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Presentazione classe 

 
La classe, attualmente, è composta da venticinque alunni, di cui undici 

maschi e quattordici femmine. Nel triennio la composizione è rimasta 

pressoché invariata: in terza un alunno si è ritirato all’inizio del secondo 

quadrimestre ed un’alunna non è stata ammessa alla quarta ed ha cambiato 

Istituto; un’alunna, proveniente da un'altra sezione del Liceo Scientifico, si è 

poi aggiunta in quarta, durante l’anno scolastico 2019/2020, in quanto non 

ammessa alla quinta. Il corpo docente, invece, ha avuto avvicendamenti in 

Matematica e Fisica, Disegno e storia dell’arte e, in questo anno scolastico, in 

Inglese, Storia e Filosofia, Scienze e Religione. A partire dalla terza, inoltre, 

la cattedra di Italiano è stata divisa da quella di Latino, come pure la cattedra 

di Matematica da quella di Fisica. 

All’interno della classe è presente un'alunna DSA; per la descrizione del caso 

si rimanda al PDP. La maggior parte degli studenti ha dimostrato disponibilità 

e partecipazione, sia in classe sia nelle iniziative proposte. Il percorso 

didattico e le varie attività hanno contribuito in linea generale ad un 

miglioramento, pur persistendo ancora alcune situazioni di criticità, talora 

gravi. La classe presenta una situazione diversificata per le competenze e la 

preparazione conseguite. Le differenze sono strettamente collegate alla 

formazione di base, alla diversità di attitudini, al livello di acquisizione di un 

metodo di studio rigoroso ed autonomo e al differente grado di motivazione e 

di impegno dei singoli alunni. La frequenza è stata regolare. 

Complessivamente, gli studenti hanno raggiunto risultati positivi ed 

emergono, fra questi, alcuni con un profitto ottimo ed anche eccellente in 

alcune materie. 

Il Consiglio di Classe ha perseguito l’obiettivo di far raggiungere agli allievi le 

abilità e le competenze trasversali previste nella programmazione di classe e 

quello di sviluppare le capacità e le competenze individuali di ogni studente. 
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La situazione alla fine di questo ultimo anno, relativa alle abilità, alle 

competenze e alle conoscenze, presenta le seguenti caratteristiche: 

● L’acquisizione delle conoscenze è globalmente soddisfacente, anche se 

vi sono situazioni diverse a seconda sia degli studenti che delle discipline 

 
● Le capacità di acquisizione dei contenuti, di riflessione, e di 

rielaborazione critica sono nel complesso buone o pienamente sufficienti e ad 

esse si sono aggiunti gradi differenti di impegno e di interesse 

● Le competenze linguistico - espressive e logiche risultano 

diversificate. Esse, comunque, oscillano da livelli ottimi a livelli generalmente 

accettabili. 

● Nel corso del triennio la classe, nel complesso, ha dimostrato un 

miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

 
 
 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE DURANTE IL TRIENNIO 
 

 
Classe III: viaggio di istruzione ad Arles, Avignone, Valchiusa (sulle orme del 

Petrarca). 

Classe IV : Il viaggio di Istruzione, visita al Parlamento Europeo a Bruxelles, 

non è stato effettuato a causa dell’emergenza sanitaria. 

Classe V: non sono stati effettuati viaggi di istruzione, sempre a causa 

dell’emergenza sanitaria. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

 
La classe, nel corso del triennio, ha partecipato ai seguenti percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento: 

- classe III: “Indagine sulle opere dell’architetto Luigi Bellincioni a Capannoli”. 

Realizzazione di un video promozionale in collaborazione con 

l’associazione culturale Olifante. 

- classe IV: “Idee in azione. Educazione alla imprenditorialità”. 

- classe V: “Innamorati del teatro”. Teatro Comunale di Santa Maria a Monte. 

 
 

Durante questo ultimo percorso i ragazzi sono stati seguiti dall’insegnante di 

potenziamento, prof. Luca Scaglione. 

 
L’alunna che si è aggiunta in quarta, nel primo anno del triennio ha 

partecipato al percorso sulla” Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale 

di Santa Maria a Monte”. 



8  

RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO DURANTE QUESTO ANNO 
SCOLASTICO 

 
Le attività di PCTO, svolte nell’ u.s. 2020/21, riguardano la classe 5 A del 

Liceo Scientifico. Gli studenti si sono inseriti in un progetto teatrale in 

collaborazione con il Teatro di Bò di Santa Maria a Monte dal titolo 

“INNAMORATI DEL TEATRO”. Il percorso inizia con delle video lezioni a 

distanza utilizzando la piattaforma MEET, con la collaborazione dell’esperto 

teatrale Pagni Mattia e il docente tutor che ha partecipato agli incontri nella 

fase organizzativa e nella gestione degli interventi da fare durante lo 

svolgimento della lezione. Una lezione è stata svolta in orario scolastico 

presso il parco dei Salici con l’esperto teatrale per mettere in atto tutte le 

tecniche di recitazione e di scrittura creativa. Le prime lezioni svolte a 

distanza, riguardano l’espressività vocale con degli esercizi sulle pause, e 

sulla lettura di un testo scritto. Gli studenti si sono inseriti molto bene nella 

fase progettuale, collaborando attivamente nella riuscita del prodotto finale, 

ovvero la realizzazione di un PODCAST dal titolo “Supernova sulla 

piattaforma Spotify, che trae la sua ispirazione dalla vita di Dante Alighieri, 

per celebrare i 700 anni dalla morte. L’obiettivo principale di questo progetto è 

stato quello di coinvolgere gli studenti in incontri di lettura espressiva e 

scrittura creativa, per dare vita ai loro pensieri, ma soprattutto ad usare la 

propria voce come strumento di condivisione di loro stessi. L’obiettivo 

generale di questo progetto è quello di esprimere e mettere in gioco le proprie 

emozioni, sperimentare ed acquisire consapevolezza dello strumento della 

voce, migliorare la capacità di esposizione, potenziare la conoscenza di sé e 

quella dell’altro e alla cooperazione, offrire opportunità di integrazione, 

ampliare gli orizzonti culturali stimolando la sensibilità delle arti sceniche ed 

alle arti in generale (Educazione alla Bellezza), arricchire l’offerta formativa 

degli studenti. 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO Insegnante: Anna  Posarelli 

 
MATERIALI DIDATTICI 
.Manuale:R. Carnero- G. Iannaccone, “Vola alta parola”, 
Giunti, T. V. P.,editori(Leopardi e vol.5 e 6). 
.D.Alighieri, La Divina Commedia- Il Paradiso( qualsiasi edizione). 

 
 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita e la poetica. 
Lo”Zibaldone di pensieri”. 
Le”Operette morali”. Elaborazione, contenuto e scelte stilistiche. 
Lettura ed analisi del ”Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
Canti 
Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali. 
La prima fase della poesia leopardiana(1818-1822). 
Le canzoni civili del 1821-1822. 
Le canzoni del suicidio(1818-1822). 
Lettura ed analisi di: ”Ultimo canto di Saffo”. 
Gli “Idilli”. 
Lettura e analisi di: ”L’infinito”. 

“La sera del dì di festa”. 
Un periodo di passaggio(1823-1827). 
La seconda fase della poesia leopardiana(1828-1830):i canti 
pisano-recanatesi 
Lettura e analisi di: ”A Silvia” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia” 
”Il passero solitario” 
”Il sabato del villaggio” 
“La quiete dopo la tempesta” 

La terza fase della poesia leopardiana(1831-1837). 
Il “ciclo di Aspasia”. 
Il messaggio conclusivo della “Ginestra”. 
Lettura e analisi di: La “Ginestra ,o il fiore del deserto”. 
Metri, forme, stili, lingua. 
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NATURALISMO E SIMBOLISMO 
I luoghi, i tempi, le ideologie,i temi della letteratura e dell’arte 
La cultura filosofica 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

 
GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere 
“Eva”:l’opposizione tra il mondo della modernità e i valori ideali della 
famiglia siciliana 
“Nedda”,”bozzetto siciliano” 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
Analisi di: “Rosso Malpelo” 

”La roba” 
I MALAVOGLIA (lettura integrale del romanzo): 
Il titolo e la composizione 
La struttura, la vicenda 
Il sistema dei personaggi 
Il tempo e lo spazio 
La lingua, lo stile, il punto di vista. 
Analisi della “Prefazione ai Malavoglia”. 
MASTRO-DON GESUALDO 
La composizione e il titolo 
La struttura, la vicenda 
I personaggi 
Il crollo e la morte. 

 
IL DECADENTISMO 
Il movimento francese dei “Décadents”. 
Caratteri del Decadentismo italiano. 
Temi e miti della letteratura decadente. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita inimitabile di un mito di massa 
L’ideologia e la poetica. 
IL PIACERE(lettura integrale del romanzo):l’estetizzazione della vita. 
LE VERGINI DELLE ROCCE ( lettura integrale del romanzo :)il programma 
politico del superuomo. 
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ALCYONE 
Le Laudi. 
La struttura e i temi 
Lettura e analisi di: ”La sera fiesolana 

” La pioggia nel pineto” 
“Meriggio” 
“I pastori” 

 

GIOVANNI PASCOLI 
 

La vita:tra il “nido” e la poesia 
La poetica del “Fanciullino” 
CANTI DI CASTELVECCHIO: 
Lettura e analisi di:”Il gelsomino notturno”. 
MYRICAE 
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile. 
Lettura e analisi di: ”X Agosto” 

“L’assiuolo” 
“Novembre” 
“Lavandare” 
“Temporale” 

 

LE AVANGUARDIE 
L’avanguardia futurista. 
Analisi dei due manifesti di Filippo Tommaso Marinetti: 
. “Manifesto di fondazione del Futurismo” 
. ”Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

 
I CREPUSCOLARI 
La poetica e i protagonisti. 
Analisi del testo di Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità”. 
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LUIGI PIRANDELLO 
La vita e le opere. 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e 
le”maschere nude”, la “forma” e la “vita”. 
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. 
IL FU MATTIA PASCAL(lettura integrale del romanzo) 
“Il fu Mattia Pascal” e la poetica dell’umorismo 
Le due “Premesse” 
La vicenda, i personaggi 
Il tempo, lo spazio 
I temi principali 
La struttura e lo stile. 
UNO, NESSUNO E CENTOMILA 
La vicenda, i personaggi e lo stile. 
LE NOVELLE PER UN ANNO 
Analisi di: “Il treno ha fischiato” 

“Ciaula scopre la luna”. 
SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE 
La riforma del teatro e la vicenda. 

