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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Potenziamento Fisico Matematico 
 
IL CORSO: 

Il CORSO FISICO-MATEMATICO presenta un potenziamento di Matematica e di 
)LVLFD� D� SDUWLUH� GDO� ELHQQLR� JLQQDVLDOH� FRQ� O¶DJJLXQWD� GL� GXH� RUH� GL� )LVLFD� DO� *LQQDVLR� H�
XQ¶RUD�GL�0DWHPDWLFD�DO�/LFHR�FRPH�DPSOLDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD� 

Il corso si avvale di laboratori di Informatica forniti di strumentazione 
tecnologicamente avanzata. 

Le competenze acquisite sono utilizzate dagli studenti anche per la realizzazione di 
vari progetti disciplinari e interdisciplinari proposti dalla scuola. 

 

x OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
1. Acquisizione di una piena e matura padronanza dei mezzi espressivi e comu-
nicativi. 
2. Acquisizione di un efficace metodo di studio che comprenda anche la capacità di 
avvalersi in modo autonomo di fonti informative originali. 
 
3. $FTXLVL]LRQH�GL�XQD�PDWXUD�FDSDFLWj�G¶LQWHUD]LRQH�FRQ�LO�JUXSSR�FODVVH�H�FRQ�JOL�
insegnanti. 
 
4. Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline. 
 
5. Piena acquisizione GHOOH�FDSDFLWj�GL�FRPSUHQGHUH�H�G¶LQWHUDJLUH�FRQ� O¶DPELHQWH 
culturale circostante. 
6. Piena acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimila-
zione dei valori della convivenza civile. 
���6YLOXSSR�H�DIILQDPHQWR�GHOO¶LQVLHPH�GHOOH�FDSDFLWj�FRJQLWLYH��TXDOL�OH�FDSDFLWj�GL�
memorizzazione, astrazione, analisi e sintesi, induzione e deduzione. 
8. Acquisizione di una mentalità autonoma e critica che comprenda anche la 
capacità di autovalutarsi. 
 
 

x PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
Elenco candidati 
Interni 22 Maschi 10 Femmine 12 
Per merito ±  ±   
Esterni ±  ±   
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 Nomi  Nomi 
    
1 BALDELLI LUCIA 12 LIPPARINI LAVINIA 
2 BIANCHI TOMMASO 13 

MENCULINI MICHELE 
3 BOCCIARELLI CATERINA 14 MIRRA MARIA VITTORIA 
4 BUSANI ENRICO 15 PACI FEDERICO 
5 CAFORIO GIULIANA CLEMENTINA 16 

PAGANA GIOVANNI 
6 CAIAZZA FRANCESCO 17 PIERMARINI FRANCESCA 
7 CAPPELLETTI NICOLA 18 

RUSSO LAVINIA 
8 CENCI TOMMASO 19 

SPATERNA GIULIA 
9 COCCHIONI GRETA 20 

TIBIDO' AURORA 
10 COMEZ EMMA  21 

TOMBESI MICHELE 
11 

*,$1$1*(/,�1,&2/2¶ 
22  

ZARA ELENA 
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RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe 3^D, formata da 12 studentesse e 10 studenti, KD� EHQHILFLDWR� GL� XQ¶DPSLD�

continuità didattica, tranne che per la cattedra di scienze e, nella seconda parte del corrente a.s., le 
cattedre di italiano e di I.R.C.. Nel corso del triennio liceale, come è noto, la classe ha dovuto 
affrontare i lunghi periodi di Didattica a Distanza e le altre limitazioni della normale attività 
didattica imposti GDOO¶HSLGHPLD�GL� FRYLG-19; a questa situazione gli studenti hanno saputo reagire 
con encomiabile serietà e senso di responsabilità.   

,O�FRUVR�FRQ�DPSOLDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�LQ�PDWHPDWLFD�H�ILVLFD�ULHVFH�D�FRQFLliare lo 
studio delle discipline da sempre caratterizzanti il Liceo Classico con un approccio più rigoroso ed 
DSSURIRQGLWR� DOOR� VWXGLR� GHOO¶DUHD� VFLHQWLILFD�� %XRQD� SDUWH� GHJOL� DOOLHYL� KD� VDSXWR� FRJOLHUH� TXHVWD�
opportunità, dimostrando, pur con risultati diversi, una buona autonomia nello studio; in qualche 
caso emergono tuttavia, anche per le ragioni suddette, alcune fragilità operative.  

Un gruppo consistente ha raggiunto, in tutte le discipline, una preparazione ottimale per 
acquisizioni cognitive, capacità di sintesi, rielaborazione organica e approfondita delle conoscenze, 
esposte in modo fluido e ricco. 

Alla fine del percorso liceale, il Consiglio di Classe pertanto può esprimere un giudizio 
pienamente positivo circa il profilo culturale della classe. 

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

 
 

x ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE 

      Progetto 2021/22 Laboratorio Teatrale Carthago 
      Certificazioni linguistiche internazionali 
 

 
x VIAGGIO ISTRUZIONE a MILANO 

 
 

x PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
/¶25,(17$0(172��$/7(51$1=$�6&82/$�/$9252� 
x formazione sicurezza 
Figure professionali: 
x interpreti e traduttori a livello elevato  
x ingegneri civili e professioni assimilate  
x cartografi 
 
 

x EDUCAZIONE CIVICA si veda allegato 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA QDR Ministeriale 
 
 

Griglia di valutazione per O¶DWWULEX]LRQH dei punteggi 
 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
 

� Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
 

� Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 
 

� Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

� Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

INDICATORE 3 
 

� Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 

� Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 
 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

� Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo ± se presenti ± o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

� Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

� Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
 

� Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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Tipologia B 
 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

� Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
 

� Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

� Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

 
 
 

Tipologia C 
 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

� Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

� Sviluppo ordinato e lineare GHOO¶HVSRVL]LRQH� 
 

� Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA QDR Ministeriale Liceo classico 
Griglia di valutazione per O¶DWWULEX]LRQH dei punteggi 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 
Comprensione del significato globale e puntuale del testo 6 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 4 
Comprensione del lessico specifico 3 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 3 
Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 4 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale OM 2022  
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
TXHOOH�G¶LQGLUL]]R 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 0.50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere XQ¶DQDOLVL adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere XQ¶DQDOLVL precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere XQ¶DQDOLVL approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 
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Punteggio totale della prova 
 

 

 
Tabella conversione del punteggio della prima prova scritta OM 2022 

 
Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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Tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta OM 2022 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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allegato 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 
DOCENTE: ALICE MONGELLI 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 
x Conoscenze essenziali delle linee di sviluppo di correnti, generi e 
IHQRPHQL�OHWWHUDUL�GDJOL�LQL]L�GHOO¶2WWRFHQWR�DOOD�PHWj�GHO�1RYHFHQWR� 
x &RPSUHQVLRQH� H� DQDOLVL� GL� XQ� WHVWR� DWWUDYHUVR� O¶LQGLYLGXD]LRQH� GL�
concetti-FKLDYH� H� DWWUDYHUVR� O¶XVR� GL� VWUXPHQWL� VSHFLILFL� GHOOD� GLVFLSOLQD�� ,Q�
particolare: 

a) Parafrasi di un testo poetico, individuazione degli aspetti metrici, 
delle figure retoriche e delle particolarità linguistiche e stilistiche.  

b) Comprensione, sintesi e rielaborazione dei contenuti principali di un 
testo in prosa, riconoscimento della sua tipologia e struttura 
specifica, nonché degli aspetti di lingua e stile. 

x Capacità di contestualizzare i testi letti e i concetti acquisiti. 
x Esposizione corretta con utilizzo degli elementi essenziali del linguaggio 
specifico. In particolare: 

 a) espressione orale chiara e lessicalmente appropriata; 
 b) elaborazione di testi coerenti dai quali emerga una certa proprietà 
lessicale e correttezza ortografica e morfosintattica, oltre alla 
rielaborazione personale dei contenuti. 

x Capacità di creare collHJDPHQWL�� UDFFRUGDQGR� WHPL�� WHVWL�H�DXWRUL�DOO¶LQWHUQR�
del panorama letterario italiano, nonché collegamenti interdisciplinari 
laddove possibile. 

 
METODI x Lezione frontale: trattazione organica dei grandi quadri storico-culturali 

in cui contestualizzare gli autori e le opere, in costante collegamento tra storia 
della letteratura e analisi dei testi; analisi guidata di un testo letterario. 
x &RQIURQWR� H� GLEDWWLWR� VX� WHPDWLFKH� HPHUVH�� FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� VWLPRODUH�
O¶LQWHUHVVH�GHJOL�VWXGHQWL�H� lo sviluppo del loro senso critico, nonché la capacità 
di argomentare e difendere le proprie idee, nel rispetto delle opinioni altrui. 
x Utilizzo di supporto audiovisivo, con lo scopo di raccordare, laddove 
possibile, argomenti studiati con ambiti extrascolastici (ad esempio, spunti di 
riflessione tratti dal mondo del cinema e della musica). 
x Materiale di approfondimento fornito dal docente (schede, Powerpoint, 
letture antologiche non incluse nei libri di testo). 

 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

x Prove scritte:  
a) produzione di testi corrispondenti alle tipologie testuali previste dalla 

SULPD� SURYD� VFULWWD� GHOO¶(VDPH� GL� 6WDWR� �WLSRORJLD� $�� DQDOLVL� GL� XQ�
testo poetico o in prosa; tipologia B, produzione di un testo 
argomentativo con la struttura specifica articolata in tesi, antitesi e 
sintesi; tipologia C, testo di carattere espositivo su tematiche 
FRQQHVVH�FRQ�O¶DWWXDOLWj�� 

b) Elaborazione della relazione di un libro letto, secondo parametri e 
linee-guida fornite dal docente: lavoro svolto in autonomia dagli 
studenti (con opportuna segnalazione di metodologie di lavoro e fonti 
aggiuntive consultate). 

x Verifiche orali: 
a) ,QWHUURJD]LRQL� LQGLYLGXDOL� YROWH� DOO¶DFFHUWDPHQWR� GHOOH� FRQRVFHQ]H� H�

delle competenze acquisite. 
b) Questionari costituiti da domande a risposta aperta. 

 
TESTI  G. Langella, P. Frare, P. Gresti, Amor mi mosse, voll. 4-5-6-7, Mondadori. 
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G. Tornotti, Mente innamorata (LA), Edizione leggera / Divina Commedia. Antologia, 
Mondadori. 
Materiale aggiuntivo fornito dal docente. 

CONTENUTI - Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: lettura, commento e analisi dei canti I, III, 
VI, XI, XXXIII. 

 
- M. Kundera, /¶LQVRVWHQLELOH� OHJJHUH]]D� GHOO¶HVVHUH (lettura integrale): la realtà letta 

attraverso il filtro del costante binomio tra leggero e pesante. 
 

- La letteratura del XIX secolo: 
 

x Il Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo ed italiano; 
fondamenti teorici e caratteri della letteratura romantica. La scuola romantica in 
Italia: Madame de Staël e la polemica tra classicisti e romantici, G. Berchet, P. 
Borsieri, L. di Breme; il contributo di Leopardi e Manzoni.  
 
x Madame de Staël, da 6XOOD�PDQLHUD�H�VXOO¶XWLOLWj�GHOOH�WUDGX]LRQL��³/D�

WUDGX]LRQH�DOLPHQWD�OH�OHWWHUH´� 
x G. Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo��³,O�SRHWD�H�

LO�VXR�SXEEOLFR´ 
 

x A. Manzoni: vita e opere. Gli inni sacri; la lirica patriottica e civile; le tragedie; 
LO�URPDQ]R�VWRULFR��'DO�)HUPR�H�/XFLD�DOOD�³4XDUDQWDQD´��OD�VFHOWD�GHOOD�IRUPD�
GHO� URPDQ]R�� OD� ILQ]LRQH� GHOO¶DQRQLPR�� OD� YRFH� QDUrante, le coordinate del 
romanzo storico, lo scenario, la geometria dei personaggi, la parabola sociale di 
5HQ]R��LO�SHVVLPLVPR�PDQ]RQLDQR��LO�ILQDOH�GHOO¶RSHUD��OD�SURGX]LRQH�VDJJLVWLFD� 
 
x Dalle poesie civili: Il cinque maggio. 
x Dai Promessi Sposi: cap. I (la figura di Don Abbondio); cap. X (il 

SHUVRQDJJLR�GL�*HUWUXGH���FDS��;;;,9��OD�FDFFLD�DOO¶XQWRUH�� 
x Dalla Storia della colonna infame: cap. I. 

 
x G. Leopardi: la vita; tra Classicismo e Romanticismo; il pensiero: la teoria del 

piacere, la poetica del vago e GHOO¶LQGHILQLWR��LO�VHQVLVPR��LO�WHPD�GHO�ULFRUGR�H�
GHOO¶LOOXVLRQH�� /H� YDULH� IDVL� GHO� SHVVLPLVPR� OHRSDUGLDQR� H� O¶HYROX]LRQH� GHOOD�
concezione della natura. La genesi dello Zibaldone�� XQ� ³ODERUDWRULR�
LQWHOOHWWXDOH´��/H�Operette morali: il modello di Luciano GL�6DPRVDWD�H�O¶LURQLD��
i temi, il materialismo e la critica al progresso, la natura da madre a matrigna. I 
Canti: titolo, composizione e struttura; la prima fase di poetica: le canzoni civili 
e le canzoni del suicidio, gli Idilli; la seconda fase poetica: i canti pisano-
recanatesi; la terza fase poetica: il ciclo di Aspasia, il messaggio conclusivo 
della Ginestra.  

 
x Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (165-166). 
x Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
x Dai Canti: /¶LQILQLWR; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio; Il passero solitario; A sé stesso; La Ginestra (vv. 1-157; vv.158-
317 in parafrasi). 

 
- Il Secondo Ottocento: 

 
x  La Scapigliatura e il modello Baudelaire. Cenni sul Naturalismo francese: race, 

milieu, moment. Il Verismo. 
x Crisi del Positivismo: la sfiducia verso la pretesa di dare alla realtà una 

VSLHJD]LRQH� VFLHQWLILFD�� O¶LQWHUHVVH� SHU� LO� PLVWHUR� H� O¶LQFRQRVFLELOH�� Il 
Simbolismo: i poeti maledetti (Rimbaud, Verlaine e Mallarmé) e il recupero del 
modello di Baudelaire: lo stile di vita bohémien e lo spleen. Il poeta veggente e 
la poesia fonosimbolica. Le principali riviste simboliste. Il Decadentismo e la 
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fin de siècle: il sentimento della fine. Manifesto del Decadentismo: Verlaine, 
Languore H�SULQFLSDOL�ULYLVWH�GHO�SHULRGR��/¶(VWHWLVPR��LO�FXOWR�GHO�EHOOR�H�O¶DUWH�
SHU�O¶DUWH��,O�SDQRUDPD�VRFLDOH��OR�VQRE��LO�GDQG\��O¶HVWHWD��OD�IHPPH�IDWDOH��&HQQL�
sullo Spiritualismo e i romanzieri russi Tolstoj e Dostoëvskij. 

 
x G. Verga: la vita e le opere. I romanzi patriottici, i romanzi mondani (Storia di 

una capinera a confronto con la monaca di Monza) e la stagione verista. 
/¶LQWHUHVVH�SHU�JOL�XPLOL��OD�ORWWD�LPSDUL�FRQWUR� LO IDWR�DYYHUVR��O¶DEROL]LRQH�GHO�
ULWUDWWR� GHL� SHUVRQDJJL�� OD� WHFQLFD� GHOO¶LPSHUVRQDOLWj� H� O¶HFOLVVL� GHO� QDUUDWRUH�
onnisciente, il discorso indiretto libero, il narratore omodiegetico. Da Nedda il 
bozzetto siciliano alla raccolta di novelle, Vita dei campi. I Malavoglia: la 
JHQHVL� GHOO¶RSHUD�� OD� YLFHQGD�� O¶HJRLVPR� H� OD� VRSUDIID]LRQH�� OD� UHOLJLRQH� GHOOD�
IDPLJOLD��O¶LGHDOH�GHOO¶RVWULFD��Il ciclo dei Vinti: un progetto incompiuto, i vinti 
di tutte le fasce sociali. 

 
x Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo (confronto con Ciaula 

scopre la luna di Pirandello). 
x Da I Malavoglia: incipit cap. I. 

 
x G. Pascoli la vita e la visione del mondo. La poetica del fanciullino. I temi della 

poesia pascoliana e le soluzioni formali: il nido, la natura, la morte, il ricordo. 
Linguaggio pre-grammaticale e post-grammaticale, la distinzione di Gianfranco 
Contini. Le principali raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio, I Poemetti, 
I Poemi conviviali. 

 
x Da Il fanciullino: estratti da capp. I, III-VI, VIII-IX. 
x Da Myricae: Lavandare; X agosto; Il lampo ± Il tuono. 
x Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
x Da Primi poemetti: Italy, canto I, strofe IV (parziale), V, VI, IX. 

 
x *��'¶$QQXQ]LR��OD�YLWD�FRPH�XQ¶RSHUD�G¶DUWH��OD�PRQGDQLWj�H�JOL�LQWUHFFL�DPRURVL��/H�

tUH� IDVL� GHOOD� SRHWLFD�� O¶HVWHWLVPR�� OD� ERQWj� H� LO� VXSHURPLVPR�� /H� VXJJHVWLRQL�
QLHW]VFKHDQH�H�O¶LPSHJQR�SROLWLFR�DOO¶LQVHJQD�GHOOR�VODQFLR�YLWDOH��'HOOD�SURGX]LRQH�
poetica: Il poema paradisiaco H� LO� ULSLHJDPHQWR� LQWLPLVWLFR�� O¶DPEL]LRVR� SURJHWWR�
delle Laudi, Alcyone, il superuomo e il vitalismo panico. Della produzione in prosa: 
Il piacere�� O¶HVWHWD�� OD� IHPPH� IDWDOH� H� OD� GRQQD� DQJHOR�� L� URPDQ]L� GHOOD� ERQWj� H� LO�
modello dostoevskiano, Giovanni Episcopo e /¶LQQRFHQWH; i romanzi superomistici, 
Il trionfo della morte (ciclo degli assassini). Il Notturno, oltre il romanzo.  

 
x Da Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto (confronto con Piove di E. 

Montale); 
x Da Il piacere��OLEUR�,��FDS��,,��LO�ULWUDWWR�GHOO¶HVWHWD���OLEUR�,�FDS��,,,��OD�ILJXUD�

della femme fatale); libro ,�FDS��,9��O¶LQFRQWUR�DPRURVR�WUD�$QGUHD�6SHUHOOL�
ed Elena Muti).  

x /HWWXUD� GL� XQD� OHWWHUD� GL�*DEULHOH�'¶$QQXQ]LR� D�%DUEDUD� /HRQL� �VXO� WHPD�
GHOO¶HURV�PDODWR��FRQIURQWR�FRQ�XQD�OHWWHUD�GL�.DIND�D�0LOHQD�H�XQ�HVWUDWWR�
GD�³&KH�WX�VLD�SHU�PH�LO�FROWHOOR´�GL�'DYid Grossman: materiale aggiuntivo 
fornito dal docente). 

 
x Il Novecento: coordinate storico-culturali. Contesto politico e sociale. La psicanalisi, 

)UHXG� H� OD� VFRSHUWD� GHOO¶LQFRQVFLR�� /H� DYDQJXDUGLH�� L� FUHSXVFRODUL� �SDVVLP��� JOL�
DQDUFKLFL�� $�� 3DOD]]HVFKL�� O¶estetica del brutto; i futuristi: F. T. Marinetti, Il 
0DQLIHVWR�� O¶HVDOWD]LRQH� GHOOD� YHORFLWj�� L� YRFLDQL�� 9�� &DUGHOOR�� &�� 5HERUD� H� &��
Sbarbaro. 

 
x A. Palazzeschi, La passeggiata. 
x V. Cardello, Adolescente; C. Rebora O carro vuoto sul binario morto; C. 

