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Discipline caratterizzanti ex allegato C1 OM 53/21: 

Latino e Greco 

 

PERCORSO FORMATIVO 

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

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

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

complessivamente un atteggiamento serio e consapevole, impegno effettivo e corretta 

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

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

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

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

educativo di insegnamento apprendimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attitudini e potenzialità; 
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 abbia raggiunto libertà di pensiero e autonomia di giudizio critico e abbia interiorizzato 

valori sui quali fondare la propria vita individuale e sociale; 

 abbia sviluppato una coscienza civica volta all’esercizio responsabile della democrazia, 

nella consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri di cittadino e nella condivisione 

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

confronto. 

 

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

2020/21 

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

sintesi: 

 

Italiano 

 

Il Romanticismo in Europa e in Italia. Definizione e caratteri del Romanticismo.  

L’organizzazione della cultura. Il Conciliatore e la Biblioteca Italiana. F. Schiller: poesia di 

immaginazione e poesia di sentimento. F. Schiller: da I masnadieri, Atto primo.  

I caratteri del Romanticismo italiano. Madame de Stael: Sulla maniera e l'utilità delle 

traduzioni. La battaglia tra classici e romantici.  

Il Romanzo dell’Ottocento in Europa. Caratteri e diffusione del genere romanzesco in 

Europa. Il romanzo realista europeo: Balzac da Papà Goriot, La pensione Vauquer. Il 

romanzo “nero”, E. A. Poe, Il gatto nero. R. L. Stevenson, da Lo strano caso…, La 

confessione di H. Jekyll. Il romanzo storico: A. Manzoni, “I Promessi Sposi”, La peste a 

Milano, capitolo 34.  Il romanzo psicologico: F. Dostoevskij, da “Delitto e 

castigo”: L'assassinio della vecchia usuraia, parte prima, cap. I, La resurrezione di Lazzaro, 

parte quarta, cap. IV.  G. Flaubert, da “Madame Bovary”: L’educazione letteraria di una 

ragazza di provincia, parte prima, cap.VI. Il romanzo del Naturalismo: E. Zola, da La bestia 

umana. Primo capitolo del romanzo. 

Giacomo Leopardi Il sistema filosofico leopardiano. Dallo “Zibaldone”: La teoria del 

piacere. Il vago, l'indefinito e la rimembranza. Indefinito e infinito, immaginazione. 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. Dialogo di Tristano e di un 

amico. Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. Dialogo di un venditore 

d’almanacchi e di un passeggere. I Canti: L’infinito. La sera del dì di festa. Il sabato del 

villaggio. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. A se stesso. La ginestra (vv,1-151; 

vv.297-317.) 

Giovanni Verga La poetica: A Salvatore Farina, prefazione all’Amante di Gramigna. 

Prefazione ai Malavoglia. La novella Fantasticheria. Il racconto Nedda  

Le novelle: Rosso Malpelo. La roba. Libertà. I Malavoglia: Buona e brava gente di mare, 

cap. I, La femminile coralità paesana, cap. II, La morte di Bastianazzo, cap. III, Qui non 

posso starci, cap. XV. Mastro-don Gesualdo: La giornata di Gesualdo, parte I, cap. IV  

La morte di Gesualdo, parte IV, cap. V. 

Giosuè Carducci Da “scudiero dei classici” a poeta-vate. Da “Rime nuove”: Traversando la 

Maremma toscana Il comune rustico. Da “Odi barbare”, Alla stazione in un mattino 

d’autunno. 

La Scapigliatura La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Il Romanzo del Decadentismo J. K. Huysmans, da A ritroso, Nella “Tebaide raffinata” 

dell’esteta.  

H. Melville, realtà e simbolismo nel romanzo americano. Da “Moby Dick”, 

Chiamatemi Ismaele (cap. I). L’ultima sfida di Achab (Cap. CXXXIV).  

