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Elenco discipline  

DISCIPLINA DOCENTE 
ITALIANO GERMANA D’ALASCIO 
LATINO GERMANA D’ALASCIO 
GRECO MARIANGELA RONZITTI 
STORIA  PIERGIORGIO SENSI 
FILOSOFIA PIERGIORGIO SENSI 
MATEMATICA GENNARO ESPOSITO 
FISICA GENNARO ESPOSITO 
SCIENZE NATURALI  PAOLA PUCCETTI 
LINGUA INGLESE CESARE MONICCHIA 
STORIA DELL’ARTE M. ASSUNTA PALLOTTELLI 
SCIENZE MOTORIE ANDREA LEPRI 
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): 

Amori malati: conformismo e narcisismo 

Bellezza, inganno e seduzione 

Comunicare ad arte 

Comunicare attraverso il corpo: il valore simbolico del taglio di capelli 

Dare alle fiamme 

Economia della distrazione 

Frontiere e mobilità umana 

Gli strumenti della paura e la paura come strumento 

Grandi anime da Aristotele e Dante 

Il femminile che spaventa 

Il valore dell’esercizio: allenare il corpo 

Incubi notturni e prodigia   

L’ambiguità del linguaggio 

La dimensione onirica 

La divina indifferenza 

La maschera e il volto 

La perdita della libertà negli imperi 

La techne come doron e dolos 

La tirannia della scelta 

L'arte di indugiare sulle cose 

Malattia e possibilità di cura 

Manìa, quando un dio ti possiede 

Masse, sport e violenza: la gestione delle tifoserie violente 

Mutata forma. Animali e uomini 

Nelle viscere della terra: dal lavoro in miniera alla scoperta dell’abisso 

Piani regolatori 

Rotte mediterranee 
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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: 
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Italiano (prof.ssa Germana D’Alascio): 

TESTI  

IL DIBATTITO ROMANTICO IN ITALIA 

Il programma del Conciliatore (Borsieri); il "popolo" ne "Lettera semiseria di Grisostomo a 

sui figliolo (Berchet) e "Lettera a Chauvet" e il verosimile nel romanzo (Manzoni); M.me De Stael 

"Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" Manzoni: Sul Romanticismo (utile, vero, interessante). 

IL ROMANZO REALISTICO IN ITALIA ED IN EUROPA 

Il realismo letterario; naturalismo e neorealismo: definizioni e coordinate. Realismo 

ottocentesco: Balzac, letture da "Il medico di campagna" e Flaubert da "Madame Bovary" (discorso 

indiretto libero; il denaro; moda e arredamento, le letture, il mondo di carta, la critica ai romanzi 

romantici. Premessa al capitolo (VIII seconda parte) dei "Comizi agricoli"). 

La fondazione incompiuta del romanzo ottocentesco: gli incipit narrativi dei romantici 

milanesi. 

P. BORSIERI, Inizio delle “Avventure letterarie di un giorno”; 

F. CONTARINI, “Prefazione” da “Il Viaggio e maravigliose avventure d’un veneziano 

ch’esce la prima volta delle lagune e si reca a Padova ed a Milano”;  

S. PELLICO dal “Breve soggiorno in Milano di Battistino Barometro”, Origine dell’Eroe, 

ossia Prefazione. 

 

La complessa “fabbrica” manzoniana 

A.MANZONI,  Geltrude (tra Fermo e Lucia e I Promessi Sposi);  

Fermo e Renzo a Milano;  

La vigna di Renzo 

 

GIACOMO LEOPARDI Il pensiero poetante La poesia come discorso e dialogo  

Dai “Canti”: L’infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo  ̧A Silvia; Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia; Le Ricordanze; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; 

Il passero solitario; A se stesso; da La ginestra (vv. 14-32 Fur giardini e palagi; vv. 37-58 Secol 

superbo e sciocco; vv. 78-97 Ti spiacque il vero; vv. 111-135 Nobil natura; vv. 297-317 Piegherai 

sotto il fascio mortal). 

Dalle “Operette morali” Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Cantico 

del gallo silvestre; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un folletto e di uno gnomo. 

Riprese novecentesche: 

C. PAVESE, Schiuma d’onda (da “Dialoghi con Leucò”); 

E. MONTALE, Fine dell’infanzia (da “Ossi di seppia”); 

L. PIRANDELLO, "Pallottoline!" (da "La giara" novelle); 

P. VOLPONI, Dialogo della luna e di un computer (da “Le mosche del capitale”, 1986). 

La negazione del locus amoenus:  

D. BUZZATI, Dolce notte (da “Il colombre”, 1966); 

E. MONTALE, Non rifugiarti nell’ombra (da “Ossi di seppia”, 1925); 

G. TOMASI di LAMPEDUSA, Il giardino e il soldato morto; La fontana di Anfitrite (da “Il 

Gattopardo”, 1958); 

A. ZANZOTTO, Sonetto di sterpi e limiti (da “Galateo in bosco”); 

A. ZANZOTTO, Képos, (da “Sovrimpressioni”, 2001). 

 

LA NARRATIVA NATURALISTA E VERISTA 

Dalle premesse teoriche in Francia con il “romanzo sperimentale” e la “narrativa del 

documento” alle proposte italiane della impersonalità e dell’eclissi del narratore. 

 

G. VERGA, Rosso Malpelo (da “Vita dei campi”); incipit di "Don Candeloro e C."  

La violenza di genere nella letteratura verista: 

G. VERGA, Tentazione, da "Drammi intimi”; 

L. CAPUANA, Tortura. 

IL ROMANZO DECADENTE 
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I caratteri, i temi, i personaggi, le strutture formali del romanzo nel passaggio tra 800 e 900. Il 

paradigma dell’esteta in Europa (J. Huysmans e O. Wilde). Il sondaggio della oscurità (Fogazzaro). 

Il percorso dannunziano dagli esordi proto-veristi al frammentismo intimista del “Notturno”. 

G. D’ANNUNZIO, Dalfino, da “Terra vergine”; 

G. D’ANNUNZIO, dall'incipit del "Il Piacere";  

G. DELEDDA: da "Elias Portolu", La preghiera notturna; da "La chiesa della solitudine": 

Mentre l’acqua si scalda, Concezione, davanti alla finestruola della camera; da “Cosima”: Quando 

nelle sere d’inverno. 

S. ALERAMO: da "Una donna", Una seduta in parlamento. 

 

Il ROMANZO DEL PRIMO 900: la crisi del personaggio e il narratore “ingannevole”. 

Il quadro della narrativa straniera: J. Joyce e il flusso di coscienza di Molly Bloom (da 

“Ulisse”); la narrativa mitteleuropea; E. Hemingway e lo stile delle short stories. 

 

L. PIRANDELLO, la vita come messinscena:  

da L’esclusa, cap. 1; 

da Il fu Mattia Pascal: “Premessa prima”; “Premessa seconda”;  

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, I, 1; 

da Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso; “Nessun nome”; 

dalle “Novelle per un anno”: La trappola; Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; Soffio. 