Sbarbaro Taci, anima mia. 
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x ,�� 6YHYR�� XQR� VFULWWRUH� QHOOD� 7ULHVWH� PLWWHOHXURSHD�� /¶LQWURVSH]LRQH�� OD� PDODWWLD��

O¶LQHWWR�� 5DGLFL� FXOWXUDOL�� WUD� 'DUZLQ� H� )UHXG�� ,� URPDQ]L�� Una vita, senilità e La 
coscienza di Zeno. 

 
x Da Una vita��HVWUDWWR�GDO�FDS��9,,,��³SHVFL�H�JDEELDQL´��H�GDL�FDSS��;,9-XV 

�³XQ�PDOHVVHUH�SURIRQGR�� 
x Da Senilità�� HVWUDWWL� GDO� FDS��9,� �³LO� FDUQHYDOH�� XQD� WULVWH� FRPPHGLD´��� GDO�

FDS�� ;� �³L� VRJQL� GL� (PLOLR� H� O¶XWRSLD� VRFLDOLVWD�� H� GDL� FDSS�� ;,,-;,,,� ³LO�
delirio di Amalia). 

 
x L. Pirandello: vita e pensiero. Sul concetto di umorismo, il contrasto tra la forma e la 

vita, le maschere. I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, 
centomila. Novelle per un anno; la produzione teatrale, Sei personaggi in cerca 
G¶autore. 

 
x Da Il fu Mattia Pascal��³8QR�VWUDSSR�QHO�FLHOR�GL�FDUWD´��GDO�FDS��;,,��H�³OD�

ODQWHUQLQRVRILD´��GDO�FDS��;,,,�� 
x Da Novelle per un anno: La carriola. 

 
x 8�� 6DED�� XQD� YLWD� VHJQDWD� GDOO¶DQJRVFLD�� /D� SHUVHFX]LRQH� UD]]LDOH� H� LO� GLIILFLOH�

dopoguerra. Il canzoniere��VWRULD�GL�XQ¶DQLPD� 
 

x Da Il canzoniere: A mia moglie, La capra, Mio padre è stato per me 
³O¶DVVDVVLQR´. 
 

x *��8QJDUHWWL��OD�YLWD��GDOO¶(JLWWR�DOO¶HVSHULHQ]D�SDULJLQD��/¶DIIHUPD]LRQH�OHWWHUDULD�H�
O¶(UPHWLVPR�� OD� SRHVLD� GHOOD� SDUROD� H� OD� SUHJQDQ]D� VHPDQWLFD�� Il porto sepolto, un 
diario di guerra. /¶DOOHJULD. 

 
x Da Il porto sepolto: Fratelli, San Martino del Carso, Veglia. 
x Da /¶DOOHJULD: Mattina, Soldati. 

 
x E. Montale: la biografia. Il male di vivere, il correlativo oggettivo. La prima 

raccolta: Ossi di seppia. La guerra e la donna angelo: La bufera e altro. Satura 
(passim). 

 
x Da Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
x Da La bufera e altro: /¶DQJXLOOD. 
x Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LATINO 
 
DOCENTE: SILVIA SEVERI  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

-6YLOXSSR�GHOO¶LQWHUHVVH�SHU�LO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH�FODVVLFR�FRPH�XQD�GHOOH�radici 
da cui si è sviluppata la civiltà occidentale. 
-Conoscenza e interpretazione delle forme e dei contenuti espressi dalla 
classicità nel rispetto della centralità del testo. 
-Riconoscimento degli elementi strutturali della lingua latina: morfologia del 
nome e del verbo, sintassi dei casi e del periodo, lessico specifico. 
-Capacità di operare collegamenti in senso diacronico e sincronico tra ambiti 
linguistici e culturali diversi. 
-Capacità di elaborare una traduzione dal latino in italiano nel rispetto delle 
strutture morfosintattiche del testo e degli usi corretti della nostra lingua. 
-Capacità di individuare e riconoscere gli elementi propri di ogni genere 
letterario studiato nella sua evoluzione storica.  
-Capacità di contestualizzare in ambito storico-OHWWHUDULR�XQ�DXWRUH�H�XQ¶RSHUD� 
 

METODI -Lezione frontale 
-Lezione partecipata 
-Didattica laboratoriale 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

-Prove scritte individuali 
-Prove orali individuali 
-Prove strutturate individuali 
 

TESTI  Pontiggia -Grandi, Bibliotheca latina, Principato, vol. 3 
CONTENUTI ARGOMENTI DI STORIA DELLA LETTERATURA 

 
 
/¶(7¬�*,8/,2-CLAUDIA: gli eventi dal principato di Tiberio a quello di 
Nerone (14 d.C-68 d.C.) 
 
La prosa nella prima età imperiale 
 
Velleio Patercolo: vicende biografiche e opera; caratteri e finalità delle 
Historiae. 
 
Valerio Massimo: i Factorum et dictorum memorabilium libri IX . Struttura 
GHOO¶RSHUD�FDUDWWHULVWLFKH��ILQDOLWj�H�GHVWLQDWDUL� 
 
Curzio Rufo:le Historiae Alexandri Magni fra storiografia e romanzo; la figura 
GL�$OHVVDQGUR�0DJQR�QHOO¶RSHUD�GL�&XU]LR�5XIR�H�QHO�FRUVR�GHO�,�VHF��G�&� 
 
 
 
Fedro: vicende biografiche e opera; il genere della favola e la sua evoluzione; la 
poetica e la visione della vita; la struttura della favola e la sua morale. 
LETTURE: I,1´/XSXV�HW�DJQXV´��,,��´7LEHULXV�&DHVDU�DG�DWULHQVHP´� 
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/D�SRHVLD�QHOO¶HWj�GL�1HURQH 
 
Persio�� YLFHQGH� ELRJUDILFKH� H� FDUDWWHULVWLFKH� JHQHUDOL� GHOO¶RSHUD�� 7HPL� H� VWLOH�
delle Saturae; il genere della satira e la sua evoluzione. La poetica. La polemica 
letteraria contro la poesia contemporanea. I verba togae e la iunctura acris. Il 
realismo di Persio. 
LETTURE: Choliambi; Sat.III,60-���� ³0DODWWLH� GHO� FRUSR� H� PDODWWLH�
GHOO¶DQLPR´��Sat. V,1-���³(ORJLR�GHO�PDHVWUR�$QQHR�&RUQXWR´� 
 
Lucano: vicende biografiche. Contenuto della Pharsalia . La Pharsalia come 
SRHPD� HSLFR� VWRULFR�� 6WUXWWXUD� GHOO¶RSHUD� H� UDSSRUWR� FRQ� L� PRGHOOL� GHOOD�
WUDGL]LRQH� HSLFD�� ,O� ³SRHPD� VHQ]D� HURH´�� /D�SHVVLPLVWLFD�YLVLRQH�GHO�PRQGR�� ,O�
UDSSRUWR�DQWLIUDVWLFR�FRQ�9LUJLOLR�H�OD�³SURYYLGHQ]D�FUXGHOH´��/D�FRQFH]LRQH�GHO�
Fato e degli dei. Lo stile di Lucano. 
LETTURE: Phars. Proemio: elogio di Nerone(fotocopia); I,129-����³/D�TXHUFLD�
HG� LO� IXOPLQH´�� 9,����-���� ³0DFDEUR� ULWR� GL� QHFURPDQ]LD´�� 9,,,�� ���-���� ³,O�
WUXQFXV�GL�3RPSHR´� 
 
 
Seneca : vicende biografiche, la formazione filosofica, il rapporto con il potere, 
O¶HVLOLR�� LO� secessus H� LO� WHPD� GHOO¶otium �� ,� WHPL� GHOOD� LQWHULRULWj�� /¶HVDPH� GL�
coscienza, la concezione del tempo, la concezione della morte, la concezione del 
sapiens.La morte di Seneca in Tacito Ann., XV,62-63. Lo stile  
  
Opere: Il genere della consolatio: la Consolatio ad Marciam, la  Consolatio ad 
Helviam matrem, la Consolatio ad Polybium. I Dialogi, i trattati (De clementia, 
Naturales quaestiones, De beneficiis), le tragedie, Apokolokyntosis, Epistulae 
morales ad Lucilium. 
LETTURE: Consolatio ad Polybium����³(ORJLR�GL�&ODXGLR´��De Clementia, 1,1 
³(ORJLR�GL�1HURQH´��De brevitate vitae, ���³2WLRVL�H�RFFXSDWL´��Ep. ad Luc����³/H�
OHWWXUH´� Ep ad Luc.. 47, 1-6; 15-���³$QFKH�JOL�VFKLDYL�VRQR�XRPLQL´ 
 
 
Petronio:vicende biografiche La questione petroniana: unionisti e separatisti. Il 
Satyricon: titolo, struttura e trama. La definizione del genere letterario di 
appartenenza e relative questioni: il  Satyricon come parodia del romanzo greco, 
la tesi di Klebs sul Satyricon FRPH�³�2GLVVHD�FRPLFD´�� L�UDSSRUWL�FRQ� OD� fabula 
Milesia  e con  la satira menippea. Il realismo di Petronio secondo Auerbach. Il 
pluristilismo di Petronio. La morte di Petronio in Tacito. 
LETTURE: Sat. 1-��³8QD disputa de causis corruptae eloquentiae´��Sat. 32-34    
³&HQD� 7ULPDOFKLRQLV�� O¶LQJUHVVR� GL� 7ULPDOFLRQH´�� Sat. 61-��� ³&HQD�
7ULPDOFKLRQLV��LO�OXSR�PDQQDUR�H�DOWUH�VWRULH´��Sat. 110,6-������³/D�QRYHOOD�GHOOD�
PDWURQD�GL�(IHVR´��Sat������³&RQWUR�O¶HSLFD�VWRULFD´ 
 
 
 
/¶(7$¶�'(,�)/$9,�� JOL�HYHQWL�GDOO¶DQQR�GHL�TXDWWUR�LPSHUDWRUL�DOO¶LPSHUR�GL�
Domiziano (69-96) 
 
 
La prosa 
 
Quintiliano: vicende biografiche, Il De causis corruptae eloquentiae e la 
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posizione di Quintiliano nel dibattito sulla decadenza dell'oratoria. La Institutio 
oratoria: contenuto e stile . Le idee pedagogiche di Quintiliano. Scuola pubblica 
e scuola privata. Il libro X e i giudizi di Quintiliano sui letterati greci e latini. La 
figura del perfetto oratore e il suo rapporto di collaborazione con il princeps. 
LETTURE:Inst. orat. I,2, 17-���³9DQWDJJL�GHOOD�VFXROD�SXEEOLFD´���Inst. orat., X 
1, 125-����³/R�VWLOH�FRUUXWWRUH�GL�6HQHFD´� 
 
 
/¶HSLJUDPPD  
 
Marziale�� YLFHQGH� ELRJUDILFKH�� ,O� JHQHUH� GHOO¶HSLJUDPPD� QHOOD� VXD�
evoluzione.La struttura GHOO¶HSLJUDPPD�LQ�0DU]LDOH���,O�Liber de spectaculis, gli 
Xenia e gli Apophoreta. La poetica. Il realismo. Lo stile e la lingua di Marziale. 
LETTURE:Ep. I,4 ; ,9�����9,,,����;��� ³/D�SRHWLFD��;,,����³/D�YLWD�D�%LOELOL´��
;����³/D�YLWD�LGHDOH´ 

  
 
 
/¶(7$¶�',�1(59$�(�75$,$12��gli eventi dal 96 al 117 
 
 
La satira 
 
Giovenale: vicende biografiche. Struttura e tematiche principali delle Satire.  La 
poetica di Giovenale: GDOO¶indignatio al riso. La satira I come satira 
programmatica.  La satira VI contro le donne. La satira X e la nuova 
sentenziosità di Giovenale: riflessioni sulle espressioni proverbiali panem et 
circenses; mens sana in corpore sano.    Il realismo di Giovenale. 
LETTURE: Sat. I, 1-87; 147-���� ³8QD� VDWLUD� SURJUDPPDWLFD�� facit indignatio 
versum´� �� Sat.III, 232-���� ³/D� ULGGD� LQIHUQDOH� QHOOH� VWUDGH� GL� 5RPD´�� Sat.VI, 
434-473; Sat. X, lettura integrale. 
 
 
 
Plinio il Giovane: vicende biografiche e personalità deOO¶DXWRUH���/H�Epistulae: 
VWUXWWXUD� GHOO¶RSHUD�� FRQWHQXWL� H� VWLOH�� /¶HSLVWRODULR� WUD� 3OLQLR� H� 7UDLDQR�� /D�
questione dei cristiani. Il genere delle epistole nella sua evoluzione. Il 
Panegyricus D�7UDLDQR�H�OD�ILJXUD�GHOO¶optimus princeps. 
LETTURE: Ep. VI ,16, 13-���³0RUWH�GL�3OLQLR�LO�YHFFKLR´��(S��9,,,���³/H�IRQWL�
GHO�&OLWXQQR´��(S��;����-���³&DUWHJJLR�3OLQLR-7UDLDQR��OD�TXHVWLRQH�FULVWLDQD´� 
 
 
Tacito: vicende biografiche. Il Dialogus de oratoribus: attribuzione, struttura e 
WHPDWLFKH�� /H� RSHUH�� O¶Agricola e la questione del genere letterario di 
appartenenza; la figura di Agricola come exemplum GHOO¶XRPR� SROLWLFR� La 
Germania e il rapporto tra i costumi germanici e gli antiqui mores romani come 
critica alla società contemporanea. La fortuna della Germania di Tacito nelle 
ideologie del primo Novecento. Le Historiae e gli Annales: concezione e finalità 
GHOOD� VWRULD� LQ� 7DFLWR�� RELHWWLYLWj�� SDVVLRQH� H� PRUDOLVPR� QHOO¶LQGDJLQH�
VWRULRJUDILFD��'LVRUGLQH�H�FDVXDOLWj�GHOOD�VWRULD��/D�VWRULRJUDILD�³GUDPPDWLFD´�di 
Tacito. Lo stile. 
LETTURE:Agric�� ��� ³/¶DQWLHURLVPR� HVHPSODUH� GL� $JULFROD´�� Hist. !,1-�� ³,O�
proemio delle Historiae´��Hist��,����³'LVFRUVR�GL�*DOED�D�3LVRQH´��Ann. IV 32-33 
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³,QIHOLFLWj� GHOOR� VWRULFR� PRGHUQR´�� Ann. XVI, 18-��� ³,O� URYHVFLDPHQWR� GHOOD�
ambitiosa mors �� LO� VXLFLGLR� GL� 3HWURQLR´��Germ. 19, 1-�� ³)LHUH]]D� H� LQWHJULWj�
GHOOH�GRQQH�JHUPDQLFKH´� 
 
 
,/�³6(&2/2�'¶252´��'(//¶,03(52��VRFLHWj�H�FXOWXUD�QHOO¶HWj�GL�$GULDQR�H�
degli Antonini 
 
Apuleio��YLFHQGH�ELRJUDILFKH��/D�QXRYD�ILJXUD�GHOO¶LQWHOOHWWXDOH�GHl II secolo. La 
Apològia  e le opere filosofiche . Il romanzo Metamorfosi o Asinus aureus: la 
trama, la struttura, i temi, le problematiche relative al genere. La favola di 
$PRUH� H� 3VLFKH�� /¶LQWHUSUHWD]LRQH� WHOHRORJLFD� GHO� URPDQ]R� �0HUNHOEDFK��� /R�
stile. 
LETTURE: Metamorphoseon ,��� ³3URORJR� GHOO¶RSHUD´�� ,,�� ��-��� ³6WRULD� GL�
7HOLIURQH´��,,,����-���³0HWDPRUIRVL�GL�/XFLR�LQ�DVLQR´��;,��-��³$SSDUL]LRQH�GL�
,VLGH´� 
 
 
AUTORI  
Lettura, traduzione e commento di : 
 
Lucrezio 
De rerum natura  
Libro I 
vv.1-43 Inno a Venere; 62-79 Elogio di Epicuro, 80-101 Episodio di 
Ifigenia,922-����/D�SRHWLFD�OXFUH]LDQD��³,O�GROFH�PLHOH�GHOOH�PXVH´ 
  
Libro II 
vv. 1-33 Elogio della sapienza 
 
Libro III  
vv.1053-1075 La condizione umana e il taedium vitae 
 
Libro V 
vv.195-234 Il mondo nRQ�q�VWDWR�IDWWR�SHU�O¶XRPR 
 
LIBRO VI 
vv.1230-1251; 1272-1286 La peste di Atene (in traduzione) 
 
 
 
Seneca 
Consolatio ad Marciam 
 19, 3-��³6ROR�OD�PRUWH�FL�UHQGH�OLEHUL´ 
 
De ira 
 III,36 1-���³/¶HVDPH�GL�FRVFLHQ]D´ 
 
De tranquillitate animi 
2, 13-���³Taedium vitae e commutatio loci´ 
 
Ep. ad Lucilium 
1, 1-���³/¶XVR�GHO�WHPSR´ 
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Ep. ad Lucilium 
 7, 1-��³,O�SRWHUH�FRUUXWWRUH�GHOOD�IROOD´ 
 
Ep. ad Lucilium 
 24, 17-���³&RWLGLH�PRULPXU´ 
 
De providentia ���³�,O�PDOH�QHO�PRQGR´ 
 
 
Tacito 
Agricola 
 1,1-3 Il proemio; 30-���³,O�GLVFRUVR�GL�&DOJDFR´ 
 
Germania  
��³3XUH]]D�GHOOD�VWLUSH�JHUPDQLFD´ 
 
Annales  
XV 62-���³/D�PRUWH�GL�6HQHFD´ 
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SCHEDA DISCIPLINARE: GRECO 
 
DOCENTE: ANDREA SERIO  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

EĞů� ĐŽƌƐŽ� ĚĞů� ƚƌŝĞŶŶŝŽ� ŝů� ĚŽĐĞŶƚĞ� ŚĂ� ŝŶƚĞƐŽ� ƐƵƐĐŝƚĂƌĞ� ŶĞŐůŝ� ƐƚƵĚĞŶƚŝ� ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ� per il 
patrimonio culturale classico inteso come una delle radici da cui è sorta la civiltà 
occidentale͕� ĂŶĐŚĞ� ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ� Ěŝ� ĨĂƌĞ� ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚă� Ěŝ� ůĞŐŐĞƌĞ� ŝů� ƉĂƐƐĂƚŽ� e il 
presente nella giusta prospettiva storica. A questo scopo ha sempre curato in primis 
ů͛ĂƐƉĞƚƚŽ� ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŽ� ĚĞůůĂ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ� Ğ� ƉŽŝ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� ĚŝƌĞƚƚŽ� Ăŝ� ƚĞƐƚŝ͕� ƐŞ� ĐŚĞ� ůŽ� ƐƚƵĚĞŶƚĞ�
consolidasse e ampliasse la morfologia, la sintassi e il lessico della lingua greca e si 
avviasse alla comprensione e alla interpretazione di un testo di tipo narrativo, 
espositivo, argomentativo e filosofico. Lo studio puntuale a approfondito del testo, che 
ŚĂ�ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ�Ěŝ�ƵŶ�ŵĞƚŽĚŽ�ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽ͕�ğ�ƐƚĂto funzionale non 
solo alla ricostruzione del contesto storico-letterario di autori e opere e generi letterari, 
ma anche, più in generale, allo sviluppo delle capacità critiche e logiche di analisi e 
sintesi, di riflessione e astrazione, onde favorire la capacità di operare collegamenti in 
senso diacronico e sincronico tra ambiti linguistici e culturali diversi. Particolare 
attenzione si è recata al consolidamento del possesso della lingua italiana tramite il 
continuo confronto con le lingue classiche, per favorire un uso più consapevole 
ĚĞůů͛ŝƚĂůŝĂŶŽ�ƐƚĞƐƐŽ.  