 

ITALO SVEVO 
La vita e le opere. 
LA COSCIENZA DI ZENO (lettura integrale del romanzo) 
La situazione culturale triestina 
La pubblicazione, il titolo 
La vicenda 
Il significato della conclusione del romanzo. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita ,la formazione, la poetica. 
L’ALLEGRIA 
Composizione e vicende editoriali 
Il titolo, la struttura, i temi 
Lo stile e la metrica. 
Lettura e analisi di: “ In memoria” 

“I fiumi” 
“ San Martino del Carso” 
“Veglia” 
“Mattina” 
“Soldati”. 
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U. SABA 
La vita, la formazione e la poetica. 
IL CANZONIERE 
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile. 
Lettura e analisi di :” A mia moglie” 

“Città vecchia” 
“Trieste” 
“La capra”. 

 

EUGENIO MONTALE 
La vita e le opere 
La cultura e le varie fasi della produzione poetica. 
OSSI DI SEPPIA 
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile. 
Lettura e analisi di: ”I limoni” 

“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Cigola la carrucola del pozzo” 

LE OCCASIONI 
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile. 
Lettura e analisi di:” Non recidere forbice quel volto” 

“La casa dei doganieri” 
LA BUFERA ED ALTRO 
Il titolo, la struttura, i temi e lo stile. 
Lettura ed analisi di: “La primavera hitleriana”. 

 

DANTE-DIVINA COMMEDIA 
Lettura, parafrasi e commento dei Canti I-III-VI-XI- XII-XV-XVII-XXXIII del 
“Paradiso”. 
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Programma svolto di Latino (Monica poli) 
 

 
I Modulo – La prosa filosofica, tecnico-scientifica e retorica 

 
Seneca il filosofo 

 
La vita tra alterne vicende 

Le notizie biografiche 

L’odio contro l’imperatore Claudio: l’Apokolokyntosis (data, contenuto, titolo e genere 

letterario) 

Il suicidio di Seneca nella testimonianza di Tacito, Annales XV, 63-64 (T24 online) 

 
Le opere della riflessione filosofica: Dialogi, trattati e Epistolae 

La «forma» del dialogo e dell’epistola 

La filosofia come ars vivendi e studium virtutis 

Il “sistema” filosofico in rapporto a stoicismo, epicureismo e medio-platonismo 

L’ideale figura del sapiens 

 
La riflessione politica e il ruolo del sapiens 

Il De clementia: 

- la giustificazione stoica del principato 

- il concetto di clementia 

- il ruolo del sapiens 

La trilogia a Sereno: 

- De constantia sapientis: la virtus e la constantia del sapiens 

- De tranquillitate animi: la mediazione tra otium e negotium allo scopo di iuvare alios 

- De otio: la necessaria scelta dell’otium 

Epistulae morales ad Lucilium 

- Epistula 22: l’esortazione all’otium 

 
La riflessione sul tempo 

Il De brevitate vitae 

- data di composizione 

- la forma ‘dialogica’ 

- il tempo ‘esistenziale’ 

- il valore qualitativo e non quantitativo del tempo 

- il domino sul tempo da parte del sapiens 

- la figura degli occupati 

Epistulae morales ad Lucilium: 

- Epistula 1 

- Epistula 101 (7-10) 

 
La riflessione sulla schiavitù 

Epistulae morales ad Lucilium 47 

 
Lo stile della prosa filosofica: le sententiae 
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Testi 

 

 
La riflessione 

politica 

De clementia 

De constantia sapientis 5,4-7 

De tranquillitate animi, 4, 2-6 

De Otio, 3, 2-5 

Epistulae morales ad Lucilium 

22 

Libro I: 1, 1-4; 5, 2-4; 11, 4 

La sapientia rende invulnerabili 

La necessità di impegnarsi 

L’otium, un bene per tutti 

L’esortazione all’otium 

[T19 p.92 + fotocopia] 

[T13 online] 

[T15 p.81] 

[fotocopia] 

[fotocopia] 

 
 
 

La riflessione 

sul tempo 

 
 

De brevitate vitae 

 
La qualità del tempo (1, 1-4) 

Il sapiens e il tempo (14,1-5) 

Sprecare il tempo (3, 4-5) 

Gli occupati (12, 1-9) 

 
[fotocopia, in latino] 

[T6 p.59] 

[T5 p.58] 

[T4 p.55] 

Epistulae morales ad Lucilium 
Ita fac, mi Lucili (1) 

La paura del futuro (101, 7-10) 

[T1 p.47] 

[T12 p.74] 

 

La riflessione 

sulla schiavitù 

 
Epistulae morales ad Lucilium 

 
“Gli schiavi” (47, 1-13; 16-17) 

 
[T17 p.88+T18 online] 

Cfr. Tacito, Annales XIV 42-45 “Rappresaglia” [T11 p.232] 

 
Approfondimenti 

“Gli scritti morali di Seneca”(p.36) 

“Obiettivo sullo stile: Ep.1” (p.50) 

“Seneca e San Paolo” (materiale fornito dal docente) 
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La prosa tecnico - scientifica 

 
Le opere e gli autori 

I motivi del ritardo dell’affermazione della prosa tecnico-scientifica (economici, culturali, 

retorico-letterari) 

Le cause dell’affermazione della prosa tecnico-scientifica 

I caratteri delle opere: impianto teorico e manualistico, scopo didascalico e finalità pratica 

 
Naturales quaestiones di Seneca 

Data di composizione e contenuto 

Metodo compilatorio 

Scopo morale 

 
Naturalis historia di Plinio il Vecchio 

Data di composizione e contenuto 

Metodo compilatorio 

Scopo informativo e di intrattenimento 

 
Testi  

Plinio il Vecchio Naturalis historia Praefatio, 12-18 [p.175] 

Plinio il Giovane Epistula III 5, 8-16 “Come lavorava Plinio il Vecchio” [p. 177] 
 

 
Approfondimento 

Scienza e tecnologia a Roma (p.171) 
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La retorica e il dibattito de causis corruptae eloquentiae 
 

L’oratoria nella prima età imperiale 

Crisi dell’eloquentia e affermazione delle scuole di retorica 

Controversiae e suasoriae 

 
Il dibattito de causis corruptae eloquentia 

La testimonianza parodica del Satyricon 1-4: la discussione tra Encolpio e il retore Agamennone 

 
Seneca 

Epistulae ad Lucilium 114 

 
Quintiliano 

Cenni biografici 

Institutio oratoria 

I tre campi culturali di interesse (retorica – pedagogia – critica letteraria) 

Le cause della decadenza della retorica 

I caratteri del perfetto oratore 

L’interpretazione dell’opera 

 
Tacito 

Dialogus de oratoribus: l’interpretazione storico-politica della decadenza dell’oratoria. 

 
Testi 
Seneca Epistulae ad Lucilium 114 (passim) “Talis hominibus fuit oratio qualis vita”  

Petronio Satyricon 1-4 La discussione tra Encolpio e Agamennone  

Quintilian 

o 

Institutio oratoria, V 12, 17-22 (passim) 

Institutio oratoria, XII 1, 1-3 

“Il vigore dell’eloquenza” 

“L’oratore, vir bonus dicendi peritus” 

[T13 p.153] 

[T1 p.130] 

Tacito Dialogus de oratoribus 40-41 “La fiamma che alimenta l’oratoria” [fotocopia] 
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II Modulo – La prosa storiografica 
 

La storiografia dopo la fine della libertà repubblicana tra consenso e opposizione 

 
La crisi del genere storiografico e la riflessione di Tacito: Agricola 1,4 e Historiae 1,19 

La storiografia tra consenso e opposizione al principato: 

- gli storici del dissenso: Tito Labieno, Cremuzio Cordo e Trasea Peto 

- gli storici del consenso: Velleio Patercolo 
 

Testi 
Cremuzio Cordo Tacito, Annales, IV, 34; 36 “Il discorso di Cremuzio” [fotocopia] 

Velleio Patercolo Storia romana II, 129-131 “Il ritratto di Tiberio” [fotocopia] 

 
Approfondimento 
“La lex maiestatis” (fotocopia) 
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Tacito e la riflessione etico-politica sul principato 

 
La vita 

Le due monografie: Agricola e Germania (datazione, contenuto, genere) 

Le opere storiografiche: Historiae e Annales (datazione e contenuto) 

 
La storiografia come genere 

La scelta annalistica 

Le fonti 

La lettura politica dei fatti: la prospettiva senatoria 

Imparzialità e tendenziosità 

La storiografia “tragica” 

