Equazioni di Maxwell. 

 
• Induzione elettromagnetica, la legge di Faraday-Neumann e la legge 

di Lenz. 

• Principio di funzionamento dell’alternatore. 

• La sintesi dell’elettromagnetismo  proposta da Maxwell. 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 

Chimica organica 
CARATTERISTICHE

GENERALI DEI 

COMPOSTI DEL 

CARBONIO 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e l’ibridazione 

 Isomerie 

 Rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazioni di 

Lewis, formule razionali, formule razionali condensate, formule 

topologiche 

IDROCARBURI  

ALIFATICI E  

AROMATICI 

 Idrocarburi alifatici: alcani e cicloalcani, Alcheni, Alchini 

 Composti aromatici: il benzene.  Concetto di risonanza 

 Composti aromatici monociclici 
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GRUPPI FUNZIONALI 

 

 Formula dei principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, eteri 

e ammine, gruppo  carbonilico, aldeidi e chetoni, gruppo carbossilico, 

estere e ammide 

 Le principali reazioni dei gruppi funzionali 

 

Biochimica 

Le biomolecole  Glucidi, Lipidi, Protidi, Acidi nucleici: composizione chimica, 

proprietà biologiche 

 

Catabolismo e 

produzione di energia  

 

 

 Le molecole di ATP come fonte di energia delle cellule 

 Enzimi e coenzimi 

 Funzioni delle molecole NAD e FAD 

 Fosforilazione a livello del substrato 

 La glicolisi 

 Formazione dell’acetil-CoA 

 Le tappe del ciclo di Krebs  

 Il processo della fosforilazione ossidativa e chemiosmosi 

Anabolismo: 

fotosintesi 

 

 

 I fotosistemi e la conversione dell’energia 

 Le reazioni della fase luminosa  

 I prodotti della fase luminosa 

 La fissazione del carbonio 

 Il processo di sintesi di molecole di ATP tramite chemiosmosi 

 Le tappe della fase indipendente dalla luce: il ciclo di Calvin (sintesi) 

 

 
Scienze della Terra 

 

L’interno della terra 

 La struttura stratificata della Terra: modello chimico mineralogico e 

modello relativo allo stato fisico dei materiali 

 Il calore interno della Terra: origine del calore interno, gradiente 

geotermico, il flusso di calore. La geoterma 

 

La tettonica    delle   

zolle        

 

 Crosta continentale e crosta oceanica 

 Isostasia 

 La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti 

    Prove: geografiche, geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche 

 Hess (1960): studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali 

oceanici; prove dell’espansione e paleomagnetismo dei fondali  

oceanici. 

 Tettonica a zolle o delle placche: placche continentali, oceaniche, miste 

 Margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; 

margini conservativi e faglie trasformi 

 Correnti convettive divergenti: formazione delle dorsali oceaniche 

 Correnti convettive convergenti: zone di compressione e orogenesi; 

subduzione, fosse oceaniche; sistemi arco-fossa 

PIA  (chimica generale) 

A. Ossidoriduzioni 

B. Aspetti cinetici delle reazioni chimiche 

C. Equilibrio chimico 

D. Acidi e basi 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
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Dal testo di lingua e civiltà inglese Sure M.Hobbs J.Starr Keddle sono state svolte Units11,12 

Dal testo Successful Invalsi PEARSON sono stati svolti vari tests di Simulazione per 

preparazione PROVA INVALSI  

Dal testo di Letteratura Amazing Minds M.Spicci e T.Alan Shaw sono stati svolti i seguenti 

argomenti 

THE ROMANTIC AGE: Literary Background Two Generations of poet  E.Burke The Sublime 

Nature in Painting : from Rural to Sublime. 

Romantic poets: W. Blake :Songs of Innocence and Experience -The Lamb,The Tyger,The 

Chimney Sweeper. 

W.Wordsworth: Preface to Lyrical Ballads; My Heart Leaps Up, I wandered Lonely as a 

Cloud,Lines Written in Early Spring an comparison with La Ginestra o il Fiore del Deserto di 

Giacomo Leopardi. 

S.T.Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner , " Instead of the Cross, the Albatross,A Sadder 

and Wiser Man, Kubla Khan, Philosophy and Romanticism 

J.Keats Ode on a Grecian Urn, La Belle Dame sans Merci 

J.Austen Pride and Prejudice :It is a truth universally acknowledged, Darcy's Proposal 

E.A Poe Tales of Imagination and Ratiocination, The Unity of Impression, The Masque of the 

Red Death 

VICTORIAN AGE: Literary background; The Age of Fiction. Darwin On the Origin of Species, 

Natural Selection. 

Emily Bronte :Wuthering Heights, A Supernatural Apparition,He's more than I am. Charlotte 

Bronte: A granite block on a solitary moor. 