METODI Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale e la 
lezione interattiva. Nella prassi di insegnamento-apprendimento si è cercato di favorire 
la partecipazione attiva degli alunni in tutti i momenti della lezione, sia pure nella 
prevalenza della lezione frontale, organizzata in modo da impostare gli argomenti 
trattati in forma problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il 
senso critico. Si sono istituiti, ove possibile, collegamenti interdisciplinari.  
EĞůůĂ� ƉƌĂƐƐŝ� ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĂ� ƐƚŽƌŝĂ� ĚĞůůĂ� ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ� ŐƌĞĐĂ� ğ� ƐƚĂƚŽ� ƌŝƚĞŶƵƚŽ�
imprescindibile il contatto diretto con i testi, sia in lingua originale che in traduzione: nel 
primo caso si è curata la capacità di analisi e decodifica delle strutture morfosintattiche 
delle lingue classiche e la loro resa in un italiano corretto e tale comunque da rendere lo 
spirito del testo originale. Per quello che riguarda lo studio della letteratura il docente si 
è sempre preoccupato di contestualizzare gli autori proposti nel loro ambiente storico, 
culturale e sociale, individuandone la poetica, le forme espressive e il genere letterario 
utilizzato, il pensiero, il pubblico, e analizzandone ora in modo più approfondito ora in 
modo inevitabilmente più cursorio le opere, con eventuali letture antologiche in italiano 
delle stesse. In tale modo si sono forniti agli studenti quegli strumenti interpretativi che 
consentono di mettere in rapporto tra loro dinamicamente autori, testi e generi 
letterari, individuando i nessi fondamentali della civiltà e della letteratura greca. Non di 
rado si è fatto ricorso a pagine di critica letteraria e alle voci degli studiosi sui singoli 
argomenti, per sviluppare negli allievi ů͛Ăďŝůŝƚă�Ěŝ� ůĞƚƚƵƌĂ�Ğ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ƚĞƐƚŝ�ĐƌŝƚŝĐŝ�
ŝŶĞƌĞŶƚŝ� ĂůůŽ� ƐƚƵĚŝŽ� Ğ� Ăůů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĞ� ůŝŶŐƵĞ� ĐůĂƐƐŝĐŚĞ� Ğ� ƉĞƌ� ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ�
ulteriormente il linguaggio specifico della disciplina. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

a) esercizi di traduzionĞ�ƐĐƌŝƚƚĂ�ĚĂ�ƉĂƐƐŝ�Ě͛ĂƵƚŽƌĞ� ƐĐĞůƚŝ� ŝŶ� ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕�ŽǀĞ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕�
con le tematiche affrontate in classe (in ambito letterario, storico, filosofico, etc.); 

b) interrogazioni orali, questionari a risposta aperta. 
Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni argomento) e 
periodiche. 
Gli elementi di valutazione, come da griglia di valutazione dipartimentale, per le prove 
scritte sono stati  
1. la competenza morfologica e sintattica;  
2. la capacità di rendere correttamente il passo in italiano;  
3. la comprensione del senso complessivo del passo. 
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I criteri di valutazione adottati per le interrogazioni orali sono stati: 
1. conoscenza dei contenuti; 
2. competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
3. livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
4. capacità di ordinare dati e stabilire relazioni e confronti; 
5. competenza espositiva chiara e precisione lessicale; 
6. eventuali approfondimenti personali. 

TESTI  Rossi ʹ Nicolai, Letteratura greca. ^ƚŽƌŝĂ͕�ůƵŽŐŚŝ͕�ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ͘�>͛Ğƚă�ĐůĂƐƐŝĐĂ, II, Le Monnier; 
Rossi-Nicolai, >ĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ�ŐƌĞĐĂ͘�^ƚŽƌŝĂ͕�ůƵŽŐŚŝ͕�ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ͘�>͛Ğƚă�ĞůůĞŶŝƐƚŝĐĂ�Ğ�ƌŽŵĂŶĂ, III, 
Le Monnier; Euripide, Medea, a cura di Suardi, Principato; Micheletti, Versioni di Greco, 
Loescher. 

CONTENUTI Letteratura 
9 Le vicende della Guerra del Peloponneso nelle sue fasi. Atene e Sparta: regimi, 

economia, tecniche militari. 
9 sŝĐĞŶĚĞ� ďŝŽŐƌĂĨŝĐŚĞ� Ěŝ� dƵĐŝĚŝĚĞ͘� >Ă� ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ĞƐŝůŝŽ� Ğ� ĚĞů� ƐĞĐŽŶĚŽ� ƉƌŽĞŵŝŽ�

secondo Canfora.  Le tesi di Curtius, Kagan, Mazzarino sull'esilio tucidideo. La 
questione tucididea (Ullrich, Schwartz, Finley, Ziegler). La suddivisione in libri delle 
Storie. La guerra come argomento centrale dell'opera tucididea. Il criterio di 
grandezza degli eventi e il confronto con Erodoto. Il metodo analogico dell'indagine 
di Tucidide e il rapporto con la medicina ippocratica. Lo zetein e l'heurein. Le finalità 
Ğ� ŝů� ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ� ĚĞůůĂ� ƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨŝĂ� ƚƵĐŝĚŝĚĞĂ͘� >͛ŽƉĞƌĂ� ƚƵĐŝĚŝĚĞĂ� ĐŽŵĞ� ͞ƉŽƐƐĞƐƐŽ�
ƉĞƌĞŶŶĞ͘͟� >Ă� ͞ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ͘͟� >Ă�alethestate profasis, le aitiai, l'archè. I discorsi. La 
critica delle fonti. La natura umana secondo Tucidide (pleonexia, philotimia). Deos, 
timè e opheleia ĐŽŵĞ�ŵŽǀĞŶƚŝ�ĚĞůů͛ĂŐŝƌĞ�ƵŵĂŶŽ͘� >͛�ƉŝƚĂĨŝŽ�Ěŝ�WĞƌŝĐůĞ. Il giudizio di 
dƵĐŝĚŝĚĞ� ƐƵ� WĞƌŝĐůĞ� Ğ� ŝů� ƉĞŶƐŝĞƌŽ� ƉŽůŝƚŝĐŽ� ĚĞůůŽ� ƐƚŽƌŝŽŐƌĂĨŽ� ĂƚĞŶŝĞƐĞ͕� ͞ŽůŝŐĂƌĐĂ�
ŝŵƉĞƌĨĞƚƚŽ͖͟� ůĂ� ƉĞƐƚĞ� Ě͛�ƚĞŶĞ͖� ůĂ� ƉŽůŝƚŝĐĂ� ŝŵƉĞƌŝĂůŝƐƚĂ� Ěŝ� �ƚĞŶĞ� Ğ� ůĂ� ůĞŐŐĞ� ĚĞů� Ɖŝƶ�
forte: il dialogo dei Meli e degli Ateniesi. L'interpretazione di Canfora (Il mondo di 
Atene, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 166-192).  
Testi letti in italiano: Hist., I, 1 e I, 19-23 (il metodo di Tucidide); I, 2-5; 7-12; 19 
ƉĂƐƐŝŵ� ;ů͛� ͞ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ͟� Ěŝ� dƵĐŝĚŝĚĞͿ͖� //͕� ϯϱ-37 (il discorso di Pericle); II, 47-54 (la 
ƉĞƐƚĞ�Ě͛�ƚĞŶĞͿ͖�//͕�ϲϱ�;ŝů�ƌŝƚƌĂƚƚŽ�Ěŝ�WĞƌŝĐůĞͿ͖�///͕�ϴϮ-83 (la natura umana in Tucidide); 
IV, 104-106 (resa di Amfipoli); V, 26 (il secondo proemio);  V, 85-113 (Il dialogo dei 
Meli). 

9 Vicende biografiche di Senofonte. Caratteri generali della storiografia di Senofonte. 
>͛Anabasi͘�>͛Anabasi ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ��ĂůǀŝŶŽ͘�>Ğ�Elleniche.  L'Economico e la 
questione della donna. Il Socrate di Senofonte: le tesi di Hegel, Nietzsche, Russel, 
Patocka, Reale. L'etica socratica secondo Senofonte quale si ricava dai Memorabilia, 
dal Simposio, dalla Apologia di Socrate: la enkrateia, la karteria, la autarkeia. La 
gestione del potere secondo Socrate: competenze civili, militari, economiche, 
etiche.  

9 sŝĐĞŶĚĞ�ďŝŽŐƌĂĨŝĐŚĞ�Ěŝ�/ƐŽĐƌĂƚĞ͘�>Ă�ƐƵĂ�ĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŽƌĂƚŽƌŝĂ͕�ĚĞůůĂ�ĨŝůŽƐŽĨŝĂ͕�ĚĞůůĂ�
pedagogia e della paideia. La doxa come criterio di conoscenza. La Contro i sofisti e 
^Ƶůů͛ĂŶƚŝĚŽƐŝ͘�'ůŝ�ƐĐƌŝƚƚŝ�ĞƉŝĚŝƚƚŝĐŝ͗�ů͛Encomio di Elena e il Busiride. La politica interna 
secondo Isocrate: il concetto di "democrazia che si serve della aristocrazia" espresso 
ŶĞůů͛Areopagitico. Il panellenismo isocrateo: il Panegirico. Il concetto di tò 
Hellenikòn. Le ragioni della egemonia ateniese. Atene come espressione del logos e 
della cultura. La politica estera secondo Isocrate: Plataico, Archidamo, Sulla pace, 
Filippo, Panatenaico.  
Testi letti in italiano: Contro i Sofisti, 14-22 (i fondamenti del metodo di Isocrate); 
Paneg., 28-ϯϭ� ;ŝů� ĚŝƌŝƚƚŽ� Ěŝ� �ƚĞŶĞ� Ăůů͛ĞŐĞŵŽŶŝĂͿ͖� ϰϳ-50 (la superiorità ateniese); 
Areop., 21-35; 43-49 (la patrios politeia) 

9 Il problema sociale ateniese nella prima metà del IV secolo a. C.: la lotta tra ricchi e 
poveri. Le soluzioni alla crisi economica ateniese: l'Areopagitico e il Sulla pace di 
Isocrate e i Poroi di Senofonte.   
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9 /ů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĚĞůů͛optimus princeps ŶĞů�/s�ƐĞĐŽůŽ͗�ů͛Agesilao, lo Ierone e la Ciropedia di 
^ĞŶŽĨŽŶƚĞ͖�ů͛Evagora, il Nicocle e il A Nicocle di Isocrate. La retorica come strumento 
di paideia e il ruolo dell'intellettuale come maestro e buon consigliere. La storia 
come fondamento dell'educazione secondo Isocrate. 

9 Vicende biografiche di Demostene e sviluppi della sua oratoria; le orazioni politiche; 
lo scontro con Eschine (le orazioni di Eschine: Contro Timarco; Sulla corrotta 
ambasceria; Contro Ctesifonte). La vicenda di Arpalo. La concezione politica di 
Demostene: la teoria dell'imperialismo, dell'equilibrio e del mutamento di alleanze 
secondo Carlier (Demostene, SEI, Torino 1994, pp. 216-217).   

9 Breve inquadramento storico dell'età ellenistica. I regni ellenistici. Il concetto di 
͞�ůůĞŶŝƐŵŽ͟�ƐĞĐŽŶĚŽ��ƌŽǇƐĞŶ͘��ĂƌĂƚƚĞƌŝ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�ĚĞůů͛�ůůĞŶŝƐŵŽ͘�>͛ƵŽŵŽ�ĞůůĞŶŝƐƚŝĐŽ͗�
individualismo e cosmopolitismo (Perrotta); il superamento delle barriere razziali; la 
koinè dialektos (Meillet); il carattere sincretico della religione ellenistica; la 
divinizzazione del sovrano.  

9 I caratteri della letteratura d'età ellenistica e la nuova poetica alessandrina: 
erudizione, ricerca formale, sperimentalismo, contaminazione dei generi letterari, il 
nuovo pubblico e la scissione tra cultura alta e cultura popolare, il desiderio di 
novità, le nuove tematiche, i luoghi della cultura (la corte, le scuole filosofiche, i 
cenacoli letterari di Samo e Cos). La cultura del libro. Il Museo e la biblioteca 
alessandrina. Le attività della biblioteca di Alessandria e il suo funzionamento. Gli 
inizi della filologia; la biblioteca di Alessandria e quella di Pergamo; i bibliotecari di 
Alessandria e la loro attività. 

9 Cenni sulla CommeĚŝĂ� ͞Ěŝ� ŵĞǌǌŽ͘͟� >Ă� ĐŽŵŵĞĚŝĂ� ͞ŶƵŽǀĂ͗͟� ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ� ƉĞĐƵůŝĂƌŝ� Ğ�
ƌĂƉƉŽƌƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐŽŵŵĞĚŝĂ�͞ĂŶƚŝĐĂ͟�Ğ�͞Ěŝ�ŵĞǌǌŽ͘͟� 

9 Vicende biografiche di Menandro. Le ragioni di un successo postumo. Le presunte 
ascendenze filosofiche della commedia menandrea: l'Epicureismo e i Caratteri di 
Teofrasto. Lo schema della commedia di Menandro: prologo e atti. Il ruolo del coro. 
Lo schema del dramma menandreo e i 4 momenti cardinali della sceneggiatura. I 
"tipi" di Menandro: antitradizionalismo e umanizzazione.  Trama, personaggi, 
struttura e temi delle commedie menandree (Dyskolos, Lo scudo, >͛�ƌďŝƚƌĂƚŽ, La 
Ragazza tosata, La Donna di Samo). La tematica amorosa. Il personaggio di 
Cnemone e il concetto di autarkeia (secondo Aristotele). La metanoia di Cnemone. 
Aspetti aristotelici nel pensiero menandreo: il tropos; la classificazione delle colpe 
(atychema, hamartema, adikema). Gli elementi della tradizione tragica e comica 
che confluiscono nella commedia menandrea. Il comico in Menandro. Il pubblico di 
Menandro secondo Sandbach e Del Corno. La storia sociale del tempo di Menandro 
quale traspare dal suo teatro. Il realismo di Menandro. Il teatro borghese di 
Menandro: ideologia, finalità gratificante e pubblico. La dimensione utopica del 
teatro menandreo: la philanthropia Ğ� ů͛ŽƚƚŝŵŝƐŵŽ� ;ĚĂů� ƐĂŐŐŝŽ�Ěŝ��͘��Ğů��ŽƌŶŽ�Vita 
cittadina e commedia borghese, in StCivGr, V, Bompiani, Milano 1989, pp. 265-
295). /�ƉĞƌƐŽŶĂŐŐŝ�Ěŝ�DĞŶĂŶĚƌŽ͘�>Ă�ǀŝƐŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂŵŝĐŝǌŝĂ�Ğ�ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ͕�ĚĞůůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͘�
La tyche e gli dei.  
Testi letti in italiano: Dyskolos, 1-49; 271-287; 797-812; Epitrepontes, 510-557; 
Aspis, 97-148. 

9 Vicende biografiche di Callimaco. I principi della poetica di Callimaco. Il prologo dei 
Telchini. Brevità, leptotes, originalità, dottrina. La commistione dei generi letterari e 
la polyeideia. Le polemiche letterarie. L'antiaristotelismo di Callimaco. Gli Aitia. I 
Giambi͘�>͛Ecale. Gli Inni. Gli Epigrammi. 
Testi letti in italiano: prologo dei Telchini (Aitia fr. 1 Pf.); la polyeideia (Giambi XIII, 
11-14; 17-21; 31-33; 63-66); elogio della brevitas (Inni, II 100-112); Epig., 21; il 
consiglio di Pittaco (Epig., 1); proemio degli Aitia (Aitia, fr. 2, 1-5 Pf.); Aconzio e 
Cidippe (Aitia, frr. 67, 1-14; 75, 1-55 Pf.); la Chioma di Berenice (Aitia, fr 110, 1-64 
Pf.); la coppa di Baticle (Giambi I, 1-77); la fame di Erisittone (Inni, VI, 66-115). 

9 Vicende biografiche di Apollonio Rodio. La presunta disputa con Callimaco. Le 
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Argonautiche͗�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�Ğ�ƚƌĂŵĂ�ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ͘��ŽŶƚĞŶƵƚŝ�ĚĞŝ�ůŝďƌŝ͘��ůĞŵĞŶƚŝ�ĂƌŝƐƚŽƚĞůŝĐŝ�
ed elementi callimachei (brevitas, originalità, erudizione (aition), epillio, ekphrasis, 
sperimentalismo, labor limae ed elaborazione linguistica) nelle Argonautiche. 
L'abolizione del "passato assoluto epico": il mito storicizzato ed attualizzato in 
Apollonio Rodio come espressione della condizione fragile dell'uomo. Le 
Argonautiche di Apollonio Rodio tra revival dell'epica e rottura degli schemi. Gli 
elementi strutturali omerici e la loro innovazione. L'abbandono dell'impersonalità 
dell'autore, gli interventi in prima persona e la focalizzazione interna (scivolamenti 
del punto di vista). "L'epica del sentimento": la messa in secondo piano dell'azione a 
favore dei moti dell'animo. La concezione del tempo e il ritmo del racconto. Lo 
scorcio e le scene tipiche. Il monologo e l'approfondimento psicologico. I personaggi 
e il loro antipragmatismo. La figura di Giasone amechanos. Gli oggetti: il mantello di 
Giasone e la tunica di Dioniso. Eracle, Peleo, Telamone come eroi tradizionali. 
L'abbandono dell'eros pederotico nell'episodio di Ila.  La rappresentazione degli dei. 
Il personaggio di Medea tra himeros e aidòs. Medea amechanos. La concezione 
dell'amore e della morte nel poema. Lo spazio labirintico del viaggio nelle 
Argonautiche. Il realismo nelle Argonautiche secondo Fusillo (Apollonio Rodio, in Lo 
spazio letterario della Grecia antica, vol. I, tomo II, Salerno ed., Roma 1993, pp. 136-
140). La lingua, la sintassi e la metrica delle Argonautiche. La formularità. 
Testi letti in italiano: Proemio (I, 1-22); proemio del III libro (III, 1-5); Era Atena e 
Afrodite (III 6-145); l'amore di Medea per Giasone (III, 275-298); il primo monologo 
(III, 464-470); il sogno di Medea (III, 616-635); il secondo monologo di Medea (III, 
636-645); il terzo monologo di Medea (III, 771-801); l'incontro tra Medea e Giasone 
(III, 948-965; 1008-1021); l'episodio di Talos (IV, 1673-1677) l'oscuramento notturno 
(IV, 1694-1701). 

9 Vicende biografiche di Teocrito. Le teoriĞ�ƐƵůů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞů�ŐĞŶĞƌĞ�ďƵĐŽůŝĐŽ�;ůĂ�ƚĞŽƌŝĂ�
religiosa di Teone, la teoria della mascherata bucolica e quella degli agoni pastorali). 
Il Corpus Theocriteum͘�>͛ŝĚŝůůŝŽ͘�>Ă�ƉŽĞƚŝĐĂ�Ěŝ�dĞŽĐƌŝƚŽ�;/ĚŝůůŝŽ�s//Ϳ͘�>Ă�ĨŝŐƵƌĂ�Ěŝ�>ŝĐŝĚĂ�Ğ�
Simichida e la scena dell'investitura poetica. La concezione della alatheia 
(callimachismo, realismo, originalità, richiamo ad Esiodo; primato nella poesia 
ďƵĐŽůŝĐĂͿ�Ğ� ů͛ŝĚĞĂůĞ�ĚĞůů͛hesychia in Teocrito secondo Serrao. I caratteri del mondo 
bucolico: il paesaggio bucolico e il realismo. Il canto come catarsi e rasserenamento 
ĚĂůůĞ�ƉĂƐƐŝŽŶŝ͘� >Ă� ĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ�ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞ�ŶĞů�ŵŽŶĚŽ�ďƵĐŽůŝĐŽ� ;W͘�ZĂĚŝĐŝ�
Colace L'amore "lontano" in Teocrito e Virgilio, in Orheus, 1981, 2, pp. 404-416). I 
ŵŝŵŝ� ƵƌďĂŶŝ� ;//� Ğ� ysͿ͘� >͛ŝĚŝůůŝŽ� //� ŶĞůů͛ŝŶƚerpretazione di M. G. Teijeiro (Il secondo 
Idillio di Teocrito, in QUCC, 61, 1, 1999, pp. 71-86). L'idillio XIV (L'amore di Cinisca). 
L'Idillio XIII (Eracle e Ila). Gli encomi a Ierone II (Idillio XVI) e a Tolomeo II (Idillio 
XVII).  
Testi letti in italiano: Idillio I, 64-142 (l'archegeta della poesia pastorale Dafni); II 
;>͛ŝŶĐĂŶƚĂƚƌŝĐĞͿ͖�s͕�ϴϬ-135 (la gara amebea); VI (Galatea corteggia il Ciclope); VII (le 
Talisie); XI (il Ciclope); XV, 1-95 (Le Siracusane) 

9 �ƉŝŐƌĂŵŵĂ͗� ŽƌŝŐŝŶĞ� ĚĞů� ŐĞŶĞƌĞ͘� >͛ĞƉŝŐƌĂŵŵĂ� Ě͛Ğƚă� ĂƌĐĂŝĐĂ� Ğ� ů͛ĞƉŝŐƌĂŵŵĂ� Ě͛Ğƚă�
ĐůĂƐƐŝĐĂ͖� ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ� Ğ� ƐǀŝůƵƉƉŽ� ĚĞůů͛ĞƉŝŐƌĂŵŵĂ� ůĞƚƚĞƌĂƌŝŽ� ŝŶ� Ğƚă� ĞůůĞŶŝƐƚŝĐĂ͘� >Ğ�
raccolte degli epigrammi: le Corone; l'Antologia Palatina e la Antologia Planudea. Le 
scuole degli epigrammi secondo Reitznstein e le loro caratteristiche (dorico-
peloponnesiaca; ionico-alessandrina; fenicia); gli autori più rilevanti (Leonida, 
Nosside, Anite; Asclepiade, Meleagro). 
Testi letti in italiano: Leonida (A.P. VI 205; VII 295; 472; 715; 726; 736; IX 24); Anite 
(A.P. VII 202; 490; IX 313); Nosside (AP, V 170, VI 275); Asclepiade di Samo (A.P. V 
64; 85; XII 46; 50; 166); Meleagro (A.P. IV 1, 1-16; V 8; 172; 198). 