Un nuovo linguaggio storiografico 

 
La storia come riflessione etico-politica sul principato 

Il problema della collaborazione con il principe: l’Agricola 

La necessità del principato illuminato e il principio dell’adoptio 

Il problema dell’imperialismo romano 

 
Dall’interesse etnografico al discorso etico - politico 

Le finalità della Germania 

 
I cristiani dal punto di vista dei pagani 

L’incendio di Roma e la persecuzione contro i cristiani 

La testimonianza di Plinio il Giovane nel carteggio con l’imperatore Traiano 

 
Gli Annales e il ritratto di Nerone 

Il passaggio dalla storia dell’impero alle vicende del singolo imperatore 

Il pessimismo 

 
Approfondimenti 

“Imperialismi antichi e moderni” (p.243) 

“Gli antichi Germani secondo il nazismo” (pp.227-228) 

“La reazione pagana al cristianesimo” (pp.429-431) 
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Testi 
 

La 

collaborazione 

con il principe 

 
Agricola, 39-40 

Agricola, 45 

 
Agricola vittima di Domiziano 

Morire sotto i tiranni 

 
[T3 online] 

[T5 p.218] 

 
 

La necessità del 

principato 

illuminato 

 
Historiae I,1 

Agricola, 1-3 

Historiae I,16 

 
La necessità del governo di uno 

Proemio 

Il discorso di Galba a Pisone: la scelta del 

migliore 

 
[fotocopia] 

[T2 p.209] 

[fotocopia] 

Cfr. Plinio il Giovane Panegyricus, 66 2-5 “L’elogio di Traiano” [fotocopia] 

 
Il problema 

dell’imperialism 

o romano 

 
Agricola 30-31 

Historiae, IV, 73-74 

 
Il discorso di Calgàco 

Il discorso di Petilio Ceriale 

 
[T13 p.238] 

[T14 online] 

 
Dall’etnografia 

al discorso 

etico-politico 

 
Germania 4 

Germania 18-19 

 
L’uniformità fisica dei Germani 

La fedeltà coniugale 

 
[T8 p.226] 

[T7 p.223 in 

traduzione] 

 

I cristiani dal 

punto di vista 

dei pagani 

 
Annales XV, 38-39 

Annales XV, 44, 2-5 

 
L’incendio di Roma 

La persecuzione contro i cristiani 

 
[T22 p.260] 

[fotocopia] 

Cfr. Plinio il Giovane 

Epistulae X, 96;97 

Lettera a Traiano sul comportamento da 
tenere contro i cristiani e risposta 
dell’imperatore 

[p.432-433] 

 
Il ritratto di 

Nerone 

 
Annales, XIII 15-16 

Annales, XIV 45 7-10 

 
L’eliminazione di Britannico 

Nerone fa uccidere la madre Agrippina 

 
[T18 p.254] 

[T20 online] 
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Vita di Nerone 26 - 28 - 29 La dissolutezza di Nerone T11- T12 online 

Svetonio e il rinnovamento del modello biografico 

 
Il genere biografico in Grecia e a Roma 

Notizie biografiche su Svetonio 

 
De vita Caesarum 

Il contenuto 

Le fonti 

La struttura per tempora e per species 

Le ragioni intrinseche della biografia svetoniana 

Il valore documentario dell’opera 

 
Testi 
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III Modulo – Le forme della poesia 

La produzione tragica di Seneca 

 
La tragedia in età imperiale 

Le nove cothurnatae 

Il problema della cronologia e della modalità di rappresentazione dei testi senecani 

L’opposizione tra mens bona e furor 

Il rapporto con i modelli: la Fedra di Seneca a confronto con l’Ippolito di Euripide 

Fedra quale esempio del conflitto tra furor e ratio. 

 
Testi 

 

Phaedra 
 

 

Approfondimento 

“Le differenze contenutistiche e strutturali tra la Fedra di Seneca e l’Ippolito di Euripide” 

(fotocopia) 

vv.177-185 “Vicit ac regnat furor” [T21 p.97] 

vv.599-675 “La seduzione” [T22 p.99] 
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L’epica tra innovazione (Lucano) e tradizione (Stazio) 

La vita e il problematico rapporto con l’imperatore Nerone 

Titolo, contenuto e struttura del Bellum civile 

Le fonti storiche e le «deformazioni» lucanee 

La Pharsalia «antifrastica» all’Eneide: 

- la rinuncia alla funzione celebrativa dell’epica 

- il mutamento dell’oggetto: fedeltà al «vero» storico e rinuncia agli interventi della divinità 

- l’«anti-mito» di Roma: le profezie di sciagure («negromanzia» e catabasi di Enea a 

confronto) 

- la scomparsa dell’«eroe»: 

- Pompeo l’eroe tragico 

- Cesare l’eroe negativo 

- Catone il nuovo saggio stoico 

- lo stile: concettosità stilistica e gusto del pathos 

 
L’epica in età flavia tra ripresa del modello virgiliano e influsso lucaneo 

La Tebaide di Stazio 

 
Testi 

  Pharsalia  
 

I, 1-32 Il proemio [fotocopia] 

VI, 712 segg. (passim) La negromanzia [fotocopia] 

VII, 391-393 Il crollo di Roma dopo Farsàlo [fotocopia, cfr. con Eneide VI 773-776] 

I, 128-157 Il ritratto di Pompeo e di Cesare [fotocopia] 

III, 399 segg. L’empietà di Cesare [fotocopia] 

VII, 789-799 Cesare e il rifiuto della pietas [fotocopia] 

 
 

Approfondimento 

“Virgilio e Lucano: le ragioni di una contestazione” E. Narducci La provvidenza crudele: Lucano e 

la distruzione dei miti augustei, Giardini, Pisa 1979, pp.36-39 (fotocopia) 
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La poesia del «verum»: Fedro, Persio, Giovenale e Marziale 
 

L’affermarsi della poetica del verum: istanza realistica e critica della realtà 

 
Le fabulae di Fedro 

Le notizie biografiche e l’opera 

La codificazione del genere “favola” 

La poetica: i Prologhi ai libri primo, secondo e terzo 

Lo sguardo «satirico» delle favole 

 
L’aspra satira filosofica di Persio 

Le notizie biografiche e l’opera 

Le indicazioni programmatiche: polemica letteraria, esigenza realistica e etica 

Le caratteristiche delle satire: fenomenologia del vizio e recte vivere di impronta storica 

Le scelte formali 

 
Giovenale e la satira come indignatio 

Le notizie biografiche e l’opera 

La poetica: polemica letteraria e critica della società, scelta della poesia satirica e del verum 

La poetica dell’indignatio: denuncia dei vitia e rappresentazione surreale del verum 

La Satira VI contro le donne 

La seconda parte della raccolta: dall’indignazione all’insegnamento etico 

Le scelte formali 

 
L’epigramma comico-realistico di Marziale 

L’epigramma a Roma 

Le notizie biografiche 

L’opera: struttura e cronologia dei libri 

Le prime raccolte di carattere occasionale 

Gli Epigrammata (libri I-XII) 

- la poetica 

- la struttura formale 

- le tematiche 

- il realismo linguistico e lessicale 

 
Approfondimenti 

“Patrono e padrino” [p.338] 

“Gli sviluppi della satira” [p.316-317] 

Contro le mogli moderne di F. Bellandi, in “Giovenale, Contro le donne (Satita VI)” Marsilio 1995 

(fotocopia) 
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Testi 

  Fedro  

Fabulae I-II-III Prologus (passim) [fotocopia] 

Fabulae I,1 Il lupo e l’agnello [T1 p.323, in latino] 

Fabulae I,15 L’asino e il vecchio pastore [T2 p.325] 

Fabulae I, 13 La volpe e il corvo [fotocopia] 

Fabulae I, 26 La volpe e la cicogna [fotocopia] 

Fabulae I, 28 La volpe e l’aquila [fotocopia] 

 
  Persio  

Choliambi Il manifesto letterario [fotocopia] 

Satira I (passim) Una dichiarazione programmatica [fotocopia] 

Satira V, vv.14-18 Verum, etica e forma [fotocopia] 

Satira II, vv.1-16;31-51; 71-75 La degenerazione del sentimento religioso [fotocopia] 

Satira V, vv.83-121 La vera libertà [fotocopia] 

 
 Giovenale  

Satira I, (passim) Il manifesto poetico [fotocopia] 

Satira III, vv.1-48 La partenza di Umbricio [fotocopia] 

Satira III, vv.60-85 Contro gli stranieri [T4 p.328] 

Satira VI, vv.115-132 Messalina meretrix Augusta [fotocopia] 

 
  Marziale  

 
La poetica  

Epigrammata X,4 Una poesia che “sa di uomo” [fotocopia, in latino] 

Epigrammata I,4 Lasciva est nobis pagina, vita proba [fotocopia] 

La struttura formale 
  

Epigrammata I,10 Gemello e Maronilla [T19 p.344 + fot. in latino] 

Epigrammata III,26 L’avarus Candido [fotocopia, in latino] 

Le tematiche 
  

La tematica autobiografica Epigrammata V,13 

Epigrammata IX,73 

Epigrammata X,76 

Epigrammata IX,100 

Epigrammata X, 74 

[T10 p.337] 

[T11 p.337] 

[T9 p.337] 

[fotocopia] 

[T12 p.339] 

Lo sguardo «satirico» Epigrammata II, 29 [fotocopia] 

La tematica erotica Epigrammata XI 60 

Epigrammata IX, 37 

[T22 p.344] 

[fotocopia] 

 
La tematica gnomica 

 
Epigrammata II, 53 

 
[fotocopia] 
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IV Modulo – La prosa narrativa 

Il Satyricon di Petronio 

La tradizione manoscritta e la forma prosimetrica 

La complessità della trama: la trama «restaurata» e il contenuto degli excerpta 

La questione dell’autore: il Petronio arbiter di Tacito (Annales, XVI 18-19) e la tesi di Marmorale 

