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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe III C risulta composta da 18 alunni (16 ragazze e 2 ragazzi), per la 
maggior parte pendolari, provenienti dai paesi limitrofi.  

Tutti gli allievi hanno iniziato il ciclo di studi nella sezione attuale. 

Il percorso formativo è stato caratterizzato da continuità didattica in tutte le 
discipline, fatta eccezione per Italiano, Latino e Greco, per cui c’è stato un 
avvicendamento di docenti nel passaggio dal biennio ginnasiale al triennio liceale, e 
per Storia e Filosofia, per cui è subentrato un nuovo docente nel passaggio dal secondo 
al terzo liceo. 

Nel corso del quinquennio i docenti hanno avuto la possibilità di constatare lo 
sviluppo di un processo di maturazione progressivo e costante, che a partire dalla  
marcata eterogeneità dei livelli di partenza e dall’assenza di coesione relazionale 
all’interno del gruppo classe, ha condotto, grazie alle sollecitazioni dei docenti e alla 
disponibilità degli alunni, alla crescita del senso di responsabilità e della partecipazione 
al dialogo educativo, della motivazione a recuperare le lacune pregresse, dell’impegno 
ad organizzare in maniera funzionale i tempi di lavoro, anche in vista della puntualità 
di risposta alle verifiche proposte; è decisamente migliorato pure il “clima” della classe 
in relazione ai rapporti interpersonali tra pari, che da un’iniziale conflittualità tra 
sottogruppi o tra singoli si sono orientati in direzione di un accresciuto senso di 
coesione e di solidarietà, e a quelli con i docenti, nei cui confronti gli alunni hanno 
espresso, in generale, un comportamento garbato e rispettoso dei ruoli, conservando 
una nota di semplicità e spontaneità e rifuggendo progressivamente da una 
impostazione competitiva del processo di apprendimento. 

Apprezzabile anche la partecipazione, durante il primo e secondo liceo, a  
iniziative extracurricolari scolastiche ed extrascolastiche che hanno ampliato il 
patrimonio esperienziale e cognitivo degli alunni: Corsi preuniversitari UNIMOL, 
attività di Orientamento, Coro, Olimpiadi delle Lingue Classiche, rappresentazioni 
teatrali (anche in lingua inglese), viaggi di istruzione, Olimpiadi delle Neuroscienze e 
della Chimica, Giochi di Archimede, Matematica senza frontiere, Gruppo Sportivo, 
Potenziamento di Matematica e di lingua Inglese, Corso di Diritto, di Musica, Corso 
sulle Neuroscienze, Corso di Cittadinanza e Costituzione. 

Per quanto concerne le attività didattiche complementari svolte nel corrente anno 
scolastico e le esperienze di alternanza scuola-lavoro (relative prevalentemente agli 
ambiti giuridico, amministrativo, linguistico, medico, turistico, artistico-culturale) si 
rimanda agli specifici allegati del presente documento. 

 istsc_cbis002003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002593 - IV.5 - del: 22/05/2019 - 08:46:43



5 
 

L’autonomia nell’assimilazione dei contenuti e nella capacità di pensiero riflesso 
e critico si presenta, naturalmente, differenziata a seconda delle materie, della serietà e 
proficuità del lavoro, del bagaglio culturale acquisito e registra alcune punte di 
eccellenza e di ottimo livello in varie discipline, nell’ambito di profitti diversificati, ma 
comunque in generale caratterizzati da progressi rispetto alle situazioni di partenza.  

A conclusione del triennio, quindi, si può affermare che la maggior parte dei 
professori della classe è soddisfatta del grado di preparazione e maturazione conseguito 
dagli studenti. 

ELENCO ALUNNI 

 

N. COGNOME NOME 
1 CATULLO LUCIA 
2 COLURSO SARA 
3 D’ONOFRIO  NATASHA 
4 DI BIASE LUISA 
5 DI CRISTOFARO SARA 
6 GIARRUSSO AURORA 
7 IAMICELI EMMA 
8 MAIO ALESSIA 
9 MARTONE GIUSY 
10 MASTRANGELO PAOLA 
11 MASTROPAOLO ALESSIA 
12 MOBILIA SARA 
13 MONACO LUCIA 
14 PAOLANTONIO LORENZA 
15 REALE FRANCESCA 
16 STINZIANI MARIKA 
17 TOSCANO GIACOMO GIUSEPPE 
18 VERNACCHIA FRANCESCO 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

 

 
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e 
della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 
idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1 del DPR n. 89/2010).  

Pertanto si opererà affinché gli studenti possano:  

• raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
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documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

• acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 
al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione 
al suo sviluppo storico;  

• maturare una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni 
e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica.  

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

a) Educare ad una civile socializzazione, proiettata anche in ambito 
extrascolastico 
b) Sviluppare la capacità di porsi in modo consapevole di fronte a problemi 
della società contemporanea 
c) Promuovere l’integrazione scuola-società attraverso una coscienza piena 
del rapporto tra discipline, dibattito culturale e realtà 
d) Favorire lo sviluppo della dimensione europea della cultura in una 
consapevole prospettiva interculturale 
 

FINALITA’  FORMATIVE   
 
a) Far acquisire un pieno senso di responsabilità per una completa 
maturazione della coscienza di sé 
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b) Rinforzare i processi di valutazione e di autovalutazione 
c) Abituare alla problematicità 
d) Potenziare le capacità di autonomia nell’assimilazione e nella 
riorganizzazione dei contenuti 
e) Approfondire le capacità di riflessione logica e di confronto critico nei 
diversi contesti disciplinari 
f) Interagire costruttivamente e con contributi personali in discussioni libere 
o guidate ed in gruppi di lavoro interattivo 
g) Sistemare nel patrimonio culturale personale i dati e le conoscenze 
acquisite, rilevandone la ricaduta sociale, culturale e interculturale 
h) Far acquisire il valore della cultura e delle lingue classiche come 
patrimonio culturale ed eredità particolarmente significativa. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINO DI 
CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

 

In linea con le indicazioni del P.T.O.F., circa il potenziamento del pensiero 
induttivo, deduttivo e critico degli alunni, al fine sia di fornire loro gli strumenti 
necessari alla decodificazione ed alla comprensione di ogni tipo di testo, sia di attivare 
processi di apprendimento funzionali ad una crescita culturale riflessiva e consapevole, 
i docenti hanno perseguito e raggiunto gli obiettivi indicati nel seguente paragrafo. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

1) CONOSCENZE (sapere): la classe nel complesso: 

- conosce i nuclei concettuali fondanti delle discipline studiate; 

- conosce i linguaggi, i fatti, le teorie, i sistemi concettuali delle varie aree 
disciplinari; 

- conosce una lingua straniera 
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2) ABILITÀ (saper fare): la classe nel complesso: 

- sa utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline; 

- sa fare uso di comunicazioni adeguate al contesto, agli interlocutori, alle 
situazioni, attraverso l’ausilio, talora, della lingua straniera; 

- sa osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti. 

 

3) COMPETENZE (essere in grado di): la classe nel complesso: 

- sa istituire correlazioni interdisciplinari di vario genere; 

- sa operare confronti e collegamenti tra la conoscenza del mondo passato e la 
valutazione di quello contemporaneo; 

- sa effettuare autonomamente, sulla base di interessi specifici, indagini e 
ricerche approfondite. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

CONOSCENZE 

 

Italiano - conoscenza della lingua italiana, della sua grammatica e della organizzazione 
semantica e lessicale; 

- conoscenza della storia letteraria dell'Ottocento e di parte del Novecento, 
articolate nei movimenti letterari e negli autori più rappresentativi ; 

- conoscenza dei testi più significativi della letteratura italiana. 

Latino e 
Greco 

- conoscenza delle strutture morfosintattiche delle lingue classiche; 

- conoscenza dei lineamenti della storia letteraria latina e greca, attraverso 
un'attenta analisi degli autori e dei testi; 

- conoscenza delle principali nozioni di prosodia e metrica relative ai testi tradotti; 
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- conoscenza delle principali figure retoriche e stilistiche; 

- conoscenza di tematiche e problematiche di cultura classica. 

Storia e 
Filosofia 

- conoscenza dei principali aspetti del pensiero degli autori trattati; 

- conoscenza dei principali eventi storici dell'800 e del 900. 

Inglese - conoscenza dei meccanismi della lingua straniera nelle sue manifestazioni 
morfosintattiche , semantiche e fonologiche e dei lineamenti della storia letteraria 
del diciannovesimo e del ventesimo secolo. 

Matematica - conoscenza delle funzioni, dei limiti, delle derivate 

Fisica - conoscenza  dell’elettromagnetismo. 

Scienze - conoscenza delle molecole organiche e biologiche; 

- conoscenza delle principali fasi del metabolismo; 

. 

Storia 
dell’arte 

- conoscenza degli artisti e delle principali del XIX secolo; 

- conoscenza dei movimenti d'avanguardia e delle tendenze dell'arte nel primo '900; 

- conoscenza della terminologia specifica di base (tecniche, forme, effetti percettivi, 
etc.). 

Ed. fisica - conoscenza dei principi generali dell'allenamento sportivo; 

- conoscenza delle norme e delle regole degli sport di squadra e individuali praticati; 

- conoscenza della funzione del movimento nel mantenimento dell'armonia fisica 
ed emozionale. 

Religione - conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di 
quello cattolico; 

- conoscenza dei contenuti essenziali del cattolicesimo nelle grandi linee del suo 
sviluppo storico e delle espressioni più significative della sua vita. 

 

 

ABILITA’ 

 

Italiano - utilizzare un lessico proprio del linguaggio letterario; 

- analizzare e comprendere varie tipologie di testi; 

- produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo 
di adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro 
formale e i linguaggi specifici" 
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Latino e 
Greco 

- intendere, tradurre (talora in maniera elegante e personale) e commentare un testo 
in lingua originale 

- analizzare varie tipologie di testi. 

Storia e 
Filosofia 

-  usare opportunamente sia la lingua italiana, sia lessici specifici della storia e della 
filosofia per esprimere in modo chiaro e preciso le proprie idee; 

- condurre un ragionamento coerente con le premesse e logicamente “serrato”; 

- sapere operare valutazioni personali su quanto appreso. 