 

I. SVEVO, gli alibi della cattiva coscienza: 

da “Senilità”, Il ritratto dell’inetto; 

da “La coscienza di Zeno”, Il dottor S.; Preambolo; Il fumo; La salute “malata” di Augusta 

(“Però mi sbalordiva…ma vivendole accanto”; La medicina, vera scienza. 

 

F. TOZZI, i “vinti” da un male interiore 

Da “Con gli occhi chiusi”, La castrazione degli animali. 

 

LA POESIA SIMBOLISTA 

Il problema delle origini della poesia moderna. La rivoluzione simbolista in Francia e i miti 

decadenti speculari del “panismo superomistico” di d’Annunzio e de “Il fanciullino” pascoliano. 

 

G. d'ANNUNZIO e la modulazione del panismo alcyonio: L'onda; Pioggia nel pineto; Stirpi 

canore; Il vento scrive; La sabbia del tempo; Nella belletta; I pastori. 

G. PASCOLI: Arano; Temporale; L’assiuolo; X Agosto (“Myricae); Gelsomino notturno; Oh 

Valentino ("I Canti di Castelvecchio"); Italy IV-V; Digitale purpurea ("Poemetti") Alexandros 

(“Poemi conviviali”)  

 

TEMA: IL MERIGGIO 

G. D'ANNUNZIO, Meriggio (da “Alcyone”);  

G. PASCOLI, Dall’argine (da “Myricae”);  

E. MONTALE, Meriggiare pallido e assorto (da “Ossi di seppia”); 

U.SABA, Meriggio d’estate (dal Canzoniere); 

G. UNGARETTI, Fase (da “L’allegria”); 

E. MORANTE, Autoritratto (da “Alibi”). 

 

LE VOCI PIU’ RAPPRESENTATIVE DELLA LIRICA ITALIANA DEL 900 

La stagione sperimentale delle “avanguardie” (“Vociani”; “Crepuscolari” e Futurismo); il 

“ritorno all’ordine degli anni Trenta; l’ “Arte come vita” della poesia ermetica. 

U.SABA: Amai; Ulisse; Goal; Berto; La capra; Il vetro rotto (da “Canzoniere”) 

G. UNGARETTI: Il porto sepolto; Fratelli; Mattina; Girovago; Sono una creatura (da 

“L’Allegria”); L'isola (da “Sentimento del tempo”); Tutto ho perduto (Il dolore).  

E. MONTALE: Non chiederci...; Spesso il male di vivere…; Non recidere forbice…; Gloria 
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del disteso mezzogiorno; Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da “Ossi di seppia”); Non 

recidere forbice quel volto (da “Le occasioni”); Piccolo testamento (da “La bufera”); La storia (da 

“Satura”); Lettera a Malvolio; Rosso su rosso; Jaufrè (da “Diario del ’71 e del ’72). 

 

TEMA: PRIGIONE e PRIGIONIERI 

L’esperienza biografica di Giovanni Pascoli. Il “caso” di Iosif Brodskij e la scrittura in 

carcere. 

 

C. BAUDELAIRE, Spleen; Su “Il Tasso in prigione” di Eugène Delacroix; 

O. WILDE, Ballata dal carcere di Reading (“Alcuni amano troppo poco…con la faccia gialla 

del Destino”); 

D. CAMPANA, Sogno di prigione (da “Canti orfici”); 

E. MONTALE, Il sogno del prigioniero (da “La bufera”); 

A. MERINI, Ovunque tu sia. 

 

ALCUNE VOCI DEL SECONDO 900: CHI E’ E COSA FA IL POETA 

 

G. CAPRONI, Battendo a macchina (da “Il seme del piangere”); 

V. SERENI, I versi (da “Gli strumenti umani”); 

A. MERINI, Il volume del canto (da “Vuoto d’amore”); 

A. MERINI, I poeti lavorano di notte; 

C. CAMPO, Solo resiste al tempo, traduzione da Hectòr Murena (da “La tigre assenza”). 

 

POESIE DI DIO NEL 900 

 

A. ALEARDI, Fanciulla, cosa è Dio?, da “Canti. Poesie volanti”;  

M. GUIDACCI, In exitu, da “Un cammino incerto”; 

M. MORASSO, Perduto il volto – cancellato, da “La gloria degli occhi”; 

D. DONI, Erano volti, da “La carta dispari”; 

M. DEL SERRA, Imago dei, da “Concordanze” 

M. LUZI, Luce s’illuminò da luce, da “Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini”. 

 

NARRATIVA, UN ALTRO 900 

C. MALAPARTE, Fughe in prigione: “Prefazione all’ultima edizione”; “Dedica alla memoria 

di Cesare Pavese”; 

G. PARISE, Caccia (da “Sillabari”) 

E. FLAIANO, Tempo di uccidere: “Punti oscuri”. 

 

1921 Contesto e letture esemplari  

Nell’anno dello “scandalo” dei “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello. 

 

F. DE ROBERTO, La paura (“E la pietà, una pietà impotente”); 

P. MONELLI, Le scarpe al sole (“Abbiamo seppellito i nostri morti”); 

F. T. MARINETTI, L’alcòva d’acciaio (“Sono preso dalla gioia di scoprire una nuova 

legge”); 

A. VIVANTI, Tenebroso amore, da “Gioia!”; 

G. A. BORGESE, Il “naufragio” dell’intellettuale, da “Rubè”; 

M. BONTEMPELLI, La frenesia della modernità, da “La vita operosa”; 

 

LA POESIA DEL PARADISO DANTESCO 

La gloria di colui che tutto move: Canto I: Il tema del “più” e il motivo della luce. 

sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta: canto III: la virtù della carità. 

Gloria di far vendetta alla sua ira: Canto VI: Il tema, a tono grave, dell’ordine imperiale 

(L’ideale sociale). 
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quantunque quest’arco saetta / disposto cade a proveduto fine: Canto VIII: la natura e la storia 

nello spirito amante di Carlo Martello. 

Due principi ordinò in suo favore: Canti XI (e XII solo sintesi): Il tema del rinnovamento 

della Chiesa. 

Tu lascerai ogne cosa diletta: Canto XV (conoscenza contenuto); Canto XVII: Il tema civile 

e morale: La Firenze di Cacciaguida e l'investitura del poeta-giudice. 

L’io “plurale” dell’aquila: Canti XVIII vv. 60-117; XIX vv. 7-12, 67-82; XX vv. 28-69, 130-

138. 

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

La parola di Dio e il linguaggio de “Il primo uomo”: Canto XXVI vv. 97-142. 

La candida rosa: Canto XXIII. 

Il conseguimento della visione e il culmine del tema della devozione: Canto XXXIII. 