9 Vicende biografiche di Polibio. Le Storie: le fasi compositive e la struttura ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ͘�
Il concetto di storiografia pragmatica e universale; la storiografia apodittica; la 
concezione organicistica della storia; il metodo e i fini politici ed etici della 
storiografia polibiana; il pubblico di Polibio; le cause; le fonti; i discorsi; il rapporto 
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con Tucidide; la concezione della tyche; la critica a Teopompo, alla storiografia 
ƚƌĂŐŝĐĂ� Ğ� Ă� dŝŵĞŽ� Ěŝ� dĂƵƌŽŵĞŶŝŽ͘� >Ă� ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ� ŵŝƐƚĂ� ƌŽŵĂŶĂ� Ğ� ů͛ĂŶĂĐŝĐůŽƐŝ͘�
Erodoto, Platone, Aristotele e la teoria della degenerazione delle costituzioni. La 
decadenza di Roma. La religio come instrumentum regni. 
Testi letti in italiano: Hist., I, 1-5 (Proemio); III, 6, 9-11 (i tre ordini di cause); III 31 (la 
storia apodittica); VI, 56; 57 (la decadenza di Roma; la religio come instrumentum 
regni); IX, 1-2 (Il pubblico di Polibio); XII, 25h (l'esperienza del politico al servizio 
della storia). 

9 Le scuole di retorica. Apollodorei e Teodorei, Asianesimo e Atticismo; Analogia e 
�ŶŽŵĂůŝĂ͘� >͛�ŶŽŶŝŵŽ� Del Sublime͗� ůĂ� ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ƉĂƚĞƌŶŝƚă� ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ͖� ůĂ�
definizione del concetto di sublime; le fonti del sublime; l'imitazione e l'emulazione 
secondo l'Anonimo; genio e mediocrità; la questione della decadenza 
ĚĞůů͛ĞůŽƋƵĞŶǌĂ͘� 

9 �ƌĞǀĞ� ƐƚŽƌŝĂ� ĚĞů� ŐĞŶĞƌĞ� ďŝŽŐƌĂĨŝĐŽ� ŶĞůů͛Ğƚă� ĂƌĐĂŝĐĂ͕� ĐůĂƐƐŝĐĂ� ĞĚ� ĞůůĞŶŝƐƚŝĐĂ͗� ůĂ�
distinzione del Leo tra biografia peripatetica e alessandrina.  
Vicende biografiche di Plutarco. Le opere. Il catalogo di Lampria. Le Vite parallele e 
la loro struttura, i caratteri e gli obiettivi, politici ed etici. Il rapporto tra biografia e 
storia. I Moralia di Plutarco: la "filosofia" di Plutarco e le sue radici filosofiche. 
L'ostilità contro l'epicureismo. La filosofia come terapia dell'anima. Lo gnothi 
sautòn. Il processo per il conseguimento della virtù come ragione pratica 
(phronesis). La philanthropia la religiosità di Plutarco. La teologia plutarchea e il suo 
pensiero politico. L'Amatorius di Plutarco e la concezione della sessualità nell'età 
imperiale.  
Testi letti in italiano: Alessandro, 1; Nicia, 1; Emilio Paolo, 1, 1-6.  

9 Il romanzo greco: sue definizioni. Le teorie sull'origine di esso (Rhode, Schwartz, 
Lavagnini, Kerenyi, Cataudella, Merckelbach, Weinreich, Fusillo, Canfora, Barchiesi). 
I caratteri della paraletteratura. Gli elementi paraletterari del romanzo greco. 
�ĂƌĂƚƚĞƌŝ�ĚĞů�ƌŽŵĂŶǌŽ�ŐƌĞĐŽ͗�ĞƌŽƐ�ĞĚ�ĂǀǀĞŶƚƵƌĂ͘�>Ă�ƐƵĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕�ů͛ŝŶƚƌĞĐĐŝŽ͕�ŝ�topoi, 
i personaggi, la concezione del tempo e dello spazio. Il pubblico. I modelli del 
romanzo greco. Il periodo presofistico: il romanzo di Nino; Caritone: Le avventure di 
Cherea e Calliroe (trama e caratteri); Senofonte Efesio, Racconti efesii. Il periodo 
sofistico: Achille Tazio: Le avventure di Leucippe e Clitofonte; Longo Sofista, Le 
pastorali di Dafni e Cloe (trama e caratteri), Eliodoro, Etiopiche. 

9 Vicende biografiche di Luciano. Il sogno͘� >͛ŝŶŝǌŝĂůĞ� ĂĚĞƐŝŽŶĞ� ĂůůĂ� ^ĞĐŽŶĚĂ� ^ŽĨŝƐƚŝĐĂ�
(Elogio della mosca; Tirannicida; Diseredato; Tribunale delle vocali). Il Nigrino come 
ƐƉĂƌƚŝĂĐƋƵĞ�ƚƌĂ�ĚƵĞ�ƉĞƌŝŽĚŝ͘�>Ă�ƉŽůĞŵŝĐĂ�ĐŽŶ�ZŽŵĂ͘��>͛ĂŶƚŝĚŽŐŵĂƚŝƐŵŽ�Ěŝ�>ƵĐŝĂŶŽ�ŝŶ�
sede filosofica e religiosa: /ĐĂƌŽŵĞŶŝƉƉŽ͖� sĞŶĚŝƚĞ� Ěŝ� ǀŝƚĞ� Ăůů͛ĂƐƚĂ͖� WĞƐĐĂƚŽƌĞ͕�
Menippo, Morte di peregrino (atteggiamento verso i cristiani); Zeus confutato; Zeus 
tragedo; Concilio degli dei. Il dialogo comico: il Due volte accusato. Il tema della 
Tyche in Luciano. La Storia vera: trama e struttura. I Dialoghi; il Come si deve 
scrivere la storia. 
Testi letti in italiano: Nigrino 15-16; 19-25; Storia vera 1-5; Icaromenippo 12-13; 
Morte di Peregrino, 11-13; Dialoghi dei morti 5, 1-2; Come si deve scrivere la storia, 
40-46.  

 
Autori 

 
9 Il Simposio di Platone. Prologo, personaggi, ambientazione del dialogo. La struttura 

dei discorsi del Simposio. Le "maschere" dei protagonisti. L'omosessualità ad Atene: 
realtà e ideologia. Il discorso di Fedro. Il discorso di Pausania. L'amore omosessuale 
secondo Pausania: Eros Pandemos e Eros Ouranios. Il discorso di Erissimaco. Il 
ĚŝƐĐŽƌƐŽ� Ěŝ� �ƌŝƐƚŽĨĂŶĞ͘� >͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ZĞĂůĞ� ƐƵů� ĚŝƐĐŽƌƐŽ� Ěŝ� �ƌŝƐƚŽĨĂŶĞ͗� ůĂ�
nostalgia dell'Uno come metafora dell'Uno principio del Bene e della Diade 
principio del Male. Il discorso di Agatone. Il discorso di Socrate e quello di Diotima. 
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La vera natura di Eros come amante secondo Socrate. Il mito di Poros e Penia. Eros 
come vero filosofo e creatore di immortalità. L'intervento di Alcibiade nel Simposio. 
L'elogio di Socrate di Alcibiade. Socrate come vero uomo demonico ed erotico. 
Apollineo e dionisiaco nel Simposio platonico. Platone come vero poeta tragico e 
comico in quanto filosofo.  
Lettura e traduzione di Platone, Simposio, 180d-e; 181a-182a; 183d-e; 189e-190c; 
191d-192c; 193b-d; 203b-e; 211b-d. 

 
9 La Medea di Euripide. Il mito di Medea. Il mito di Ino e Atamante, Frisso ed Elle. Il 

mito degli Argonauti: il viaggio iniziatico di Giasone. Il carattere di Medea nelle 
parole della nutrice nel prologo. La dinamica philoi-echthroi nella tragedia greca. Il 
tema del tradimento e del letto. Medea come eroina: la timè violata. Lo scontro tra 
Creonte e Medea; la sophia di Medea come specchio del disagio di Euripide come 
intellettuale. Medea come oratrice: la sua abilità nel peithein. Il primo stasimo e la 
ĐĂƚƚŝǀĂ� ĨĂŵĂ� ĚĞůůĞ� ĚŽŶŶĞ͘� >͛ĂŐŽŶĞ� ƚƌĂ� DĞĚĞĂ� Ğ� Giasone nel secondo episodio. 
L͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ƚƌĂ�DĞĚĞĂ�Ğ��ŐĞŽ͘� /ů tema della paternità. La falsa metanoia di Medea. 
L͛ĂĚĚŝŽ� Ăŝ� ĨŝŐůŝ� Ğ� ůĂ� ůŽƌŽ� ƵĐĐŝƐŝŽŶĞ͘� La radice *tl di talaina e tolmao come chiave 
interpretativa del carattere di Medea. Il rapporto thymòs e bouleumata nel v. 1079: 
ůĂ�ƚĞƐŝ�Ěŝ��ŝůůĞƌ͘�>Ă�ŵŽƌƚĞ�Ěŝ�'ůĂƵĐĞ�Ğ��ƌĞŽŶƚĞ͘�>͛ĞƐŽĚŽ�ĚĞůůĂ�ƚƌĂŐĞĚŝĂ͘ 

9 Interpretazioni critiche della Medea: 
o La Medea come tragedia della philia e dell'eros: dal saggio di G. Sissa, Eros 

tiranno, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 152-160.  
o Il tema della adikia Ě͛ĂŵŽƌĞ�ŝŶ�DĞĚĞĂ͗�ĚĂů�ƐĂŐŐŝŽ�Ěŝ��͘�'ĞŶƚŝůŝ�Amore e giustizia 

nella Medea di Euripide, in L'amore in Grecia, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 
159-170. 

o Il tema dello sguardo e della seduzione: dal saggio di Loscalzo-Menichetti, Lo 
sguardo di Medea e l'inganno delle nozze in Euripide, in Eidola, 3, 2006, pp. 29-
49.  

o Il tragico fra sofferenza e consapevolezza: dal saggio di V. Di Benedetto, Il 
tragico tra sofferenza e consapevolezza, in Euripide, Medea, Rizzoli, Milano 
1997, pp. 5-75.  

o Medea e la dimensione eroica, dal saggio di Knox The Medea of Euripides, in 
Yale Classical Studies, 28, 1977.   

9 Lettura del trimetro giambico 
Lettura metrica e traduzione di Euripide, Medea, 1-48; 214-270; 475-495; 506-519; 
522-575; 1021-1080. Sintesi delle parti non lette in lingua greca. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 
DOCENTE: LUIGI BONDI  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Il corso di storia, come ben noto, si sostanzia della dialettica tra il piano dei fatti 
H�TXHOOR�GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�FULWLFD��H�LQ�VHGH�GL� WUDWWD]LRQH��GXQTXH��LO�GRFHQWH�
può variamente attribuire pesi specifici diversi ad ognuno di tali momenti, sì che 
ne risultano corsi anche assai dissimili in dipendenza dalla scelta operata. Ciò 
premesso, ho ritenuto opportuno insistere anzitutto sul piano dei fatti, intesi non 
FHUWR�QHO�VHQVR�GHL�³QRPL´�H�GHOOH�³GDWH´��PD�QHO�VHQVR�GL�XQ�RUGLQH�GL�DFFDGL-
menti fondamentali, la cui salda assimilazione, peraltro, è la base 
imprescindibile di ogni seria valutazione critica. Una caratterizzazione del 
genere del corso di storia è suggerita, per non dire imposta, dalla constatazione 
della notevole carenza di informazione storica di base che si riscontra, 
SXUWURSSR��QHJOL�DOXQQL�FKH�DFFHGRQR�DOO¶LVWUX]LRQH�PHGLR-superiore. Inoltre, in 
funzione della comprensione del presente, la quale costituisce uno degli 
RELHWWLYL�SULQFLSDOL�GHOOR�VWXGLR�GHOOD�VWRULD��KR�GHGLFDWR�O¶XOWLPR�DQno del corso, 
peraltro seguendo le indicazioni ministeriali, esclusivamente alla storia del 
Novecento e in particolare a quella del secondo dopoguerra.    
&LUFD� O¶HGXFD]LRQH� FLYLFD�� LQ� IXQ]LRQH�GL� XQD� HGXFD]LRQH� DOOD� FLWWDGLQDQ]D�� KR�
scelto di trattare alcuni articoli della seconda Parte della Costituzione Italiana. 

METODI Dal punto di vista più propriamente didattico, si è privilegiato il momento della 
VSLHJD]LRQH� ³IURQWDOH´�GD�SDUWH� GHO� GRFHQWH�� FKH� O¶HVSHULHQ]D�GLPRVWUD� LQVRVWL-
tuibile, integrato però da lezioni dedicate alla discussione mirata e controllata 
con gli alunni. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Valutazione della partecipazione al dialogo educativo e al lavoro scolastico in 
generale. 
2. Almeno due verifiche orali o scritte (nella forma di alcuni quesiti a risposta 
singola) a quadrimestre. 

TESTI  Giardina, Sabbatucci Vidotto, I mondi della storia, vol. 2 e 3, Laterza. 
CONTENUTI LE IDEOLOGIE POLITICHE DEL NOVECENTO 