La questione del genere letterario: 

- il titolo e il rapporto con la satira latina (il realismo mimetico) 

- la forma prosimetrica e il rapporto con la “satira menippea” 

- il rapporto strutturale/contenutistico con il “romanzo” greco: il rovesciamento parodico e 

l’anti-modello di Encolpio 

- il rapporto parodico con l’Odissea omerica e la parodia epica (Troiae halosis 89 e Bellum 

civile 119-124) 

- il rapporto contenutistico con le fabulae Milesiae: l’eros nel Satyricon 

La cena Trimalchionis: 

- Trimalchione e la mentalità dei liberti 

- l’angoscia del tempo e della morte e gli esorcismi per combatterla 

- le novelle di argomento magico-folkloristico (cfr. Apuleio, Metamorfosi, II, 21-30) 

- il tema del labirinto nell’interpretazione di Paolo Fedeli 

Il pastiche linguistico 

 
Testi 

Satyricon (lettura integrale in traduzione) 
 

Le fabulae 
Milesiae 

 
85-87 “Il fanciullo di Pergamo” 

111-112 “La matrona di Efeso” 

 

[fotocopia] 

[T11 p.390] 

 Il protagonista e l’ostentazione del lusso  

 32,1 Il protagonista [T1 p.364] 
 76,1-9; 77,4-6 L’epopea di Trimalchione [T4 online] 
 37,8-10 La ricchezza di Trimalchione [T2 p.366] 
 31,3-11; 33,1-2 La sontuosa cena [T1 p.364] 

 Il tema del tempo e l’angoscia della morte  

 
dalla cena 

Trimalchionis 

(capp. 27-78) 

26,9 

34, 6-10 

 
41,9-42 

L’orologio ad acqua 

La brevità della vita e lo scheletro 

conviviale 

Il senso incombente della morte 

 
[T1 

 
[T3 

 
p.365] 

 
p.369] 

 71 Il monumento sepolcrale  
 77,7; 78,5 La simulazione del funerale  

 141,2 Il testamento di Eumolpo [T5 p.375] 

 Le novelle di argomento magico-folkloristico  

 61,6 – 62,14 La novella del lupo mannaro  
 63 La novella delle streghe [T12 p.393] 

 Cfr. Apuleio,Metamorfosi, II, 21-30 La novella di Telìfrone 

Approfondimenti 

«Il romanzo e la novella nella letteratura greca» (p.350) 

“Il suicidio di Petronio”, Tacito Annales XVI 19 (p.353) 

P. Fedeli, Petronio: il viaggio, il labirinto, «Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici»,6, 

1981 (pp.102-105; 107-108; 110-117). (materiale in fotocopia) 
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Le Metamorfosi di Apuleio 
 

La vita 

I Florida e la seconda sofistica 

L’Apològia: struttura e contenuto 

 
Le Metamorfosi o L’asino d’oro 

La questione della data di composizione 

Il titolo 

Struttura e contenuto del romanzo 

Il problema delle fonti 

La questione del genere letterario 

Il significato complessivo: le Metamorfosi come racconto esemplare mistagogico 

¤ la curiositas come elemento strutturante del racconto esemplare 

- il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche 

- il parallelismo tra la fabula di Amore e Psiche e la vicenda di Lucio 

¤ la filosofia platonica e la religiosità misterica 

¤ il numero dei libri 

¤ il finale tra autobiografismo e simbolismo religioso 

 
Testi 

Apologia 25-27 La vera magia [T8 online] 

 I,1, 1-6 Il proemio [T6 p.379] 
 III, 24-25 Lucio diventa asino [T7 p.381] 

Metamorfosi 
(lettura 

integrale in 

IX, 12-13 

XI, 5-6 

XI, 15 

Lucio asino 

Iside si rivela a Lucio 

Il significato delle vicende di Lucio 

[T9 p.384] 

[T10 p.385] 

[fotocopia] 

traduzione) La fabula di Amore e Psiche IV, 28-31 Psiche [T14 p.395] 
  V, 22-23 La trasgressione di Psiche [T15 p.398] 
  VI, 20-21 Psiche e Amore [T16 online] 

 
 

Approfondimenti 

“La seconda sofistica”  (p.31) 

“La fiaba di Amore e Psiche” (pp.402-403) 

“Iside e i culti misterici” (p.438) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA Insegnante: Vito Mariano Giosa 
 

Libro di testo adottato: 
E. Ruffaldi, U. Nicola, Il nuovo pensiero plurale, voll. 2B, 3A,3B. 

 
I. Kant 

● Dal periodo precritico al criticismo. 
● Il criticismo come “filosofia del limite”. 
● La Critica della ragion pura (i giudizi sintetici a priori; la rivoluzione 

copernicana, il concetto kantiano di “trascendentale”, l’estetica 
trascendentale, l’analitica trascendentale, la dialettica 
trascendentale). 

● La Critica della ragion pratica (la ragione “pura” pratica, la legge 
morale, i principi della volontà, le massime e gli imperativi, 
l’imperativo categorico; i postulati della ragione pratica, il primato 
della ragion pratica). 

● La Critica del Giudizio (il sentimento, giudizi determinanti e giudizi 
riflettenti; il giudizio estetico e il giudizio teleologico; il bello; 
l’universalità del giudizio estetico; il sublime). 

 
L’Idealismo tedesco 

● Caratteri generali del Romanticismo. 
● Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da dall’idealismo 

trascendentale di Kant all’idealismo assoluto di Fichte. 

 
J.G. Fichte 

● La Dottrina della scienza: l’Io infinito, i principi della Dottrina della 
scienza, la struttura dialettica dell’Io, la scelta tra idealismo e 
dogmatismo. 

● La dottrina della conoscenza. 
● La dottrina morale. 
● Il pensiero politico (dal contratto sociale alla società autarchica). 
● Lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della 

Germania: I Discorsi alla nazione tedesca. 

 
F.W.J. Schelling: 

● L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura. 

● La filosofia della natura. 
● La filosofia dello spirito: l’Idealismo trascendentale (caratteri generali e 

teoria dell’arte). 
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G.W.F. Hegel: 
● Il giovane Hegel (rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica; 

Cristianesimo, ebraismo e mondo greco). 
● Le tesi di fondo del sistema (finito e infinito, ragione e realtà, la 

funzione della filosofia). 
● La dialettica e il farsi dinamico dello Spirito. 
● La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza (la 

dialettica servo padrone e la coscienza infelice) e la Ragione (cenni). 
● L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 
● La Logica e la Filosofia della Natura (cenni). 
● La Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo (l’eticità: 

famiglia, società civile e stato), spirito assoluto (arte, religione e 
filosofia); 

● La filosofia della storia. 

 
A. Schopenhauer 

● Il mondo come volontà e rappresentazione. 
● Il «velo di Maya». 
● Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo: la Volontà. 
● Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; 

l’illusione dell’amore. 
● La critica alle varie forme di ottimismo. 

● Le vie della liberazione dalla Volontà (l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi). 

 
La sinistra hegeliana e Marx 

● La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali. 

 
L. Feurbach 

● Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
● La critica alla religione (la filosofia come antropologia; l’alienazione 

religiosa: la teologia come antropologia capovolta) 
● La critica a Hegel. 
● Il naturalismo materialistico di Feuerbach. 

 
K. Marx 

● Le caratteristiche generali del marxismo 
● La critica al misticismo logico di Hegel 
● La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
● La critica all’economia borghese 
● L’alienazione 
● La concezione materialistica della storia 
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● Il Manifesto del partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di 
classe; la critica ai falsi socialismi) 

● Il Capitale (Merce, lavoro, plusvalore; tendenze e contraddizioni del 
capitalismo) 

. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

● Le fasi della futura società comunista. 

 
Il positivismo 

● Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

 
Il positivismo sociale di A. Comte 

● La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 
● La sociologia. 
● La divinizzazione della storia dell’uomo. 

 
L’evoluzionismo biologico di C. Darwin 

● L’evoluzione in biologia: dal fissismo all’evoluzionismo 
● Darwin e il meccanismo della selezione naturale; la critica 

all’antropocentrismo, alla teologia naturale e al finalismo. 

 
Il positivismo evoluzionistico di H. Spencer 

● L’evoluzionismo sociale 
● La legge dell’evoluzione e la dottrina dell’ “Inconoscibile”; il rapporto 

tra religione e scienza. 

F. Nietzsche 
● Il periodo giovanile: “Apollineo” e “dionisiaco” come categorie 

interpretative del mondo greco. 

● Il periodo “illuministico (il metodo genealogico, la filosofia del mattino, 
la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche). 

● Il periodo di Zarathustra (la filosofia del meriggio, il superuomo, 
l’eterno ritorno). 
.L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il nichilismo. 

S. Freud e la psicoanalisi 
● La rivoluzione psicanalitica: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. 
● La realtà dell’inconscio. 
● La struttura della personalità. 
● La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
● La religione e la civiltà. 
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PROGRAMMA DI STORIA Insegnante: Vito Mariano Giosa 
 

Libro di testo adottato: 
A. Brancati, T. Pagliarini, Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità, Nuova 
Italia, vol. 2; 
F.M.Feltri, M.M.Bertazzoni, F.Neri, Tempi, SEI, vol. 3. 

 
Il completamento dell’unità d’Italia e la l’unificazione tedesca 

● La Seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille. 

● La nascita del regno d’Italia. 

● La Destra storica e la costruzione dello stato; economia e finanze; i 
problemi dell’Italia postunitaria; il divario tra nord e sud; il brigantaggio. 

● La terza guerra d'indipendenza. 