 

TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA 

La scienza medica (del farmacista Hommais) 

La giustizia/La legge: definizioni e caratteri della giustizia retributiva in Dante  

I diritti delle donne in Italia: alcune delle "leggi italiane dal 1946 al 1981"; donne esemplari: 

Maria Corti, filologa e dantista; Eva Cantarella, studiosa della condizione femminile nella cultura e 

nel diritto antichi; Emma Castelnuovo, matematica ed ebrea; Marisa Bellisario, economista e 

imprenditrice settore informatico. 
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Latino:  (prof.ssa Germana D’Alascio)   

 

LETTURE D’AUTORE E RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

SENECA “Il dramma della saggezza” 

De brev. Vitae 1; 2, 1-4 “E’ davvero breve il tempo della vita?” (latino); 

De brev. Vitae 12, 1-3 “Esempi di occupazioni insulse” (italiano); 

De ira, III, 36, 1-4 “L’esame di coscienza” (italiano); 

De tranq. Animi I, 1-2 “SERENO: Malato e paziente: sintomi e diagnosi” (latino); 

De tranq. Animi 2, 1-4 “SENECA: Malato e paziente: sintomi e diagnosi” (italiano); 

De tranq. Animi 2, 12-15 “La casistica del male di vivere (latino); 

De tranq. Animi 12 “La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini” (latino); 

De tranq. Animi 17, 4-8 “La terapia” (latino); 

De vita beata, 17, 1-2 “Coerenza tra parole e azioni” (latino); 

De clementia, 1, 1-4 “La clemenza” (latino); 

De Prov. 2, 1-2 “Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie?” (latino); 

Ad Lucilium 47, 10-13 “Anche gli schiavi sono esseri umani” (latino); 

Ad Lucilium 13 “La paura e i suoi antidoti” (latino); 

Ad Lucilium 41 “Vivere secondo natura” (italiano); 

Nat. Quaest. Praef. 13-17 “Tutto il resto è meschino” (italiano); 

Apokol. 4, 2-7, 2 “Morte e ascesa al cielo di Claudio” (italiano); 

Thyestes vv. 970-1067 “Una folle sete di vendetta” (italiano); 

 

La riflessione sul tempo in AGOSTINO 

 

Confessiones, XI, 17, 22 “Il tempo è inafferrabile” (latino); 

Confessiones  XI, 18, 23 “La conoscenza del passato e la predizione del futuro” (italiano); 

Confessiones XI, 27, 36; 28, 37 “La misurazione del tempo avviene nell’anima” (italiano). 

 

TACITO, caso e necessità nel racconto della storia 

Agricola, 1 “Un’epoca senza virtù” (latino); 

Historiae I, 1 “L’inizio” (latino); 

Annales I, 1 “Proemio” (latino); 

Historiae V, 4 “Archeologia giudaica” (latino); 

Historiae V, 5 “Archeologia giudaica” (latino); 

Annales XV, 44 “La persecuzione contro i cristiani” (latino); 

Agricola, 30 “Denuncia dell’imperialismo romano” (italiano); 

Agricola, 45 – 3, 46 “Compianto per la morte di Agricola” (italiano); 

Germania, 18-19 “Vizi dei Romani e virtù dei barbari” (italiano); 

Historiae I, 16 “La scelta del migliore” (italiano); 

Annales, I, 10, 1-4 “Il giudizio su Augusto” (italiano); 

Annales, XV, 38 “L’incendio di Roma” (italiano); 

Annales, XV, 42-43 “La ricostruzione della Domus Aurea” (italiano); 

 

“Cristianesimo e impero romano” 

Plinio il Giovane Epist. X, 96, 1-9; Epist. X, 97 (italiano); 

Frontone in Minucio Felice Octavius VIII,4-IX,7(italiano). 

 

LUCREZIO La “leggerezza della filosofia” 

dal De rerum natura  

“L’inno a Venere” I, vv. 1-20 (latino); 

“La dedica a Memmio e l’argomento del poema” I, vv. 21-61 (italiano); 

“Elogio di Epicuro” I, vv. 62-79 (latino); 

“L’epicureismo non può essere accusato di empietà” I, vv. 80-101 (italiano); 

“La follia d’amore” IV vv. 1091-1120 (italiano); 
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“Fuggire da sé: le cause di una vita inquieta” III, vv. 1053-1075 (latino); 

“La vita degli uomini primitivi” V, vv. 925-961 (italiano); 

“Origine naturale del linguaggio” V, vv. 1028-1090 (latino); 

“La musica, piacere cinetico” V, vv. 1379-1411 (latino/italiano). 

 

SOCIETÀ E CULTURA NELL’ETÀ ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Situazione politica, istituzionale e sociale. I caratteri generali della cultura. Gli intellettuali. 

Il sistema dei generi letterari: gli storici “minori” e la prosa tecnica. 

 

“Romani e Germani”: la disfatta di Teutoburgo e la elaborazione del mito di 

Arminio/Hermann 

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

Tacito, Annales 61-62 in traduzione italiana 

Quasi per caliginem: il “Satyricon” di PETRONIO 

 

Satyr. 1-4 “L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza” 

Satyr. 50, 3-7 “Trimalchione fa sfoggio di cultura”; 

Satyr. 94 “Mimica mors: suicidio da melodramma”; 

I “racconti” del Satyricon: La matrona di Efeso; Il vetro infrangibile; Il lupo mannaro; L’efebo 

di Pergamo; Le streghe. 

 

“moralisti”: la favola la satira e l’epigramma in epoca imperiale 

FEDRO: Fabulae: “Il lupo e l’agnello”; “La parte del leone”; “La volpe e la cicogna”; “La 

volpe e l’uva”. 

PERSIO, Saturae: “Un genere contro corrente: la satira”; “L’importanza dell’educazione”. 

 

Il tramonto dell’epos 

LUCANO, Pharsalia, I, 1-32 “L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani”;. 

LUCANO, Pharsalia, I, 129-157 “I ritratti di Pompeo e di Cesare”; 

LUCANO, Pharsalia II, 285-325 “Il discorso di Catone”; 

LUCANO, Pharsalia II, 380-391 “Il ritratto di Catone” 

LUCANO, Pharsalia V, 647-677 “Cesare affronta la tempesta”. 

 

SOCIETÀ E CULTURA NELL’ETÀ DEI FLAVI E DI TRAIANO 

Situazione politica, istituzionale e sociale. I caratteri generali della cultura. Gli intellettuali 

e la formazione dell’oratore. Il sistema dei generi letterari: l’epica; gli storici “minori” e la prosa 

tecnica. 

 

MARZIALE, Epigrammata, “Obiettivo primario: piacere al lettore! (IX, 81); “Un augurio di 

fama” (I, 61); “Libro o libretto” (X, 1); “La scelta dell’epigramma” (X, 4); “La bellezza di Bilbili” 

(XII, 18); “Erotion” (V, 34)- 

PLINIO IL VECCHIO, “L’antropologia pessimista” (Praef. VII, 1-5); “L’arte della 

lavorazione del bronzo”;  Plinio il Giovane racconta l’eruzione del Vesuvio e la morte dello zio (Ep. 