Il socialismo e le Internazionali dei lavoratori; la nascita del PSI. La Rerum 
novarum di Leone XIII e la politica sociale dei cattolici. Il nazionalismo 
europeo e italiano. 
L¶ITALIA DI GIOLITTI 
La figura di Giolitti, il nuovo atteggiamento dello Stato di fronte ai conflitti 
sociali, la legislazione sociale, la legislazione speciale per il Mezzogiorno, il 
suffragio universale e il patto Gentiloni, la conquista della Libia. 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
/H� DOOHDQ]H� HXURSHH� H� OH� ³FDXVH´�� GDOOD� JXHUUD� GL� PRYLPHQWR� DOOD� JXHUUD� GL�
WULQFHD�� OD� QXRYD� WHFQRORJLD� PLOLWDUH� H� O¶HQRUPH� SHUGita di vite umane; 
O¶LQWHUYHQWR� LWDOLDQR� �QHXWUDOLVWL� H� LQWHUYHQWLVWL�� OD� PRGDOLWj� DQWLGHPRFUDWLFD�
GHOO¶LQWHUYHQWR�� H� OH� YLFHQGH� EHOOLFKH� LWDOLDQH�� OD� GHIH]LRQH� GHOOD� 5XVVLD��
O¶LQWHUYHQWR� GHJOL� 6WDWL� 8QLWL� G¶$PHULFD� H� L� ³��� SXQWL´� GL� :LOVRQ�� LO� IURQWH�
inteUQR��LO�VXR�FUROOR�H�OD�YLWWRULD�GHOO¶,QWHVD��/D�FRQIHUHQ]D�GL�SDFH�GL�9HUVDLOOHV��
la nuova Europa orientale; le condizioni di pace imposte alla Germania; il 
SUREOHPD� GHOOH� FRQGL]LRQL� GL� SDFH� SHU� O¶,WDOLD� FLUFD� LO� FRQILQH� RULHQWDOH� H� LO�
trattato di Rapallo. 
L¶ITALIA NEL DOPOGUERRA 
La crisi politica, economica e sociale nel dopoguerra; don Sturzo e la nascita del 
PPI; Mussolini e la nascita dei Fasci di combattimento; le elezioni del 1919; lo 
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squadrismo; il quinto governo Giolitti (la risposta pacifica all¶RFFXSD]LRQH�GHOOH�
fabbriche, il trattato di Rapallo, la copertura dello squadrismo fascista, le 
elezioni del 1921); le divisioni nel movimento operaio e la nascita del PCI; il 
governo Facta, la marcia su Roma e il ruolo del re. 
IL FASCISMO 
Il primo governo Mussolini (il Gran Consiglio del Fascismo, la Milizia, la 
riforma scolastica di Gentile, la legge elettorale Acerbo); le elezioni del 1924 e 
la vittoria fascista; il delitto Matteotti e la temporanea crisi del fascismo. La 
dittatura e il totalitarismo imperfetto; la costruzione del consenso, la propaganda 
H�O¶XVR�GHL�QXRYL�PH]]L�GL�FRPXQLFD]LRQH�GL�PDVVD��,�3DWWL�ODWHUDQHQVL��/H�OHJJL�
UD]]LDOL�� /D� SROLWLFD� HFRQRPLFD� IDVFLVWD�� GDO� OLEHULVPR� DOO¶LQWHUYHQWLVPR�� OD�
reazione alla crisi del 1929 e la sua efficacia. La politica estera fascista 
GDOO¶HTXLGLVWDQ]D�LQWHUQD]LRQDOH�DOOD�FRQTXLVWD�GHOO¶(WLRSLD�H�DOO¶DOOHDQ]D�FRQ�OD�
*HUPDQLD��O¶$VVH�5RPD-%HUOLQR��LO�3DWWR�G¶DFFLDLR�� 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA STORIA SOVIETICA 
/¶DUUHWUDWH]]D� SROLWLFD� H� O¶LQGXVWULDlizzazione tardiva; bolscevichi e mensce-
vichi; la rivoluzione del 1905 (la duma e i soviet) e la successiva restaurazione 
GHOO¶DXWRFUD]LD�� /D� SULPD� JXHUUD� PRQGLDOH� H� LO� FUROOR� GHO� IURQWH� LQWHUQR��
rivoluzione del febbraio 1917, il governo provvisorio e la rinascita dei soviet; 
/HQLQ�� OH�³WHVL�GL�DSULOH´�H�OD�SROLWLFD�GHL�EROVFHYLFKL��OD�IDOOLPHQWDUH�FRQWLQXD-
zione della guerra da parte del governo provvisorio; la rivoluzione di ottobre e 
OD�SUHVD�GHO�SRWHUH�GD�SDUWH�GHL�EROVFHYLFKL��O¶HOH]LRQH�$VVHPEOHD�FRVtituente, la 
VXD� VRSSUHVVLRQH� DG� RSHUD� GHL� EROVFHYLFKL� H� O¶LQVWDXUD]LRQH� GHOOD� GLWWDWXUD�
bolscevica; la pace di Brest-Litovsk, la guerra civile e la vittoria bolscevica; lo 
stalinismo e il terrore indiscriminato degli anni Trenta. La politica economica: 
la SLDQLILFD]LRQH� HFRQRPLFD�GHJOL� DQQL�7UHQWD� �O¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH� IRU]DWD�� OD�
FROOHWWLYL]]D]LRQH� GHOOD� WHUUD� H� O¶DQQLHQWDPHQWR� GHL� NXODNL��� .UXVFsY�� ,l XX 
FRQJUHVVR�GHO�3&86�H�OD�GHVWDOLQL]]D]LRQH��O¶LQYROX]LRQH�HFRQRPLFD�GHJOL�DQQL�
Settanta e Ottanta; il fallimento delle riforme di Gorbacëv, la caduta del regime 
FRPXQLVWD�VRYLHWLFR�H�OR�VFLRJOLPHQWR�GHOO¶8UVV�QHO������ 
PARTE DEL CORSO SVOLTA IN INGLESE SECONDO LE INDICAZIONI MINISTERIALI CIRCA 
IL CLIL   
/¶HFRQRPLD�VWDWXQLWHQVH�GDL�³UXJJHQWL´�DQQL�9HQWL�al crollo della borsa di New 
York del 1929. 
LA PRESIDENZA ROOSEVELT E IL NEW DEAL 
La nuova teoria economica di Keynes e il new deal. 
LA GERMANIA DI WEIMAR E IL NAZISMO 
Il governo provvisorio, la tentata rivoluzione spartachista e il suo fallimento; la 
Repubblica di Weimar, il peso delle riparazioni alla Francia e la gravissima crisi 
economica, il piano Dawes e lo strettissimo legame economico con gli USA.  
,O�1D]LVPR��O¶ideologia nazista; la crisi economica e la presa del potere da parte 
di Hitler; la politica interna quale totalitarismo perfetto; la politica estera, 
O¶DSSHDVHPHQW�H� OD�&RQIHUHQ]D�GL�0RQDFR�GHO������� OH� IDVL�GHOOD�SHUVHFX]LRQH�
antisemita e la Shoah.  
LA SECONDA GUERRA MONDIALE IN EUROPA 
,O� 3DWWR� GL� QRQ� DJJUHVVLRQH� FRQ� O¶8QLRQH� VRYLHWLFD� H� O¶LQYDVLRQH� WHGHVFD� GHOOD�
3RORQLD�� O¶HQWUDWD� LQ� JXHUUD� GL� )UDQFLD� H� ,QJKLOWHUUD�� OD� ³QRQ� EHOOLJHUDQ]D´�
LWDOLDQD��LO�FUROOR�GHOOD�)UDQFLD�H�O¶LQWHUYHQWR�LWDOLDQR��OD�%DWWDJOLD�G¶,QJKLOWHUUD��
O¶RIIHQVLYD� LWDOLDQD� LQ� (JLWWR� H� O¶DWWDFFR� DOOD� *UHFLD�� LO� ORUR� IDOOLPHQWR� H�
O¶LQWHUYHQWR�WHGHVFR��O¶DWWDFFR�WHGHVFR�DOOD�5XVVLD�H�O¶HYROX]LRQH�GHOOD�JXHUUD�VXO�
IURQWH� RULHQWDOH�� OD� JXHUUD� QHO� 1RUG� $IULFD� GDOO¶RIIHQVLYD� GL� 5RPPHO� DOla 
VFRQILWWD�GHOO¶$VVH�� OR�VEDUFR� LQ�1RUPDQGLD�H� O¶DSHUWXUD�GHO�VHFRQGR�IURQWH�� OD�
VFRQILWWD�GHOOD�*HUPDQLD�QD]LVWD��,WDOLD��OR�VEDUFR�DOOHDWR�LQ�6LFLOLD��LO�³���OXJOLR´�
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H� LO� JRYHUQR�%DGRJOLR�� ³O¶�� VHWWHPEUH´�� H� O¶RFFXSD]LRQH� WHGHVFD�� OD�5�6�,�� H� OD�
ResistHQ]D��OH�IDVL�GHOO¶DYDQ]DWD�DOOHDWD�LQ�,WDOLD�ILQR�DO����DSULOH������ 
L¶ITALIA CONTEMPORANEA 
I partiti politici della nuova Italia e i cicli politici della prima Repubblica. 
/¶Unità antifascista: dal CLN ai governi di unità antifascista presieduti da De 
*DVSHUL��OH�VHYHUH�FRQGL]LRQL�GL�SDFH�LPSRVWH�GDJOL�$OOHDWL�� O¶$VVHPEOHD�FRVWL-
WXHQWH�H�LO�5HIHUHQGXP�LVWLWX]LRQDOH��O¶HVFOXVLRQH�GHOOH�VLQLVWUH�GDO�JRYHUQR�QHO�
maggio 1947 e la nascita del Centrismo. 
Il Centrismo: la figura di De Gasperi, le elezioni del 1948 e il loro significato 
storico; la riforma agraria, la Cassa per il Mezzogiorno e il loro parziale 
LQVXFHVVR�� OD�³OHJJH� WUXIID´�� LO� VXR� IDOOLPHQWR�QHOOH� HOH]LRQL�GHO������H� OD�FULVL�
del centrismo. 
La denuncia dello stalinismo da parte di Kruscëv, la svolta autonomista del PSI 
e il passaggio al centrosinistra. 
Il Centrosinistra I: il programma riformista del governo Fanfani del 1962 (la 
VFXROD� PHGLD� XQLFD� REEOLJDWRULD�� OD� QD]LRQDOL]D]]LRQH� GHOO¶HQHUJLD� HOHWWULFD��
O¶LVWLWX]LRQH�GHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�UHJLRQDOL��O¶LQDVSULPHQWR�GHOOD�WDVVD]LRQH�GHL�
pro-fitti azionari, la programmazione economica) e la sua parziale realizzazione. 
/D�FRQWHVWD]LRQH�JLRYDQLOH�GHO�³��´�QHO�PRQGR�RFFLGHQWDOH�H�LQ�,WDOLD�� WUD�OLEH-
ralizzazione dei costumi e aspirazioni rivoluzionarie. I gruppuscoli extraparla-
mentari; il terrorismo politico in Italia: le Brigate rosse e il caso Moro; il neofa-
VFLVPR��OH�VWUDJL�H�OD�³VWUDWHJLD�GHOOD�WHQVLRQH´� 
Il Centro sinistra II��O¶LVWLWX]LRQH�GHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�UHJLRQDOL��OR�6WDWXWR�GHL�
lavoratori del 1970; il divorzio e il referendum del 1974; il nuovo diritto di 
famiglLD�GHO������H�O¶DEEDVVDPHQWR�GHOOD�PDJJLRUH�HWj�D����DQQL� 
La Solidarietà nazionale: la crisi economica e sociale degli anni Settanta e il 
³FRPSURPHVVR�VWRULFR´�SURSRVWR�GDO�VHJUHWDULR�GHO�3&,�%HUOLQJXHU�� OD� ILQH�GHO�
centrosinistra, le elezioni del 1976, l¶DYDQ]DWD�GHO�3&,�H�L�JRYHUQL�GL�VROLGDULHWj�
QD]LRQDOH� JXLGDWL� GD� *LXOLR� $QGUHRWWL�� O¶LQWURGX]LRQH� GHO� VLVWHPD� VDQLWDULR�
QD]LRQDOH��OD�OHJJH�VXOO¶LQWHUUX]LRQH�YRORQWDULD�GHOOD�JUDYLGDQ]D�  
/D� GLYLVRQH� SROLWLFD� GHOO¶(XURSD� QHO� GRSRJXHUUD: la Conferenza di Yalta e la 
divisione della Germania in quattro zone di occupazione; la dominazione sovie-
WLFD� VXOO¶(XURSD�RULHQWDOH H� OD� URWWXUD�GHOO¶DOOHDQ]D� WUD� OH� GXH� VXSHUSRWHQ]H; la 
divisione in due EORFFKL�GHOO¶(XURSD (Nato e Patto di Varsavia), la nascita delle 
due Germanie e il problema di Berlino; la Guerra fredda e la polemica sulle sue 
responsabilità; la rivoluzione ungherese, il muro di Berlino, la crisi dei missili a 
Cuba, la Primavera di Praga, la Polonia di Solidarnosc, OD� FULVL� GHOO¶HFRQRPLD�
comunista negli anni Ottanta, il tentativo di riforma di Gorbacëv, il suo 
fallimento e la ILQH�GHOO¶8QLRQH�6RYLHWLFD. 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: LUIGI BONDI  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

A livello metodologico generale, ho finalizzato lo studio della filosofia sia allo 
sviluppo della capacità di problematizzare le convinzioni comuni o tradizionali 
in genere, e quindi di pensare in modo autonomo e razionale, sia allo sviluppo 
delle competenze più specifiche di astrazione e di argomentazione. 
&LUFD�L�FRQWHQXWL�GHO�FRUVR�GL�ILORVRILD��GDWL�L� OLPLWL�LPSRVWL�GDO�IDWWRUH�³WHPSR´�
che risulta comunque insufficiente per uno svolgimento completo del program-
ma deOO¶XOWLPR�DQQR��PL�VRQR�DWWHQXWR�DOOH�VFHOWH�VHJXHQWL� 
 1) Ho preferito privilegiare una chiara informazione di base circa 
argomenti complessi e che risultano del tutto nuovi agli alunni, piuttosto che 
insistere su particolari approfondimenti filologici o teoretici, nella convinzione 
che, comunque, non sia il liceo la sede adatta e deputata a siffatti sviluppi; e 
tuttavia ho preteso una adeguata assimilazione dello specifico lessico filosofico. 
 ���+R�VFHOWR�GL�³VDOWDUH´�DOFXQH�SDUWL�GHO�SHQVLHUR�GHL�ILORVRIL�WUDWWDWL�H�GL�
limitarmi ad uno solo dei principali filoni della filosofia del Novecento, nella 
convinzione che ciò che si è perso in completezza lo si è guadagnato, però, circa 
O¶HIILFDFLD�GLGDWWLFD�H�O¶DVVLPLOD]LRQH�GHJOL�DUJRPHQWL�VYROWL� 

METODI Dal punto di vista più propriamente didattico, si è privilegiato il momento della 
VSLHJD]LRQH� ³IURQWDOH´�GD�SDUWH� GHO� GRFHQWH�� FKH� O¶HVSHULHQ]D�GLPRVWUD� LQVRVWL-
tuibile, integrato però da lezioni dedicate alla discussione mirata e controllata 
con gli alunni. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Valutazione della partecipazione al dialogo educativo e al lavoro scolastico in 
generale. 
2. Almeno due verifiche orali o scritte (nella forma di alcuni quesiti a risposta 
singola) a quadrimestre. 

TESTI  N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofia, vol. 3, Paravia 
CONTENUTI L¶IDEALISMO FILOSOFICO 

'D�.DQW�DOO¶LGHDOLVPR�DVVROXWR��O¶,R�DVVROXWR�H�JOL�,R�ILQLWL�TXDOL�VXRL�DFFLGHQWL��
O¶LGHDOLVPR�DVVROXWR�TXDOH�QXRYD�IRUPD�GL�SDQWHLVPR��/¶LGHDOLVPR�GL�)LFKWH��OD�
FRQQHVVLRQH�WUD�LO�GDUVL�GHOO¶,R�ILQLWR�H�O¶LPSHUIH]LRQH�GHO�PRQGR�IHQRPHQLFR��OD�
UHLQWHUSUHWD]LRQH� GHOO¶LPSHUDWLYR categorico kantiano quale dovere di 
LPSHJQDUVL�QHOO¶LQILQLWR�SHUIH]LRQDPHQWR�GHO�PRQGR�IHQRPHQLFR� 
HEGEL 
/¶$VVROXWR�H�OD�VXD�SURJUHVVLYD�PDQLIHVWD]LRQH�QHO�PRQGR�IHQRPHQLFR��OD�FRQ-
seguente razionalità del reale; la dialettica di tesi, antitesi e sintesi, Intelletto e 
Ragione. 
La struttura generale del sistema: Idea logica, Natura e Spirito. 
Lo spirito oggettivo�� O¶RJJHWWLYDUVL� GHOOR� VSLULWR� QHO� PRQGR� VSLULWXDOH� H�
QHOO¶qWKRV� 
La filosofia del diritto: il diritto astratto e la realizzazione di sé nel mero 
accumulo dei beni materiali; la moralità e la realizzazione di sé nel 
perseguimento di ideali morali astratti e irrazionali (il moralista quale militante 
GHOOH� FDXVH� SHUVH��� O¶HWLFLWj� H� OD� YHUD� UHDOL]]D]LRQH� GL� Vp� TXDOH� FRQIRUPLWj� DL�
perenni comandamenti GHOO¶qWKRV�� LO� PDWULPRQLR� H� OD� IDPLJOLD�� LO� ODYRUR� H� OD�
società civile, la cittadinanza e lo Stato etico (lo Stato quale istituzione anzitutto 
LQWHULRUH�H�VSLULWXDOH��LO�ULILXWR�GHO�FRQWUDWWXDOLVPR�H�OD�ULDIIHUPD]LRQH�GHOO¶RUJD-
nicismo, la monarchia semipaUODPHQWDUH�� LO� WqORV�GHOO¶LPSHUR���OD�GLIIHUHQ]D�WUD�
lo Stato etico e lo Stato liberale; la polemica circa la natura proto-totalitaria 
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dello Stato etico. 
La filosofia della storia: la storia universale quale processo unitario, dialettica-
mente necessario e progressivo, e quale progressivo affermarsi della libertà; lo 
Spirito del mondo e la sua animazione dei singoli popoli; la dinamica dei popoli 
animati dal Weltgeist; il corso e le epoche della storia universale. 
Lo spirito assoluto��O¶DUWH�H�OD�VXD�³PRUWH´��OD�UHOLJLRQH�TXDOH�PHUD�³UDSSUHVHQWD-
]LRQH´�GHOO¶$VVROXWR��OD�ILORVRILD�H�OD�VXD�VXSHULRULWj� 
INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA POST-HEGELIANA 
Caratteri generali comuni ai filosofi post-hegeliani: la contestazione della filoso-
fia KHJHOLDQD��O¶LQWHUHVVH�SHU�O¶HVLVWHQ]D�LQWHVD�TXDOH�FRQFUHWD�FRQGL]LRQH�XPDQD��
OD� FRQGDQQD�GHOO¶DWWXDOH� FRQGL]LRQH�XPDQD� H� O¶LGHDOH� GL� XQD�QXRYD� FRQGL]LRQH�
umana alternativa a quella attuale. 
FEUERBACH 
'LR�H�OD�UHOLJLRQH�TXDOH�DOLHQD]LRQH�GHOO¶XRPR��O¶Dteismo come dovere morale. 
MARX 
/D�FULWLFD�H�OR�VYLOXSSR�GHOOD�WHRULD�GHOO¶DOLHQD]LRQH�UHOLJLRVD�GL�)HXHUEDFK� 
Il materialismo storico e il socialismo scientifico: la tesi fondamentale; struttura 
H�VRYUDVWUXWWXUD��RYYHUR� O¶HFRQRPLD�H� LO�PRQGR�GHOOH�parole; la dinamica della 
struttura, forze produttive e rapporti di produzione, la loro contraddizione e la 
genesi delle rivoluzioni politiche, la storia quale lotta di classe; la 
contraddizione specifica del capitalismo industriale e la necessità oggettiva del 
passaggio dal capitalismo industriale al comunismo. 
SCHOPENHAUER 
,O� PRQGR� VHQVLELOH� TXDOH� ³UDSSUHVHQWD]LRQH´� LQVLHPH� DO� ULILXWR� GHOO¶LGHDOLVPR�
post-KHJHOLDQR� H� DOOD� IHGHOWj� D� .DQW� FLUFD� O¶HVLVWHQ]D� GHOOD� FRVD� LQ� Vp�� OD�
QHJD]LRQH�GHOO¶LPSRVVLELOLWj�NDQWLDQD�GHOOD�FRQRVFHQ]D�GHOOD�FRVD�LQ�Vp�H�OD�WHVL�
della sua conoscibilLWj� PHGLDQWH� O¶LQWURVSH]LRQH�� O¶RELH]LRQH� GHL� NDQWLDQL� H� OD�
ULVSRVWD� GL� 6FKRSHQKDXHU�� OD� FRVD� LQ� Vp� TXDOH� YRORQWj� GL� YLYHUH� H� O¶DVVROXWD�
QHJDWLYLWj�GL�TXHVW¶XOWLPD��OD�GXSOLFH�RJJHWWLYD]LRQH�GHOOD�YRORQWj�GL�YLYHUH�QHOOH�
idee platoniche e nel mondo sensibile; la valorizzazione delle arti imitative 
contro la condanna platonica compiuta mediante la stessa teoria platonica degli 
èide; il pessimismo cosmico e il pandemonismo; le vie della liberazione e 
O¶DVFHVL� 
NIETZSCHE 
Le vicende di una vita tormentata e le fasi del suo pensiero. La fase giovanile: il 
GLRQLVLDFR� H� O¶DSROOLQHR� TXDOL� IRU]H� VSLULWXDOL� XQLYHUVDOL�� LO� SHVVLPLVPR�
dionisiaco greco e il suo superamento mediante il velo apollineo; il confronto 
WUD� OD�FLYLOWj�JUHFD�H� OD�FLYLOWj�HWUXVFD�� O¶HVVHQ]D�GHOla tragedia quale sintesi di 
GLRQLVLDFR� H� DSROOLQHR�� O¶LQYROX]LRQH� GHOOD� WUDJHGLD� FRQ� (XULSLGH� D� FDXVD� GL�
Socrate e del suo astratto razionalismo. Il vitalismo aristocratico e il vitalismo 
relativistico; il vitalismo relativistico: la morte di Dio e il suo significato; il 
FRQVHJXHQWH�FUROOR�GHOOD�PRUDOH�FULVWLDQD�H�OD�FDGXWD�GHOO¶XRPR�FRQWHPSRUDQHR�
nel nichilismo; la volontà di potenza e il relativismo morale. 
IL POSITIVISMO E LA FILOSOFIA ANALITICA DEL NOVECENTO 
Il Positivismo quale scientismo e la condaQQD�GHOOD�PHWDILVLFD��/D�³FULVL´�GHOOD�
scienza tra Ottocento e Novecento e il suo vero significato; la crisi del 
Positivismo e la rinascita della filosofia speculativa. I due filoni principali della 
filosofia del Novecento: il filone speculativo o continentale e quello 
positivistico o analitico. La prima fase del filone analitico della filosofia del 
Novecento: Wittgenstein, Carnap, Schlick e il criterio di significanza delle 
proposizioni; la nuova condanna della metafisica in quanto discorso insigni-
ficante. La seconda fase del filone analitico della filosofia del Novecento, 
Popper: la denuncia del criterio di significanza; il nuovo problema della 
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demarcazione tra la scienza e la metafisica o pseudoscienza e la sua soluzione 
mediante il criterio di falsificaELOLWj�� LO� FRQIURQWR� WUD� O¶DVWURORJLD� H� OD� UHODWLYLWj�
generale di Einstein; la corroborazione, il fallibilismo, la scienza come dòxa e la 
parziale rivalutazione della metafisica quale protoscienza.  
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 
DOCENTE: ELENA PELLICCIA  
 
 
2%,(77,9, 
 

&RQRVFHQ]H 
3RVVHVVR� GHL� FRQFHWWL� IRQGDPHQWDOL� GHO� FDOFROR� LQILQLWHVLPDOH� FRQ� SDUWLFRODUH�
ULIHULPHQWR�D�� 

x 5DSSRUWR�JHUDUFKLFR�IUD�OH�SURSULHWj 
x 'LVWLQ]LRQH�IUD�SURSULHWj�ORFDOL�H�JOREDOL� 
x &RQRVFHQ]D�GHOOD�QRWD]LRQH�H�SHUFH]LRQH�GHOOD�VXD�SUHJQDQ]D�GHVFULWWLYD� 

&RPSHWHQ]H 
x 7UDGXFLELOLWj� GL� GHILQL]LRQL� H� SURSRVL]LRQL� LQ� LPPDJLQL� PHQWDOL�� JUDILFKH��

JHRPHWULFKH��YLVLYH� 
x 6LVWHPD]LRQH�H�FRUUHOD]LRQH�ORJLFD�GHOOH�FRQRVFHQ]H 
x $UJRPHQWD]LRQH�WHRULFD�GL�SDVVDJJL�H�FRQFOXVLRQL� 
x 8VR�DSSURSULDWR�H�SHUWLQHQWH�GHOOD�QRWD]LRQH� 
x 8VR�FRUUHWWR�GHOOH�WHFQLFKH�GL�FDOFROR�IRQGDPHQWDOL� 