● La conquista di Roma e i rapporti con la Chiesa. 

● L’unificazione tedesca: la situazione interna della Prussia; la politica 
estera di Bismarck; la guerra franco-prussiana. 

 
L’Italia dal 1871 al 1900 

● La costruzione della nazione; il risanamento economico e la questione 
meridionale. 

● La Sinistra storica di Depretis: il trasformismo; le riforme; la politica 
estera. 

● L’età di Crispi: il primo governo Crispi; il primo governo Giolitti; il ritorno 
di Crispi e la disfatta in Africa. 

● La crisi di fine secolo. 
 

Economia e società tra Ottocento e Novecento: la seconda rivoluzione 
industriale 

● La seconda rivoluzione industriale: le scoperte scientifiche e le 
invenzioni tecnologiche, le nuove risorse e le fonti di energia. 

● il taylorismo e la nuova organizzazione del lavoro. 

● La concentrazione industriale: il capitalismo monopolistico, trust e 
cartelli; il capitalismo finanziario. 

 
La società di massa 

● L’irruzione delle masse nella storia (società di massa, produzione di 
massa, elettorato di massa, partiti di massa, comunicazione di massa, 
morte di massa). 

● L’estensione del diritto di voto e la nascita dei partiti di massa. 

● La Seconda Internazionale; le differenti analisi di Marx e Bernstein: 
riformisti e rivoluzionari; il sindacalismo rivoluzionario. 
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● La dottrina sociale della Chiesa: Leone XIII e l’enciclica Rerum 
novarum 

● Le donne nella società di massa. 
 

La situazione politica internazionale: l’imperialismo 
● Colonialismo e imperialismo. 

● Le alleanze internazionali: Triplice Alleanza e Triplice Intesa; 
militarismo e pacifismo. 

● La guerra anglo-boera; la guerra russo-giapponese; la rivoluzione 
russa del 1905; la nascita dei nazionalismi in Asia. 

● Le crisi marocchine e le guerre balcaniche. 
 

L’età giolittiana 
● Il programma politico di Giolitti. 

● Economia e società durante l’età giolittiana: sviluppo economico a 
nord e a sud; l’industria automobilistica; la politica di Giolitti nel 
Mezzogiorno; l’emigrazione. 

● Socialisti e cattolici; la nuova legge elettorale e il “Patto Gentiloni”. 

● Le elezioni del 1913. 

● La politica estera di Giolitti: la guerra di Libia. 
● Gli intellettuali nella lotta politica: Enrico Corradini e il nazionalismo; 

Marinetti e il Futurismo. 
 

La Grande Guerra 
● Le cause del conflitto; l’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra. 

● I fronti di guerra; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 

● L’intervento dell’Italia. 

● La guerra dal 1915 al 1917. Il fronte italiano nel 1915; le grandi 
battaglie del 1916; l’intervento degli Stati Uniti e la rivoluzione russa; la 
sconfitta italiana di Caporetto; vecchie e nuove armi; la guerra totale. 

● La conclusione del conflitto: l’appello di Benedetto XV; i 14 punti di 
Wilson; la sconfitta di Germania e Austria. 

● I trattati di pace (Versailles, Saint-Germain, Sèvres, Trianon, Neuilly). 
● La Società delle Nazioni e gli accordi tra le grandi potenze. 

 
La rivoluzione bolscevica in Russia 

● Le premesse: le tesi di Marx e di Lenin; l’inizio del movimento 
rivoluzionario; la rivoluzione di febbraio e la nascita della repubblica; il 
programma di Lenin; la figura di Kerenskij. 

● La conquista del potere da parte dei bolscevichi e la dittatura: 
l’insurrezione bolscevica; i decreti rivoluzionari; le elezioni per la 
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Costituente e lo scioglimento dell’assemblea. 

● La guerra civile; la firma della pace con i Tedeschi a Brest-Litovsk; il 
“terrore rosso” e il “terrore bianco”. 

● La Terza Internazionale; la nascita dell’Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche (URSS). 

● Dal “comunismo di guerra” alla Nuova Politica Economica (NEP). 

 
La dittatura sovietica: lo stalinismo 

● Il fallimento della “rivoluzione permanente” e la costruzione del 
socialismo in un solo paese. 

● La dittatura di Stalin: la collettivizzazione forzata; la pianificazione; 
l’epurazione della dissidenza e il gulag; la nascita del culto di Stalin. 

 
Il primo dopoguerra in Europa 

● Le conseguenze economiche e ideologiche della Grande guerra. 

● Gli stati europei dopo la guerra 

● La Germania: la nascita della repubblica di Weimar in Germania; la 
crisi economica e politica del 1923; il putsch di Monaco; la comparsa 
di A. Hitler sulla scena politica. 

Il fascismo in Italia 
● La nascita delle dittature e l’aspirazione al totalitarismo. 

● Il dopoguerra in Italia: la delusione degli interventisti per la “vittoria 
mutilata”; l’atteggiamento del governo italiano alla conferenza di Parigi 

● L’ingresso dei cattolici nella vita politica italiana; la nascita del 
movimento dei Fasci di combattimento; le elezioni del 1919 e la linea 
politica del PSI. 

● D’Annunzio e la questione fiumana. 

● Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre. 

● La crisi dello stato liberale: lo squadrismo fascista; la marcia su Roma. 

● La dittatura fascista: il delitto Matteotti; le “leggi fascistissime”; le 
riforme istituzionali, il Partito nazionale fascista. 

● La politica sociale ed economica del fascismo: il corporativismo; 
previdenza e assistenza sociale; liberismo e statalismo. 

● La ricerca del consenso: l’organizzazione del tempo libero; il culto del 
capo, il controllo del dissenso. 

● La conciliazione tra stato e chiesa: i Patti lateranensi; il Concordato. 

● L’ideologia fascista e gli intellettuali; la politica scolastica e la riforma 
Gentile. 

● La politica estera del fascismo. 
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La crisi del 1929 
● Gli Stati Uniti: il primo dopoguerra e gli anni ruggenti. 
● La crisi della borsa di Wall Street e la Grande Depressione; Keynes e 

la critica al liberismo; Roosevelt e il New Deal. 

 
Il Nazionalsocialismo 

● L’ascesa di Hitler. La crisi economica e politica nella Germania di 
Weimar; il partito nazionalsocialista al governo; il cancellierato di Hitler 
e l’assunzione dei pieni poteri. 

● La dittatura nazionalsocialista; l’eliminazione delle opposizioni; il 
Führerprinzip. 

● L’ideologia nazionalsocialista e l’antisemitismo: il Mein Kampf, 
nazionalismo e razzismo. 

● La politica interna: le difficili relazioni con la Chiesa cattolica; le 
relazioni con i protestanti; la persecuzione razziale; la politica 
economica. 

● Il consenso delle masse. 

 
La Seconda guerra mondiale 

● La crisi della Società delle Nazioni. 

● I Fronti popolari in Spagna e in Francia. 

● L’autoritarismo in Europa e nel mondo. 

● L’espansione della Germania di Hitler (l’annessione dell’Austria, la 

conquista della Cecoslovacchia); il Patto d’acciaio. 

● L’inizio del secondo conflitto mondiale: la questione di Danzica; il patto 

di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica; l’invasione della 

Polonia; le conquiste della Germania. 

● La resa della Francia e l’intervento dell’Italia; la “guerra parallela” di 

Mussolini; l’operazione Barbarossa, la Carta atlantica; l’attacco del 

Giappone agli Stati Uniti. 

● La fine del conflitto; la Resistenza in Europa; la caduta di Mussolini e 

lo sbarco anglo-americano; la Repubblica di Salò; la liberazione di 

Roma, la Resistenza in Italia. 

● L’ultima fase della guerra contro la Germania: la conferenza di 

Teheran, la conferenza di Yalta. 

● La conclusione del conflitto con il Giappone; la conferenza di Potsdam. 

● I processi e il nuovo assetto mondiale. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Insegnante: Silvia Degl’Innocenti 

 

Testo usato : Sasso L., Nuova matematica a colori vol 5 ,Petrini ed. 

LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
 

 
Definizione di limite finito per una funzione in un punto, definizione di limite 
infinito per una funzione in un punto, limite destro e sinistro di una funzione, 
definizione di limite per una funzione all’infinito, teorema di unicità del limite, 
teorema della permanenza del segno, teorema del confronto, operazioni sui 
limiti. 

FUNZIONI CONTINUE 
 

Definizione di funzione continua, continuità delle funzioni elementari, teorema 
di Weierstrass, teorema di Darboux, teorema di esistenza degli zeri, calcolo 
dei limiti, limiti notevoli, forme indeterminate, punti di discontinuità di una 
funzione. 

 
DERIVATE 

Definizione di derivata, significato geometrico della derivata, continuità e 
derivabilità, derivate di alcune funzioni elementari, derivata di una somma, di 
un prodotto, di un rapporto, derivata delle funzioni composte, derivata della 
funzione inversa, derivate di ordine superiore, applicazione delle derivate alla 
fisica. 

 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (con 
dimostrazione), corollari del teorema di Lagrange (con dimostrazione), 
teorema di Cauchy, teorema di De l’Hospital e applicazioni. 

MASSIMI E MINIMI 
 

Massimi e minimi relativi e assoluti, massimi e minimi delle funzioni 
derivabile, criterio per l’esistenza di estremi relativi, concavità e convessità di 
una funzione, punti di flesso, criterio per la ricerca dei punti di flesso, asintoti 
di una funzione, studio di una funzione. 