 

Inglese 

- utilizzare le strutture cognitive attraverso il confronto con altri sistemi linguistici 
e nella realizzazione di testi scritti e di un colloquio orale. 

Matematica -  definire, enunciare e dimostrare teoremi e proprietà con vari metodi; 

-  conoscere le derivate delle funzioni fondamentali 

-  saper operare con le derivate delle funzioni; 

-  conoscere i teoremi fondamentali del calcolo infinitesimale 

Fisica - analizzare fenomeni elettrici  e magnetici da un punto di vista macroscopico e 
microscopico; 

- rappresentare algebricamente e/o graficamente le leggi che regolano tali fenomeni 
e formulare le relative giustificazioni. 

Scienze - comprendere la realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra stili 
di vita e qualità della vita; 

- comprendere la funzionalità ed i limiti dei modelli interpretativi dei fenomeni 
scientifici. 

Storia 
dell’arte 

- comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali ed estetici 
dell'opera dell'arte.. 

Ed. fisica -  coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

-  realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – 
temporali, 

- organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 
finalizzati; 

-  praticare, nei vari luoghi, almeno due discipline individuali e due sport di squadra. 

Religione - confrontare il cattolicesimo con le altre confessioni cristiane, le religioni non 
cristiane e i sistemi di significato. 
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COMPETENZE 

Italiano - capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana, anche in relazione 
con quelle classiche e con quelle straniere; 

- capacità di analisi e contestualizzazione dei testi letterari; 

- capacità di cogliere, nelle trasformazioni del tempo, i caratteri specifici o comuni 
dei movimenti letterari nel loro sviluppo sincronico e diacronico. 

Latino e 
greco 

- capacità di cogliere eventuali relazioni con lingue e letterature moderne; 

- capacità di rielaborare i contenuti acquisiti in modo autonomo e personale; 

- capacità di interagire costruttivamente e, talora, con contributi personali in 
ambito di discussione libera o guidata. 

Filosofia 
e Storia 

- acquisizione graduale della capacità di “problematizzare”, cioè di scorgere un 
problema dove altri vedono qualcosa di ovvio e “naturale”; 

- capacità di migliorare gradualmente il proprio spirito critico; 

- capacità di divenire consapevoli che è sempre necessario selezionare e valutare 
criticamente le testimonianze storiche, nonché i vari apporti della storiografia; 

- capacità di divenire consapevoli della storicità di tutti i fenomeni riguardanti le 
società umane.  

Inglese - capacità di comprendere, interpretare e commentare i testi letterari 
contestualizzandoli opportunamente, in un’ottica comparativa con analoghe 
esperienze di lettura di testi italiani e di altre letterature classiche e moderne. 

Matemati
ca 

- capacità di possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiare 
l'organizzazione complessiva, soprattutto sotto l'aspetto concettuale; 

- capacità di individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano 
le varie branche della matematica; 

- capacità di assimilare il metodo deduttivo e recepire il significato di metodo 
assiomatico; 

- capacità di comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle 
altre scienze; 

- capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in 
modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio; 

- capacità di elaborare informazioni e di utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo. 

Fisica - capacità di acquisire le strutture concettuali della materia ed il linguaggio 
scientifico ad essa connesso; 

- capacità di acquisire l'abitudine a osservare, interpretare descrivere e 
rappresentare fenomeni fisici; 

- capacità di comprendere il rilievo storico di alcune importanti scoperte e le 
potenzialità e i limiti delle scoperte scientifiche; 

- capacità di analisi a sintesi. 
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Scienze - capacità di padroneggiare le moderne teorie scientifiche, anche al fine di 
decodificare i messaggi dei mass-media; 

- capacità di padroneggiare il linguaggio scientifico e le modalità di indagine; 

- capacità di  discernere, nell’ambito dell’informazione scientifica, tra fatti, ipotesi 
e teorie scientifiche consolidate; 

Storia 
dell’arte 

- capacità di riconoscere le opere, i movimenti, le correnti, individuandone le 
coordinate storico-culturali; 

- capacità di raccordo con altre discipline, rivelando come nell'opera confluiscano 
aspetti e componenti dei diversi ambiti del sapere (umanistico, scientifico, 
tecnico). 

Ed. fisica - capacità di trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali 
diversificate;  

- capacità di socializzare e rispettare le regole di gioco e le regole sociali. 

Religione  - capacità di riconoscere i valori etici del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza 
sulla cultura, sulla vita individuale e sociale; 

- capacità di rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
etica e religiosa. 
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METODI RELATIVI ALL’INTERAZIONE DOCENTI-
STUDENTI 

 
 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie Arte Ed.fis 

Analisi testuale * * * * * *    *  

Lezione frontale * * * * * * * * * * * 

Lezione interattiva e 
partecipativa * * * * * * * * * * * 

Attività individuale di lavoro 
domestico * * * * * * * * * *  

Lavori di gruppo      *    * * 

Insegnamento 
individualizzato * * *   *   *   

Lezioni in laboratorio        * * *  

Simulazioni * * *         

Didattica per problemi          *  

Attività di recupero in itinere * * * * * * * * * * * 
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STRUMENTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie Arte Ed.fis 

Libri di testo * * * * * * * * * * * 

Consultazione altri testi * * * * * *    *  

Dispense o appunti del 
docente * * * * * *    *  

Cd o cassette audio      *    *  

Giornali - riviste *     *   *   

Documenti autentici * * * * * *      

Dizionari * * *   *      

Videocassette      *    *  

Materiali dei lab. scientifici        * *   

Attrezzatura sportiva           * 

Lavagna multimediale *           
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SPAZI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie Arte Ed.fis 

Aula * * * * * * * * * *  

Biblioteca            

Palestra-campo 
polivalente           * 

Sala proiezione - tv      *    *  

Laboratorio 
multimediale  *       *    

Laboratori scientifici         *   
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STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di prove Ita Lat Gre Sto Fil Ing Mat Fis Scie Arte Ed.fis 

Riflessione su 
tematiche di attualità *           

Analisi testuale di un 
testo letterario * * *   *      

Analisi e produzione di 
un testo argomentativo *           

Sviluppo argomento 
storico    *        

Problemi applicativi ed 
esercizi  * *   * * * *   

Traduzioni  * *   *      

Prove strutturate e 
semistrutturate di varia 
tipologia 

 * * * * * * * * * * 

Colloqui in itinere * * * * * * * * * * * 

Colloqui al termine di 
unità didattiche * * * * * * * * * * * 

 

Per verificare il grado di apprendimento complessivo ed individuale sono state 
usate le seguenti tipologie di prove: 

1. prove scritte (per la loro valutazione i docenti si sono serviti di apposite griglie 
riportate in appendice); 

2. prove orali;  
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3. per esercitare gli alunni alla prima e alla seconda prova scritta sono state effettuate 
le quattro simulazioni, proposte dal MIUR nelle date 19/02 e 26/03 (simulazione 
prima prova) e 28/02 e 02/04 (simulazione seconda prova)  

 

La valutazione degli alunni si è articolata in: 

• valutazione formativa, effettuata in itinere con lo scopo di individuare difficoltà 
eventualmente incontrate dai discenti ed indirizzare la strategia didattica di 
recupero; 

• valutazione sommativa, che esprime il giudizio  sul livello di profitto globale 
raggiunto da ogni singolo alunno in ordine a: 

• interesse 

• motivazione 

• miglioramento rispetto alla situazione iniziale 

• metodo di lavoro 

• conoscenza dei contenuti 

• competenze 

• capacità di collegare i contenuti fra loro 

• capacità di analisi e sintesi 

• capacità di rielaborazione personale e critica dei dati culturali acquisiti 

• capacità di esprimersi con chiarezza e proprietà di linguaggio 

 

Questi elementi hanno concorso alla definizione dei voti quadrimestrali   secondo la 
seguente tabella di valutazione, elaborata dagli organi collegiali, che esprime le 
relazioni fra giudizio ed espressione numerica: 

• eccellente (9.5/10) 

• ottimo (8.5/9) 

• buono (7.5/8) 
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• discreto (6.5/7) 

• sufficiente (5.5/6) 

• insufficiente non grave (4.5/5) 

• gravemente insufficiente (4-3) 

• del tutto insufficiente (2-1) 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

La programmazione annuale prevista dal Consiglio di Classe è stata articolata 
secondo la scansione quadrimestrale e ha contemplato occasioni di comunicazione alla 
famiglia del grado di apprendimento degli alunni, sia tramite accesso al registro 
elettronico, sia mediante colloqui generali pomeridiani, che si sono aggiunti agli 
incontri con i singoli docenti nelle ore antimeridiane. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI SVOLTE 
NELL’ANNO 

 

ATTIVITA’ ALUNNI 
COINVOLTI 

Partecipazione all’evento “European Researchers’night” presso il 
Parco tecnologico dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS). 