C. Dickens :A life Like a Novel,Major works and themes, Dickens'plots and characters.The 

condition of English Novel; an Urban Novelist, The Man who invented Christmas, Dicken's 

Legacy in the English Language, The Best Screenwriter of All Times. Oliver Twist, Poor Law 

and Workhouses, Victorian Morality and Happy Ending.I want some more, A very critical 

moment,Bleak House and Rosso Malpelo, Hard Times, Nothing but Facts,Coketown. 

R.L: Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Plot, the Split Self , The Narrative 

technique, A Strange Accident,The Truth about Dr Jackyll and Mr Hyde. 

O. Wilde :The Picture of Dorian Gray, The theme of the Double, Style and Narrative Technique, 

Aestheticism and the Cult of Beauty. All art is quite useless,Dorian kills Dorian Gray, The 

Importance of Being Earnest. A satire of Victorian Manners and Values, Wilde and the Comedy 

of Manners, The kaleidoscopic quality of Wilde's Language, A notable Interrogation. 

G.B. Shaw : Mrs Warren's Profession , plot and the problem play of ideas, Mrs Warren's 

profession revealed,Pygmalion: Plot ,themes, analysis of the characters 

N. Hawthorne :The Scarlet Letter Plot and Psychological analysis, Hester's public shame 
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THE AGE OF ANXIETY : Lierary background, The Break with the 19th century and the 

Outburst of Modernism, Bergson's concept of time 

T.S ELIOT The Waste Land :the structure of the poem, a modernist poem, the general meaning 

of the poet, the role of myth, the objective correlative. The Burial of the Dead; What the Thunder 

Said. Eliot Montale and the Objective Correlative. The Hollow Men, Non chiederci la parola  and 

the Finest Poem of this Generation by B. Rascoe.* 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS : Thoughts  Flowing into Words, W. James' Concept of 

Consciousness; Discovering Consciousness : Freud and Bergson ; Direct Interior Monologue, S. 

FREUD and literature.* 

J.Joyce : Joyce and Ireland - a complex relationship;Dubliners, the structure of the collection, the 

City of Dublin, Physical and Spiritual Paralysis, A Way to Escape- Epiphany, The Narrative 

Tecnique. She was fast asleep,Ulysses , A Modern Odyssey, Joyce's Stream of Consciousness, 

Yes I said yes I will yes.* 

 

CIVIC EDUCATION : BREXIT - Causes and Consequences 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

IL NEOCLASSICISMO.  

I teorici dell’arte neoclassica. Canova. David. Ingres. 

 

IL ROMANTICISMO 

Goya. Füssli.  Blake. Géricault. Delacroix. 

Constable. Turner. Friedrich. Hayez.  

 

 

IL REALISMO 

Courbet. Millet. Daumier. La scuola di Barbizon.  

Fattori. Repin. 

 

L'IMPRESSIONISMO  

Manet. Monet. Degas. Renoir.  

La nuova architettura del ferro e del vetro. 

 

IL POST IMPRESSIONISMO   

Seurat. Pellizza da Volpedo. Segantini. Morbelli  

Cézanne. Van Gogh. Gauguin. Munch. 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE  

Espressionismo. Cubismo. Futurismo. 

Otto Dix. Chagall. 

 

ED. CIVICA 

Art. 33 Costituzione: libertà dell’arte 
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Art. 11 Costituzione: l’arte e il rifiuto della guerra 
 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 
Argomenti 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 . 

 

 

5. Accenni sugli apparati 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 

1. Coscienza, libertà, libero arbitrio, regole, norme. 

 

I principali fattori che determinano un comportamento 

La legge morale naturale 

Etimologia e significato di etica e morale 

L’etica cristiana a confronto con la morale laica 

La giustizia come norma della libertà 

La libertà di scegliere 

La libertà come strumento di autonomia, progresso e promozione umana 

Le varie definizioni di coscienza 

Origine e funzione della coscienza 
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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 

La sessualità e l’identità sessuale 

La manipolazione genetica 

La prostituzione 

La fecondazione artificiale 

La pedofilia 

Gli stupefacenti e l’alcool 

Donazione d’organi 

 

 

3. Etica sociale 

 

Principio di solidarietà 

Principio di sussidiarietà 

Principio di tolleranza 

Il bene comune 

La giustizia sociale 

I diritti umani 

Il razzismo 

L’ ecologia 

L’ Istruzione  

La famiglia 

I Mass media 

Il rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi 

La globalizzazione 

Musica e sport 

Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus. 
 