VI, 16 e 20). 

GIOVENALE Saturae “Perché scrivere satire? (I, 1-87; 147-171). 

 

L’ETÀ DELL’EQUILIBRIO DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

Situazione politica, istituzionale e sociale. I caratteri generali della cultura. Gli intellettuali. 

La nascita della cultura classica. 

Erudizione ed introspezione. 

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

Met. 1, 1 (il proemio); 

Met. 1, 2-3 “In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia”; 

Met. III, 24-25 “Lucio diventa asino”;  
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Met. XI, 1-2 “La preghiera ad Iside” 

Met. XI, 13-15 “Il significato delle vicende di Iside”;  

Met. IV, 28-31 “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca”; 

Met. V, 23 “L’audace lucerna sveglia Amore”; 

Met. VI, 20-21 “Psiche è salvata da Amore”. 

 

Il racconto della storia dopo Tacito 

FLORO e i Bellorum Romanorum libri II e “La teoria biologica della storia”: Praef., 4-8 

Storici minori del IV secolo: le epitomi di Eutropio e Festo 

L’Epitome rei militaris di Vegezio 

De rebus bellicis 

AMMIANO MARCELLINO, epos storico sulla Roma pagana dei Cesari La morte di 

Giuliano (XV 3, 21-23). 

 

TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Ars medendi, La medicina a Roma. 

2. Il “lessico” della malattia e la “dia-gnosis”, i rimedi (con riferimento all’opera di Seneca) 

3. La cittadinanza e il decentramento delle funzioni amministrative e finanziarie 

4. Le leggi e la loro funzione nello sviluppo del progresso umano e civile secondo Lucrezio. 
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Greco: (prof.ssa Mariangela Ronzitti)   

 

Lingua e cultura greca                                      

• Conoscenza della morfologia e dei principali costrutti sintattici. 

• Conoscenza delle linee generali della storia della letteratura greca dall’età classica (per 

la parte restante, il IV sec. a.C.) all’età imperiale. In dettaglio: 

Filosofia e oratoria nell’ educazione: Isocrate; Demostene,Platone, Aristotele; 

La Commedia: Aristofane e Menandro;  

La poesia ellenistica: Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio e i principali epigrammisti;  

La storiografia e la biografia: Polibio, Plutarco e gli storici di età imperiale; 

La prosa di età imperiale: la Seconda Sofistica, Luciano, il romanzo.  

 

• Lettura in lingua originale degli autori  

 

A) Traduzione e analisi  del testo teatrale: Euripide. In dettaglio: 

 Alcesti, vv.150-198 (Alcesti tra la vita e la morte, il sacrificio per amore);  

vv.328-368 (La figura di Admeto);  

vv.773-802 (Eracle e la vita improntata al piacere);  

vv.1115-1134 (Alcesti velata: salvezza o inganno?). 

 

B) Traduzione e analisi del testo filosofico: Platone e Aristotele. In dettaglio: 

L'Alcesti di Platone (Simposio, 179 b-e) 

La retorica secondo Platone: seduzione e lusinga (Gorgia, 464b-465a) 

Platone e l'arte della narrazione; la rivalutazione della poesia nel mito delle cicale (Fedro, 

258d-259b). 

La figura di Socrate in Platone: un sofista o un difensore della verità? (Apologia, 41e). 

Oralità e scrittura nel pensiero platonico: il mito di Theut nel Fedro (274c-275a) 

La concezione dello Stato tra utopia e realtà: il ruolo della famiglia (Politeia V 464b-d). 

La concezione dell'arte in Platone e in Aristotele: la struttura della tragedia (Poetica 1449b21)  

La retorica e l'esercizio della parola, la tripartizione della Retorica in base all'ascoltatore e al 

tempo (Retorica 1358 a3). 
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Storia:  (prof. Piergiorgio Sensi) 

L’Unificazione Italiana: Governare l’Italia. La Destra storica; la conquista del Veneto e di 

Roma. Stato e società nell’Italia unita (Destra e Sinistra, sino a Crispi)  L’Italia dal 1870 al 1914: 

l’Italia Liberale. Dalla Destra alla Sinistra. Il protezionismo. Politica estera e colonialismo. Socialisti 

e Cattolici. Il Sud. L’età giolittiana. Il nazionalismo, la guerra di Libia, la fine del giolittismo. 

La seconda rivoluzione industriale: borghesia e classe operaia, positivismo, marxismo, la 

dottrina sociale della Chiesa cattolica.  Nazioni, imperi, colonie: l’età degli imperi, gli imperi 

continentali, la pacificazione europea e le guerre coloniali; il “secolo europeo”. L’Italia nel contesto 

internazionale. 

L’Europa delle grandi potenze: la sconfitta della Francia e l’unificazione tedesca. Bismarck. 

Due nuove potenze: USA e Giappone Imperialismo e colonialismo, la conquista dell’Africa. Gli 

europei in Asia. 

L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento. Le contraddizioni della Belle Epoque. Russia e 

Giappone 1905.  

Guerra e rivoluzione: La prima guerra mondiale. La Rivoluzione bolscevica. Il 1917. La 

rivoluzione russa: la rivoluzione di ottobre, guerra civile e dittatura. Il 1918 e la sconfitta degli imperi 

centrali. 

Un difficile dopoguerra: conseguenze economiche e sociali, stati nazionali e minoranze, il 

“biennio rosso” in Europa, la Germania di Weimar, L’Urss da Lenin a Stalin. L’Italia: il dopoguerra 

e l’avvento del fascismo. il “biennio rosso”, lo squadrismo fascista. La Marcia su Roma; il discorso 

del 3 gennaio 1925. Le leggi fascistissime. 

La grande crisi planetaria: il crollo del 1929; Roosevelt e il New Deal. 

Europa negli anni ’30: i Totalitarismi; Democrazie in crisi e fascismi. L’ascesa del nazismo. 

Hitler. Il Terzo Reich. L’Urss: piani quinquennali e purghe; i “fronti popolari”;  la guerra di Spagna. 

Il fascismo in Italia: lo Stato fascista, il totalitarismo italiano e i suoi limiti, scuola cultura, 

informazione; economia e ideologia; politica estera e Impero; la stretta totalitaria e le leggi razziali; 

l’opposizione al fascismo. 

La seconda guerra mondiale: guerra mondiale guerra totale; Resistenza e guerra civile in 

Italia; la bomba atomica. 

Il mondo diviso: Guerra fredda; la nascita dell’Onu; guerra fredda e coesistenza pacifica. 

Vietnam e crisi cecoslovacca. Cenni sulla decolonizzazione; la caduta del muro di Berlino. 