Tutta la classe 

Incontro con il prof. Luca Serianni (filologo e storico della lingua 
italiana) 

Alunni interessati 

Partecipazione alla rappresentazione della tragedia Oreste di Alfieri 
per iniziativa dell’associazione ACT 

Tutta la classe 
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Partecipazione al seminario di studi “La condizione dello straniero nel 
mondo antico. Ospite o nemico?”, tenuto dal prof. Giuseppe Carozza 

Alunni iscritti 

Partecipazione al convegno “Sicuramente”, sulla prevenzione dell’uso 
dell’alcool e di sostanze stupefacenti e sulla sicurezza stradale, alla 
presenza del Prefetto della Provincia, di altre autorità civili e militari e 
di esperti vari 

Tutta la classe 

Partecipazione all’incontro di orientamento con il tenente colonnello 
Riccardo Proietti sulle modalità di accesso all’esercito 

Tutta la classe 

Partecipazione al viaggio di istruzione a Vienna-Mauthausen 15 alunni 

Partecipazione al convegno su “Cittadinanza e Costituzione” 
organizzato dall’Università degli Studi del Molise 

Alunni interessati 

Partecipazione ad incontri vari di orientamento con rappresentanti 
dell’Università degli Studi del Molise e di Pisa 

Tutta la classe 

Partecipazione al seminario di studi su “Cittadinanza e Costituzione”, 
tenuto dalla prof.ssa Cinelli 

Alunni interessati 

Partecipazione alle Olimpiadi delle Lingue Classiche Alunno selezionato 
dalla docente di 
latino e greco 

Partecipazione al Certamen Ciceronianum Alunno selezionato 
dalla commissione 
per i Certamina  

Partecipazione al corso pomeridiano di approfondimento di chimica, 
tenuto dalla prof.sa Paradiso 

Alunni iscritti 

Partecipazione al corso pomeridiano di teatro comico, tenuto dal prof. 
Sammartino 

Alunni iscritti 

Partecipazione al seminario sulla redazione della relazione finale 
sull’alternanza scuola-lavoro, tenuto dalla prof.ssa Di Marzo 

Tutta la classe 
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Partecipazione ad uno spettacolo teatrale di Educazione alla legalità 
(Falcone-Borsellino) 

Tutta la classe 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO 

 

Tutti gli alunni, nel corso del triennio, hanno sospeso l’attività didattica per una 
settimana all’anno per partecipare a percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento presso vari enti pubblici e privati, strutture sanitarie, studi 
professionali, istituzioni scolastiche (scuole dell’infanzia e primarie). Inoltre, i viaggi 
d’istruzione del terzo e quarto anno sono stati modulati in modo da conciliare 
occasioni di approfondimento delle proposte formative curricolari e attività di 
giornalismo (terzo anno, viaggio con meta Barcellona) e di archeologia (quarto anno, 
viaggio con meta Sicilia). Un gruppo di studenti durante il quarto anno ha frequentato 
per una settimana i laboratori della Neuromed di Pozzilli. 

Segue la tabella riassuntiva dei percorsi effettuati da ciascun alunno. Vengono 
riportare anche le attività svolte autonomamente, ad integrazione di quelle 
organizzate dalla scuola. 

 
COGNOME NOME I° LICEO II° LICEO III° LICEO 

CATULLO LUCIA 
OSPEDALE 
“CATTOLICA” 

NEUROMED, 
AGENZIA DELLE 
ENTRATE, POLO 
MUSEALE 

STUDIO 
COMMERCIALISTA 

COLURSO SARA 
OSPEDALE 
“CATTOLICA” 

NEUROMED, 
AGENZIA DELLE 
ENTRATE, POLO 
MUSEALE 

STUDIO DI 
FISIOTERAPIA 

D’ONOFRIO  NATASHA 
STUDIO DI 
AVVOCATO 

STUDIO DI 
AVVOCATO, POLO 
MUSEALE, BAR 

CLOWNTERAPIA 
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DI BIASE LUISA 
OSPEDALE 
“CATTOLICA” 

NEUROMED, 
POLO MUSEALE, 
UFFICIO 
COMUNALE  

CLOWNTERAPIA 

DI CRISTOFARO SARA 
STUDIO DI 
AVVOCATO 

NEUROMED, 
CONCESSIONARIA 
DI AUTO, POLO 
MUSEALE 

CLOWNTERAPIA 

GIARRUSSO AURORA 
OSPEDALE 
“CATTOLICA” 

NEUROMED, 
UFFICIO 
COMUNALE, 
POLO MUSEALE 

CLOWNTERAPIA 

IAMICELI EMMA 
STUDIO DI 
AVVOCATO 

NEUROMED, 
CONCESSIONARIA 
DI AUTO, POLO 
MUSEALE 

CLOWNTERAPIA 

MAIO ALESSIA 
OSPEDALE 
“CATTOLICA” 

UFFICIO 
COMUNALE, 
POLO MUSEALE  

UFFICIO 
COMUNALE 

MARTONE GIUSY 
STUDIO MEDICO UFFICIO 

COMUNALE, 
POLO MUSEALE 

UFFICIO 
COMUNALE, 
STUDIO 
COMMERCIALISTA 

MASTRANGELO PAOLA 
STUDIO MEDICO STUDIO DI 

FISIOTERAPIA, 
NEUROMED, 
POLO MUSEALE  

CLOWNTRERAPIA, 
STUDIO 
COMMERCIALISTA 

MASTROPAOLO ALESSIA 
UFFICIO 
COMUNALE 

CONCESSIONARIA 
DI AUTO, POLO 
MUSEALE  

CLOWNTERAPIA  

MOBILIA SARA 
STUDIO DI 
AVVOCATO 

STUDIO DI 
AVVOCATO, POLO 
MUSEALE, 
RISTORANTE   

CLOWNTERAPIA 

MONACO LUCIA 
STUDIO MEDICO NEUROMED, 

POLO MUSEALE, 
UFFICIO 
COMUNALE  

CLOWNTERAPIA 

PAOLANTONIO LORENZA 

STUDIO DI 
AVVOCATO 

CONCESSIONARIA 
DI AUTO, POLO 
MUSEALE 

  

UFFICIO 
COMUNALE 
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REALE FRANCESCA 

STUDIO DI 
AVVOCATO 

CONCESSIONARIA 
DI AUTO, POLO 
MUSEALE 

   

CONCESSIONARIA 
DI AUTO 

STINZIANI MARIKA UFFICIO 
COMUNALE 

POLO MUSEALE POLO MUSEALE 

TOSCANO 
GIACOMO 
GIUSEPPE 

POLO MUSEALE POLO MUSEALE POLO MUSEALE 

VERNACCHIA FRANCESCO POLO MUSEALE POLO MUSEALE POLO MUSEALE 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Religione CARDEGNA Don Peppino  

 
Italiano di ZINNO Vittoria  

Latino e Greco ALAGNA Silvia  

Storia e Filosofia VITALE Errico  

Inglese D’ELISA Valeria  

Matematica e 
Fisica 

PIACENTE Giuseppe  

Scienze PARADISO Patrizia 
 

Storia dell’arte SEVERINO Giulia  

Educazione fisica SAMMARTINO Carla   

 

 

CAMPOBASSO, 15 maggio 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Sergio GENOVESE) 

 

____________________ 
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APPENDICE: GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Nel corrente anno scolastico sono state elaborate ed utilizzate le seguenti griglie di 
valutazione, sviluppando in descrittori su base decimale gli indicatori riportati nel 
DM n. 769 del 26/11/2018. Seguono tre griglie di italiano, riferite alle tipologie di 
prova A, B e C, e una griglia di latino/greco. 
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Alunno/a         
 

TIPOLOGIA A - ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 
      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  In modo illogico e del tutto errato   
0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione e 
analisi del testo 

- Rispetto dei 
vincoli 
- Comprensione 
del testo 
- Analisi del testo 
- Interpretazione 

Comprende e  analizza il testo in modo      

Completo e approfondito, rispettando le consegne 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, rispettando le consegne 3,6   Ottimo  

Significativo, rispettando le consegne 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, rispettando le consegne 2,8  Discreto 

Accettabile,  rispettando le consegne 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non rispettando sempre le consegne 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur rispettando in parte  le consegne 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza rispettare le consegne 1,2  Gravemente insufficiente 

Errato, pur rispettando solo in parte le consegne 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza rispettare le consegne 0,4  Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 
l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 
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Alunno/a         
 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  In modo illogico e del tutto errato   
0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Comprensione 
del testo e 
capacità di 

argomentare 

- Individuazione 
delle tesi nel testo 
- Capacità di 
sostenere la 
propria tesi con 
pertinenza 
- Congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati  

Comprende il testo e argomenta in modo      

Completo e approfondito, utilizzando connettivi pertinenti 4   Eccellente  

Attento ed esauriente, utilizzando connettivi pertinenti 3,6   Ottimo  

Significativo, utilizzando connettivi pertinenti 3,2   Buono 

Abbastanza significativo, utilizzando connettivi pertinenti 2,8  Discreto 

Accettabile,  utilizzando connettivi pertinenti 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre utilizzando connettivi pertinenti 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, pur utilizzando connettivi pertinenti 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza utilizzare connettivi pertinenti 1,2  Gravemente insufficiente 

Errato, pur utilizzando connettivi pertinenti 0,8   Del tutto insufficiente 

Errato e senza utilizzare connettivi pertinenti 0,4  Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 
l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 
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Alunno/a         
 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
      

Macroindicatori Indicatori Misuratori max 10 
valutazione 

Coesione, 
coerenza ed 

efficacia 
argomentativa 

 - Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione 
del testo   
 - Coesione e 
coerenza testuale 

Sviluppa i contenuti in modo:      

Approfondito, efficace, coeso e coerente 2   Eccellente  

Esauriente, efficace, coeso e coerente  1,8    Ottimo  

Esauriente, coeso e coerente 1,6   Buono 

Corretto, coeso e coerente 1,4  Discreto 

Essenziale, abbastanza coeso e coerente 1,2   Sufficiente  

Limitato, abbastanza coeso e coerente 1   Insufficiente non grave 

Molto limitato, non sempre coeso e coerente 0,8   Insufficiente  

Molto limitato, poco coeso e coerente 0,6  Gravemente insufficiente 

Molto limitato, privo di coesione e coerenza 0,4  Del tutto insufficiente 

Inconsistente e/o inesistente 
0, 
2   

Non rilevabile 

 
Competenze 
linguistiche  

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime:      

In modo perfettamente corretto, appropriato ed efficace 2   Eccellente  

In modo perfettamente appropriato e corretto 1,8   Ottimo  

In modo appropriato e corretto 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

Con qualche inesattezza e/o genericità 1,2   Sufficiente  

In modo elementare e/o con alcuni errori 1   Insufficiente non grave  

In modo trascurato e con errori 0,8   Insufficiente  

In modo erroneo ed inappropriato 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo molto improprio e scorretto 0,4   Del tutto insufficiente 

  In modo illogico e del tutto errato   
0, 
2  

Non rilevabile 

Collegamenti, 
riferimenti e 

giudizi 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Conosce l’argomento  e dà  apporti personali      

In modo assai preciso ,articolato e coerente 2   Eccellente  

In modo preciso, articolato e coerente 1,8   Ottimo  

In modo preciso e coerente 1,6   Buono 

In modo corretto 1,4  Discreto 

In modo schematico, con sufficiente precisione 1,2   Sufficiente  

Con alcune imprecisioni 1   Insufficiente non grave 

In modo inadeguato ed talora inesatto 0,8   Insufficiente  

In modo inadeguato ed inesatto 0,6  Gravemente insufficiente 

In modo gravemente inadeguato ed inesatto  0,4  Del tutto insufficiente 

In modo del tutto errato e/o privo di argomentazioni 
0, 
2   

Non rilevabile 

Capacità di 
argomentare 

con pertinenza e 
linearità 

- Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia (titolo, 
paragrafi) 
- Esposizione 
ordinata e lineare 
- conoscenze e 
riferimenti 
culturali  