INTEGRALI INDEFINITI 
 

Primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito, proprietà degli 
integrali indefiniti, integrali indefiniti immediati, metodi di integrazione: 
integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti, integrazione delle 
funzioni razionali fratte. 
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INTEGRALI DEFINITI 

L’area del trapezoide, definizione di integrale definito, proprietà dell’integrale 
definito, teorema della media (con dimostrazione), teorema fondamentale del 
calcolo integrale (con dimostrazione), applicazione dell’integrale definito: 
calcolo di aree, calcolo dei volumi dei solidi di rotazione, 
calcolo dei volumi per sezioni, integrali impropri. 

 
 

ANALISI NUMERICA 
Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione, metodo delle 
tangenti. 

 
LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Le equazioni differenziali, equazioni differenziali del primo ordine, equazioni 
lineari, equazioni a variabili separabili, equazioni del secondo ordine. 

 
 

APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLA FISICA 
Equazioni differenziali nei circuiti RC , nei circuiti RL e nei circuiti LC, calcolo 
integrale nel calcolo del campo magnetico di un filo rettilineo percorso da 
corrente e nel solenoide. 
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PROGRAMMA DI FISICA Insegnante: Maurizio De Vita 
 
 

Elettrodinamica: conduzione elettrica; resistività; correnti e circuiti elettrici; 

leggi di Ohm; potenza dissipata da una resistenza; principi di Kirchhoff; 

resistenze e condensatori in serie ed in parallelo; dielettrici; forza elettro 

motrice; circuiti a più maglie; strumenti di misura: Competenze: conoscere il 

significato di corrente elettrica e le sue relazioni con le altre grandezze 

elettriche; saper calcolare l'intensità di corrente in un semplice circuito; 

conoscere e saper utilizzare il teorema delle maglie e il teorema dei nodi per 

risolvere semplici problemi; conoscere il significato di energia e di potenza 

elettrica e saperne calcolare il valore in un semplice problema amperometri e 

voltmetri; circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. 

Campo magnetico: forza di Lorentz su una particella in B, su una corrente in 

B; campo magnetico generato da corrente elettrica; moto di cariche in un 

campo magnetico; effetto Hall; spettrometro di massa; selettore di velocità, 

misura di e/m; legge di Biot Savart per un filo rettilineo; interazione tra fili 

paralleli percorsi da corrente; teorema di Ampere; solenoidi; campo 

magnetico uniforme 

Competenze: conoscere le leggi del magnetismo e il dibattito storico su 

elettricità e magnetismo; conoscere le proprietà del campo e delle forze 

magnetiche; determinare l'intensità del campo magnetico e le caratteristiche 

delle interazioni magnetiche; determinare la traiettoria di una carica elettrica 

in moto in campi elettrici e magnetici; conoscere alcune fondamentali 

applicazioni tecnologiche del campo magnetico; conoscere il comportamento 

dei diversi materiali posti all'interno di campi magnetici. 

Induzione elettromagnetica: esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère; 

legge di induzione di Faraday; legge di Lenz; campi elettrici indotti; induttori e 

induttanza; energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di 

energia magnetica; circuiti RL, LC, RLC; circuiti in corrente alternata; 

equazioni di Maxwell; corrente di spostamento, sintesi 

dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. 

Competenze: conoscere il significato di forza elettromotrice indotta, la 

legge di Faraday-Neumann e le sue applicazioni; calcolare forze 

elettromotrici, correnti indotte e autoindotte; conoscere le relazioni tra il 

campo elettrico e il campo magnetico e saper calcolare le intensità dei 

campi elettrici e magnetici indotti; conoscere le equazioni di Maxwell e il 

loro significato. 
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Moti oscillatori: lo spettro elettromagnetico, trattazione qualitativa della 

propagazione di un’onda elettromagnetica, vettore di Poynting, pressione di 

radiazione, polarizzazione. 

 
 

Competenze: saper distinguere i vari tipi di onda; saper conoscere e saper 
utilizzare l'equazione delle onde; saper analizzare il comportamento di una 
corda sotto tensione in cui si propaga un'onda; saper individuare le 
caratteristiche delle configurazioni di onde stazionarie; saper analizzare il 
comportamento della luce nel passaggio attraverso mezzi trasparenti 
utilizzando le leggi della riflessione e della rifrazione. 
La relatività di Einstein: la relatività del moto per Galileo ed Einstein. 
L’esperimento di Michelson-Morley. Conseguenze dei postulati di Einstein: la 
dilatazione dei tempi e la concentrazione delle lunghezze. Trasformazioni di 
Lorentz, L’effetto Doppler per la luce. 
Competenze: saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti 
classici, sulla validità della teoria della relatività, saper riconoscere il ruolo 
della relatività nelle applicazioni tecnologiche. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE Insegnante: Luigi D’ Alessandro 

BIOLOGIA 

BIOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA DEI VIRUS 
• La rivoluzione microbiologica 
• La scoperta dei virus 
• Struttura e ciclo riproduttivo dei virus 
• Classificazione dei virus 
• Meccanismo evolutivi dei virus: mutazione e ricombinazione 
• Contagiosità, Letalità, Mortalità di una malattia infettiva 
• Zoonosi e antroponosi e spillover 

 

CHIMICA INORGANICA 

CONSOLIDAMENTO DEI CONCETTI BASILARI 
• Elettroni di valenza e strutture di Lewis, 
• Legami chimici, elettronegatività. 
• Legami covalenti sigma e pi greco 

 
REAZIONI REDOX 

• Il numero di ossidazione e la sua determinazione nelle formule. 
• Bilanciamento delle reazioni redox secondo il metodo della variazione 

del numero di ossidazione 
• Ossidanti e riducenti 

 
ELETTROCHIMICA 

• Le celle galvaniche e la pila di Daniell: struttura e funzionamento 
• Il potenziale elettrico di una cella galvanica 
• Elettrodo standard a Idrogeno 
• Potenziali di riduzione standard, forti ossidanti e forti riducenti 
• Spontaneità di una reazione redox 
• Corrosione dei metalli 
• Sistemi anti-corrosione: passivazione e protezione catodica 
• Energia libera e lavoro utile di una reazione redox: la costante di 

Faraday. 
• Potenziali di riduzione in condizioni non standard: equazione di Nernst 
• Funzionamento e schema generale di una cella elettrolitica 
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CHIMICA ORGANICA 
 

I COMPOSTI ORGANICI 
• Proprietà del Carbonio 
• Valenza, ibridazione e geometria di legame del Carbonio 
• Formule di struttura di Lewis, razionali e topologiche 
• Il concetto di isomeria in chimica organica. 
• Concetto di elettrofilo e nucleofilo, parallelo con acido e base di Lewis 
• Gruppi funzionali e reattività 

 
ALCANI 

• Classificazione degli idrocarburi alifatici: saturi, insaturi, 
• Formula, ibridazione e geometria di legame. 
• Nomenclatura degli alcani semplici e ramificati, 
• Ordine di legame del carbonio (primari, secondari ecc) e isomeri di 

catena. 
• Proprietà fisiche degli alcani e il ruolo delle forze di aggregazione di 

London 
• Alogenazione e sostituzione radicalica: formazione degli alogenuri 

alchilici 
• Aspetti energetici e cinetici della combustione, il ruolo dell'innesco, 

combustibile e comburente. 
 

CICLOALCANI 
Generalità sulla struttura, formula e reattività 

 
ALCHENI 

• Formula, ibridazione e geometria di legame 
• Nomenclatura e isomeria geometrica (cis-trans) 
• Proprietà fisiche 
• Reattività dovuta al legame pi greco. 
• Reazione di addizione elettrofila: idroalogenazione, idratazione, 

idrogenazione. 
• Regola di Markovnikov e stabilità dei carbocationi 

 
ALCHINI 

• Generalità su formula e struttura 
 

ARENI o IDROCARBURI AROMATICI 
• Struttura del benzene: formula, ibridazione e geometria d legame 
• Aromaticità: sistema di elettroni delocalizzati 
• Strutture di risonanza del benzene e ‘ibrido di risonanza 
• Derivati del benzene e nomenclatura 
• Areni policiclici. 
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• Stabilità degli areni e sostituzione elettrofila aromatica 
• Nitrazione e alchilazione 

 

ALOGENURI ALCHILICI 
• Generalità sulla nomenclatura e la polarità 

 
ALCOLI 

• Gruppo funzionale e formula generale 
• Nomenclatura e classificazione degli alcoli primari, secondari e terziari. 
• Polioli 
• Proprietà fisiche e i legami a idrogeno. 
• Sintesi degli alcoli dagli alcheni per idratazione. 
• Reazioni degli alcoli: ossidazione e formazione di aldeidi o chetoni 

 
FENOLI 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura. 
• Acidità dei fenoli e confronto con gli alcoli 
• Ossidazione dei polifenoli 

 
ETERI 

• Gruppo funzionale e formula generale e nomenclatura 
• Proprietà fisiche 

 
ALDEIDI E CHETONI 
Struttura e polarità del gruppo carbonile 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura di Aldeidi e 
Chetoni. 