L’Italia della prima Repubblica (1945- 1989); la Repubblica e la Costituzione; De Gasperi e 

il centrismo; il “boom”; il centro-sinistra; il terrorismo. Il delitto Moro. 

Educazione Civica: (oltre i temi trattati in codocenza con il coordinatore).  

 Genesi e struttura della Costituzione Italiana del 1948 
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Filosofia: (prof. Piergiorgio Sensi) 

 

Il Criticismo. Kant: La Critica della Ragion pura; La Critica della Ragion Pratica; La Critica 

del Giudizio. 

Il Romanticismo e l’idealismo Caratteri generali del romanticismo: J. G. Fichte: la dottrina 

della scienza del 1794; F. Schelling: l’idealismo Trascendentale;  libertà e assoluto. Il finito come 

caduta e la filosofia positiva 

Hegel: i capisaldi del pensiero hegeliano; la dialettica. Fenomenologia dello Spirito, (Signoria 

e servitù); Enciclopedia delle scienze filosofiche (Scienza della Logica, Filosofia della natura, 

Filosofia dello spirito, - focus su società civile e).    

Critici e sviluppatori di Hegel; Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach  

Marx e il marxismo Marx: Manoscritti del 1844, (l’alienazione), il Manifesto, Per la critica 

dell’economia politica, Il capitale; Engels (la dialettica della natura); lineamenti del marxismo del 

'900 : Lukacs, Gramsci, Scuola di Francoforte; 

Lo storicismo; Dilthey. Croce e Gentile;  

Schopenhauer e Kierkegaard.   

Schopenhauer. (Il mondo come volontà e come rappresentazione). Kierkegaard: Aut-aut (il 

seduttore), il concetto di angoscia, la malattia mortale.  

Nietzsche: Nascita della Tragedia, La gaia scienza (af. 125), Così parlò Zarathustra, Al di là 

del bene e del male, Genealogia della morale, la volontà di potenza e il nichilismo 

Il Positivismo e la critica al positivismo: filosofia della scienza tra Ottocento e Novecento: 

Comte; Corso di filosofia positiva; Wittgenstein: il Tractatus e le Ricerche i “limiti del linguaggio” 

[questo argomento è stato trattato in inglese, con metodologia CLIL); il manifesto del neopositivismo; 

Popper: logica della scoperta scientifica, congetture e confutazioni. 

Lineamenti della fenomenologia e dell’esistenzialismo.  

M. Heidegger; Essere e tempo, (la cura); Introduzione alla metafisica, la questione della 

tecnica.  

Sulla psicoanalisi  Linee generali della psicoanalisi di Freud (l’inconscio). 
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Matematica: (prof. Gennaro Esposito) 

 

TOPOLOGIA 

• Definizione di intervallo; insiemi limitati in R: inf e sup di un insieme. Estremo superiore ed 

inferiore per una funzione; massimo e minimo di una funzione. Punto di accumulazione per 

un sottoinsieme di R. F orme indeterminate, l'ordinamento e la topologia. 

 

LIMITI 

• Definizione di limite per funzioni reali di variabile reale;  

• Teorema di unicità del limite. 

• Teorema della permanenza del segno; esempi e controesempi.  

• Teorema del confronto.  

• Limite della somma, del prodotto, della composizione e del quoziente fra due funzioni. 

• Limite del reciproco di una funzione infinitesima; limiti parziali. 

• Forme indeterminate: metodi per la risoluzione delle forme indeterminate generate dal 

rapporto fra polinomi. 

• Limiti notevoli: 

CONTINUITÀ 

• Definizione di continuità puntuale. 

• Rapporto fra la continuità di una funzione in un punto e l'esistenza del limite in quel punto. 

• Continuità della funzione costante e della funzione identica. 

• Teoremi sulle continuità della somma, del prodotto, della composizione del quoziente fra 

funzioni continue; continuità dei polinomi e delle funzioni algebriche razionali. 

• Continuità delle funzioni trigonometriche, logaritmica, esponenziale. 

• Funzioni continue in un intervallo; il teorema degli zeri, il teorema dei valori intermedi, il 

teorema di Weierstass 

 

DERIVATE 

• Definizione di derivabilità di una funzione in un punto. 

• Significato fisico e geometrico del concetto di derivata. 

• Relazione fra la condizione di derivabilità e di continuità di una funzione in un punto. 

Continuità delle funzioni derivabili. 

• Derivabilità della funzione costante, della funzione identità, della funzione quadratica e di 

quella cubica, delle funzioni potenza ad esponente reale. 

• Derivabilità della somma, del prodotto, del reciproco, del quoziente e della composizione di 

funzioni derivabili. 

• Derivabilità delle funzioni trigonometriche, logaritmiche ed esponenziali. 

• Derivata destra e sinistra di una funzione in un punto. 

• Definizione di punto di massimo e minimo relativo; def.ne di punto stazionario. 

• Teorema dei punti stazionari. 

• Teorema di Rolle e teorema di Lagrange;  

• Studio della crescenza e della decrescenza locale mediante il segno della derivata prima. 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

• Teorema de l’Hospital e forme indeterminate 

• La derivata seconda: concavità, convessità e flessi di una funzione; loro determinazione 

mediante lo studio della derivata seconda.  

• Studio di funzioni elementari (polinomiali, fratte, logaritmiche, esponenziali, composte) e 

rappresentazione grafica a partire dallo studio effettuato. 
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Fisica: (prof. Gennaro Esposito) 

 

LA LEGGE DI COULOMB 

Enunciazione ed analogie formali con la legge di gravitazione universale. Confronto fra l'interazione 

elettrostatica e quella gravitazionale. 

IL CAMPO ELETTRICO 

Definizione di E mediante la carica di prova; significato del concetto di campo. Rappresentazione di 

E mediante le linee di forza. Il principio di sovrapposizione. Struttura del campo elettrico generato da 

una carica puntiforme, da due cariche omonime, da un dipolo. Campo elettrico fra le armature di un 

condensatore. 

 

TEOREMA DI GAUSS 

Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa. Enunciato del teorema 

di Gauss; calcolo di mediante l'uso del teorema in campi elettrici generati da particolari distribuzioni 

simmetriche di carica (planare e lineare a densità costanti). 

 

POTENZIALE ELETTROSTATICO 

Descrizione di un campo elettrico da un punto di vista energetico. Differenza di potenziale fra due 

punti di un campo elettrico uniforme e di un campo elettrico radiale. Potenziale assoluto nei punti di 

un campo elettrico generato da una carica puntiforme; energia potenziale elettrostatica di una carica 

posta in un campo elettrico. La definizione di elettronvolt. Superfici equipotenziali come descrittori 

del campo elettrico; relazione con le linee di forza. Conduttori : comportamento di un conduttore 

isolato in un campo elettrico (la separazione della carica e il caricamento per induzione) . 