Argomenta in modo      

Corretto, approfondito, efficace, pertinente e lineare  4   Eccellente  

Corretto, efficace, pertinente e lineare 3,6   Ottimo  

Corretto, pertinente e lineare 3,2   Buono 

Abbastanza corretto,  ma pertinente e lineare 2,8  Discreto 

Accettabile,  nel complesso  pertinente e lineare 2,4   Sufficiente  

Accettabile,  non sempre pertinente e lineare 2   Insufficiente non grave  

Inadeguato, non sempre pertinente e lineare 1,6   Insufficiente  

Inadeguato e senza pertinenza e linearità 1,2  Gravemente insufficiente 

Errato, senza pertinenza e linearità 0,8   Del tutto insufficiente 

Del tutto errato e  senza pertinenza e linearità 0,4  Non rilevabile 

  PUNTEGGIO   /10 
 

  VOTO   /10 
 

 

N.B.: la non pertinenza alla traccia (“fuori tema”) e/o il plagio escludono l’elaborato dai parametri di verifica e valutazione e comportano 
l’attribuzione del giudizio “del tutto insufficiente” e del voto 1. 
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CONTENTUTI DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof.ssa Di Zinno Vittoria 

 

Libri di testo: Letteratura Italiana: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “I classici nostri contemporanei” 
volume 4 “L’età napoleonica e il Romanticismo”, volume 5.1 “Giacomo Leopardi”, volume 5.2 
“Dall’unità postunitaria al primo novecento”, volume 6 “Dal periodo tra le due guerre ai nostri 
giorni”. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Il “Paradiso”, a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio. 
(E' stato consentito anche l'uso di altre edizioni critiche). 

 

LA PRODUZIONE LETTERARIA DEL PRIMO OTTOCENTO 

 Il Romanticismo. 

◊ La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo: la poetica classicistica, 
la poetica romantica. (pag 207/208). Il Romanticismo in Italia: la polemica coi classicisti, la 
poetica dei romantici italiani (321/322) 

◊ W.A.Schlegel: “La “melancolia” romantica e l’ansia di assoluto (pag 209) 
◊ M.me de Stael, dalla “Biblioteca italiana”: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (pag. 

194)  
◊ Pietro Giordani,” Le ragioni dei classicisti: immutabilità dell’arte e genio italiano” (pag. 323) 

◊ G. Berchet, dalla “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” : “La poesia popolare ( 
pag 325) 

◊ Alessandro Manzoni: dalla lettera sul Romanticismo a Massimo D’Azeglio: “Il positivo 
romantico” (pag.376) 

Alessandro Manzoni: Profilo: valore dell’esperienza parigina e della conversione (pag. 
362/365).  La novità degli “Inni sacri” (pag 379); la poesia patriottica e civile (pag 386/387); la 
novità della tragedia manzoniana (pag393/395); il “Fermo e Lucia” e  i “Promessi Sposi”: (pag 
414/424). 

◊ Dagli Inni sacri "La Pentecoste" (pag. 380) 

◊ Dalle Liriche: “Il Cinque maggio” (pag. 387) 
◊ Primo coro dell’Adelchi: “Dagli atri muscosi…” (pag. 405) (esempio di vero storico e vero 

poetico, il punto di vista di tre popoli) 
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◊ Secondo coro dell’Adelchi: “Sparsa le trecce morbide” (pag. 409) (il motivo della “provvida 
sventura”) 

Giacomo Leopardi: Profilo (pag. 4/7); Il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la 
natura malvagia, il pessimismo cosmico (pag 15/18); la poetica del vago e dell’indefinito: 
l’infinito nell’immaginazione, il bello poetico, antichi e moderni (pag.18/20). Leopardi e il 
Romanticismo (pag30/31). Le Canzoni, gli Idilli, i Grandi Idilli, il Ciclo di Aspasia, la polemica 
contro l’ottimismo progressista, La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso ( pag.32/38). 

  Dallo “Zibaldone: La teoria del piacere (pag 20); Teoria della visione, Parole poetiche, 
Ricordanza e poesia, Teoria del suono, Indefinito e poesia, Suoni indefiniti, La doppia visione, 
La rimembranza (pag:24/28); le “Operette morali e l’arido vero (pag141/142). 

◊ Dalle “Operette morali”: “Dialogo della natura e di un Islandese” (149), “Cantico del gallo 
silvestre” (pag157), “Dialogo di Tristano e di un amico” (pag.175), “Dialogo del passeggere 
e del venditore di almanacchi” (pag. 171) 

◊ Dagli Idilli: “L’infinito” (pag. 38), “La sera del dì di festa”” (pag. 44) 

◊ Dalle Canzoni: “Ultimo canto di Saffo” (pag. 589 
◊ Dai Grandi Idilli: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag. 91), “Il passero 

solitario (pag.100), “La quiete dopo la tempesta” (pag80)“Il sabato del villaggio” (pag. 84), 
“A Silvia (pag. 63). 

◊ L’ultimo Leopardi “A se stesso” (pag. 121), “La ginestra o il fiore del deserto” (versi: 1/86; 
111/201; 297/317) (pag. 382) 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: DAL ROMANZO STORICO AL ROMANZO VERISTA 

La Scapigliatura: una modalità di rapportarsi alla realtà borghese e postrisorgimentale; il 
giudizio della critica (pag.27/30). Il Naturalismo francese (pag.98/101). Il Verismo (pag.153/156) 

◊ E.e J.De Goncourt, da “Germinie Lacerteux”: “Prefazione a Germinie Lacerteux” (pag. 
114/115) 

◊ E. Zola, Il romanzo sperimentale (pag. 166) 

◊ Luigi Capuana, “Scienza e forma letteraria”(pag.157) 
◊ Cletto Arrighi, Scapigliatura, pandemonio del secolo (fotocopia)) 

◊ Emilio Praga, “Preludio” (pag. 13) 

G. Verga:Profilo e svolta verista (pag.186/189).Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
(pag190/192).”Vita dei campi” (pag205) I Malavoglia” (pag233/236). Il “ Mastro-don 
Gesualdo” (pag.280/282) 

◊ Da “Vita dei campi”: “Lettera prefazione all’Amante di Gramigna” (pag. 194), “Rosso 
Malpelo” (pag. 211); “Fantasticheria”(pag 206) 

◊ I “vinti e la fiumana del progresso” (pag. 228) 

◊ Da “I Malavoglia”: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (pag. 239); “La conclusione 
del romanzo::l’addio al mondo pre-moderno (pag.254) 

◊ Da “Novelle rusticane”: “La libertà” (pag. 271); “La roba” (pag. 264)) 
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◊ Dal “Mastro-don Gesualdo”  “La tensione faustiana del self-made man” (pag283);“La morte 
di Mastro-don Gesualdo” (pag294)”. 

 
L’ETÀ DEL DECADENTISMO E IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Simbolismo e decadentismo: una nuova visione del mondo misticheggiante ed irrazionalistica 
trasmessa attraverso un nuovo linguaggio poetico e particolari tipologie umane (pagg. 326 / 337) 

a. Baudelaire: “Corrispondenze” (pag. 351), “L’albatro” (pag. 354), “Spleen” (pag. 363); 
Rimbau: “Vocali” (pag. 386), Verlaine: "Languore" (pag. 379) 

Pascoli. Profilo; la visione del mondo; la poetica. (pag.528/534). “Myricae” (pag 553). I 
“Poemetti” (pag573). “I Canti di Castelvecchio” (pag 605). I “Poemi Conviviali” (pag 610) 

◊ Dalle “Prose”: “Il fanciullino”, una poetica decadente (pag.534) 
◊ Da “Myricae”: “Lavandare” (pag. 555), “L’assiuolo” (pag. 560) “Temporale” (pag.564), “X 

Agosto” (pag. 557); “Novembre” (pag. 566), “Il lampo” (pag 569), 
◊ Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” (pag. 605) “Nebbia” (pag. 635), 

◊ Da “Primi poemetti”, “Digitale purpurea” (pag. 579), “L’aquilone” (pag 586) 
◊ Dai “Poemi conviviali”: “Alexandros” (pag. 612) 

D’Annunzio: Profilo; l’estetismo e la sua crisi (pag 424/430);il mito del superuomo e il romanzo 
“Le vergini delle rocce”(pag443 e445); le “Laudi: Maia ed Elettra (pag. 470/472); “Alcyone” 
(pag.482/483) 

◊ “Il Piacere”: “Il ritratto di Andrea Sperelli”, (fotocopia), “Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli e Elena Muti” (pag431) 

◊ Da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del superuomo” (pag.248/451) 

◊ Dalle “Laudi” (Alcyone): "La sera fiesolana" (pag. 487); “La pioggia nel pineto” (pag. 494) 

Pirandello: Profilo;la visione del mondo; la poetica dell’umorismo (pag. 870/878); I romanzi: 
“L’esclusa”, “Il fu Mattia Pascal, “Uno nessuno e centomila” (pag908,909 913) 

◊ Da “Il fu Mattia Pascal”: “Uno strappo nel cielo di carta” (pag. 926) 

◊ Da “Uno, nessuno, centomila”: “Nessun nome” (pag 949) 
◊ Da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”  (il passo della vecchia signora) (pag880) 

◊ Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” (pag. 901), “Ciaula scopre la luna”(pag,894) 

 

DANTE, “ DIVINA COMMEDIA”, “ PARADISO”: canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

Dal 16 maggio al termine delle attività didattiche verranno trattati, presumibilmente, gli argomenti 
di seguito riportati: 

Italo Svevo: La figura dell’inetto attraverso i tre romanzi: “Una vita”, “senilità”, “La coscienza 
di Zeno (pag770/773; 777/782; 799/804) 

 “Il fumo” (pag.806) 

 “La salute “malata” di Augusta” (pag.822) 
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La linea novecentista della poesia: 

◊ Ungaretti, poeta-fante e poetica della parola; Montale, un testimone del nostro tempo: 
“Ossi di seppia”, “Le Occasioni”, “La bufera e altro” 