 

 

 

 

Per EDUCAZIONE CIVICA sono stati trattati argomenti relativi a:  

A. Nucleo tematico “La Costituzione” 

− “L’Onu e le sue Agenzie”in codocenza con la Prof. Bordoni 

− L’art. 9 e la valorizzazione del patrimonio artistico codocenza con la Prof. Marinelli 

− Le forme di governo. Codocenza con la Prof. Bendolini 

− L’art. 21 il diritto a manifestare il proprio pensiero codocenza con la Prof. Bendolini 

− “Le diverse anime della Costituzione”, codocenza con la Prof. Marroni 

− Le Istituzioni inglesi a confronto con quelle italiane, codocenza Prof. Cardelli 

− Il movimento delle Suffragette codocenza Prof. Cardelli 

 

B. Nucleo tematico “L’ambiente” 

− Gli accordi internazionali sul clima, codocenza Prof. Cosucci 

 

C. Nucleo tematico “Educazione alla cittadinanza digitale” 
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− “I Big Data”, le Fake News, codocenza con la Prof. Castellini 
 

 

 

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): 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - TESTI 

 

Mme De Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Berchet, La lettera semiseria di Grisostomo “La poesia popolare” 

Borsieri Il Conciliatore “Articolo di apertura”, “La letteratura, l’arte di moltiplicare le 

ricchezze e la reale natura delle cose” 

Manzoni, Epistolario, Lettera a Fauriel, 1819: La funzione della letteratura: rendere un po’ 

più le cose come dovrebbono essere 

 

G. Leopardi 

 

Zibaldone (Teoria del piacere. Il vago e l’indefinito “Il giardino sofferente…) 

Canti (l’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno (vv .1-20; 133-143) 

Il passero solitario, A se stesso, La Ginestra vv. 111-125; 297-317) 

Operette morali (Dialogo della Natura e di un Islandese (rr.160-fine) 

Dialogo di Plotino e Porfirio (rr.53—fine) 

 

A. Manzoni 

Epistolario (A C. D'Azeglio Sul Romanticismo “Utile, vero, interessante”)  

 

Tragedie: Adelchi, Coro Atto III vv.55-66, Coro Atto IV, 97-fine; Atto V, scena VIII 

“Morte di Adelchi” vv.338-364 

Lettre à Chauvet (testi in ant.) “Storia ed invenzione”; “Il romanzesco e il reale”  

Odi (Il cinque Maggio) 

I Promessi Sposi: Introduzione, cap.XXXVIII “La conclusione del romanzo” (rr.. 67-

fine).  Cap.XXXI: La peste a Milano  

 
C. Baudelaire,  

I Fiori del Male (L’albatros, Corrispondenze, Il Cigno, Spleen) 

 

Praga  

“Preludio”; “Strada ferrata” 

 

E. J. De Goncourt 

Germinie Lacerteux (prefazione) 

 

E. Zola 

Therese Raquin (prefazione); Ciclo dei Rougon (prefaz.) 

Assomoir (brano) cap. II “L’alcol inonda Parigi” 

 

G. Verga 

Vita dei campi (Rosso Malpelo ( rr. 1-24), La lupa (incipit), Fantasticheria rr.110- fine, 

Cavalleria rusticana; L’amante di Gramigna – (prefazione) 

Lettera a S.Paola “La Marea” 
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I Malavoglia (Prefazione, cap.I, incipit; cap. XV L'addio di 'Ntoni, rr.100-fine) Analisi del 

romanzo svolta in classe. 

Novelle Rusticane (La roba, rr.145-fine) (Libertà, rr.1--20) 

Mastro don Gesualdo, parte I, IV: “Gesualdo e Diodata” rr.170-fine; parte IV La morte di 

Gesualdo rr. 107-127. Analisi del romanzo svolta in classe. 

 

S.Aleramo , Una donna, capp. XII-(rr.1-17) 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Verlaine 

Arte poetica” “Langueur” 

Rimbaud Vocali  

 

A. Pascoli 

Myricae: (Sorella, Temporale, L’assiuolo, X agosto, Novembre, Il lampo) 

Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno) 

Poemetti (Italy-brano;) 

Discorsi (Il fanciullino, incipit) 

 

G. D’Annunzio 

Il piacere (“Andrea Sperelli” (Parte. I, 2), L’asta a casa Ferres (IV) 

 
Alcyone – (Stirpi canore, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta, Meriggio) 

 

L. Pirandello 

L’Umorismo “Un’arte che scompone il reale” (brano rr.65-78); Il fu Mattia Pascal (La 

nuova identità VIII, rr. 48-71) Lo strappo nel cielo di carta”e la “Lanterninosofia” rr.(1-30; 

rr.50-58) Cap. Conclusivo ( XVIII, rr.1-15) 

Uno nessuno, centomila (cap. conclusivo “Nessun nome, rr.18-fine); Novelle per un anno (Il 

treno ha fischiato rr.97-128, Ciaula scopre la luna: rr.21-36) 

 

I. Svevo 

Una vita; (cap.VIII: Macario ed Alfonso rr.75-92).  