Distribuzione di carica su un conduttore isolato. 

 

DIELETTRICI  

Comportamento meccanico di una carica in un campo elettrico. Comportamento di un dipolo in un 

campo elettrico uniforme. Polarizzazione di un dielettrico. Modificazioni della intensità del campo 

elettrico in presenza di un dielettrico ( la costante dielettrica). 

CONDENSATORI 
Capacità di un condensatore. Calcolo della capacità di un condensatore a facce piane parallele. 

Energia associata al campo elettrico e localizzata in un condensatore carico; densità di energia di 

campo elettrico 

 

CORRENTE ELETTRICA 

Campi Magnetici e correnti elettriche: l'esperienza di Oërsted e quella di Faraday. Il campo magnetico 

generato da una corrente rettilinea. La legge di Biot- Savart. Il campo magnetico generato da una 

spira e da un solenoide. Forza esercitata da un campo magnetico su una carica in movimento e su una 

corrente rettilinea; il prodotto vettoriale e la regola della mano destra. Azione di una campo magnetico 

su una spira; il momento di torsione di una spira immersa in un campo magnetico. Il momento di 

dipolo magnetico di una spira. L'interazione di due fili percorsi da correnti. 

CAMPI MAGNETICI E CORRENTE ELETTRICA 

Definizione di circolazione di un campo vettoriale lungo una curva chiusa orientata. Il teorema di 

Ampére; applicazione del teorema di Ampére per il calcolo di B generato da un filo rettilineo percorso 

da corrente. Il campo B interno ad un solenoide ideale 

 

ELETTROMAGNETISMO ED ONDE E.M. 

Flusso di un campo magnetico attraverso la superficie concatenata con una spira .La legge di 

Faraday. La legge di Lenz. L'alternatore e la corrente alternata. Il fenomeno dell' autoinduzione: 

definizione di induttanza per una spira e per un solenoide; corrente autoindotta.  Circuiti RL: studio 

qualitativo; energia associata ad un campo magnetico; densità di energia di un campo magnetico. 

Correnti di spostamento. Equazioni di Maxwell. Macchine elettriche: trasformatore, dinamo, motore 

elettrico ed alternatore. Circuiti RLC. Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico.  
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Scienze naturali: (prof.ssa Paola Puccetti) 

 

CHIMICA  GENERALE 

• La velocità di reazione 

• L’ equilibrio chimico 

• Acidi e basi – pH 

• Le Reazioni di OSSIDORIDUZIONE: Bilanciamento di una reazione REDOX: metodo della 

variazione del numero di ossidazione; metodo ionico-elettronico in ambiente acido e basico 

 

CHIMICA ORGANICA 

• I Composti organici - Idrocarburi alifatici e aromatici 

• Derivati degli idrocarburi 

 

Per ogni classe di composti: nomenclatura, tipo di reazioni, proprietà fisiche e chimiche. 

 

BIOCHIMICA  

Fisiologia  cellulare   e   Metabolismo  Energetico 

-Metabolismo: anabolismo e catabolismo.  

-L' energia nei sistemi viventi.  Il principale trasportatore di energia nella cellula: l' ATP. 

-Respirazione cellulare e fermentazione.  

 

-La fotosintesi clorofilliana: significato nell’ambito del metabolismo e importanza come 

processo biochimico iniziale per la vita 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

• Cenni ai terremoti  

• Riferimenti alla tettonica a zolle  

 struttura interna della terra e dinamica della litosfera 

 

EDUCAZIONE   CIVICA: 

• Fonti internazionali sul clima, Dichiarazione di Rio, Parigi 2015, obiettivo 13 Agenda 2030,   

in codocenza con la prof. Ammetto. 

• Obiettivo 3: Salute e benessere. Sconfiggere le epidemie…..  Potenziare la ricerca per i 

vaccini….   Come agisce il sistema immunitario. Le vaccinazioni obbligatorie  e i vaccini 

Covid a confronto. 
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Lingua Inglese: (prof. Cesare Monicchia) 

 

Revision: Evolution of the novel in the 18th century.           

The rise of the novel : revision.  

The industrial revolution. 

The Romantic age:various aspects 

Social reforms in the  first part of 19th century.           

Emotion vs. reason   

The egotistical sublime 

The first and the second generation of romantic poets. 

The Gothic Novel  

The novel of manners 

The Victorian Age Introduction-The Victorian compromise-The Victorian Novel         

Aestheticism and decadence  

The Modern Age, or The age of anxiety  

Modernism and the modern novel; 

The interior monologue and the stream of consciousness 

Utopian and dystopian novel 

 

    Brani letti 

W.Blake. Life and works.  Complementary opposites: "The lamb": “The tyger”         ; 

“London”. 

Wordsworth: Life and works: “A certain colour of imagination (from “Preface to lyrical 

ballads) p. 47, “Daffodils”;   

Coleridge :life and works:  selection from "The ryme of the ancient mariner". 

Lord Byron and the Byronic hero.  

John Keats: life and poetics."La belle dame sans merci"; “Ode on a Grecian Urn” 

M Shelley Life and works. from Frankestein "The creation of the monster"  

 Frankestein the modern Prometheus          (Sure p. 187) 

Jane Austen: Life and works; Pride and Prejudice: Chapter 1 ; Chapter 35 

 Charles Dickens: Life and works. Oliver Twist (from Ch. 2;) from Hard Times:  “Nothing 

but facts”; “Coketown” 

R.L. Stevenson: life and works. from Dr Jekyill and Mr Hyde ch. 10 : “Jekill's experiment”. 

O.Wilde: Life and poetics. From “The picture of Dorian Gray” ch.1 ; from ch.20: Dorian's 

death 

Alfred Tennyson: Life and works.  “Ulysses”. 

Joyce : Ulysses ,selections from  Ch 24.-25;  from “Dubliners” Eveline” 

Virginia Woolf: “My dear,  stand still” from “To the lighthouse” 

George Orwell: “Newspeak” from “1984” 

 

Ed Civica 

Constitution of the United Kingdom: (in materiali del corso); Brexit : a complicated divorce (in 

materiali del corso); The Universal Declaration of Human Rights (in materiali del corso); How to 

be a good citizen (materiale in lavori del corso e dal libro di testo Sure p144-145); Citizenship 

and civic awareness (materiale da wikemedia e lavori del corso); Codocenza con la Professoressa 

Ammeto: differences and similarities between written and unwritten constitutions. 