◊ Da “L’Allegria”: “In memoria” (pag. 224), “Fratelli”(pag.228), “Veglia” (pag230),”Sono una 
creatura” (pag.236), “I fiumi” (pag.238),, “Soldati” (pag. 248). “San Martino del Carso”, (pag. 
242); “Mattina” (pag.246); dalla raccolta “Il dolore”: “Non gridate più”(pag262) 

◊ Da “Ossi di seppia”: “I limoni” (pag. 306), Non chiederci la parola” (pag. 310), “Spesso il 
male di vivere” (pag. 315); “Meriggiare pallido e assorto” (pag313), “Cigola la carrucola del 
pozzo” (pag319), “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” (pag321); Dalle “Occasioni”: 
“Non recidere, forbice, quel volto” (pag.339), “La casa dei doganieri” (pag 341). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof.ssa Alagna Silvia 

Libro di testo: Luca Canali, A. Cucchiarelli, S. Monda, Ingenium et Ars, volume 3, Einaudi Scuola  

 

SENECA 

-La vita 
-L’opera 
-La prosa filosofica: i Dialogorum Libri 
-Il De Clementia 
-Il De Beneficiis 
-Le Epistulae Morales Ad Lucilium 
-Le Naturales Quaestiones 
-Il pensiero filosofico di Seneca 
-Le Tragedie 
-L’Apokolokyntosis 
-La lingua e lo stile 
 
TESTI IN ITALIANO 
 
-L’elogio della morte (Consolatio ad Marciam) 
-L’ira contro la ragione (De ira) 
-La filosofia e la strada per la felicità (Epistulae morales ad Lucilium) 
-Claudio, tredicesima fatica di Ercole (Apokolokyntosis) 
-L’estrema decisione di Medea 
 
TESTI IN LATINO 
 
-Il valore del tempo (De brevitate vitae) 
-L’importanza della qualità della vita (Epistulae morales ad Lucilium) 
-Si deve evitare il sentiero battuto (De vita beata) 
-L’otium e il negotium (De otio) 
-Servi sunt. Immo homines: l’ideale egualitario del saggio stoico (Epistulae morales ad Lucilium) 
 
PERSIO 
 
-La vita 
-L’opera 
-Tradizione e innovazione nella satira di Persio 
-Lo stile e la lingua 
 
TESTI IN ITALIANO 
 
-Il prologo giambico 
-Una poesia controcorrente 
-Il maestro Cornuto e il rifiuto delle cento bocche 
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LUCANO 
 
-La vita 
-L’opera 
-La Pharsalia tra epos e storia 
-Lo stile e la lingua 
 
TESTI IN ITALIANO  
 
-Protasi ed elogio di Nerone 
-Giulia appare in sogno a Pompeo 
-L’evocazione dei morti 
-Cesare davanti alla testa di Pompeo 
 
PETRONIO 
 
-La vita  
-L’opera 
-Il genere letterario del Satyricon  
-La cena di Trimalchione: un  saggio di letteratura realistica 
-Lo stile e la lingua 
 
TESTI IN ITALIANO 
 
-Il carpe diem di Trimalchione 
-Il sepolcro di Trimalchione 
-La matrona di Efeso: una fabula Milesia 
-Encolpio e l’ira eroica 
-Encolpio e la retorica artificiosa delle declamationes 
 
-TESTI IN LATINO 
 
-Trimalchione al bagno 
-La novella delle streghe 
 
QUINTILIANO 
 
-La vita 
-L’opera: L’Institutio Oratoria 
-L’oratoria: teorie per l’elaborazione del discorso 
-La struttura e le caratteristiche del discorso 
-Lo stile e la lingua 
 
TESTI IN ITALIANO 
 
-Una lista di modelli: gli auctores 
 
TESTI IN LATINO 
 
-L’insegnante italiano 
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-Oratore e società: il valore del sapere 
-La scuola pubblica 
 
MARZIALE 
 
-La vita 
-L’opera  
-Marziale e la definizione del genere epigrammatico 
-La lingua e lo stile  
 
TESTI IN ITALIANO 
 
-Il poeta e la città natale 
-Due mondi a confronto: Roma e Bilbili 
-Il Colosseo: meraviglia delle meraviglie 
-Il trasloco di Vacerra 
 
TESTI IN LATINO 
  
-Una fama straordinaria per il poeta vivente 
-L’autodifesa di Marziale 
-Le lamentele del poeta-cliente 
-L’unguento di Fabullo 
-Letino e la maschera dell’eterna giovinezza 
-L’avaro 
-Il medico assassino 
-I cacciatori di eredità 
-Per Erotion 
 
GIOVENALE 
 
-La vita 
-L’opera 
-Giovenale e il genere satirico 
-La satira del secondo Giovenale 
-I temi delle satire 
-La lingua e lo stile 
 
TESTI IN ITALIANO 
 
-La scelta inevitabile del genere satirico 
-Roma, una città invivibile 
-La satira contro le donne 
-Il gran consiglio di Domiziano 
 
PLINIO IL VECCHIO  
 
-La vita 
-La Naturalis Historia 
-Lo stile e la lingua 
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PLINIO IL GIOVANE 
 
-La vita 
-Le opere: il Panegyricus Traiano dictus e le epistole 
 
TESTI IN LATINO 
 
-Plinio a Traiano (Ep. X, 96) 
-Traiano a Plinio (Ep. X, 97) 
 
TACITO 
 
-La vita 
-L’Agricola 
-La Germania 
-Il Dialogus de Oratoribus 
Le Historiae 
-Gli Annales 
-Il pensiero storiografico del senatore Tacito 
-Il metodo storico di Tacito 
-Lo stile e la lingua 
 
TESTI IN ITALIANO 
 
-La nuova realtà dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus) 
-Il consiglio di Seneca da Nerone (Annales) 
-La fine di Messalina (Annales) 
-Il suicidio di Trasea Peto (Annales) 
 
TESTI IN LATINO 
 
-Il  proemio (Agricola) 
-Il discorso di Calcago ai Britanni (Agricola) 
-La civiltà dei Germani (Germania) 
-Le abitudini coniugali (Germania) 
-Una storiografia senza amore e senza odio (Historiae) 
-Il confronto col passato sine ira et studio (Annales) 
-L’incendio di Roma (Annales) 
-Le prime persecuzioni dei cristiani (Annales) 
-Profilo di Seiano (Annales) 
-La morte di Tiberio (Annales) 
-Il matricidio di Nerone (Annales) 
 
SVETONIO 

- La vita 
- De viris illustribus 
- De vita Caesarum 

APULEIO 

- La vita 
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- Il De magia 
- I Florida 
- Le Metamorfosi 

TESTI IN ITALIANO 

- Il proemio 
- La fabula di Amore e Psiche 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof.ssa Alagna Silvia 

 

Libri di testo:  G. Guidorizzi, Kosmos. L’universo dei greci, voll 2-3, Einaudi scuola 

   R. Sevieri (a cura di), Euripide: Baccanti, Principato   

 

LETTERATURA 

1. L’oratoria e le sue forme: 
• Il potere della parola; 
• La nascita della retorica; 
• Teoria e prassi dell’oratoria. 

2. Lisia: 
• Una vita turbolenta; 
• Un modello di prosa attica; 
• Il corpus lisiano. 
• Antologia: Alta infedeltà: un marito tradito (Per l’uccisione di Eratostene 6-26) e La 

morte di Polemarco (Contro Eratostene, 4-26). 
3. L’oratoria epidittica: Isocrate: 

• Un progetto pedagogico basato sul logos; 
• I modelli della scuola isocratea; 
• L’ideale di humanitas e la fortuna di Isocrate; 
• Il programma culturale; 
• La visione politica; 
• Le opere; 
• Antologia: L’esordio del Panegirico (Panegirico 1-14), La scuola di Isocrate 

(Antidosis, 180-192), L’insegnamento della vera eloquenza (Contro i sofisti, 1-10; 
12-13; 16-18) e l’autodifesa del vecchio Isocrate (Panatenaico, 1-16). 

4. Demostene: 
• Demostene: una personalità illustre; 
• La giovinezza e la formazione oratoria; 
• L’azione politica fino alla pace di Filocrate; 
• La sconfitta di Atene e gli ultimi anni dell’oratore; 
• Il corpus demonstenico; 
• L’uomo e l’oratore; 
• Antologia: Ateniesi, ve l’avevo detto! (Sulla pace, 1-12), Parla di pace ma ci fa la 

guerra (Filippica III, 8-15; 19-31), Demostene difende se stesso (Sulla corona 179-
253) e l’Autodifesa di Demostene e la missione storica di Atene (Sulla corona, 
passim) 
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5. La Commedia Nuova e Menandro: 
• Caratteri Generali della Commedia Nuova; 
• La vita; 
• Le opere: Il bisbetico, La ragazza tosata, L’arbitrato, Lo scudo e La ragazza di 

Samo; 
• Storie private e temi di pubblico interesse; 
• Antologia: I turbamenti di Cnemone (Il bisbetico, Atto I, vv. 1-188), Giù nel pozzo 

(Il bisbetico, Atto II, vv.666-688), Il monologo di Cnemone (Il bisbetico, Atto III, 
vv. 711-747), IL prologo di Ignoranza (La ragazza tosata, Atto I, vv. 1-76), Verso lo 
scioglimento dell’intreccio (La ragazza tosata, Atto III, vv. 217-300), Il prologo de 
L’arbitrato (L’arbitrato, Atto I, vv.  1-35), La scena dell’arbitrato (L’arbitrato, Atto 
II, vv. 47-206), Il mistero dell’anello (L’arbitrato, Atto III, vv. 266-406), Il lieto fine 
(L’arbitrato, Atto V, vv. 704-774), Il prologo: una morte apparente (Lo scudo, Atto 
I, vv. 1-96) e le riflessioni di Demea e la cacciata della bella Samia (La ragazza di 
Samo, Atto III, vv.324-420). 

6. La cultura ellenistica: 
• I Greci in oriente: ascesa e declino; 
• La cultura greca nell’età ellenistica; 
• Una moderna concezione della letteratura; 
• Gli inizi della filologia. 