G. D’Annunzio, da Terra vergine, Dalfino. Da Il piacere: L’attesa dell’amante, libro I, cap.I  

Il ritratto di Andrea, libro I, cap. II. Il Notturno: La stanza è muta d’ogni luce. 
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Luigi Pirandello: Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. La forma e la vita.  

Dalle “Novelle per un anno”: La carriola. La patente. Tu ridi. Da “Il fu Mattia Pascal”: La 

costruzione della nuova identità. Libero! libero! libero! (dal cap.7), Lo strappo nel cielo di 

carta e la “lanterninosofia”. Fiori sulla propria tomba (cap.18).  

Italo Svevo: la nascita del romanzo d’avanguardia. Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo. 

La morte del padre. Storia del mio matrimonio. Conclusione. 

F.Kafka, “La metamorfosi”: incipit del racconto. 

T. Mann, “La morte a Venezia” lettura integrale. 

M.Proust, “Alla ricerca del tempo perduto”: Dalla parte di Swann”: Il passato in una tazza di 

tè (volume I, parte I). 

Le Avanguardie La stagione delle Avanguardie.  

L'avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti. La “Voce” e la nascita di un ceto 

intellettuale moderno e di massa. La poetica del frammento.  

La “Ronda” e la proposta della prosa d’arte.  

Guido Gozzano o la “vergogna della poesia”: Totò Merùmeni.                                            

Dal Simbolismo francese all’Allegorismo montaliano, C. Baudelaire, da “I fiori del 

male”: Corrispondenze. L'albatro. P.Verlaine, Arte poetica. Languore.                                  

G. Pascoli, da “Myricae”: Lavandare.. X Agosto. Il lampo. Il tuono. Novembre. L’assiuolo.  

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. Il fanciullino.                                       

G. D’Annunzio, da “Poema paradisiaco”: Consolazione. Da “Alcyone”: Le stirpi canore. 

Meriggio. La pioggia nel pineto. Nella belletta.         

G. Ungaretti, da “L’allegria”: In memoria. I fiumi. Il porto sepolto. Veglia. Silenzio. Fratelli. 

Sono una creatura, San Martino del Carso. Commiato. Da “Sentimento del tempo”: La 

madre.                      

E.Montale, da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto. I limoni. Non chiederci la 

parola. Spesso il male di vivere. Forse un mattino andando. Cigola la carrucola del pozzo. 

Da “Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto. La casa dei doganieri. Da “La bufera e 

altro”: La primavera hitleriana. L'anguilla. Il sogno del prigioniero. Piccolo testamento.                                                                                        

Umberto Saba, dal “Canzoniere”: A mia moglie. Città vecchia. Trieste. Ulisse. La capra.   

Il Romanzo del Neorealismo e il dibattito del secondo dopoguerra. Il realismo mitico e 

simbolico di Vittorini e di Pavese. Da “La luna e i falò”: Un paese vuol dire non essere soli 

(cap.I). E, Vittorini, da “Il Politecnico” 29 settembre 1945: Una nuova cultura.  P. P. 

Pasolini, da “Scritti corsari”: Religione come prodotto di consumo. Studio sulla rivoluzione 

antropologica in Italia. I. Calvino: scelta tra La giornata di uno scrutatore e La speculazione 

edilizia. 

Il Paradiso di Dante Alighieri. Lettura e analisi dei seguenti canti: canto 1 vv.1-27, 43-72, 

82-89. canto 2 vv.1-15. canto 3 vv.33-130. canto 6, vv.1-12, 28-93. canto 11, lettura 

integrale. canto 15, vv.25-30, 97-148. canto 17 vv.37-132, canto 27, vv.1-67, Canto 33, 

lettura integrale 

Argomenti di Ed. Civica 1) EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: Corrotti e corruttori: 

l’Italia di Tangentopoli. Storia, testimonianze, esiti e conseguenze. 2)EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’: Il terrorismo italiano degli anni ‘70 e ‘80: gli “anni di piombo”. Premesse 

politiche e culturali, sviluppi, conseguenze, processi e depistaggi. 3) IL DIRITTO AL 

LAVORO: articoli 35-40 della Costituzione, la tutela del lavoro, le organizzazioni sindacali, 

il diritto di sciopero. 