 
0(72', ,O�SHUFRUVR�GLGDWWLFR�GHOO
LQWHUR�WULHQQLR��VLD�LQ�SUHVHQ]D�FKH�D�GLVWDQ]D��VL�q�FRQQRWDWR�

SHU�OD�VHOH]LRQH�GHJOL�DUJRPHQWL�H�GHOOH�WHFQLFKH�GL�FDOFROR�DOOR�VFRSR�GL�VRWWROLQHDUH�L�
QHVVL� ORJLFL�� LO� UDSSRUWR� JHUDUFKLFR� GHOOH� GHILQL]LRQL�� LO� UDIILQDPHQWR� H� OD� GLVWLQ]LRQH�
GHOOH�SURSULHWj� 
 
,Q� SUHYDOHQ]D� LO� ODYRUR� VL� q� EDVDWR� VX� OH]LRQL� FRPSDUWHFLSDWH�� RJQL� QXRYR� HOHPHQWR��
GHILQL]LRQH�R� WHRULD�q� VWDWR� LQWURGRWWR� VRWWROLQHDQGR�FRQ� IRU]D� LO� UDSSRUWR�GLQDPLFR�H�
JHUDUFKLFR� FRQ� OH� LQIRUPD]LRQL� JLj� SRVVHGXWH�� LQ� XQD� SURVSHWWLYD� GL� GLVWLQ]LRQH� H�
VHOH]LRQH�GHJOL�RJJHWWL��IXQ]LRQL��H�GHOOH�ORUR�SURSULHWj� 
/D�PDJJLRU�SDUWH�GHL�WHRUHPL�UHODWLYL�DO�FDOFROR�LQILQLWHVLPDOH�q�VWDWD�HQXQFLDWD��
GLPRVWUDQGR�TXHOOL�FKH�KR�ULWHQXWR�SL��LPSRUWDQWL�SHU�FRQWHQXWL�R�SHU�SURFHGXUD�
GLPRVWUDWLYD��,�WHRUHPL�SL��VLJQLILFDWLYL�VRQR�VWDWL�LQWHUSUHWDWL�JUDILFDPHQWH�H�VXO�SLDQR�
ORJLFR� 

/D� FRUUH]LRQH� FROOHWWLYD� GHO� ODYRUR� DVVHJQDWR�� GHL� FRPSLWL� LQ� FODVVH�� VRSUDWWXWWR� OD�
ULYLVLWD]LRQH�H�LO�UHFXSHUR�GHOOH�FRQRVFHQ]H�SUHJUHVVH��TXDQWR�PDL�LQGLVSHQVDELOH�GRSR�
GXH�DQQL�FRVu�SDUWLFRODUL�DQFKH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�VFRODVWLFR��KDQQR�UDSSUHVHQWDWR�XQD�
SDUWH� LQWHJUDQWH� GHO� ODYRUR� GHOO¶LQWHUR�DQQR� VFRODVWLFR��&Lz� DOOR� VFRSR� GL� UHQGHUH� SL��
DJHYROH�OD�ULFRPSRVL]LRQH�GL�XQ�TXDGUR�FRQFHWWXDOH�SL��DPSLR�H�GRWDWR�GL�UHOD]LRQL�H�
ULIHULPHQWL�DO�VXR�LQWHUQR� 
/R� VWDWR� DWWXDOH� GHOOH� FRQRVFHQ]H� LQ�0DWHPDWLFD� H� LQ� )LVLFD� q� LQ�PHGLD�EXRQR�� FRQ�
RYYLH���GLYHUVLILFD]LRQL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FODVVH��'D�VRWWROLQHDUH�LO�QHWWLVVLPR�SHUFRUVR�GL�
FUHVFLWD� VXO�SLDQR�SHUVRQDOH��PHWRGRORJLFR��PRWLYD]LRQDOH�H�GLVFLSOLQDUH�GL�XQD�SDUWH�
FRQVLVWHQWH� GHOOD� FODVVH� QHO� FRUVR� GHO� TXLQTXHQQLR�� SHUFRUVR� FKH� QRQ� VL� q�
VRVWDQ]LDOPHQWH�LQWHUURWWR�GXUDQWH�LO�ELHQQLR�GL�SDQGHPLD� 

67580(17,� ',�
9(5,),&$ 

/D� YDOXWD]LRQH� FRPSOHVVLYD� GL� RJQL� DOXQQR� KD� WHQXWR� FRQWR�� ROWUH� FKH� GHOOD�
SUHSDUD]LRQH�GLVFLSOLQDUH��DQFKH�GHOOD� 
� &RVWDQ]D�GHOO¶LPSHJQR�H�GHOOD�SDUWHFLSD]LRQH�DO�GLDORJR�HGXFDWLYR 

� 5HJRODULWj�H�SXQWXDOLWj�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHO�ODYRUR 
� ,QWHQWR�H�YRORQWj�GL�PLJOLRUDUH�L�SURSUL�ULVXOWDWL 
� 3URJUHVVL�ULVSHWWR�DL�OLYHOOL�GL�SDUWHQ]D 

3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� L� FULWHUL� JHQHUDOL� GL� YHULILFD� H� GL� YDOXWD]LRQH�� VL� ULPDQGD� DO�
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GRFXPHQWR� 32)�� DOOD� SURJUDPPD]LRQH� GHO� &RQVLJOLR� GL� &ODVVH� H� DOOH� OLQHH� JXLGD�
PRGXODWH�GDO�'LSDUWLPHQWR�GL�DUHD�VFLHQWLILFD� 
 
9HULILFKH�RUDOL��'D�SUHPHWWHUH�FKH�RJQL�FRQWULEXWR�DO�GLDORJR�FROOHWWLYR� �LQWXL]LRQH��
FRQJHWWXUD�� SUREOHPD� SURSRVWR�� VROX]LRQH� SURVSHWWDWD�� KD� FRVWLWXLWR� RFFDVLRQH� GL�
YHULILFD�� � 1RQ� VRQR� VWDWH� HIIHWWXDWH� LQWHUURJD]LRQL� LQ� QXPHUR� SUHILVVDWR� SHU� RJQL�
VWXGHQWH��PD�LQ�UDSSRUWR�DOOH�QHFHVVLWj�H�DO�JUDGR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�LQGLYLGXDOL� 
3URYH�VFULWWH� 
3URYH�GL�GXUDWD�GL���RUD� 

7(67,� (�
0$7(5,$/, 

BERGANIMI, TRIFONE, BAROZZI, Matematica.azzurro, Vol. 5, Zanichelli (BO). 

 

CONTENUTI 
 

ELEMENTI DI  
TOPOLOGIA  
IN  R 

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. 
Definizione di ෨ܴ: le operazioni in ෨ܴ, le forme indeterminate, 
O¶RUGLQDPHQWR�H�OD�WRSRORJLD� 
 

LIMITI  
 

x Definizione di limite per funzioni reali di variabile reale; dalla 
definizione topologica a quella H-G. 

x Teorema di unicità del limite. (dim) 
x Teorema della permanenza del segno; esempi e controesempi.  
x Teorema del confronto.  
x Limite della somma, del prodotto, della composizione e del 

quoziente fra due funzioni. 
x Limite del reciproco di una funzione infinitesima; limiti parziali. 
x Forme indeterminate: metodi per la risoluzione delle forme 

indeterminate generate dal rapporto fra polinomi.  
x Limiti notevoli:  

������������������
௫՜

ୱ୧୬௫
௫

ൌ ͳ�����������݁���� ���
௫՜

ೣିଵ
௫

ൌ ͳ. 
 

CONTINUITÀ  
 

x Definizione di continuità puntuale. 
x Rapporto fra la continuità di una funzione in un punto e l'esistenza 

del limite in quel punto. 
x Continuità della funzione costante e della funzione identica. 
x Teoremi sulle continuità della somma, del prodotto, della 

composizione del quoziente fra funzioni continue; continuità dei 
polinomi e delle funzioni algebriche razionali. 

x Continuità delle funzioni trigonometriche, logaritmica, 
esponenziale. 

x Continuità parziale. 
x Funzioni continue in un intervallo; il teorema degli zeri, il teorema 

dei valori intermedi, il teorema di Weierstass. 
 

DERIVATE 
 

x Definizione di derivabilità di una funzione in un punto. 
x Significato fisico e geometrico del concetto di derivata. 
x Relazione fra la condizione di derivabilità e di continuità di una 

funzione in un punto. Continuità delle funzioni derivabili. 
x Derivabilità della funzione costante, della funzione identità, della 

funzione quadratica e di quella cubica, delle funzioni potenza ad 
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esponente reale. 
x Derivabilità della somma, del prodotto, del reciproco, del 

quoziente e della composizione di funzioni derivabili. 
x Derivabilità delle funzioni trigonometriche, logaritmiche ed 

esponenziali. 
x Derivata destra e sinistra di una funzione in un punto. 
x Definizione di punto di massimo e minimo relativo; def.ne di 

punto stazionario. 
x Teorema dei punti stazionari. 
x Teorema di Rolle (*) e teorema di Lagrange; significati, esempi e 

controesempi, corollari. 
x Studio della crescenza e della decrescenza locale mediante il segno 

della derivata prima. 
x Asintoti verticali e orizzontali. 
x La derivata seconda: concavità, convessità e flessi di una funzione; 

loro determinazione mediante lo studio della derivata seconda. 
 

INTEGRAZIONE 
INDEFINITA 
 

Definizione di primitiva di una funzione. Integrazione di funzioni 
polinomiali e di alcune funzioni fratte. 

INTEGRAZIONE 
DEFINITA 
 

x Il problema del calcolo delle aree mediante approssimazioni; la 
GHILQL]LRQH�GHOO¶DUHD�GL�XQ�FHUFKLR�FRPH�OLPLWH�GHOOD�VXFFHVVLRQH�
delle aree dei poligoni inscritti o dei poligoni circoscritti. 

x Approssimazione dell'area di una regione di piano sottesa da una 
curva mediante aree di plurirettangoli inscritti e circoscritti. 

x Definizione di integrale definito per funzioni continue definite in 
intervalli limitati.  

x Il teorema della media per funzioni continue. (*) 
x La funzione integrale di una funzione integrabile. 
x Derivabilità della funzione integrale per integrande continue. (*) 
x Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
x Calcolo di aree. Calcolo di volumi di solidi di rotazione mediante 

il teorema di Guldino. 
 

Il segno (*) indica i teoremi che sono stati dimostrati 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 
DOCENTE: ELENA PELLICCIA  
 
 
2%,(77,9, 
 

&RQRVFHQ]H 
x 3RVVHVVR�GHL�FRQWHQXWL�SULQFLSDOL�GHOOD�GLVFLSOLQD� 
x 8VR�FRUUHWWR�GHO�OLQJXDJJLR�VSHFLILFR� 
x /HWWXUD�H�LQWHUSUHWD]LRQH�FRUUHWWD�GL�WDEHOOH�H�JUDILFL� 
x 'HVFUL]LRQH�TXDOLWDWLYD�H�IRUPDOH�GL�OHJJL��PRGHOOL��HTXD]LRQL� 
&RPSHWHQ]H 
¾ 5LFRQGX]LRQH�GHL�SL��HYLGHQWL�IHQRPHQL�UHDOL�D�FRQRVFHQ]H�WHRULFKH� 

¾ 5LFRQRVFLPHQWR�GL�WHPDWLFKH�WUDVYHUVDOL�DOOH�GLYHUVH�XQLWj�GLGDWWLFKH� 
0(72', +R�SULYLOHJLDWR�OD� WUDWWD]LRQH�GL�DUJRPHQWL�FKH�SRWHVVHUR�SUHVHQWDUH�DQDORJLH�IRUPDOL�

RSSXUH�FRQVHQWLVVHUR�GL�ULSHQVDUH�JOL�DVVL�SRUWDQWL�GHOOD�GLVFLSOLQD�VRWWR�GLYHUVL�DVSHWWL��
0ROWR� SRFR� LO� WHPSR� GHGLFDWR� DOOR� VYROJLPHQWR� GL� HVHUFL]L� H� SUREOHPL�� DWWLYLWj� FKH�
DYUHEEH�FRQVHQWLWR�XQD�FRPSUHQVLRQH�FHUWR�SL��SURIRQGD�GHL�IHQRPHQL�H�GHOOH� OHJJL��
'XQTXH� OD� OH]LRQH� IURQWDOH�� TXDQWR� SL�� SRVVLELOH� FRPSDUWHFLSDWD� H� DUULFFKLWD� GD�
VHPSOLFL� TXHVLWL� R� OHWWXUH� H� LQWHUSUHWD]LRQL� GL� JUDILFL�� WUDGX]LRQL� LQ� JUDILFL� GL� OHJJL� H�
GLSHQGHQ]H��q�VWDWD� LO�YHLFROR�SUHYDOHQWH�GL�FRPXQLFD]LRQH��,O� OLYHOOR�GL�SUHSDUD]LRQH�
UDJJLXQWR� LQ� )LVLFD� q� DEEDVWDQ]D� RPRJHQHR� H� VL� DWWHVWD� VX� OLYHOOL� SL�� FKH� GLVFUHWL���
,QIDWWL� LQ�TXHVWD�GLVFLSOLQD�� OD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�UDJD]]L�KD�UDJJLXQWR�OLYHOOL�DGHJXDWL�
VLD�VXO�SLDQR�GHOOH�FRQRVFHQ]H��VLD�VX�TXHOOR�GHOOH�FRPSHWHQ]H��ULXVFHQGR�DG�DIILQDUH�
OH�PRGDOLWj�HVSRVLWLYH�VLD�QHOOD�SURGX]LRQH�VFULWWD�FKH�LQ�TXHOOD�RUDOH� 

67580(17,� ',�
9(5,),&$ 

/D� YDOXWD]LRQH� FRPSOHVVLYD� GL� RJQL� DOXQQR� KD� WHQXWR� FRQWR�� ROWUH� FKH� GHOOD�
SUHSDUD]LRQH�GLVFLSOLQDUH��DQFKH�GHOOD� 
� &RVWDQ]D�GHOO¶LPSHJQR�H�GHOOD�SDUWHFLSD]LRQH�DO�GLDORJR�HGXFDWLYR 
� 5HJRODULWj�H�SXQWXDOLWj�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHO�ODYRUR 
� ,QWHQWR�H�YRORQWj�GL�PLJOLRUDUH�L�SURSUL�ULVXOWDWL 
� 3URJUHVVL�ULVSHWWR�DL�OLYHOOL�GL�SDUWHQ]D 
3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� L� FULWHUL� JHQHUDOL� GL� YHULILFD� H� GL� YDOXWD]LRQH�� VL� ULPDQGD� DO�
GRFXPHQWR�32)�H�DOOD�SURJUDPPD]LRQH�GHO�&RQVLJOLR�GL�&ODVVH�H�DOOH�LQGLFD]LRQL�GHO�
'LSDUWLPHQWR�GL�DUHD�VFLHQWLILFD� 

� 
9HULILFKH� RUDOL� 'D� SUHPHWWHUH� FKH� RJQL� FRQWULEXWR� DO� GLDORJR� FROOHWWLYR�
�LQWXL]LRQH�� FRQJHWWXUD�� SUREOHPD� SURSRVWR�� VROX]LRQH� SURVSHWWDWD�� KD� FRVWLWXLWR�
RFFDVLRQH� GL� YHULILFD�� � 1RQ� VRQR� VWDWH� HIIHWWXDWH� LQWHUURJD]LRQL� LQ� QXPHUR�
SUHILVVDWR� SHU� RJQL� VWXGHQWH�� PD� LQ� UDSSRUWR� DOOH� QHFHVVLWj� H� DO� JUDGR� GL�
SDUWHFLSD]LRQH�LQGLYLGXDOL� 
1RQ� VRQR� VWDWH� HIIHWWXDWH� SURYH� VFULWWH� SRLFKp� SUDWLFDPHQWH� QHVVXQD� YHULILFD� GL�
TXHVWR� WLSR� HUD�PDL� VWDWD� SURSRVWD� QHO� FRUVR� GHO� WHU]R� H� TXDUWR� DQQR�� SHU� L� QRWL�
PRWLYL�SDQGHPLFL� 

7(67,� (�
0$7(5,$/, 

WALKER, Dalla Meccanica alla fisica moderna, vol. 3 PEARSON  
Mappe Concettuali e fotocopie per approfondimenti da altri manuali condivisi su Classroom. 
 

 

CONTENUTI  

LA LEGGE DI  

COULOMB 
 

x Enunciazione ed analogie formali con la legge di gravitazione 
universale. 

x Confronto fra l'interazione elettrostatica e quella gravitazionale. 
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IL CAMPO 
ELETTRICO 
 

x Definizione di E mediante la carica di prova; significato del 
concetto di campo. Rappresentazione di E mediante le linee di 
forza. 

x Il principio di sovrapposizione. 
x Struttura del campo elettrico generato da una carica puntiforme, 

da due cariche omonime, da un dipolo. 
x Campo elettrico fra le armature di un condensatore. 

TEOREMA DI 
GAUSS 
 

x Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una 
superficie chiusa. 

x 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 

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

uniforme e di un campo elettrico radiale. 
x 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. 

x Superfici equipotenziali come descrittori del campo elettrico; 
relazione con le linee di forza. 

x 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: 
O¶HIfetto delle punte 

DIELETTRICI 
 

x Comportamento meccanico di una carica in un campo elettrico. 
x Comportamento di un dipolo in un campo elettrico uniforme. 
x Polarizzazione di un dielettrico. 
x Modificazioni della intensità del campo elettrico in presenza di un 

GLHOHWWULFR���OD�FRVWDQWH�GLHOHWWULFD��İr ) 
CONDENSATORI 
 

x Capacità di un condensatore. 
x Calcolo della capacità di un condensatore a facce piane parallele. 
x Energia associata al campo elettrico e localizzata in un 

condensatore carico; densità di energia di campo elettrico 
CORRENTE 
ELETTRICA  
 

x Definizione di intensità di corrente e di resistenza di un 
conduttore; le leggi di Ohm; interpretazione microscopica. 
Velocità di deriva della nube elettronica. 

x Definizione di resistività dei materiali; relazione fra resistività e 
temperatura.  

x Calcolo della resistenza risultante da una combinazione di 
resistenza in serie e in parallelo. 

CIRCUITI 
 

x Forza elettromotrice. 
x Energia trasformata in un circuito; energia trasformata in una 

resistenza; l'effetto Joule e la potenza disponibile in un circuito. 
x Calcolo della corrente in un circuito ad una maglia ; il principio di 

Kirchoff . 
x I circuiti RC: analisi dell'andamento di i(t) e di q(t). 

IL CAMPO 
MAGNETICO 
 

x &DPSL�PDJQHWLFL�H�FRUUHQWL�HOHWWULFKH��O¶HVSHULHQ]D�GL�2sUVWHG�H�
quella di Faraday. 

x Il campo magnetico generato da una corrente rettilinea. il campo 
magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

x Forza esercitata da un campo magnetico su una carica in 
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movimento e su una corrente  rettilinea; il prodotto vettoriale e la 
regola della mano destra. 

x Il moto rotazionale di una carica in un campo magnetico e il 
UDJJLR�GHOO¶RUELWD��,O�PRWR�D�VSLUDOH�GL�una carica in un campo 
magnetico qualsiasi. Azione di un 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.  

x /¶LQWHUD]LRQH�GL�GXH�ILOL�SHUFRUVL�GD�FRUUHQWL. 
x Proprietà magnetiche dei materiali: diamagnetismo, 

paramagnetismo, ferromagnetismo. La temperatura di Curie e le 
prove della inversione del campo magnetico terrestre. 

CAMPI 
MAGNETICI E 
CORRENTE 
ELETTRICA 
 

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

x 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. 

INDUZIONE 
MAGNETICA 
 

x Flusso di un campo magnetico attraverso la superficie concatenata 
con una spira . La legge di Faraday. La legge di Lenz. 
/¶DOWHUQDWRUH�H�OD�FRUUHQWH�DOWHUQDWD� 

x Il fenomeno dell' autoinduzione: definizione di induttanza per una 
spira e per un solenoide; corrente autoindotta. 

x Circuiti RL: equazione del circuito e studio qualitativo; energia 
associata ad un campo magnetico; densità di energia di un campo 
magnetico. 