7. Callimaco: 
• Un poeta intellettuale e cortigiano; 
• Gli Aitia; 
• I Giambi; 
• Gli Inni; 
• L’epillio Ecale; 
• Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi; 
• Antologia: Prologo contro i Telchini (fr. 1 vv. 1-38, Pfeiffer), Acontio e Cidippe (fr. 

67, vv. 1-14; 75, vv.1-77 Pfeiffer), Catullo e la Chioma di Berenice (Catullo, carme 
LXVI), La contesa fra l’alloro (Giambi IV, fr. 194 Pfeiffer), I desideri di una dea 
bambina (Inno ad Artemide, vv. 1-109), Il destino di Tiresia (Per i lavacri di 
Pallade, vv. 53-142), La fame di Erisittone (Inno a Demetra, vv. 24-117), La nuova 
via dell’epos (Ecale, fr. 230-231; 260 vv.1-15, 51-69 Pfeiffer), La ferita d’amore 
(Antologia Palatina XII, 134), Il giuramento violato (Antologia Palatina V, 6), La 
bella crudele (Antologia Palatina V, 23), Fa’ girare la tua trottola (Antologia 
Palatina VII, 89), Contro la poesia di consumo (Antologia Palatina XII, 43) e Per 
l’amico Eraclito (Antologia Palatina VII, 80). 

8. Teocrito e la poesia bucolica: 
• La vita; 
• Il corpus teocriteo; 
• I caratteri della poesia di Teocrito; 
• L’arte di Teocrito; 
• Antologia: Tirsi (Idilli I), Le Talisie (Idilli VII), Il ciclope innamorato (Idilli XI), 

L’incantatrice (Idilli II, vv. 1-63), Le Siracusane (Idilli XIV, vv. 1-95) e Il rapimento 
di Ila (Idilli XIII). 

9. Apollonio Rodio e l’epica didascalica: 
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• Apollonio Rodio; 
• L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche; 
• Personaggi e psicologia; 
• Antologia: Il proemio (Argonautiche I, vv. 1-22), Le donne di Lemno (Argonautiche 

I, vv. 607-701), Ila rapito dalle Ninfe (Argonautiche I, vv. 1207-1272), Fineo e le 
Arpie (Argonautiche II, vv. 178-300), Il salotto delle donne (Argonautiche III, vv. 1-
159), L’angoscia di Medea innamorata (Argonautiche III, vv. 744-824) e L’uccisione 
di Apsirto (Argonautiche IV, vv. 445-491) 

10. I mimiambi di Eroda: 
• Antologia: La Tentatrice (Mimiambi I). 

11. L’epigramma: 
• Origine di una forma poetica; 
• Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario; 
• L’Antologia Palatina; 
• Leonida; 
• Nosside; 
• Anite; 
• Asclepiade; 
• Posidippo; 
• Meleagro; 
• Filodemo; 
• Antologia: Il medico, Epitafio dei Corinti morti a Salamina, Il boscaiolo, Epitafio di 

se stesso, Gli ospiti sgraditi, Un tempo infinito, Un destino orribile, La filatrice, Il 
vecchio e il mare, La morte per acqua, Nosside e Saffo, Il miele di Afrodite, Ritratti 
di ragazze, Bambini e animaletti, Paesaggio campestre, La lucerna, La ragazza 
ritrosa, Il mantello di Afrodite, Sguardo dalla finestra, La ragazza volubile, 
Malinconia, L’innamoramento fuori dalla portata, Un dono galante, Buoni e cattivi 
incontri, La vittoria della puledra, Il miracolato, Epitafio di se stesso, Eros 
dispettoso, La coppa di Zenofila, le zanzare impudenti, Il sogno, La spergiura ed 
Invito a cena per Pisone. 

12. Polibio: 
• La vita; 
• Genesi e contenuto delle Storie; 
• Polibio e la storia pragmatica; 
• Le ragioni dello storico; 
• Lo stile e la fortuna; 
• Antologia: La teoria delle forme di governo (Storie VI, 3-4; 7-9) e Scipione e Polibio 

(Storie XXXII, 9-11; 16) 
13. La retorica, l’erudizione e la prosa tecnica: 

• La retorica in epoca ellenistica; 
• L’anonimo del Sublime; 
• Antologia: La sublimità e le sue ragioni (Sublime 1-2; 7-9) e La crisi della letteratura 

(Sublime, 44) 
14. Plutarco e la biografia: 

• La vita e le opere; 
• Le Vite parallele; 
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• I Moralia; 
• Antologia: Vita di Alessandro 

15. Luciano e la seconda sofistica 
16. Cenni sul romanzo greco 
17. Le Baccanti di Euripide: 

• Dioniso, chiunque egli sia; 
• Le Baccanti “femmine folli” in un “mondo alla rovescia”; 
• Euripide il provocatore; 
• Tebe, una città nata sotto il segno del serpente. 

18. Il mito di Dioniso: 
• Caratteristiche del dio; 
• Origini del mito e del culto; 
• L’altro Dioniso; 
• Interpretazioni delle Baccanti; 
• La metrica; 
• Il profeta del ritorno di Dioniso: Nietzche; 
• Riletture del mito tra antropologia e filologia: Erwin Rohde e Walter Friedrich Otto. 

 
CLASSICO 

• Prologo delle Baccanti (vv. 1-63); 
• Terzo Episodio (vv. 678-713); 
• Quarto Episodio (vv. 912-976); 
• Quinto Episodio (vv. 1043-1153); 
• Esodo (vv. 1264-1326, 1348) 
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PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof.ssa D’Elisa Valeria 

 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Culture & Literature, Zanichelli voll.2/3 
 

The Victorian Age: historical and social background; 
The Victorian compromise; 
The  Victorian novel: main features. 
 
 Fiction texts from the Victorian Age: 
 
• C. Dickens: life and works. 
 
From Oliver Twist: “Oliver wants some more”; 
 
From Hard Times: “ The definition of a horse”; “Coketown” 
 
• E. Brontë: life and works. 
 
From Wuthering Heights: "Let me in" 
 
• C.  Brontë: life and works. 
 
From J. Eyre: “I care for myself” (materiale fornito dall'insegnante) 
 
• R. L.Stevenson: life and works, the theme of the double 
 
From The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde:   “The Story of the Door”; 
 
 
English Aestheticism: main features. 
• O. Wilde: life and works. 
From The Picture of Dorian Gray: “Preface”;  “Dorian's Death”. (materiale fornito dall'insegnante) 
 
From American Poetry: 
• W. Whitman: life and works. 
From Leaves of Grass: “I hear America singing”, “ O Captain! My Captain!”. 
 
 
The Modern Age: historical and social background; 
the main features of literature in the Modern Age; 
the stream of consciousness, the interior monologue technique; 
 
 
Fiction texts from the Modern Age: 
 
• J. Joyce: life and works. 
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From Dubliners: structure and themes; “Eveline”. 
 
British War Poets: 
Rupert Brooke: “ The Soldier”; 
Isaac Rosenberg: “August 1914” 
 
 
 
Argomenti da trattare: 
 
• T.S. Eliot: life and works. 
The Waste Land: structure and themes; lines from “What the Thunder Said”/”Meriggiare pallido e 
assorto” 
 
• G. Orwell: life and works, the dystopian novel 
• From 1984:  Main themes;  “Big Brother is watching you” 
• From  Animal Farm: Main themes: ”Old Major's speech”. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof.ssa Severino Giulia 

Libro di testo: Carlo Bertelli, Storia dell’Arte – Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, vol. III, 
Edizioni Bruno Mondadori per l’Arte – Pearson – Edizione Verde 
 

L’ARTE DELL’OTTOCENTO 
 
IL ROMANTICISMO: 

§ Lineamenti generali 
§ Il Romanticismo in Italia (F. Hayez, Il bacio, Milano 1859; Il Piccio, I grandi alberi; A. Pitloo 

e la nascita della ‘Scuola di Posillipo’, Pergolato con sfondo del Vesuvio 
§ T. Gèricault, La zattera della Medusa (lettura integrale dell’opera) 
§ E. Delacroix, La libertà guida il popolo (lettura integrale dell’opera) 
§ C.D. Friedrich, la filosofia della natura e la poesia cimiteriale:  Viandante sul mare di nebbia; 

Croce in montagna; Monaco in riva al mare; Mare di ghiaccio 
§ J. Constable e il Vedutismo romantico: Il mulino di Flattford 
§ W. Turner e la poetica del ‘pittoresco’: Venezia: la luna sorge; Incendio della Camera dei 

Lords 
§ J.A-Dominique Ingres e l’evoluzione oltre il Neoclassicismo: Bagno turco 
 

LA CITTA’ DELL’OTTOCENTO 
§ Sventramenti e ricostruzioni: Parigi, Vienna, Barcellona 
§ L’architettura degli ingegneri: J. Paxton, Crystal Palace; G. Eiffel, Tour Eiffel; C.Antonelli, 

La Mole  
 

IL REALISMO IN FRANCIA 
§ Lineamenti generali 
§ J. F. Millet: L’Angelus, Le spigolatrici 
§ G. Courbet, Un funerale a Ornans (lettura integrale dell’opera) 
§ C. Corot, Studio per il ponte di Narni, La Cattedrale di Chartres 

 
L’IMPRESSIONISMO 

§ L’arte e la società nella seconda metà dell’Ottocento 
§ E. Manet, Colazione sull’erba, Il bar delle Folies-Bergèeres,  
§ A. Sisley, Inondazione a Port-Marly 
§ C. Monet, la serie delle Cattedrali di Rouen, Impressione sole nascente; Boulevard des 

Capucines; Ninfee 
§ P.A.Renoir, Ballo al Moulin de la Galètte; La colazione dei canottieri a Bougival 
§ E.Degas, L’assenzio; Le stiratrici; Classe di danza 
§ Berthe Morisot, La culla 

 
*DOPO L’IMPRESSIONISMO 

§ G.P.Seurat e il Pointillisme: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 
§ P.Cèzanne e la sintesi strutturale: La montagna Sainte Victoire, Mele e arance, I giocatori di 

carte  
§ H. de Toulouse-Lautrec e il manifesto pubblicitario: Al Mulin Rouge; Divan japonais 
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§ P.Gauguin e il valore simbolico del colore: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? chi siamo? 
dove andiamo?; Donne tahitiane sulla spiaggia 

§ V. Van Gogh e la nascita dell’Espressione: I mangiatori di patate; La notte stellata;La camera 
da letto;  La chiesa di Notre-Dame d’Auvers;Campo di grano con corvi. 