 

 

Latino 
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Grammatica. Consolidamento dei principali costrutti morfo-sintattici. 

Letteratura. L’età augustea: Tito Livio (Ab urbe condita, Praefatio, I, 57; XXX, 30, 31); 

Orazio, (Sermones, I, 1; II, 6; Carmina, III, 3). Dall’età giulio – claudia al IV d.C.: 

coordinate storico culturali, i generi letterari, i principali autori: Seneca (De Brevitate vitae, 

1, 2, 1-4: 12, 1-3; 20 1-3; Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5; Epistulae ad Lucilium 70, 

4-5, 8-16) Lucano (Bellum civile, I, vv. 1-32, 129-157, II, vv. 284-325, VI vv. 719-735, 750-

808) Plinio il Vecchio, Persio (Satira I, vv. 1-21), Petronio (Satyricon, 32-34, 37,1-38,5, 41, 

9-42, 94, 110, 6-112,8), Silio Italico, Stazio, Valerio Flacco, Marziale (Epigrammata, X, 1, 

X, 4, XII, 32, V, 34), Quintiliano (Institutio oratoria, I, 1, 1-7; II, 2, 4-8 X, 1, 125-131), 

Giovenale (Satira I, vv. 1-87, 147-171), Plinio il Giovane, Svetonio, Tacito (Germania,11-

12, 18-19; Annales, IV, 32-33, XV, 44) Apuleio (Memorfosi, I, 1-3, 11-13, 18-19, IV, 28-31, 

XI, 13-15). 

Lettura degli autori: Livio, Ab urbe condita, XXI, 1; Orazio, Carmina, I, 11 Epistulae, I, 11. 

Seneca Epistulae ad Lucilium, 1, 47; De otio,3, 4. Tacito, Germania, 1, 4; Agricola, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXII; Annales, 16, 18. 

Educazione civica: Incontro con l’alterità (Costituzione italiana artt.  2, 3, 10. Dichiarazione 

dei diritti umani, artt. 14 e 15. Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, obiettivo 10. Lo 

straniero nell’Antica Grecia. Lo straniero a Roma) 

 

Greco 

Grammatica. Consolidamento dei principali costrutti morfo-sintattici. 

Letteratura. Dal V sec. all’età greco – romana: La commedia antica e Aristofane (Acarnesi, 

393-488,  626-718, Rane 905-970, 1417-1533, Donne all’assemblea, 588-643, 1154-1162, 

Nuvole, 358-438); Tucidide (Storie I 20-23, II 47-54, II 34-46, V 85-113); Senofonte 

(Cinegetico XII, 1-11, Memorabili I, 2, 14-16, Simposio II, 8-10); Demostene (Filippica 1, 

1-11, Olintiaca 2, 1-10, Sulla corona, 5-11), Isocrate (Antidosi 262-266, Panatenaico 30-32, 

Panegirico 28-31); Platone (Lettera VII 324c-329b, Apologia 20c-23b, 28e-30c, Repubblica 

VII, 514-516, 519c-520d, Ione 533c-535a, Fedro 258d-259b); Aristotele (Poetica 1448a24-

1449a5,1449b21-1480b20,1451°36-1451b32), la commedia nuova e Menandro (Misantropo 

153-178; 442-486, 620-690, 691-747, Arbitrato, 510-557, Fanciulla tosata 227-297, Donna 

di Samo 60-95); Callimaco (Aitia fr. 1Pf., fr. 110, 1-64 Pf., Inno ad Apollo 100-112, 