EQUAZIONI DI 
MAXWELL 

x Il teorema di Gauss per il Magnetismo 
x La f.e.m. come circuitazione di un campo Elettrico 
x La corrente di spostamento e la legge di Ampére- Maxwell; 

aspetti di simmetria fra le quattro equazioni.  
x Meccanismo di generazione e propagazione delle onde e.m. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE 
      
DOCENTE: STEFANIA MURE¶  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

-Sapere effettuare connessioni logiche 
-Riconoscere e stabilire relazioni 
-Classificare  
-Utilizzare linguaggi specifici 
-Riuscire a risolvere situazioni problematiche utilizzando il metodo scientifico 
-Riuscire ad applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
riuscendo a porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico 
-Sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle informazioni 
fornite dalla comunicazione scritta, verbale e visiva (film scientifici, grafici) 
-Acquisire un adeguato e corretto linguaggio scientifico 
-Acquisire un metodo di studio e di ricerca 
-Potenziare la capacità di riconoscere e catalogare le analogie e le differenze tra i 
fenomeni e le strutture 
-Sviluppare la capacità di comprendere i processi di sviluppo della scienza ed i 
limiti di validità delle conoscenze scientifiche 

METODI Lezione frontale, Presentazioni Google condivise su Classroom, lavori di gruppo 
o apprendimento cooperativo, classe capovolta 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Colloqui orali, quiz Kahoot, esposizione di contenuti con il supporto di 
Presentazioni Google. 

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

CONTENUTI CHIMICA ORGANICA 
La chimica del Carbonio- Idrocarburi Alifatici (Alcani, Alcheni, Alchini, 
Cicloalcani) ed Aromatici (Benzene, la sua struttura caratteristica, i suoi derivati): 
Gruppi Alchilici, nomenclatura e caratteristiche chimiche. Isomeria.  
I derivati degli Idrocarburi (Alogenuri Alchilici, Alcoli, Eteri, Aldeidi, Chetoni, 
Acidi Carbossilici, Esteri, Ammidi e Ammine) caratteristiche chimiche e 
nomenclatura. 
BIOCHIMICA 
Biomolecole: Amminoacidi e Proteine -Struttura di un amminoacido, Chiralità, 
legame Peptidico, classificazione e tipi di struttura (primaria, secondaria, terziaria 
e quaternaria). Gli Enzimi -Cofattori, Azione catalitica e specificità, Attività 
enzimatica e sua regolazione (Effettori ed Inibitori). 
I Carboidrati -Struttura e funzioni, Monosaccaridi (Chiralità, Proiezioni di 
Fischer, Ciclizzazione e Proiezioni di Haworth), Disaccaridi-Oligosaccaridi, 
Polisaccaridi. 
I Lipidi -Caratteristiche e classificazione -Saponificabili o complessi (Trigliceridi, 
Fosfolipidi e Glicolipidi); -Non Saponificabili o semplici (Steroidi e Vitamine 
liposolubili). 
Acidi Nucleici -Struttura del nucleotide, RNA e DNA caratteristiche e differenze. 
La duplicazione del DNA, la sintesi proteica.  
Metabolismo energetico: Anabolismo (reazioni endoergoniche -Fotosintesi) e 
Catabolismo (reazioni esoergoniche-Respirazione cellulare). Catabolismo 
anaerobico (la Glicolisi e la Fermentazione-alcolica e lattica). Catabolismo 
aerobico (Decarbossilazione ossidativa del piruvato, Ciclo di Krebs, 



 

 
Classe 3 D /LFHR�&ODVVLFR�H�0XVLFDOH�6WDWDOH�³$��0DULRWWL´ pag 39  

 

)RVIRULOD]LRQH� RVVLGDWLYD��� /D� PROHFROD� GHOO¶$73�� /a biochimica del corpo 
umano. Gli squilibri metabolici. Fotosintesi (Fase luminosa e Fase oscura).  
SCIENZE DELLA TERRA 
I materiali della Terra solida: I processi di formazione dei tre gruppi principali 
di rocce. 
/¶LQWHUQR� GHOOD�7HUUD: La struttura stratificata, il calore interno della Terra, il 
magnetismo terrestre ed il paleomagnetismo. 
La deriva dei continenti: Teoria della deriva dei continenti, Morfologia e 
VWUXWWXUD� GHO� IRQGR� RFHDQLFR�� 0HFFDQLVPR� H� SURYH� GHOO¶HVSDQVLRQH� RFHDQLFD��
Placche della litosfera, Tipi di margine e Teoria della tettonica delle placche, 
Terremoti ed attività vulcanica in correlazione ai movimenti delle placche 
litosferiche, Attività vulcanica lontana dai margini delle placche. 
La dinamica delle placche: Margini continentali e margini di placca, Collisioni 
ed orogenesi. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
DOCENTE: STEFANIA LEONORI 
 
 

 
2%,(77,9,� 
&203(7(1=( 

/
RELHWWLYR�JHQHUDOH� VRWWHVR�DOOR� VWXGLR�GHOOD� OLQJXD� LQJOHVH�q� VWDWR� VHPSUH�TXHOOR�GHOOD�

IRUPD]LRQH�VRFLDOH�H�FXOWXUDOH�GHJOL�DOOLHYL�DWWUDYHUVR�XQ�FRQWDWWR�GLUHWWR�FRQ�DOWUH�UHDOWj�

SHU�SRWHU�DFTXLVLUH�XQ
HGXFD]LRQH�LQWHUFXOWXUDOH� 

/R�VYLOXSSR�GHOOH�FRPSHWHQ]H�OHWWHUDULH�q�VWDWR�DFFRPSDJQDWR�GD�XQD�FUHVFLWD�DGHJXDWD�

GHOOH�DELOLWj�OLQJXLVWLFKH��H�QHO�WULHQQLR�OLFHDOH�q�ULPDVWR�FRVWDQWH�O¶RELHWWLYR�GL�PLJOLRUDUH�

H� SRWHQ]LDUH� OH� FRPSHWHQ]H� OLQJXLVWLFKH� JLj� VYLOXSSDWH� QHO� ELHQQLR� JLQQDVLDOH� WHQHQGR�

SUHVHQWH�LO�4XDGUR�GL�5LIHULPHQWR�(XURSHR�SHU�OH�/LQJXH�6WUDQLHUH� 

/D�PDJJLRU�SDUWH�GHJOL�VWXGHQWL�KDQQR�RWWHQXWR�OD�FHUWLILFD]LRQH�3(7�H�R�)&(�QHO�FRUVR�

GHJOL�VWXGL� OLFHDOL�� UDJJLXQJHQGR�XQ�OLYHOOR�JHQHUDOH�GL�FRPSHWHQFH�DQG�SHUIRUPDQFH�GL�

WLSR� %�� GHO� &�(�)�� �&RPPRQ� (XURSHDQ� )UDPHZRUN��� DOFXQL� GL� ORUR� KDQQR� RWWHQXWR� OD�

FHUWLILFD]LRQH�$GYDQFHG�GL�WLSR�&�� 
*OL� VWXGHQWL� KDQQR� DFTXLVLWR� XQD� FRPSHWHQ]D� OLQJXLVWLFD� JOREDOPHQWH� FRUUHWWD��

DSSURSULDWD�DO� FRQWHVWR�FRPXQLFDWLYR��XWLOL]]DWD� LQ�PRGR� OLEHUR�H�FRQVDSHYROH�� VRQR� LQ�

JUDGR� GL� DQDOL]]DUH� XQ� WHVWR� OHWWHUDULR�� VLD� OLQJXLVWLFDPHQWH� FKH� GD� XQ� SXQWR� GL� YLVWD�

VTXLVLWDPHQWH� OHWWHUDULR�� FRJOLHQGR� OD� GLIIHUHQ]D� IUD� L� YDUL� JHQHUL�� PRWLYDUH� OH� SURSULH�

RSLQLRQL�� QDUUDUH� OD� WUDPD� GL� XQ
RSHUD� OHWWHUDULD� HVSULPHQGR� OH� SURSULH� LPSUHVVLRQL��

5LHVFRQR�D�UHOD]LRQDUH�LQ�IRUPD�PRQRORJLFD�VX�DUJRPHQWL�OHWWHUDUL�H�QRQ��HVSULPHQGR�LO�

SURSULR� SXQWR� GL� YLVWD� H� VDQQR� ULVSRQGHUH� LQ� PDQLHUD� FRHUHQWH� H� FRHVD� D� GRPDQGH� D�

ULVSRVWD�DSHUWD�VX�WHPDWLFKH�OHWWHUDULH��XWLOL]]DQGR�XQ�OHVVLFR�DPSLR�H�DGHUHQWH�DO�UHJLVWUR�

ULFKLHVWR� 
 
 
0(72', 

/¶RUJDQL]]D]LRQH� GHOO¶DWWLYLWj� q� VWDWD�PRGXODUH� H� VL� q� SURFHGXWR� SHU� OH]LRQH� IURQWDOH� H�

GLDORJDWD� 

/R� VWXGLR� GHOOD� OHWWHUDWXUD�q� VWDWR� VROLWDPHQWH� LPSRVWDWR� D� SDUWLUH� GDOO
DQDOLVL� GHO� WHVWR��

DPSOLDQGR� OD� WUDWWD]LRQH� DG� DVSHWWL� ELRJUDILFL�� VWRULFL� H� FXOWXUDOL�� /H� DWWLYLWj� GLGDWWLFKH�

SURSRVWH�KDQQR�PLUDWR�DOOD�IRUPD]LRQH�GL�DELOLWj�GL�GHFRGLILFD]LRQH�H�ULXWLOL]]D]LRQH�GHO�

WHVWR�LQ�PRGR�DXWRQRPR� 

3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� OR� VWXGLR� GHOOD� OHWWHUDWXUD� VRQR� VWDWL� SUHVHQWDWL� JOL� DXWRUL� HG� L�

PRYLPHQWL� OHWWHUDUL� SL�� UDSSUHVHQWDWLYL� FROOHJDQGR� JOL� DXWRUL� DO� FRQWHVWR� VWRULFR� H�

FXOWXUDOH��,�WHVWL�VRQR�VWDWL�DQDOL]]DWL�LQ�PRGR�FULWLFR�FRVu�GD�FRQVHQWLUH�OD�GHWHUPLQD]LRQH�

GHOO
LQGLYLGXDOLWj�H�GHOO
XQLFLWj�GHOO
RSHUD�PD�DQFKH�O
LQWHUD]LRQH�FRQ�DOWUL�WHVWL�OHWWHUDUL�H�

FRQ�LO�FRQWHVWR�VWRULFR�H�VRFLDOH� 

6RQR� VWDWL� VYROWL� DUJRPHQWL� GL� (GXFD]LRQH� FLYLFD� FKH� KDQQR� DYXWR� O
RELHWWLYR� GL�

DWWXDOL]]DUH�SUREOHPDWLFKH�H�WHPDWLFKH�GL�ULOLHYR�LQWHUQD]LRQDOH� 

 /H�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�FRQWLQXH��VLVWHPDWLFKH��LQ�LWLQHUH�H�DOOD�ILQH�GL�RJQL�DUJRPHQWR��H�
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SHULRGLFKH��VLD�VFULWWH�FKH�RUDOL� 
/H� YHULILFKH� RUDOL� VRQR� VWDWH� VYROWH� LQ� IRUPD� GLDORJLFD� VXOOH� WHPDWLFKH� OHWWHUDULH�

DIIURQWDWH� 

Sono state effettuate prove strutturate a risposta aperta e/o chiusa, lettere, recensioni di 

libri e film, domande aperte, reading and comprehension, testi di tipo argomentativo, 

quesiti a risposta aperta di carattere letterario, prove di comprensione e analisi del testo 

letterario, esercitazioni di tipo FCE, esercitazioni per la preparazione all'Invalsi. 
E' stato consentito l'utilizzo del dizionario monolingua per l'effettuazione delle verifiche 

di letteratura. 

 
7(67, 

� 0��6SLFFL��7��$��6KDZ��$PD]LQJ�0LQGV��YRO����	����HG��3HDUVRQ 

� 0�+DUULV��$��6LNRU]\QVND��(�)RRG\��%HVW�&KRLFH�%���HG��3HDUVRQ�/RQJPDQ 

� 1��.HQQ\��/��/XTXH-0RUWLPHU��)&(�3UDFWLFH�7HVWV�3OXV����HG��3HDUVRQ 

&217(187, 
+LVWRULFDO�DQG�6RFLDO�%DFNJURXQG 
 
7KH�5RPDQWLF�$JH 
 
%ULWDLQ�DQG�WKH�$PHULFDQ�5HYROXWLRQ 
 
7KH�)UHQFK�5HYROXWLRQ�DQG�WKH�1DSROHRQLF�:DUV 
 
,QGXVWULDO�DQG�$JULFXOWXUDO�5HYROXWLRQV 
 
6RFLDO�5HIRUPV 
 
 
7KH�/LWHUDU\�%DFNJURXQG 
 
3UH-5RPDQWLF�7UHQGV 
 
5RPDQWLF�3RHWV��$�1HZ�6HQVLELOLW\ 
 
7KH�&UDGOH�RI�(QJOLVK�5RPDQWLFLVP 
 
7ZR�*HQHUDWLRQV�RI�5RPDQWLF�3RHWV 
 
1DWXUH�LQ�3DLQWLQJ��IURP�5XUDO�WR�6XEOLPH 
 
5RPDQWLF�)LFWLRQ 
 
 
 

 

$XWKRUV�DQG�7H[WV 
 
1RQ�ILFWLRQ��3KLORVRSKLFDO�:ULWLQJ��(GPXQG�%XUNH 
�)URP�$�3KLORVRSKLFDO�(QTXLU\�LQWR�WKH�2ULJLQ�RI�2XU�
,GHDV�RI�WKH�6XEOLPH�DQG�WKH�%HDXWLIXO 
7KH�6XEOLPH 
 
:LOOLDP�:RUGVZRUWK 
�)URP�/\ULFDO�%DOODGV 
3UHIDFH�WR�/\ULFDO�%DOODGV 
/LQHV�:ULWWHQ�LQ�(DUO\�6SULQJ 
 
�)URP�3RHPV��LQ�7ZR�9ROXPHV 
�������������,�:DQGHUHG�/RQHO\�DV�D�&ORXG 
 
 
6DPXHO�7D\ORU�&ROHULGJH 
�)URP�7KH�5LPH�RI�WKH�$QFLHQW�0DULQHU 
7KH�.LOOLQJ�RI�WKH�$OEDWURVV 
,QVWHDG�RI�WKH�&URVV��WKH�$OEDWURVV 
$�6DGGHU�DQG�:LVHU�0DQ 
 
 
*HRUJH�*RUGRQ�%\URQ 
�)URP�&KLOGH�+DUROG
V�3LOJULPDJH 
6HOI-H[LOHG�+DUROG��,,,�&DQWR� 
7KH�5RDU�RI�:DWHUV��,9�&DQWR� 
 
3HUF\�%\VVKH�6KHOOH\ 
2]\PDQGLDV 
2GH�WR�WKH�:HVW�:LQG 
 
-RKQ�.HDWV 
2GH�RQ�D�*UHFLDQ�8UQ 
 
 
7KH�+LVWRULFDO�1RYHO��:DOWHU�6FRWW 
�)URP�:DYHUOH\ 
:DYHUOH\�DQG�WKH�:RXQGHG�0DQ��&K����� 
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(DUO\�9LFWRULDQ�$JH 
 
$�&KDQJLQJ�6RFLHW\ 
 
)DLWK�LQ�3URJUHVV 
 
$Q�$JH�RI�2SWLPLVP�DQG�&RQWUDVWV 
 
7KH�$JH�RI�)LFWLRQ 
 
7KH�9LFWRULDQ�1RYHO 
 
 

(DUO\�9LFWRULDQ�1RYHOLVWV 
 
7KH�6RFLDO�1RYHO��&KDUOHV�'LFNHQV 
�� 
)URP�+DUG�7LPHV 
1RWKLQJ�EXW�)DFWV��%RRN����&K��� 
&RNHWRZQ��%RRN����&K��� 
 
 
7KH�5RPDQWLF�1RYHO��(PLO\�%URQWs 
)URP�:XWKHULQJ�+HLJKWV 
����������$�6XSHUQDWXUDO�$SSDULWLRQ��&K��� 
����������+H
V�PRUH�P\VHOI�WKDQ�,�DP��&K���� 
���������� 
 

/DWH�9LFWRULDQ�$JH 
 
7KH�(PSLUH�DQG�)RUHLJQ�3ROLF\ 
 
7KH�(QG�RI�2SWLPLVP 
 
7KH�9LFWRULDQ�&RPSURPLVH 
 
6RFLDO�'DUZLQLVP 

/DWH�9LFWRULDQ�1RYHOLVWV 
 
1RQ�)LFWLRQ��6FLHQWLILF�:ULWLQJ��&KDUOHV�'DUZLQ 
)URP�2Q�WKH�2ULJLQ�RI�6SHFLHV 
����������1DWXUDO�6HOHFWLRQ 
 
&KLOGUHQ
V�QRYHOV��/HZLV�&DUUROO 
)URP�$OLFH
V�$GYHQWXUHV�LQ�:RQGHUODQG 
���������7KH�0RXVH
V�7DOH 
 
1RYHOV�RI�&KDUDFWHU�DQG�(QYLURQPHQW��7KRPDV�+DUG\ 
�)URP�7HVV�RI�WKH�'
8UEHUYLOOHV 
7KH�'DQFH��&K��� 
�$OHF�DQG�7HVV�LQ�WKH�&KDVH��&K���� 
� 
$HVWKHWLFLVP�DQG�'HFDGHQFH��2VFDU�:LOGH 
�)URP�7KH�3LFWXUH�RI�'RULDQ�*UD\ 
7KH�3UHIDFH 
%DVLO�+DOOZDUG��&K��� 
'RULDQ�*UD\�.LOOV�'RULDQ�*UD\��&K���� 
 

7KH���WK�&HQWXU\ 
 
%ULWDLQ�DW�WKH�7XUQ�RI�WKH�&HQWXU\ 
 
7KH�)LUVW�:RUOG�:DU 
� 
%HWZHHQ�WKH�:DUV 
 
7KH�6HFRQG�:RUOG�:DU�DQG�$IWHU 
 
7KH�%UHDN�ZLWK�WKH���WK�&HQWXU\�DQG�WKH�2XWEXUVW�RI�
0RGHUQLVP 
 
7KH�6WUHDP�RI�&RQVFLRXVQHVV 
 
7KH�,QWHULRU�0RQRORJXH 
 
([LVWHQWLDOLVP 
 

:DU�3RHWV 
5XSHUW�%URRNH��7KH�6ROGLHU 
 
:LOIUHG�2ZHQ��'XOFH�HW�'HFRUXP�HVW 
 
6LHJIULHG�6DVVRRQ��6XLFLGH�LQ�WKH�7UHQFKHV 
 
 
7KH�0RGHUQ�1RYHO��-DPHV�-R\FH 
�)URP�'XEOLQHUV 
�(YHOLQH 
7KH�'HDG 

 
�)URP�8O\VVHV 
�,QVLGH�%ORRP
V�0RXWK��&K��� 
�7KH�)XQHUDO��&K��� 
0ROO\
V�0RQRORJXH��&K���� 
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7KH�'\VWRSLDQ�1RYHO��*HRUJH�2UZHOO 
)URP�$QLPDO�)DUP 
2OG�0DMRU
V�6SHHFK��&K��� 
 
)URP�1LQHWHHQ�(LJKW\-)RXU 
7KH�2EMHFW�RI�3RZHU�LV�3RZHU��3DUW�,,,��&K��� 
 
 
7KH�7KHDWUH�RI�WKH�$EVXUG��6DPXHO�%HFNHWW 
)URP�:DLWLQJ�IRU�*RGRW 
:KDW�GR�ZH�GR�QRZ"�:DLW�IRU�*RGRW���$FW�,,� 
 

Listening, speaking, writing and reading activities to improve the language skills 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL¶$RTE 
 
DOCENTE: SONIA VISCIONE  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

x 6DSHU�FROORFDUH�LO�IHQRPHQR�DUWLVWLFR�QHOO¶DPELWR�VSD]LR-WHPSRUDOH�G¶DSSDUWHQHQ]D��
LQGLYLGXDQGR�OH�SULQFLSDOL�UHOD]LRQL�WUD�O¶RSHUD�H�O¶DPELHQWH�VWRULFR-culturale in cui si 
inserisce (relativamente al programma della classe terza). 

x Saper decodificare il fenomeno artistico dal punto di vista formale, tenendo conto degli 
elementi costitutivi il linguaggio visivo dal punto di vista tecnico, iconografico e 
tipologico inserendolo nella corrente artistica di appartenenza. 

x Saper utilizzare una terminologia disciplinare appropriata. 
x Saper individuare le caratteristiche generali di uno stile, di un movimento, di un autore 

(relativamente al programma della classe terza). 
METODI 1. Lezione frontale con l'ausilio della SMART TV   2. Guida all'analisi dell'opera attraverso il 

confronto di manufatti appartenenti a differenti profondità storiche   5. Lettura guidata delle 
opere 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Test oggettivi a completamento e vero falso 2. Verifiche orali 3. Redazione di elaborati di 
approfondimento in formato ppt su  

TESTI  1. Libro di testo   2. Materiale Multimediale fornito dalla docente   3. Estratti da saggi sui 
principali argomenti 

CONTENUTI 
EPOCA DI RIFERIMENTO O 
CORRENTE ARTISTICA 

TEMI TRATTATI OPERE ANALIZZATE 

NEOCLASSICISMO &RQFHWWR�GL�&ODVVLFR��OD�ILQH�GHOO¶DUWH�$XOLFD�
(Hauser), il rapporto fra classico e romantico 
secondo Argan, Winckelman e la nascita 
GHOOD�VWRULD�GHOO¶DUWH�� 
La ricerca della perfezione: Canova.  
Arte e rivoluzione: David.  
La transizione verso il Romanticismo: 
Ingres, Goya.  
Architettura neoclassica: le nuove tipologie 
HGLOL]LH��LO�SULPDWR�GHOO¶�³XWLOLWDV´��������� 

CANOVA: Amore e Psiche, Paolina 
Borghese, Monumento funebre a Maria 
&ULVWLQD�G¶$XVWULD� DAVID: Il giuramento 
degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone 
valica il San Bernardino, Madame 
Recamier, Ritratto di Lavoisier. INGRES: 
La grande Odalisca. GOYA: Il sonno della 
ragione, La Fucilazione.  VON KLENZE: 
Whalalla.  