Juvenile delinquency and restorative justice (materiale dal libro di testo” Amazing minds p. 154-155 

e da lavori del corso) 
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Storia dell’Arte: (prof.ssa Maria Assunta Pallottelli) 

 

Neoclassicismo, Canova (Amore e Psiche; Paolina Borghese) - David (Giuramento degli 

Orazi; Morte di Marat) – Goya (Le fucilazioni);  

Romanticismo, Géricault (La zattera della Medusa – Délacroix (La Libertà guida il popolo); 

Realismo, Courbet (Lo spaccapietre);  

Macchiaioli, Fattori;  

Romanticismo - paesaggisti. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia); Constable; Turner, 

Corot 

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

canottieri);  

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

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

– Klimt;  

Divisionismo, Segantini – Pellizza (Il quarto stato) – Munch (L’urlo);  

Avanguardie:  

Espressionismo (Fauves; Die Brucke) –  

Cubismo, Picasso (Les demoiselles d’Avignon; Guernica) –  

Futurismo, Boccioni – Dottori;  Astrattismo, Kandinskij -  Mondrian;   

Dadà, Duchamp;  

Surrealismo, Dalì - Magritte 
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Scienze Motorie: (prof. Andrea Lepri) 

 

Attività fisica in PRESENZA:       

Trekking urbano 

 

Parte Teorica in DAD: 

• Il corpo umano: la muscolatura 

• La contrazione muscolare 

• Tipologie fibre muscolari 

• Meccanismi di produzione energetica 

• Salute e benessere 

• Il linguaggio del corpo 

• Il doping 

• Olimpiadi: Berlino 1936 

 

Argomenti trattati per EDUCAZIONE CIVICA: 

• Green jobs: guida alpina – istruttore di arrampicata sportiva 

• Sport all’aria aperta: orienteering – trekking – rafting 

• Alimentazione sostenibile 

 

Lezioni asincrone: 

• Workout: sedute di allenamento 

• Stretching 

• Primo soccorso: video tutorial 

• Lavoro di gruppo: le Olimpiadi 
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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. 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. Musica e sport. 

Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus. 

Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
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Per Educazione Civica sono stati trattati argomenti relativi a:  

 

NUCLEO CONCETTUALE: 1) COSTITUZIONE, 2) CITTADINANZA DIGITALE 

Diritto interno e totalitarismi, codocenza con il professor Sensi 

Diritto umanitario, le Convenzioni di Ginevra e la giustizia penale internazionale, codocenza con il 

Professor Sensi 

Il corretto uso della rete, aspetti positivi e criticità, le tutele previste dal legislatore codocenza con il 

professore Esposito 

Costituzioni scritte e non scritte, codocenza con il Professor Monicchia 

L'art.9 Cost., tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, art. 33 Cost., enti preposti alla tutela, 

codocenza con la Professoressa Pallottelli 

Forme di Stato e di governo, il principio democratico, il metodo democratico, le fonti normative ex 

art.77 Cost., i governi tecnici, codocenza con Professoressa Ronzitti 

 

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): 

P. BORSIERI, Inizio delle “Avventure letterarie di un giorno”; 

F. CONTARINI, “Prefazione” da “Il Viaggio e maravigliose avventure d’un veneziano 

ch’esce la prima volta delle lagune e si reca a Padova ed a Milano”;  

S. PELLICO dal “Breve soggiorno in Milano di Battistino Barometro”, Origine dell’Eroe, 

ossia Prefazione. 

 

La complessa “fabbrica” manzoniana 

A.MANZONI,  Geltrude (tra Fermo e Lucia e I Promessi Sposi);  

Fermo e Renzo a Milano;  

La vigna di Renzo 

 

GIACOMO LEOPARDI Il pensiero poetante La poesia come discorso e dialogo  

Dai “Canti”: L’infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo  ̧A Silvia; Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia; Le Ricordanze; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; 

Il passero solitario; A se stesso; da La ginestra (vv. 14-32 Fur giardini e palagi; vv. 37-58 Secol 

superbo e sciocco; vv. 78-97 Ti spiacque il vero; vv. 111-135 Nobil natura; vv. 297-317 Piegherai 

sotto il fascio mortal). 

Dalle “Operette morali” Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; Cantico 

del gallo silvestre; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un folletto e di uno gnomo. 

Riprese novecentesche: 

C. PAVESE, Schiuma d’onda (da “Dialoghi con Leucò”); 

E. MONTALE, Fine dell’infanzia (da “Ossi di seppia”); 

L. PIRANDELLO, "Pallottoline!" (da "La giara" novelle); 

P. VOLPONI, Dialogo della luna e di un computer (da “Le mosche del capitale”, 1986). 

La negazione del locus amoenus:  

D. BUZZATI, Dolce notte (da “Il colombre”, 1966); 

E. MONTALE, Non rifugiarti nell’ombra (da “Ossi di seppia”, 1925); 

G. TOMASI di LAMPEDUSA, Il giardino e il soldato morto; La fontana di Anfitrite (da “Il 

Gattopardo”, 1958); 

A. ZANZOTTO, Sonetto di sterpi e limiti (da “Galateo in bosco”); 

A. ZANZOTTO, Képos, (da “Sovrimpressioni”, 2001). 

 

LA NARRATIVA NATURALISTA E VERISTA 

Dalle premesse teoriche in Francia con il “romanzo sperimentale” e la “narrativa del 

documento” alle proposte italiane della impersonalità e dell’eclissi del narratore. 

 

G. VERGA, Rosso Malpelo (da “Vita dei campi”); incipit di "Don Candeloro e C."  

La violenza di genere nella letteratura verista: 
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G. VERGA, Tentazione, da "Drammi intimi”; 

L. CAPUANA, Tortura. 

IL ROMANZO DECADENTE 

I caratteri, i temi, i personaggi, le strutture formali del romanzo nel passaggio tra 800 e 900. Il 

paradigma dell’esteta in Europa (J. Huysmans e O. Wilde). Il sondaggio della oscurità (Fogazzaro). 

Il percorso dannunziano dagli esordi proto-veristi al frammentismo intimista del “Notturno”. 

G. D’ANNUNZIO, Dalfino, da “Terra vergine”; 

G. D’ANNUNZIO, dall'incipit del "Il Piacere";  

G. DELEDDA: da "Elias Portolu", La preghiera notturna; da "La chiesa della solitudine": 

Mentre l’acqua si scalda, Concezione, davanti alla finestruola della camera; da “Cosima”: Quando 

nelle sere d’inverno. 

S. ALERAMO: da "Una donna", Una seduta in parlamento. 

 

Il ROMANZO DEL PRIMO 900: la crisi del personaggio e il narratore “ingannevole”. 

Il quadro della narrativa straniera: J. Joyce e il flusso di coscienza di Molly Bloom (da 

“Ulisse”); la narrativa mitteleuropea; E. Hemingway e lo stile delle short stories. 

 

L. PIRANDELLO, la vita come messinscena:  

da L’esclusa, cap. 1; 

da Il fu Mattia Pascal: “Premessa prima”; “Premessa seconda”;  

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, I, 1; 

da Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso; “Nessun nome”; 

dalle “Novelle per un anno”: La trappola; Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; Soffio. 