Epigrammi 1, Ecale frr. 40, 69, 74 Hollis); Teocrito (Idilli 5, 80-135, 7, 1-51, 11); Apollonio 

Rodio (Argonautiche I, 1-22, 1207-1210, 1221-1279; III 1-5, 275-298, 616-635, 771-801, 

948-965); l’epigramma; Polibio (Storie I 1, 1-3, 5; III 3-4, 6; VI 11, 11-14, 12, XII 25h); 

Plutarco (Vita di Alessandro 1, 1-3, Vita di Emilio Paolo 1, 1-6, Vita di Demetrio 2, 1-3); la 

seconda sofistica e Luciano (Storia vera I 1-4, 29, 30-33). 

Lettura degli autori: Tucidide, Storie I, 1, 22, 1-4. Platone, Fedone 84d-85b, Fedro 253c-

254a, Repubblica III, 415 a-c.  Sofocle, Edipo re, vv. 1-67, 316-403, 1154-1184. 

 

 

 

Storia 

 

L’Europa e il mondo nella seconda metà dell’Ottocento. L’unificazione nazionale in 

Italia e in Germania. Industrializzazione, imperialismo, socialismo. Il sistema degli Stati 

nella seconda metà del XIX sec. L’Italia post-unitaria: Destra e Sinistra storica. I domini 

coloniali e il nuovo assetto geo-politico mondiale nell’età dell’imperialismo. 
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Il Novecento: la crisi dell’Occidente. L’Europa fra XIX e XX sec.: l’egemonia tedesca e i 

sistemi delle alleanze; verso la prima guerra mondiale; l’Italia nell’età giolittiana; la prima 

guerra mondiale; la rivoluzione d’ottobre; la fine della guerra e i trattati di pace.  

Il Novecento: fra le due guerre mondiali La crisi dello Stato liberale e l’avvento del 

fascismo in Italia; il “biennio rosso” in Europa; la Germania dalla Repubblica di Weimar 

all’avvento del Terzo Reich; il mondo fra le due guerre mondiali: la crisi del ’29 e gli anni 

trenta; gli USA e il New Deal; i movimenti di emancipazione in Asia e in Africa; l’Europa e 

il mondo verso la seconda guerra mondiale. 

Il Novecento: la seconda guerra mondiale e la guerra fredda. La seconda guerra 

mondiale: le fasi della guerra; il crollo del Terzo Reich e la resa del Giappone; l’Italia nella 

seconda guerra mondiale: il crollo del fascismo, la resistenza e la liberazione, la nascita della 

Repubblica e la Costituzione; la guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi. 

L’Italia del secondo dopoguerra; dal “centrismo” al “centro sinistra”; il tramonto del 

colonialismo. 

Educazione civica: Forme e tipi di costituzione; le origini della Costituzione italiana; la 

struttura della Costituzione italiana; lettura e commento degli articoli 10 e 11 della C. It. ; il 

totalitarismo fascista negli anni Trenta. 

 

Filosofia 

 

Il Criticismo kantiano Kant: la genesi del Criticismo; la Critica della ragion pura: 

l’Estetica trascendentale; l’Analitica trascendentale; la Dialettica trascendentale; la Critica 

della ragion pratica: la legge morale e i postulati della ragion pratica; la Critica del 

giudizio: giudizio estetico e giudizio teleologico. 

L’Idealismo tedesco Fichte e l’Idealismo etico: la Dottrina della scienza; morale e politica. 

Schelling e l’Idealismo estetico: l’Assoluto come indifferenza di natura e spirito; 

l’intuizione intellettuale e l’arte; il problema della libertà umana. 

Hegel e l’Idealismo assoluto; l’identità di ragione e realtà e la funzione giustificatrice della 

filosofia; la Fenomenologia dello spirito; il sistema: la logica, la filosofia della natura e la 

filosofia dello spirito; la storia della filosofia e la filosofia della storia. 