 
L’ARTE IN ITALIA 
 
LA PITTURA DEI MACCHIAIOLI 

§ G. Fattori:  La rotonda dei Bagni Palmieri 
§ S. Lega: Il pergolato 
§ T. Signorini, La sala delle agitate 

 
IL DIVISIONISMO SIMBOLISTA 

§ Lineamenti generali 
§ G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 
VERISTI E SCAPIGLIATURA IN ITALIA 

§ G. De Nittis, La traversata degli Appennini 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
 

§ La Secessione viennese: G. Klimt: Giuditta II (Salomè);  
§ Il Modernismo catalano: A. Gaudì  

 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

§ Lineamenti generali 
§ Un precursore: E. Munch (L’urlo) 

L’ESPRESSIONISMO 
§ I Fauves: H. Matisse (La danza);  
§ Die Brücke: E. L. Kirchner, Cinque donne nella strada 
§ Der Blaue Reiter (Il Cavaliere Azzurro): V. Kandinskij: Il Cavaliere azzurro 
§ Egon Schiele e l’Espressionismo austriaco 

IL CUBISMO 
§ Lineamenti generali 
§ G. Braque  
§ P. Picasso (Suonatore di fisarmonica, Les demoiselles d’Avignon, Guernica) 

IL FUTURISMO 
§ Il Manifesto del 1909 
§ Il Manifesto tecnico della letteratura 
§ U. Boccioni (Stati d’animo I: gli addii; Forme uniche nella continuità dello spazio; La città 

che sale) 
§ G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco; Le mani del violinista) 
§ La città futurista di Antonio Sant’Elia 

L’ASTRATTISMO 
§ Breve sintesi della Teoria di Kandinskij (linea, forma, colore) 
§ V. Kandinskij (Senza titolo – primo acquerello astratto, 1910) 
§ P. Mondrian e il Neoplasticismo (L’albero rosso, L’albero grigio, Composizione con giallo, 

rosso e blu, Broadway boogie-woogie) 
§ P. Klee (Strada principale e strade secondarie) 

IL SUPREMATISMO SOVIETICO 
§ Kazimir Malěvič (Quadrato nero su fondo bianco) 
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IL DADAISMO 
§ Come comporre una poesia, tratto dal Manifesto dell’amore debole e dell’amore amaro di 

Tristan Tzara 
§ Verso una poetica dell’oggetto: il ready made (M. Duchamp, M. Ray) 

IL SURREALISMO 
§ Lineamenti generali 
§ S. Dalì (La persistenza della memoria, La Venere a cassetti) 
§ J. Mirò (Il carnevale di Arlecchino) 
§ R. Magritte (Ceci n’est pas une pipe; L’impero delle luci) 

LA METAFISICA: G. De Chirico: biografia, definizione di ‘Metafisica’; Le muse inquietanti 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof.ssa Paradiso Patrizia 

 

Libro di testo: Colonna, Le basi chimiche della vita, Linx 

 

A) CHIMICA ORGANICA 
 
- Le ibridazioni del carbonio 
- L’isomeria 
- Gli idrocarburi: alcani, alche, alchini. Forme cicliche. 
- Idrocarburi aromatici 
- Alcoli, fenoli, eteri 
- Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri 
- Ammine, ammidi, amminoacidi 
- Composti di interesse medico. Antibiotici, sedativi ed ipnotici, analgesici, psicostimolanti 

 

B) BIOCHIMICA 

 

. carboidrati 
- Lipidi 
- Proteine, enzimi, vitamine 
- Nucleotidi e acidi nucleici 

- Il metabolismo energetico: glicolisi, fermentazione, ciclo di krebs, fotosintesi, 
metabolismo lipidico, metabolismo dei composti azotati 

 

C) SCIENZE DELLA TERRA 

 

- Struttura dell’interno della Terra 
- Onde sismiche e grafico velocità-profondità 
- Teoria della tettonica delle placche 
- Conseguenze dell’interazione fra margini di litosfera:  terremoti, vulcani, fosse oceaniche, 

dorsali  oceaniche, catene montuose, archi insulari 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof. Piacente Giuseppe 

 

Libro di testo: AA.VV., Matematica.azzurro, Zanichelli 

 

1. LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

-Che cosa sono le funzioni 

-Classificazione delle funzioni 

-Il dominio di una funzione 

-Gli zeri di una funzione 

-Funzioni crescenti e decrescenti 

-Le funzioni periodiche 

-Funzioni pari e dispari 

-Proprietà delle principali funzioni trascendenti 

 

2. I LIMITI 

-Gli intervalli e gli intorni 

-Limite finito per x che tende a un valore finito 

-Limite infinito per x che tende a un valore finito 

-Limite finito per x che tende a un valore infinito 

-Limite infinito per x che tende a un valore infinito 

 

3. IL CALCOLO DEI LIMITI 

-Le operazioni sui limiti 

-La forma indeterminata +∞ -∞ 

-La forma indeterminata ∞/∞  

-La definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

-Asintoti orizzontali e verticali 

-Asintoti obliqui e loro ricerca 

 

4. DERIVATE 
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-Il problema della tangente 

-Il rapporto incrementale 

-La derivata di una funzione  

-Il calcolo della derivata 

-La continuità e la derivabilità 

-Derivate fondamentali 

-Operazioni con le derivate 

-Derivate di ordine superiore al primo 

-La retta tangente al grafico di una funzione 

-I punti stazionari 

 

5.I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

-Teorema di Lagrange (senza dim) 

-Teorema di Rolle (senza dim) 

-Teorema di De l’Hospital (senza dim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 istsc_cbis002003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002593 - IV.5 - del: 22/05/2019 - 08:46:43



51 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof. Piacente Giuseppe 

 

Libro di testo: Amaldi, Le traiettorie della fisica, Zanichelli 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Le cariche elettriche 

• L’elettrizzazione per strofinio 
• I conduttori e gli isolanti 
• La carica elettrica 
• La legge di Coulomb 
• L’elettrizzazione per induzione 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

• Il vettore campo elettrico 
• Il campo elettrico di una carica puntiforme 
• Le linee del campo elettrico 
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
• L’energia potenziale elettrica 
• La differenza di potenziale 
• Il condensatore piano 

 

La corrente elettrica continua 

• L’intensità della corrente elettrica 
• I generatori di tensione  
• I circuiti elettrici 
• Le leggi di Ohm 
• Resistori in serie  
• Resistori in parallelo 

 

Il campo  magnetico 

• La forza magnetica  
• Le linee del campo magnetico 
• Forze tra magneti e correnti 
• Forze tra correnti 
• L’intensità del campo magnetico 
• La forza magnetica su una corrente e su una carica in moto 
• Il campo magnetico di un filo e in un solenoide 
• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof. Cardegna don Peppino 

 

- La vita davanti a noi: impegno e progettualità 
- L’uomo conoscitore di se stesso: La parabola dei talenti 
- Povertà materiale e povertà spirituale (le Beatitudini) 
- Fede e ragione: la scienza e il mistero 
- Un valore indispensabile: la libertà 
- Il dramma della Shoah: testimonianza della senatrice Liliana Segre 
- Accoglienza e pregiudizio: il fenomeno dell’immigrazione 
- Tolleranza: il pericolo di recidere le radici; l’importanza di integrarsi; alla ricerca del volto 

dell’altro 
- La difesa della vita: aborto, fecondazione artificiale, testamento biologico 
- La sessualità come dono 
- I valori che fondano le relazioni: inno alla carità di S. Paolo (1 Cor 13) 
- La donazione degli organi 
- I diritti umani: la dignità della persona, l’unicità e le relazioni, il riconoscimento di ogni uomo, 

la violenza sulle donne 
- La comunicazione: responsabilità di quanto si afferma, una comunicazione che valorizzi la 

persona 
- La crisi ambientale e la cura della casa comune (Enciclica Laudato sì di Papa Francesco), lo 

sviluppo sostenibile, il bene comune 
- Gli abusi e le dipendenze: alcool, droghe e nuove dipendenze (abuso della rete) 
- Gli stili educativi: condivisione delle regole 
- Un linguaggio ancora attuale: le favole. Le storie educative in “Cari giovani scrivo a Voi” di 

Mons. G. Bregantini 
- Panoramica filmica sulla vita di Gesù (passione, morte e resurrezione) 
- Le confessioni cristiane 
- Il magistero ecclesiale: Catechismo della Chiesa Cattolica ed Encicliche 
- Etica: vizi e virtù 
- Aggiornamenti sociali: Convegno di Verona sul valore della famiglia 
- Orientamento e scelte di vita 

 

 

 

 

 

 istsc_cbis002003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002593 - IV.5 - del: 22/05/2019 - 08:46:43



53 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof.ssa Sammartino Carla 

 

OBIETTIVI GENERALI  
 
1. Potenziamento fisiologico: forza, resistenza e velocità;  
2. Consolidamento delle capacità coordinative;  
3. Formazione della socialità e del senso civico tendente ad una cultura delle attività motorie che 
oltre a favorire una conoscenza specifica ha stimolato il processo di socializzazione e cooperazione;  
4. Conoscenza e pratica delle Attività Motorie. 
          La metodologia applicata si è riferita ai metodi induttivi e deduttivi attraverso lavori di 
gruppo ed individuali.  
          Le lezioni si sono svolte in ambiente naturale ed in palestra.   
          Gli obiettivi sopra menzionati sono stati raggiunti con adeguate conoscenze, competenze e 
capacità.  
 
 
PROGRAMMA ANALITICO   
 
* Esercizi di tonificazione dei vari distretti muscolari;  
* Esercizi tendenti alla sinergia tra abilità e struttura muscolare;  
* Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi;  
* Giochi Sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Tennis-Tavolo, (Fondamentali, Schemi e 
partite); 

* Elementi di Atletica Leggera come acquisizione di base della polivalenza motoria sportiva. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof. Vitale Errico 

 

Dalla Restaurazione alle Rivoluzioni in Europa (1815-1848) 

La Restaurazione e la nuova carta d’Europa 

Il Congresso di Vienna e i nuovi assetti geopolitici 

Il nuovo ordine e i limiti della restaurazione 

I moti rivoluzionari degli anni venti e degli trenta in Europa  

Gli ideali di libertà e democrazia e le società segrete 

Il ruolo degli intellettuali, degli studenti e dei militari e l’indifferenza delle masse popolari 

I moti degli anni 1820-21 in Spagna e Portogallo, nel Regno delle Due Sicilie e in Piemonte e 
l’intervento militare di Francia e Austria 

L’indipendenza della Grecia. 