ROMANTICISMO Cenni storici all'Europa del primo ventennio 
dell'ottocento. Il Romanticismo attraverso le 
interpretazioni nazionali: la Germania di 
Friedrich, l'Inghilterra di Constable e Turner, 
la Francia di Gericault e Delacroix. Il 
Romanticismo storico di Hayez. 

FRIEDERICH: Naufragio della Speranza, 
Il viandante sul mare di nebbia. 
CONSTABLE: Cattedrale di Salisbury. 
TURNER: Roma vista dal Vaticano, 
Bufera di Neve: Annibale e il suon esercito 
valicano le alpi. GERICAULT: La zattera 
della Medusa, Gli alienati. DELACROIX:  
La libertà che guida il popolo. HAYEZ: 
Pensiero Malinconico (due versioni), Il 
ritratto di Manzoni, Il bacio (tre versioni). 

REALISMO Cenni storici alla situazione socio-politica 
europea alla metà del XIX secolo. La pittura 
dei Salon e le prime posizioni 
antiaccademiche. Il Salone del Realismo di 
Courbet e la svolta pittorica francese. La 
nascita della caricatura con Daumier. Il 
mondo contadino di Millet. 

COURBET: *OL�VSDFFDSLHWUH��/¶DWHOLHU�GHO�
pittore. DAUMIER: Vagone di terza 
classe. MILLET: le spigolatrici. 

IMPRESSIONISMO Il Salon des Refusées e Manet quale 
precursore. I giovani francesi e il dissenso 
dall'accademismo: l'esposizione dei giovani 
artisti nel 1974 presso lo studio di Nadar; 
l'arte europea verso una nuova visione e 
rappresentazione della realtà; l'influenza 
dell'arte giapponese e della fotografia. Gli 
artisti impressionisti, tra ortodossia e 
dissidenza. 

E.MANET: /H�GHMHXQHU�VXU�O¶KHUEH���
Olympia, Il bar delle Folies Bergér. 
MONET:  Impressione del levar del sole,     
La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 
ninfee. DEGAS: Studio di fiocco, La 
lezione di danza, L'assenzio, la Tinozza 
RENOIR: Le Moulin de la Galette.  

POST- La crisi del primato percettivo SEURAT: Una bagnade a Asniers, La 
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IMPRESSIONISMO impressionista. Gli studi scientifici sul 
colore di Chevreul. La nuova potenzialità 
espressiva del colore e della forma.  I 
prodromi delle avanguardie storiche del 
'900. 

domenica pomeriggio alla grande Jatte. 
SIGNAC: Il palazzo del papi ad Avignone. 
CEZANNE: La casa dell'impiccato, I 
giocatori di carte,  La montagna di S. 
Victoire, Le Bagnanti. VAN GOGH: I 
mangiatori di patate, Caffè di notte,  Notte 
stellata, La camera di Vincent ad Arles, 
Campo di grano con volo di corvi. 
GAUGUIN: Cristo Giallo, Scusa sei 
gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 
 

ART  NOVEAU Gesamkunstwerk e rapporto fra architettura 
e artigianato; la diffusione in Europa dele 
diverse declinazioni dell'Art Noveau. Il 
SULPDWR�GHOOD�³OLQHD´��OD�QDWXUD�H�O
HVRWLFR�
come nuovi modelli di riferimento estetico. 

VAN DE VELDE: Scrittorio. THONET: 
sedia. TIFFANY: lampada. OLBRICH: Il 
palazzo della Secessione. GAUDI: La 
Sagrada Famiglia. 

IL MOVIMENTO 
MODERNO IN 
ARCHTIETTURA 

L'esperienza della Bauhaus e il nuovo 
Gesamkunstwerk basato sulla razionalità. 
Architettura organica vs razionalista. I 5 
punti di Le Corbusier. L'esperienza del 
razionalismo Italiano e dei paesi scandinavi. 
De Stijl e l'estetica neoplastica. 

GROPIUS: Edificio della Bauhaus a 
Dessau. MIES VAN DER RHOE: Il 
padiglione tedesco a Barcellona, Casa 
Farnsworth. LE CORBUSIER: Villa 
Savoye. WRIGHT: La casa sulla cascata. 
TERRAGNI: La casa del Fascio. AALTO: 
Il sanatorio di Paimio. RITVELD: sedia, 
casa Schroder 

LE AVANGUARDIE   
ARTISTICHE DEL '900 

Caratteri generali delle principali 
avanguardie storiche e periodizzazione: i 
Fauves fra colore e primitivismo, Much 
precursore della linea dell'espressione, 
l'espressionismo tedesco e il gruppo Die 
Brucke, il Cubismo e le sue fasi, Astrattismo 
lirico e Geometrico, la visione Onirica del 
Surrealismo, lo straniamento Dadaista, il 
richiamo all'ordine della Metafisica. 

PICASSO: Le demoiselles d'Avignon, 
MATISSE: La danza. MUNCH: L'urlo. 
KIRCHNER: Cinque donne in Strada. 
PICASSO: Le demoiselles d'Avignon.  
MONDRIAN: Composizioni in Rosso, Blu, 
Giallo. KANDINSKY: primo acquerello 
astrattto.  

RAPPORTI FRA 
TERRITORIO E ARTE 
CONTEMPORANEA 

L'Informale e la Land Art. BURRI: il Cretto. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: ROSELLA ROL 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

-Integrazione, arricchimento ed affinamento del patrimonio motorio, con 
acquisizione di capacità di destrezza, di orientamento spaziale e temporale e di 
discriminazione motoria 
-Sviluppo della personalità e del carattere  
- Costruzione di un atteggiamento positivo verso la pratica di attività motorie e 
sportiva quale costume di vita 
-Conoscenza e rispetto di sé e degli altri basato anche sulla conoscenza delle 
norme igienico sanitarie, alimentari e di prevenzione per la sicurezza personale e 
una crescita equilibrata 
-Conoscenza e pratica di alcuni giochi sportivi individuali e di squadra 
Competenze: 
-Saper utilizzare metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle esigenze 
personali 
-Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 
esperienze e saperle trasferire in realtà ambientali diverse da quelle scolastiche 
 

METODI ,O�PHWRGR�q�EDVDWR�VXOO¶HVSHULHQ]D�SHUVRQDOH� sul lavoro singolo e di gruppo 
,QROWUH� XQ� DSSURFFLR� ³SHHU� WR� SHHU� ³SHU� DXPHQWDOH� O¶DXWRVWLPD� H� Vtabilire un 
rapporto di collaborazione tra i ragazzi 
3HU�OD�SDUWH�SUDWLFD�VL�q�SDUWLWL�GD�XQ�DSSURFFLR�JOREDOH�GHOO¶DWWLYLWj�SHU�SRL�SDVVDUH�
a situazioni analitiche 
3HU�O¶DVSHWWR�WHRULFR�q�VWDWR�LQVHULWR�JLRUQDOPHQWH�QHOOD�OH]LRQH�SUDWLFD� 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Osservazione sistematica durante le lezioni 
Le verifiche pratiche sono state effettuate con prove strutturate e con la 
partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari  
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi educativi    e 
GLGDWWLFL� WHQHQGR� FRQWR� GHOOH� FDSDFLWj� SHUVRQDOL�� GHOO¶LPSHJQR�� GHOOD�
partecipazione e dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza 

TESTI  Marietti, ³3L��PRYLPHQWR´� Dea scuola 
CONTENUTI -Anatomia e fisiologia riguardante i principali apparati 

Effetti del lavoro fisico-VSRUWLYR�VXOO¶LQGLYLGXR 
Danni e principali malattie causati dalla mancanza di movimento 
 
-Potenziamento fisiologico e rielaborazione degli schemi motori di base 
Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 
Mobilità articolare e stretching 
Rafforzamento delle principali masse muscolari 
Destrezza, coordinazione, equilibrio ed educazione spazio ±temporale 
 
-Conoscenza e SUDWLFD�GHOO¶DWWLYLWj�VSRUWLYD 
Calcio a cinque: 
Principali regole ed arbitraggio 
Fondamentali individuali e di squadra 
Tattica 
 
Pallamano: 
Principali regole ed arbitraggio 
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Fondamentali individuali e di squadra 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: FILOMENA SCALISE  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi: 
- Essere in grado di riconoscere la dimensione dinamica della coscienza umana 
FKLDPDWD�DO�FRQWLQXR�FRQIURQWR��DO�ULVSHWWR�GHL�YDORUL�H�GHOOH�LVWLWX]LRQL�H�DOO¶ 
uso consapevole e responsabile del proprio libero arbitrio. 
- Saper cogliere le differenze tra la morale laica e morale cristiano-cattolica 
QHOO¶DPELWR�GHOO¶HWLFD�VRFLDOH�H�GHOOD�SHUVRQD� 
- Conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana e confrontarsi con 
OD�YLVLRQH�FULVWLDQD�GL�DOFXQL�WHPL�ULJXDUGDQWL�O¶HWLFD�GHOOD�YLWD� 
- Acquisire una lettura corretta della dimensione politica della vita umana 
finalizzata alla ricerca e realizzazione del Bene comune. 
- $FTXLVLUH�XQD�FRQRVFHQ]D�GHOO¶DSSRUWR�GHO�FDttolicesimo alla questione 
sociale nella storia 
 
Competenze: 
1) Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
2) Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 
3) Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 
 

METODI l fine di motivare gli alunni ai contenuti disciplinari e promuovere interesse e 
apporto creativo, le varie tematiche sono state svolte attualizzando il messaggio 
etico- teologico per confrontarlo alla situazione esistenziale contemporanea. Per 
OD�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�VL�q�SULYLOHJLDWR�TXLQGL�O¶DSSURFFLR�HVSHULHQ]LDOH�SHU 
trattare i contenuti disciplinari più specifici mentre per quella formativa si sono 
utilizzate strategie psicologico-didattiche finalizzate a sostenere il grado di 
DXWRVWLPD��OD�TXDOLWj�GHOO¶LPSHJQR��LO�FRQIURQWR�GHOOH�LGHH�H�OD�IRUPD]LRQH�GL�XQ 
corretto giudizio critico verso il problema religioso. 
Approcci metodologici: fenomenologico-esistenziale, antropologico-teologico, 
antropologico-culturale, psico-sociale, biblico-teologico, storico-culturale. 
Strategie: lezione frontale, lezione dialogata, didattica breve, didattica modulare, 
trattazioni sistematiche guidate, dibattiti, circle time, focus group, lavoro di 
gruppo, lettura e analisi di testi e documenti, peer education, programmazione di 
argomenti singoli o di moduli trasversali con le discipline affini. 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

Tipologia delle prove: Interventi dal posto, verifiche orali, verifiche scritte, uso 
di test e questionari, mappe concettuali, realizzazione di ipertesti. 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e di valutazione, si rimanda al documento 
POF e alle decisioni prese in sede di dipartimento. Per valutare al meglio il 
percorso formativo e culturale dei singoli alunni si è fatto ricorso a griglie per 
O¶DXWRYDOXWD]LRQH��PHQWUH�SHU�DYHUH�XQ�JLXGL]LR�VXO�ODYRUR�VYROWR�GDOO¶LQVHJQDQWH 
sono state somministrate agli studenti schede di gradimento. 
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TESTI  Testo in adozione: Flavio Pajer, Religione, ed. SEI, volume unico. 
Bibbia, documenti del Magistero, testi di morale fondamentale, testi di bioetica, 
documenti vari in fotocopie, articoli di riviste e quotidiani, video, film, 
documentari. 

CONTENUTI  
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 
/¶HWLFD�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 
/¶�HXWDQDVLD�DWWLYD�H�SDVVLYD 
/D�VHVVXDOLWj�H�O¶LGHQWLWj�VHVsuale 
La manipolazione genetica 
La prostituzione 
La fecondazione artificiale 
La pedofilia 
*OL�VWXSHIDFHQWL�H�O¶DOFRRO 
'RQD]LRQH�G¶RUJDQL 
 
3. Etica sociale 
Principio di solidarietà 
Principio di sussidiarietà 
Principio di tolleranza 
Il bene comune 
La giustizia sociale 
I diritti umani 
Il razzismo 
/¶�HFRORJLD 
/¶�,VWUX]LRQH 
La famiglia 
I Mass media 
Il rapporto tra paesi poveri e paesi ricchi 
La globalizzazione 
Il volontariato 
Elenco delle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus 
Lettura di alcuni brani dalle encicliche 
Laudato sii e Fratelli tutti 
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SCHEDA DISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
 
A CURA DELL¶INTERO CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

- &RQRVFHUH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�FRVWLWX]LRQDOH�HG�DPPLQLVWUDWLYD�GHOOR�6WDWR 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

DWWUDYHUVR�O¶DSSURIRQGLPHQWR�GHJOL�HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GHO�GLULWWR�FKH�
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale  
- Educare al rispetto delle differenze di genere, lingua religione etnia, 

cultura. 
- 5LVSHWWDUH�O¶DPELHQWH 

METODI - Lezione frontale 

- Video 

- Confronto e discussione 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

- Interrogazioni orali 
- Questionari a risposta chiusa e a risposta aperta 

CONTENUTI /D�ULFHUFD�GHOO¶XWLOH�H�GHOO¶LPSHJQR�SROLWLFR�LQ�OHWWHUDWXUD��GDOO¶KXPXV�GHOOH�
ULIOHVVLRQL�QHO�³&RQFLOLDWRUH´�DOO¶HWHURQRPLD�GHOO¶DUWH�LQ�0DQ]RQL��/D�QDVFLWD�GHO�
letterato moderno e il ruolo delle riviste: P. Borsieri, Il programma del 
³&RQFLOLDWRUH´�H�$��0DQ]RQL��JOL�VFULWWL�GL�WHRULD�OHWWHUDULD��RYYHUR�³/HWWHUD�DO�
VLJQRU�&KDXYHW�VXOO¶XQLWj�GL�WHPSR�H�GL�OXRJR�QHOOD�WUDJHGLD´�H�GD�Sul 
Romanticismo��³/D�OHWWHUD�D�G¶$]HJOLR�VXO�5RPDQWLFLVPR´��LO�YHUR��O¶XWLOH�H�
O¶LQWHUHVVDQWH��LO�OLPLWH�GHOO¶LQYHQ]LRQH���/D�mitopoiesi cristiana come indagine 
morale sulla storia. La priorità etica nella visione della storia e della politica. 
I flussi migratori e le radici culturali: riflessione sugli aspetti psicologici e 
giuridici del fenomeno, a partire da un estratto di Pascoli, Italy. Articolo 10 della 
&RVWLWX]LRQH�LWDOLDQD�VXOOD�FRQGL]LRQH�JLXULGLFD�GHOOR�VWUDQLHUR��/¶DUWH�FRPH�
denuncia sociale: la street art di Banksy sul dramma delle migrazioni. 
Breve excursus VXOOH� ULIRUPH� GHOOD� VFXROD� LWDOLDQD� WUD� OD� VHFRQGD�PHWj� GHOO¶Ot-
tocento e il Novecento. 
Essere cittadini a Roma; I fondamenti del Diritto Romano. 

 /¶(SLWDILR� GL� 3HULFOH� �Thuc., Hist., II, 35-41) come manifesto politico della 
democrazia ateniese (sulla scorta di D. Musti, Democrazia, Laterza, Roma-Bari 
1995, passim). La concezione ottimistica del tempo democratica e l'edonismo 
pericleo. Democrazia ieri e oggi.  
Le forme costituzionali nel mondo greco: Erodoto, Platone, Aristotele, Polibio. 

 LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Le caratteristiche generali e il tema delle revisioni costituzionali; Parte II: Titolo 
I, Sez. I, lettura e commento degli articoli 55-69 e la loro parziale revisione; Sez. 
,,�� OHWWXUD� H�FRPPHQWR�GHOO¶DUW������7LWROR�9,��6H]�� ,,�� OHWWXUD� H�FRPPHQWR�GHJOL�
art. 138 e 139. 

 /¶DUW�����GHOOD�&RVWLWX]LRQH italiana e la progressività del sistema fiscale. La flat-
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tax e le aliquote a scaglioni. Individuazione e studio delle funzioni che simulano i 
due regimi fiscali. 

 Cambiamenti climatici: cause e conseguenze. (Obiettivo 13 Agenda 2030) 
 3UHVHUYDWLRQ�RI�FXOWXUDO�KHULWDJH 

7KH�3DUWKHQRQ�0DUEOHV�DQG�/RUG�(OJLQ��WKH�FROOHFWLRQ�DW�WKH�%ULWLVK�0XVHXP� 
7KH�(QJOLVK�UHDFWLRQV�WR�WKH�DFTXLVLWLRQ�RI�WKH�FROOHFWLRQ� 
7KH�LQWHUQDWLRQDO�FODLPV�WR�UHWXUQ�WKHP�EDFN�WR�*UHHFH� 
3HDFH�DQG�FRQIOLFW 
7KH�FKDUWHU�RI�WKH�8QLWHG�1DWLRQV�2UJDQLVDWLRQ��+RZ�ZH�FDQ�KHOS�WR�FUHDWH�SHDFH� 
1HOVRQ�0DQGHOD¶V�VSHHFK�DW� WKH�*OREDO�Convention on Peace and Non-violence 
in New Delhi on 31st January 2004: Peace is not just the absence of conflict, a 
masterpiece of pacifism and non-violence. 

 I Luoghi dell'arte: Museo Statale, Civico, Diocesano, Case Musei, Collezioni 
private, Aree archeologiche e differenti tipologie (gliptoteca, pinacoteca, gipso-
teca etc.). Differenze, ruoli e responsabilità nei confronti della tutela del patri-
monio. 

 6SRUW�HG�DWWLYLWj�ILVLFD�FRPH�GLULWWL�IRQGDPHQWDOH�GHOO¶LQGLYLGXR. 
 LD�OLEHUWj�GHOO¶XRPR�QHOO¶HUD�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH 

legalità e solidarietà. 
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