Le filosofie post-idealistiche del XIX sec. Schopenhauer: Il mondo come volontà e 

rappresentazione; fenomeno e noumeno: la volontà di vivere; la vita fra dolore e noia; arte, 

morale e ascesi; la “noluntas”. 

Kierkegaard: l’esistenza umana come finitezza e possibilità; stadio estetico, etico e religioso; 

angoscia, disperazione e fede. 

Destra e sinistra hegeliana: Strauss e la religione come mito; Feuerbach: dalla teologia 

all’antropologia. 

Marx: la concezione materialistico-dialettica della storia; struttura e sovrastruttura; Il 

Capitale: valore, plusvalore e profitto; borghesia e proletariato; la lotta di classe, la dittatura 

del proletariato e il comunismo.  Lettura delle “Tesi su Feuerbach”. 

L’età del Positivismo e di Nietzsche Comte e il Positivismo sociale; Darwin, Spencer e il 

Positivismo evoluzionistico: selezione naturale, evoluzione e progresso. 

Nietzsche: La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; la genealogia della morale e il 

rovesciamento dei valori; la “morte di Dio” e il nichilismo; Zarathustra e l’avvento dell’ 

”Oltre-uomo”; la volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale”.   

Il Novecento. Spengler e il Tramonto dell’occidente . 

Heidegger: Essere e tempo; la questione dell’essere; metafisica e nichilismo; la “svolta”; 

l’essenza della verità; linguaggio, arte, poesia e tecnica. Schmitt; le categorie del “politico”; 

teologia, politica e storia. 

Educazione civica Stato e società civile in Hegel e Marx. 
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Matematica 

Elementi di topologia in R, limite di una funzione, operazioni con i limiti, asintoti di una 

funzione, funzioni continue e loro proprietà, derivata di una funzione, proprietà della 

derivata, regole di derivazione, teoremi sulle funzioni derivabili, massimi, minimi e flessi di 

una funzione, studio di una funzione.  

Fisica 

Il magnetismo della Terra, il campo magnetico, la forza magnetica esercitata su una carica in 

movimento e su un filo percorso da corrente, il moto di particelle cariche in un campo 

magnetico, spire e solenoidi, definizione operativa di ampere (A) e tesla (T), magnetismo 

nella materia. L’induzione elettromagnetica, il weber (Wb), la legge di Faraday-Neumann-

Lenz, generatori e motori elettrici, l’induzione, l’henry (H), circuiti RL ed RLC, energia 

immagazzinata nel campo magnetico, trasformatori, la “guerra delle correnti” tra Edison e 

Tesla. La teoria di Maxwell dell’elettromagnetismo, le quattro equazioni di Maxwell, le 

onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico, energia delle onde elettromagnetiche. 

Esperimenti di Michelson e Morley, i postulati della relatività ristretta, dilatazione del 

tempo, contrazione delle lunghezze, spazio-tempo ed invarianti relativistici, quantità di moto 

relativistica, energia relativistica. L’ipotesi atomica, raggi catodici e scoperta dell’elettrone, 

esperimento di Millikan, il modello atomico di Thomson, il modello di Rutherford. La crisi 

della fisica classica, radiazione di corpo nero e ipotesi di Planck, effetto fotoelettrico e 

ipotesi quantistica di Einstein, i fotoni, instabilità dell’atomo di Rutherford e spettri a righe, 

il modello atomico di Bohr, ipotesi di De Broglie e dualismo onda-particella, funzioni 

d’onda di Schroedinger, l'interpretazione di Copenhagen, principio di indeterminazione di 

Heisenberg. La conquista dello spazio. 

 

Scienze naturali 

 

CHIMICA GENERALE. LA VELOCITÀ DI REAZIONE. L’EQUILIBRIO CHIMICO. ACIDI E BASI 

- PH 

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. 