 

I. SVEVO, gli alibi della cattiva coscienza: 

da “Senilità”, Il ritratto dell’inetto; 

da “La coscienza di Zeno”, Il dottor S.; Preambolo; Il fumo; La salute “malata” di Augusta 

(“Però mi sbalordiva…ma vivendole accanto”; La medicina, vera scienza. 

 

F. TOZZI, i “vinti” da un male interiore 

Da “Con gli occhi chiusi”, La castrazione degli animali. 

 

LA POESIA SIMBOLISTA 

Il problema delle origini della poesia moderna. La rivoluzione simbolista in Francia e i miti 

decadenti speculari del “panismo superomistico” di d’Annunzio e de “Il fanciullino” pascoliano. 

 

G. d'ANNUNZIO e la modulazione del panismo alcyonio: L'onda; Pioggia nel pineto; Stirpi 

canore; Il vento scrive; La sabbia del tempo; Nella belletta; I pastori. 

G. PASCOLI: Arano; Temporale; L’assiuolo; X Agosto (“Myricae); Gelsomino notturno; Oh 

Valentino ("I Canti di Castelvecchio"); Italy IV-V; Digitale purpurea ("Poemetti") Alexandros 

(“Poemi conviviali”)  

 

TEMA: IL MERIGGIO 

G. D'ANNUNZIO, Meriggio (da “Alcyone”);  

G. PASCOLI, Dall’argine (da “Myricae”);  

E. MONTALE, Meriggiare pallido e assorto (da “Ossi di seppia”); 

U.SABA, Meriggio d’estate (dal Canzoniere); 

G. UNGARETTI, Fase (da “L’allegria”); 

E. MORANTE, Autoritratto (da “Alibi”). 

 

LE VOCI PIU’ RAPPRESENTATIVE DELLA LIRICA ITALIANA DEL 900 

La stagione sperimentale delle “avanguardie” (“Vociani”; “Crepuscolari” e Futurismo); il 

“ritorno all’ordine degli anni Trenta; l’ “Arte come vita” della poesia ermetica. 

U.SABA: Amai; Ulisse; Goal; Berto; La capra; Il vetro rotto (da “Canzoniere”) 
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G. UNGARETTI: Il porto sepolto; Fratelli; Mattina; Girovago; Sono una creatura (da 

“L’Allegria”); L'isola (da “Sentimento del tempo”); Tutto ho perduto (Il dolore).  

E. MONTALE: Non chiederci...; Spesso il male di vivere…; Non recidere forbice…; Gloria 

del disteso mezzogiorno; Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da “Ossi di seppia”); Non 

recidere forbice quel volto (da “Le occasioni”); Piccolo testamento (da “La bufera”); La storia (da 

“Satura”); Lettera a Malvolio; Rosso su rosso; Jaufrè (da “Diario del ’71 e del ’72). 

 

TEMA: PRIGIONE e PRIGIONIERI 

L’esperienza biografica di Giovanni Pascoli. Il “caso” di Iosif Brodskij e la scrittura in 

carcere. 

 

C. BAUDELAIRE, Spleen; Su “Il Tasso in prigione” di Eugène Delacroix; 

O. WILDE, Ballata dal carcere di Reading (“Alcuni amano troppo poco…con la faccia gialla 

del Destino”); 

D. CAMPANA, Sogno di prigione (da “Canti orfici”); 

E. MONTALE, Il sogno del prigioniero (da “La bufera”); 

A. MERINI, Ovunque tu sia. 

 

ALCUNE VOCI DEL SECONDO 900: CHI E’ E COSA FA IL POETA 

 

G. CAPRONI, Battendo a macchina (da “Il seme del piangere”); 

V. SERENI, I versi (da “Gli strumenti umani”); 

A. MERINI, Il volume del canto (da “Vuoto d’amore”); 

A. MERINI, I poeti lavorano di notte; 

C. CAMPO, Solo resiste al tempo, traduzione da Hectòr Murena (da “La tigre assenza”). 

 

POESIE DI DIO NEL 900 

 

A. ALEARDI, Fanciulla, cosa è Dio?, da “Canti. Poesie volanti”;  

M. GUIDACCI, In exitu, da “Un cammino incerto”; 

M. MORASSO, Perduto il volto – cancellato, da “La gloria degli occhi”; 

D. DONI, Erano volti, da “La carta dispari”; 

M. DEL SERRA, Imago dei, da “Concordanze” 

M. LUZI, Luce s’illuminò da luce, da “Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini”. 

 

NARRATIVA, UN ALTRO 900 

C. MALAPARTE, Fughe in prigione: “Prefazione all’ultima edizione”; “Dedica alla memoria 

di Cesare Pavese”; 

G. PARISE, Caccia (da “Sillabari”) 

E. FLAIANO, Tempo di uccidere: “Punti oscuri”. 

 

1921 Contesto e letture esemplari  

Nell’anno dello “scandalo” dei “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello. 

 

F. DE ROBERTO, La paura (“E la pietà, una pietà impotente”); 

P. MONELLI, Le scarpe al sole (“Abbiamo seppellito i nostri morti”); 

F. T. MARINETTI, L’alcòva d’acciaio (“Sono preso dalla gioia di scoprire una nuova 

legge”); 

A. VIVANTI, Tenebroso amore, da “Gioia!”; 

G. A. BORGESE, Il “naufragio” dell’intellettuale, da “Rubè”; 

M. BONTEMPELLI, La frenesia della modernità, da “La vita operosa”; 

 

LA POESIA DEL PARADISO DANTESCO 

La gloria di colui che tutto move: Canto I: Il tema del “più” e il motivo della luce. 
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sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta: canto III: la virtù della carità. 

Gloria di far vendetta alla sua ira: Canto VI: Il tema, a tono grave, dell’ordine imperiale 

(L’ideale sociale). 

quantunque quest’arco saetta / disposto cade a proveduto fine: Canto VIII: la natura e la storia 

nello spirito amante di Carlo Martello. 

Due principi ordinò in suo favore: Canti XI (e XII solo sintesi): Il tema del rinnovamento 

della Chiesa. 

Tu lascerai ogne cosa diletta: Canto XV (conoscenza contenuto); Canto XVII: Il tema civile 

e morale: La Firenze di Cacciaguida e l'investitura del poeta-giudice. 

L’io “plurale” dell’aquila: Canti XVIII vv. 60-117; XIX vv. 7-12, 67-82; XX vv. 28-69, 130-

138. 

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

La parola di Dio e il linguaggio de “Il primo uomo”: Canto XXVI vv. 97-142. 

La candida rosa: Canto XXIII. 

Il conseguimento della visione e il culmine del tema della devozione: Canto XXXIII. 

 

  

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

in inglese.  (si veda il dettaglio nel programma di Filosofia) 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

A.S 2019/2020 inizio del percorso incentrato sul profilo  professionale  “ I Mestieri del teatro“, 

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

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

profilo professionale “ I Mestieri del teatro“; 

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