• Proprietà fisiche e interazioni dipolo-dipolo. 
• Formazione di chetoni e aldeidi mediante deidrogenazione degli alcoli 
• Reazione di addizione nucleofila al carbonile 
• Reazione di ossidazione delle aldeidi 

 
ACIDI CARBOSSILICI 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura. 
• Proprietà fisiche e legami a idrogeno 
• Acidi grassi 
• Comportamento acido e stabilità dello ione carbossilato 
• Costante di acidità e forza relativa degli acidi 
• Neutralizzazione e formazione dei sali 
• Reazione di sostituzione nucleofila con gli alcoli 

 
ESTERI 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura. 
• Formazione di un estere dalla reazione di condensazione di un acido 
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carbossilico con un alcol 
• Gli esteri biologici de glicerolo: i trigliceridi. 
• Proprietà fisiche dei trigliceridi saturi e insaturi 

 

SAPONI 
• Idrolisi alcalina degli esteri e formazione dei saponi 
• Azione detergente e tensioattiva di saponi 

 
AMMINE 

• Gruppo funzionale, formula generale e nomenclatura. 
• Classificazione delle ammine primarie, secondarie, terziarie. 
• Proprietà fisiche e legami a idrogeno 
• Comportamento alcalino e forza di basicità nelle ammine rispetto 

all’ammoniaca. 
• Formazione di un ammide mediante condensazione di una ammina con 

un acido carbossilico 
 

AMMIDI 
• Gruppo funzionale, formula generale 

 
AMMINOACIDI E PROTEINE 

• Gruppi funzionali, struttura generale e classificazione in alfa, beta o 
gamma amminoacidi 

• Isomeri ottici e il carbonio chirale. 
• Amminoacidi D e L 
• Classificazione degli amminoacidi biologici 
• Struttura ionica dipolare e punto isoelettrico 
• I peptidi e il legame peptidico 
• Estremità N-terminale e C-terminale di un peptide. 
• Proteine e classificazione funzionale delle proteine 
• Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina 

 
CARBOIDRATI 

• Generalità sui principali monosaccaridi e polisaccaridi 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Insegnante: Salvatrice Aprile 
 

Libri di testo in adozione 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Ed. Zanichelli: 

- Performer Heritage 1 – From the Origins to the Romantic Age 

- Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present Age 

 

 
Modulo 4 
The Romantic Age 

 
▪  History and Culture 

- Britain and America 

- The Industrial Revolution 

- The French Revolution, riots and reforms 

▪  Literature and Genres - Romantic poetry and fiction 
 

□ A new sensibility - Early Romantic Poetry - Romantic 

Poetry - Romantic Fiction; 

□ W.Wordsworth: - Daffodils – “A Certain Colouring of 

Imagination” 

□ P.B. Shelley: Ode to the West Wind 

□ J. Keats: Ode on a Grecian Urn 

□ J. Austen: Pride and Prejudice. 

 
Modulo 5 
The Victorian Age 

 
▪ History and Culture 

- The dawn of the Victorian Age 

- The Victorian Compromise 

- Early Victorian thinkers 

- The American Civil War 

- The later years of Queen Victoria’s reign 
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- The late Victorians 

▪ Literature and Genres - The Victorian Novel 
 

➢ The late Victorian Novel - Aestheticism and Decadence; 

□ C. Dickens: - Oliver Twist : “Oliver wants some more” - “Coketown”. 

□ O.Wilde: The Picture of Dorian Gray : “The Preface”; “The painter’s studio” 

“Dorian’s death”. 

 

Modulo 6 
The Modern Age 

 
▪ History and Culture (1901-1945) 

- From the Edwardian Age to the First World War 

- Britain and the First World War 

- The Age of Anxiety 

- The Second World War 

▪  Literature and Genres - Modernism 
 

➢ Modern Poetry and Novel - The Interior monologue The dystopian novel 

➢ The War Poets: Wilfred Owen: “Dulce and Decorum Est” 

□ T.S.Eliot: “The Love Song of J.Alfred Prufrock”; The Waste Land: “The 

Burial of the Dead” - 

□ J. Joyce: Dubliners: “Eveline” - “Gabriel’s epiphany” 

□ George Orwell: 1984: “Big Brother is watching you”. 

 
Materiali forniti sulla piattaforma Google-Classroom 

 
Le lezioni sono state supportate da: 

➔ video di approfondimento 

➔ video registrazioni della docente 

➔ presentazioni riepilogative in Power Point 

➔ testi poetici e non:“The Love song of J.A. Prufrock”- “Imagism vs Futurism” 

➔ Mappe concettuali (storiche e letterarie) 

➔ Note di approfondimento della docente; 

➔ Lingua FCE (B2): esercitazioni per il potenziamento delle quattro abilità 
specifiche della lingua. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 
 

Insegnante: Barbara Cecchi 
 

Iniziale ripasso sul Neoclassicismo. I caratteri principali e il teorico J. J. 
Winckelmann. La scultura di A. Canova e la pittura di J. L. David. 

 
 

Il Romanticismo: caratteri costitutivi 
Il Romanticismo in Germania e il concetto di “sublime”. 
C. D. Friedrich: la religione della natura. Analisi opere: Monaco in riva al 
mare, Viandante sul mare di nebbia, Il Naufragio della Speranza. Cenni 
all’opera: Croce sulla montagna, 
Il Romanticismo in Inghilterra e il tema del paesaggio. 
J. Turner: analisi opera: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni. 
Cenni a: Pioggia, vapore e velocità e Tempesta di neve. 
Il Romanticismo in Francia:il senso della storia. 
T.Géricault , analisi opera: La zattera della Medusa. 
E.Delacroix, analisi opera: La libertà che guida il popolo. 

 
 

Il Realismo in Francia: caratteri principali. Accenni alla Scuola di Barbizon, 
Corot e Millet. Cenni a: L’angelus e Le spigolatrici. 
Gustave Courbet un artista “impegnato”. Il Pavillon du Realisme. Analisi 
opere: Spaccapietre, Funerale ad Ornans. Cenni all’opera di Daumier: Il 
vagone di terza classe. 

 
Alle origini dell’Impressionismo: Edouard Manet, il pittore della vita moderna. 
Il Salon e il Salon des Refuses. 
Analisi opere: Le dejeneur sur l’Herbe, la critica. 
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera contemporanea Nascita di Venere di 
Cabanel. 
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera rinascimentale di Tiziano, la Venere 
di Urbino. 

 
L’Impressionismo: un nuovo linguaggio. Protagonisti, temi e luoghi 
dell’Impressionismo. 
La fotografia e lo studio di Nadar. 
Claude Monet: il variare della luce. Analisi delle opere: Impression soleil 
levant. Le serie Cattedrale di Rouen, le Stazioni di Saint-Lazare, i Covoni, I 
Pioppi, Il ponte giapponese, Le Ninfee. La colazione dei canottieri. Cenni 
sulla Villa-museo a Giverny e sul Museo de l’Orangerie a Parigi. 

 
Il fenomeno del Giapponismo: cenni sul Ritratto di Emile Zolà di E. Manet. 
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E. Degas: un impressionista “anomalo”, analisi opera: Esame di danza. Cenni 
alle opere: Le stiratrici, le varie opere con il soggetto delle ballerine. La 
scultura, analisi opera: Ballerina di 14 anni. 
P. A. Renoir, il pittore della gioia di vivere, analisi opera: il Ballo al Moulin de 
la Galette. Cenni sull’opera Il palco. 

 

Il Postimpressionismo:caratteri generali. 
Il Neoimpressionismo: la scomposizione scientifica della luce, gli studi 
sull’ottica e la tecnica del Puntinismo. 
G. Seurat, analisi opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand 
Jatte. L’inquietudine di V. Van Gogh: le tematiche sociali ne I mangiatori di 
patate. Gli anni ad Arles:cenni a I girasoli, La camera dell’artista. Il periodo a 
Saint-Remy: analisi della Notte stellata. 
P. Cèzanne: dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine. 
Analisi opere: La casa dell’impiccato a Auvers-sur Oise, I giocatori di carte. 
Accenno alla serie de La montagna di Saint Victoire. 

 
P. Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale. Il “sintetismo”. L’uso del colore 
“arbitrario”. 
Il modello dell’arte giapponese. 
Analisi opere: L’onda, Visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

 
H. de Toulouse Lautrec: la nobiltà dei bassifondi. Analisi opere: Au ball de le 
Moulin Rouge, La toilette. La nascita del manifesto e la tecnica della 
litografia. 
Lo sviluppo della grafica pubblicitaria: accenno ai manifesti per il Moulin 
Rouge, Au Jardin de Paris, Jane Avril, Aristide Bruant. 

 
Il Divisionismo in Italia: caratteri fondamentali. Temi e protagonisti. Analisi Le 
due madri di G. Segantini e cenni a Maternità di G. Previati. 
Il “Realismo sociale” di Pellizza da Volpedo: “un’arte per l’umanità”. 

P. da Volpedo, analisi dell’opera il: Quarto Stato. 
 

L’Art Nouveau: la sinuosità delle linee naturali. Le arti applicate. Declinazioni 
europee del linguaggio di fine Ottocento. Cenni allo sviluppo delle Secessioni. 
L’esperienza delle arti applicate a Vienna: la Sezessionstil, il Palazzo della 
Secessione progettato da J. Olbrich. 
Vienna e l’ossessione decorativa di Gustav Klimt, opere: Faggeta I, Le tre età 
della donna, confronto Giuditta I e II versione, il Bacio 
Antoni Gaudì e l’architettura del Modernismo 
Analisi opere: Park Guell, Casa Batllò, Casa Milà. Accenno a: Sagrada 
Familia 
Concetto di “Avanguardia Storica”. 
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L’Espressionismo: uno dei precursori, Edvard Munch 
Cenni alle opere: Madonna e Pubertà. Analisi dell’opera: L’urlo. 
Die Brucke a Dresda: temi e protagonisti 

E.Kirchner e la depressione aggressiva, analisi delle opere: Cinque donne 
per strada, Marcella 
I Fauves: caratteri del movimento e protagonisti 
H. Matisse e la gioia di vivere, analisi opere: Donna con cappello, la Danza, 
La tavola imbandita, i pannelli della Danza per la Foundation Barnes. 
Il Cubismo: gli esordi del gruppo e i suoi protagonisti. 
L’eredità di Cézanne: pensare più che emozionare. 
La scomposizione geometrica degli oggetti e la quarta dimensione. 
Il principio della simultaneità. 
Pablo Picasso: percorso artistico Analisi opere: fase del protocubismo – Les 
Demoiselles d’Avignon, fase analitica – Ritratto di Ambrosie Vollard, fase 
sintetica – Natura morta con sedia impagliata. 
Pablo Picasso: cenni biografici. Il periodo blu, cenni all’opera Poveri in riva al 
mare. Il periodo rosa: cenni all’opera Famiglia di saltimbanchi. 
Analisi Guernica. 