BIOLOGIA   MOLECOLARE - GENETICA MOLECOLARE 

LA STRUTTURA DEL MATERIALE GENETICO. IL TRASFERIMENTO DELLE 

INFORMAZIONI GENETICHE DAL DNA   ALL’RNA   E ALLE PROTEINE 

LA SINTESI PROTEICA: trascrizione, maturazione dell mRNA, 

traduzione Le mutazioni. 

LA REGOLAZIONE GENICA: NEI   PROCARIOTI   E NEGLI   EUCARIOTI 

SCIENZE    DELLA    TERRA I TERREMOTI.  Riferimenti   alla TETTONICA    A    ZOLLE 

STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA E DINAMICA DELLA LITOSFERA 

BIOCHIMICA. FISIOLOGIA CELLULARE   E   METABOLISMO ENERGETICO. Respirazione 

cellulare e fermentazione. La fotosintesi clorofilliana: significato nell’ambito del 

metabolismo e importanza come processo biochimico iniziale per la vita 

CLIL: EARTHQUAKES. Epicenter and hypocenter of the earthquake. The P waves, the S 

waves, Surface waves. The wave arrival sequence. Seismograph. The Earth is composed of 

concentric layers. Mohorovicic surface, Gutenberg surface, Lehmann surface. Earthquakes 

magnitude.The Mercalli intensity scale 

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 
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benessere. Sconfiggere le epidemie. Potenziare la ricerca per i vaccini. L’immunità e sistema 

immunitario. Le vaccinazioni obbligatorie e i vaccini Covid a confronto. 

 

Lingua Inglese 

 

The Romantic Age (1760-1837). William Wordsworth,‘I Wandered Lonely as a Cloud’, 

‘My Heart Leaps Up’ 

S.T. Coleridge, Extract from ‘The Rime of the Ancient Mariner’ 

John Keats, ‘Ode on A Grecian Urn’, ‘Ode to Autumn’, ‘La Belle Dame sans Merci’  

Mary Shelley, Extract from Frankenstein, or the Modern Prometheus 

Edgar Allan Poe, The Red Death, The Oval Portrait 

The Victorian Age (1837-1901). Charles Dickens, Extract from Oliver Twist, Extracts 

from Hard Times 

R.L Stevenson, Extract from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Oscar Wilde, Extract from The Picture of Dorian Gray 

The Age of Anxiety (1901-1949). Rupert Brooke’s ‘The Soldier’ 

Siegfried Sasson’s ‘Suicide in the Trenches’; ‘Survivors’ 

W.H. Auden, ‘Refugee Blues’ 

James Joyce, Extract from Dubliners, Extract from Ulysses 

George Orwell, Extract from 1984 

T.S. Eliot, 'The Hollow Men' 

Towards a Global Age(1949-2009) 

William Golding, Extract from Lord of the Flies 

Educazione civica: Winston Churchill’s speech ‘Blood, toil, tears and sweat’ 

Martin Luther King’s speech ‘I Have a Dream’ 

Nelson Mandela’s speech ‘Peace is not just the absence of conflict’ 

 

 

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. 
Educazione civica: art. 33 Costituzione: la libertà dell’arte; art. 11 Costituzione: l’arte e il 

ripudio della guerra 

 

Scienze Motorie 

 

L’attività didattica, fortemente condizionata dalle restrizioni previste a causa della 

pandemia, è stata svolta prevalentemente a distanza mentre in presenza è stata svolta 

esclusivamente l’attività di trekking urbano. 

Nel primo quadrimestre sono state analizzate e approfondite le caratteriste di alcuni degli 

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

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

l’insegnamento dell’educazione civica, con particolare riferimento all’alimentazione. In 
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particolare sono state analizzate le problematiche legate alla quantità e qualità dei cibi 

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

dieta alimentare, alle abitudini alimentari, alla diffusione delle buone prassi da parte dei 

principali organismi deputati alla promozione della salute, al rapporto tra consumi 

produzioni alimentari e produzione di CO2, agli sprechi alimentari e riciclo, alle banche 

alimentari e accesso al diritto al sostentamento, e agli aspetti globali della produzione di 

alimenti a livello globale e alle iniziative della FAO. 