La coscienza di Zeno (scelta antologica) Prefazione, La “salute di Augusta” rr.25-38, 

Psicoanalisi (Profezia di un’apocalisse)  

Letto integralmente dalla classe 

 

F.T Marinetti 

Manifesto del Futurismo  

Manifesto tecnico della Letteratura futurista 

 

C. Govoni 

Autoritratto 

 

C.Rebora 

Viatico; Voce di vedetta morta 

 

G. Ungaretti  

Porto Sepolto /L’Allegria: Patria, Porto Sepolto, In Memoria I fiumi San Martino del 

Carso, Soldati, Veglia, Mattina,  

Sentimento del tempo: L’Isola, La Madre 

Il dolore “Tutto ho perduto”, Giorno per giorno: quattro poesie per il figlio  Non gridate più 
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E. Montale  

Ossi di seppia:  I Limoni, Meriggiare, Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola,  

Le Occasioni, La casa dei doganieri, Non recidere forbice, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

La bufera ed altro: La Primavera hitleriana (vv.31-fine); Piccolo testamento; L’anguilla; Il 

sogno del Prigioniero( vv.11-17) 

Satura: Ho sceso almeno un milione di scale; La Storia 

Diario del 71-72: Lettera a Malvolio vv.1-24 

 
U. Saba 

Canzoniere: A mia moglie, La capra, Città vecchia,  Poesie Alla Balia, da Autobiografia, Mio 

padre è stato per me l’assassino 

S. Quasimodo e l'Ermetismo. 

Acque e Terre “Vento a Tindari”, L'Eucalyptus 

Ed è subito sera 

 

Moravia   

Gli Indifferenti, cap.III“L’indifferenza di un giovane borghese nell’epoca fascista” brano 

antol. (rr.103-120; 196-209) 

 

Il dibattito sul Neorealismo, la letteratura dell’impegno: Gramsci “Letteratura nazionale” 

rr. 1-22, da Quaderni dal carcere 

Vittorini “Il Politecnico”. Articolo apertura 

C. Pavese “La casa in collina”; cap. XXIII, Ogni guerra è una guerra civile:  rr. 51-fine (E dei 

caduti che ne facciamo?)   

I. Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno” (Prefazione –analisi)  

Sartre Les temps modernes, art. di apertura 

 
L'ultimo Montale 

E’ancora possibile la poesia? (brano) 

 

Saba: Cosa resta da fare ai poeti (brano) 

 

C. E. Gadda 

Eros e Priapo: Mussolini  

 

P.P Pasolini 

Scritti corsari, Rimpianto del mondo contadino ed omologazione contemporanea (rr.33-53) 

Le Ceneri di Gramsci (IV, 129-155) 

 

Sciascia: Il giorno della civetta, Italia mafiosa ed Italia civile, (rr.  97-146) 

 

Eco: 

Il nome della rosa, Prefazione 

 
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso 

Canti I, III, VI, XI, XV (1-42; 85-105), XVII, XXXIII 

 

ED. Civica:  

• LETTERATURA E DIRITTI CIVILI La condizione femminile nelle pagine di 

Sibilla Aleramo, Ibsen, Dacia Maraini. Il VOTO ALLE DONNE in Italia e la 

Costituente. Il lungo cammino per la parità. Le leggi che hanno cambiato la vita delle 

donne (fondazione Iotti) 
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• La Costituzione repubblicana e le sue “anime”, liberale, cattolica, socialista. Il fronte 

politico e culturale nel secondo Dopoguerra. Dal CLN alla Costituente. (in 

compresenza con la prof. Cerruti) 

Vittorini, Politecnico: Appello a tutti gli intellettuali antifascisti (il fronte 

trasversale) 

• Il tempo del Coronavirus: conseguenze sociali, economiche, culturali .  

 

Libri di testo: 

• Baldi Giusso Razetti Zaccaria “La letteratura e noi”, voll. IV-V,1-2, VI, Paravia 

• Dante Alighieri., Divina Commedia, Paradiso, in “La mente innamorata” a cura 

di     G.Tornotti, B.Mondadori     (edizione  consigliata) 

Fotocopie di testi di autori, contributi di critica letteraria predisposti e forniti dal docente, materiali 

e repertori multimediali, videoconferenze, articoli specialistici o di carattere divulgativo, film, 

documentari, cortometraggi, interviste o contributi audiovisivi di vario genere.   

 

 

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, “Interpreti e traduttori” in convenzione con il Dipartimento di Lettere, tutor 

scolastico 

Prof.ssa Bendolini, tutor aziendale Prof. Loscalzo; 

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”. 

 

 