 
 

Il Futurismo: gli esordi e i protagonisti del movimento. 
F. T. Marinetti e il primo manifesto del Futurismo. 
I soggetti delle opere futuriste. 
Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni. Analisi opera pittorica: La città 
che sale 
Analisi opere scultoree: Forme uniche nella continuità dello spazio, Sviluppo 
di una bottiglia nello spazio Cenni all’opera pittorica: La risata. 
Giacomo Balla: analisi dell’opera Automobile in corsa. Cenni alle opere: 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone. 

 
 

L’Astrattismo: caratteri principale. 
Il Der Blaue Reiter. 
W. Kandinskij: cenni biografici. Il testo Lo spirituale nell’arte. 
L’itinerario creativo di Kandinskij: la fase figurativa, con cenni all’opera Case a 
Murnau, la fase dello scarabocchio, con l’analisi dell’opera Primo acquerello 
astratto, la fase delle improvvisazioni con l’opera Composizione VI, la fase 
della geometrizzazione con analisi cenni all’opera Alcuni cerchi. Cenni al 
Bauhaus. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
 

Insegnante: Cristina Ricci 
 
 
 

a) Potenziamento fisiologico Esercizi per 

 

▪ Migliorare la resistenza (aerobica e anaerobica lattacida) 
attraverso la corsa ed esercitazioni singole. 

▪ Sviluppare la forza esplosiva e la velocità 
▪ Migliorare la capacità di reazione 
▪ Tonificare i grandi gruppi muscolari 
▪ Incrementare la propria mobilità articolare 

 
 

b) Schemi motori di base. Esercizi di 

 

▪ Coordinazione dinamica generale a corpo libero e con 
piccoli attrezzi 

▪ Coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori 
▪ Organizzazione spazio – temporale 
▪ Equilibrio statico e dinamico 
▪ Salti con la funicella 

 
 

c) Avviamento alla pratica sportiva 

 

▪ Atletica Leggera: corsa di velocità, lancio del peso 
▪ Palla tamburello giocata in coppia e a squadre. 
▪ Badminton giocato in coppia o a squadre 

 
 

d) Interiorizzazione di una cultura motoria 

 

▪ Comprensione delle funzioni basilari dei sistemi del corpo 
umano 

▪ Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul 
corpo umano. 
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e) Consolidamento del carattere: 

 
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di 

collaborazione, conoscenza dei propri mezzi fisici e mentali. 

Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda 

delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e 

agli avversari. Importanza della capacità di operare scelte come 

alternativa a rigidi schemi comportamentali. 

 
 

f) Contenuti teorici 
 

Apparato scheletrico e articolare 

Nozioni di traumatologia 

Sport e discriminazioni declinato in 

● Sport e razzismo 

● Sport e donna 

● Sport e disabilità: le Paralimpiadi 
 
 
 
 

 

. 
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnante: Nicola Pistolesi 
 

TEMI DI INTRODUZIONE E DI CARATTERE GENERALE 

Maschera - Volto – Persona: all’altezza del volto dell’altro 
Panorama delle maggiori tematiche storico-sociale del XX secolo 
Il Natale cristiano tra storia e simbologie 

 
TEMI ETICO-SOCIALI 

Famiglia e famiglie nel ‘900 
I modelli patriarcale – nucleare: la convivenza e il matrimonio 
Matrimoni religiosi e civili: dati statistici, scelte e motivazioni 
Il matrimonio cristiano cattolico: riferimenti al rito e alla Sacra Scrittura 
Visione del film: CASO MAI 

 
Questioni di Bioetica 
L'aborto: scheda sintetica e mappa concettuale 
L’aborto eugenetico e terapeutico: la testimonianza di Chiara Corbella Petrillo 

 
La dottrina sociale della Chiesa 
Economia e religione: questioni di base 
Giuseppe Toniolo e la Rerum novarum: l’uomo fine e non mezzo economico / 
il concetto di “bene comune” 
Tematiche di morale sociale nel 2020: giustizia – pace - creato / La “religione 
del mercato” 

 
TEMI STORICO-SOCIALI 

I cristiani e la grande guerra 
Le Chiese europee e Benedetto XV nel primo conflitto mondiale 
Il ruolo dei cappellani militari 

 
Il dramma della Shoah 
Testimoni cristiani oppositori del nazismo 
D. Bonhoeffer: un pastore protestante contro Hitler 
Antigiudaismo e antisemitismo: episodi storici e attualità 
La Chiesa cattolica di fronte alle leggi razziali 
Il concetto di Dio dopo Auschwitz: testi e voci ebraico-cristiane a confronto 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

ITALIANO 
 

Insegnante: Anna Posarelli 
Insegnante di potenziamento: Anna Maria Calamuneri 

 
- Le fonti del diritto. 
- La Costituzione Repubblicana e l’evoluzione del sistema costituzionale 

italiano. 
- L’Unione Europea e la repubblica. 
- Legalità, mafie ed impegno civile. 

 

 

LATINO 
Insegnante: Monica Poli 

 

“Pregiudizio religioso”, prendendo spunto dalla lettura di alcuni passi degli 
“Annales” di Tacito. 

 
 

STORIA E FILOSOFIA 
 

Insegnante: Vito Mariano Giosa 
 

- Nazioni e nazionalismi tra Ottocento e Novecento; l’identità nazionale 
come problema a partire dal Romanticismo e dall’Idealismo tedesco (I 
discorsi alla nazione tedesca di Fichte); lettura degli artt. 5, 6, 12, 52, 
67, 87 della Costituzione italiana). 

- I caratteri del totalitarismo in Friederich-Brzezinski e Hannah Arendt. 
- Il rapporto tra Stato e Chiesa dalla nascita del Regno d’Italia ai Patti 

Lateranensi; l’art. 7 della Costituzione italiana. 
- I quattordici punti di Wilson e la nascita della Società delle Nazioni; gli 

organismi internazionali nati nel secondo dopoguerra. 
 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Insegnante: Salvatrice Aprile 

“Global vs Glocal” 

TOPIC 4: A Greener World ( dal libro di testo Performer Heritage 1) 
● “No additional effort required” by Naomi Klein; 
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● Video di approfondimento: “An inconvenient Truth”; 

● Approfondimento abilità di Writing: For and Against Essay. 

da Materiali Misti forniti su G-Classroom: 

Global vs Glocal: 
● Geography and Globalisation; 

● Glocalisation; 

● Anti-Globalisation Movement 

 
 

MATEMATICA 
 

Insegnante: Silvia Degl’Innocenti 
 

- Statistica: distribuzioni di frequenza, gli indici di posizione, la variabilità , 
lo scarto quadratico medio e la varianza. 

- Matematica ed epidemie: la funzione di crescita esponenziale, la 
funzione logaritmica. 

 
 
 

FISICA 
 

Insegnante: Maurizio De Vita 
 

-  Progetto Manhattan con la visione e la discussione sul film “L’ombra di 
mille soli”. 

 
 

SCIENZE 
 

Insegnante: Luigi D’ Alessandro 
 

Approfondimenti sulla questione energetica ed ambientale: il concetto di 
impronta ecologica. 

• Risorse fossili ed effetto serra 
• Il concetto geologico di Antropocene 



53  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Insegnante: Barbara Cecchi 
Insegnante di potenziamento: Luca Scaglione 

 
 

Il concetto di patrimonio culturale, l’articolo 9 della Costituzione; 
- la storia dei Monuments men gli eroi che hanno salvato le opere d’arte 

durante la seconda guerra mondiale; 

- la storia di Pasquale Rotondi e Rodolfo Siviero; 

- il nucleo dei Carabinieri TPC per il patrimonio culturale; 

- il diritto alla bellezza; 

- il video di Benigni che parla dell’articolo 9 della Costituzione. 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Insegnante: Cristina Ricci 
 

Attività teoriche afferenti all’area dell’Ed. Civica: 

Nozioni riguardanti il primo soccorso e le tecniche di BLS e massaggio cardio-
respiratorio. 

 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Insegnante: Nicola Pistolesi 

TEMI DI ATTUALITÀ SOCIALE 

Il rapporto con l’altro e la comunità 
Presentazione di alcuni temi e capitoli dell'ultima enciclica di Papa Francesco 

"Fratelli tutti" 

L’altro come risorsa – il dialogo con il diverso 

Il concetto di “tolleranza” e la sua ambivalenza: riferimenti storico-attuali 

Il concetto di “convivialità delle differenze”. 

Proposta della visione di un film collegato alla tematica di Educazione Civica: 

Green book. 
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Elenco argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione 
dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio: 

 
 

ARGOMENTI COLLOQUIO 
 
Omissis ... 
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Omissis ... 
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 Omissis..... 
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Griglia per la valutazione del colloquio La Commissione assegna fino ad 
un massimo di quaranta 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 quelle 
d’indirizzo 

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

1-2  

 
II 

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

 
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2  

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

 
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2  

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

 
3-5 

 
III 

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

6-7 

 
IV 

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

8-9 

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

10 

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 1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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 

1  

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

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 