 

IRC 

 

La morale: definizione e concetti fondamentali, dimensione universale, particolare, 

situazione, morale laica e morale religiosa. 

La morale cristiana: rapporto coscienza- rivelazione, decalogo e discorso della montagna. 

Bioetica: nascita, oggetto della sua ricerca, trattazione alcune tematiche attuali: Ingegneria 

genetica, clonazione, fecondazione, eutanasia, aborto, sperimentazione sugli animali. 

La morale sociale: la dottrina sociale della chiesa. Lettura di alcuni brani dalle encicliche 

Laudato sii e Fratelli tutti 

 

Per Educazione Civica sono stati trattati argomenti relativi a: 

 

1)COSTITUZIONE  2) CITTADINANZA DIGITALE 

 

Il Discorso di M.L.King, codocenza con la Professoressa Scimone 

Introduzione alla didattica digitale, art.5 l.20 agosto 2019 n.92, analizzare, confrontare e 

valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali, codocenza con il Professor Tondini.  

L'art.9 della Costituzione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, codocenza con la 

Professoressa Marinelli. 

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

codocenza con la Professoressa Puccetti   

 

 

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): 

1) A. MANZONI,Promessi Sposi, capitolo 34, La madre di Cecilia  

2) F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, La resurrezione di Lazzaro , parte quarta,capitolo IV, 

“L’assassino e la prostituta riuniti nella lettura del libro eterno”.  

3) E.ZOLA, La bestia umana, incipit  

4) G.LEOPARDI,da I Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.  

5) G. LEOPARDI, da Operette morali, Dialogo di un venditore d’almanacchi  
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6) G. VERGA, da Mastro-don Gesualdo, La morte di Gesualdo, parte quarta, cap. V, 

“Chiamatemi mia figlia!”  

7) G. CARDUCCI, da Rime nuove, Il comune rustico  

8) G. D’ANNUNZIO, da Terra Vergine, Dalfino, ”Nel cuore ci aveva la burrasca…”  

9) G. D’ANNUNZIO, da Alcyone, Meriggio.  

10) L. PIRANDELLO, da Novelle per un anno, La patente, seconda parte “Orbene…”  

11) L. PIRANDELLO, da Novelle per un anno, La carriola, prima parte.  

12) I. SVEVO, da La coscienza di Zeno, La morte del padre, “Fu allora che avvenne la scena 

terribile…”  

13) G. GOZZANO, da I colloqui, Totò Merùmeni.  

14) G. PASCOLI, da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno  

15) G. UNGARETTI, da Il porto sepolto, I fiumi  

16) G. UNGARETTI, da Il porto sepolto, In memoria  

17) E. MONTALE, da Ossi di seppia, I limoni  

18) E. MONTALE, da Le occasioni, La casa dei doganieri  

19) E. MONTALE, da La bufera, La primavera hitleriana  

20) E. MONTALE, da La bufera, Piccolo testamento  

21) C. PAVESE, da La luna e i falò, Un paese vuol dire non essere soli (cap.1), “Così questo paese 

dove sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo” 

 

22) P. P. PASOLINI, da Scritti corsari, Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia 

23) D. ALIGHIERI, dal Paradiso, canto XI, “Intra Tupino” 43-117. 

 

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

in inglese.   

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

scolastico Prof.ssa Filippetti, tutor aziendale professor Tinterri; 

A.S 2019/2020 inizio del percorso incentrato sul profilo professionale “geologo”, interruzione alla 

data del 5 marzo 2020, causa covid 19; tutor scolastico prof. Arcaleni 

A.s. 2020/2021, Prosecuzione del percorso incentrato sul profilo professionale “geologo”, tutor 

scolastico prof. Arcaleni 