I moti rivoluzionari del 1830-31 e l’Europa tra liberalismo e autoritarismo 

Le Rivoluzioni del 1848-49 in Europa  

Estensione e rapidità dei moti rivoluzionari 

L’Europa tra crisi economica e disagio sociale. Le cause dei moti del ‘48 

Crisi economica e povertà diffusa. Le cause economiche e sociali 

Gli obiettivi politici: le istanze di libertà e democrazia e la richiesta di Costituzioni e accesso alla 
rappresentanza; il problema della emancipazione nazionale e la lotta per l’indipendenza.  

Gli obiettivi sociali: le questioni relative al lavoro e ai diritti sociali e il nuovo ruolo della classe 
operaia nelle aree all’interno delle masse popolari urbane.  

Il fallimento dei moti del ’48. 

Il 1848 in Francia. Dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 

La crisi della monarchia liberale e la Seconda Repubblica. 

L’ascesa di Luigi Napoleone Bonaparte e il Secondo Impero (1851-1870) 

La guerra franco-prussiana e la crisi del Secondo impero in Francia 

La Comune di Parigi (1871)  

Concetti correlati: LEGITTIMISMO, DEFEUDALIZZAZIONE, LIBERALISMO, DEMOCRAZIA, 
NAZIONE/NAZIONALISMO, SOCIALISMO/COMUNISMO, MOVIMENTO OPERAIO. 
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FONTI: K. MARX, F. ENGELS, IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA (1848).  

 

Il Risorgimento (1796-1861) 

La Rivoluzione francese e il Risorgimento italiano (1796-1815) 

L’espansione rivoluzionaria 

La politica estera del Direttorio 

Napoleone e la conquista d’Italia (1796-1797) 

Campoformio e la fine della Repubblica di Venezia 

Le Repubbliche giacobine (1796-1799) 

Rivoluzione e riforme. L’esperienza politica del triennio rivoluzionario  

L’opposizione dei ceti popolari e i limiti dell’attività rivoluzionaria nell’Italia meridionale 

Il colpo di stato del 18 brumaio e la svolta dittatoriale in Francia 

Napoleone dal consolato all’impero 

L’eredità della Rivoluzione e la costruzione dello stato napoleonico tra governo dittatoriale e riforme 

Il dominio napoleonico in Europa 

Il Regno d’Italia (1805-1815) 

La fine dell’impero napoleonico 

Concetti correlati: RIVOLUZIONE, STATO/COSTITUZIONE, CODICE, DIRITTO/DIRITTI, STATO DI DIRITTO, 
RAPPRESENTANZA, SUFFRAGIO, CONSENSO, PLEBISCITO. 

 

Restaurazione e Rivoluzioni in Italia (1815-1848) 

L’Italia e la questione nazionale. Stato e nazione, indipendenza e unità nell’età della restaurazione 

I movimenti patriottici in Italia nel primo Ottocento 

I moti del 1820-21 e del 1831. L’Italia tra autoritarismo e arretratezza 

Il progetto mazziniano e la lotta politica tra gli anni trenta e quaranta 

Il dibattito politico negli anni quaranta. La soluzione federalista come alternativa all’ipotesi 
mazziniana 

Il 1848 in Italia. Sollevazioni e costituzioni  

Lo Statuto albertino 

Le insurrezioni a Venezia e a Milano e la ‘questione nazionale’: libertà, democrazia, indipendenza 
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Il ruolo politico di Carlo Alberto di Savoia in Italia. La lega antiaustriaca e la guerra contro l’Austria 
(23 marzo 1848) 

La crisi dell’alleanza e la sconfitta piemontese (luglio 1848) 

Le rivolte tra il ’48 e il ’49 e la Repubblica romana 

La ripresa dell’iniziativa piemontese la sconfitta di Novara (20-23 marzo 1849). L’abdicazione di 
Carlo Alberto in favore del figlio Vittorio Emanuele II  

La restaurazione dell’ordine e la fine delle esperienze democratiche  

Concetti correlati: REPUBBLICA/MONARCHIA, STATUTO/COSTITUZIONE, STATO UNITARIO/STATO 
FEDERALE  

 

L’unità d’Italia 

I movimenti patriottici in Italia a metà del XIX secolo 

Camillo Benso di Cavour 

La politica interna di Cavour 

La politica estera di Cavour e la seconda guerra di indipendenza 

La spedizione dei Mille e l’unità d’Italia 

Il significato dell’unità d’Italia  

 

Demografia, economia e società nell’Età contemporanea (1780-1914)  

La popolazione mondiale ed europea tra XVIII e XX secolo 

Demografia e demografia storica 

Concetti correlati: POPOLAZIONE, RITMI DI CRESCITA, TASSI DI NATALITÀ E MORTALITÀ, ANALISI 
STATISTICA, CICLO DEMOGRAFICO, ECONOMIA POLITICA, RISORSE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SCAMBI 
ECONOMICI, SALUTE, DIFESE IMMUNITARIE, VACCINO. 

Lo sviluppo demografico nel XVIII secolo. Il problema delle cause. La crescita demografica come 
fenomeno mondiale. 

La popolazione mondiale ed europea tra il 1850 e il 1950.  

L’Europa nel XIX secolo: popolazione, economia, politica coloniale e relazioni internazionali.  

Gli andamenti demografici nel primo Novecento 

La Rivoluzione Industriale (1780 ca.-1914) 

Periodizzazione e definizione del concetto 

Produzione e profitto  
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Globalizzazione. Dalle ‘economie mondo’ all’economia mondiale  

Innovazione e industrializzazione 

Fabbrica e organizzazione del lavoro 

Trasformazione. Lavoro e classi sociali, condizioni di vita, urbanizzazione e società di massa 

I) La prima rivoluzione industriale (1780-1870 ca.) 

1) La prima fase.  

1.1) La rivoluzione in Gran Bretagna (1780-1830 ca.) 

L’Inghilterra nella seconda metà del ‘700 e i fattori della trasformazione 

Commercio internazionale e materie prime a basso costo 

Dinamismo sociale e sviluppo economico 

Crescita demografica e rivoluzione agricola: beni, capitali, manodopera 

Vie di comunicazione e fonti energetiche. Rete varia e canali di navigazione, energia idrica e carbone 

Invenzioni e innovazioni. Sviluppo scientifico-culturale e pragmatismo 

La meccanizzazione della filatura 

La macchina a vapore e le sue applicazioni 

Lo sviluppo delle ferrovie in Inghilterra 

Cotone e ferro. L’industria cotoniera, l’industria siderurgica e la ghisa 

La nascita della fabbrica e la divisione del lavoro, lo sfruttamento e la condizione dei lavoratori  

1.2) La seconda fase 

L’industrializzazione dell’Europa continentale e negli Stati Uniti (1830-1870 ca.) 

Lo sviluppo industriale nell’Europa del nord e negli Stati Uniti d’America 

La meccanizzazione in agricoltura e nel settore tessile, lo sviluppo delle ferrovie, i nuovi centri 
industriali in Belgio e Francia, in Germania e nell’Impero asburgico 

Borghesia e classe operaia 

I caratteri e i valori della borghesia europea nel XIX secolo. 

La cultura del Positivismo e l’idea di progresso  

Lo sviluppo dell’economia (1848-1870 ca.)  

I fattori dello sviluppo 

Le nuove normative e il libero scambio 

Capitali e banche 
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La rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni. Ferrovie, navigazione a vapore, la diffusione del 
telegrafo, giornali e agenzie di stampa 

L’abbandono delle campagne e l’urbanesimo. 

Lo sviluppo delle aree metropolitane in Europa e USA.  

II) La seconda rivoluzione industriale (1870-1914 ca.) 

La crisi dell’economia capitalistica nel secondo ‘800 (1873-1900 ca.). Crisi e trasformazione in 
un’epoca di eccezionale sviluppo scientifico e sociale 

II.1) Crisi e trasformazione 

La crisi agraria e la crisi industriale. Sovrapproduzione e caduta dei prezzi 

L’emigrazione europea 

Protezionismo versus liberismo 

Il capitalismo finanziario 

I rapporti tra Europa ed USA e il declino della Gran Bretagna 

II.2) Innovazione e sviluppo 

Lo sviluppo scientifico e le innovazioni tecnologiche e industriali 

Acciaio, chimica, elettricità 

Il motore a scoppio e il petrolio 

Telefono, grammofono e cinematografo 

Gli sviluppi della medicina 

La crescita demografica 

Le grandi metropoli e l’economia di mercato. Verso la società di massa.  

III) La società di massa  

Definizione 

Lo sviluppo industriale 

Istruzione pubblica, alfabetizzazione, leva obbligatoria ed eserciti di massa 

Le nuove forme della partecipazione politica 

Riforme legislazione sociale 

La questione femminile 

 

Il regno d’Italia (1861-1914) 

Economia e società alla vigilia dell’unità italiana 
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I problemi dello stato unitario 

L’organizzazione del potere nell’Italia unita: la Destra storica 

La terza guerra d’indipendenza e il completamento dell’unità 

Depretis e il governo della Sinistra storica  

La crisi di fine secolo e l’età giolittiana 

La politica interna di Giolitti 

La politica estera di Giolitti 

La crisi del “sistema giolittiano” 

La crisi dello stato liberale 

Imperialismo e colonialismo (1876–1914) 

Il sistema bismarkiano e le relazioni internazionali nella seconda metà del XIX secolo 

La natura dell’imperialismo  

Le cause dell’imperialismo 

La spartizione dell’Africa e il colonialismo in Asia 

La prima guerra mondiale (1914-1918) 

Le cause della prima guerra mondiale 

Il sistema di alleanze alla vigilia della guerra 

Il dibattito sull’intervento in Italia  

La natura e lo svolgimento del conflitto 

La “svolta” del 1917 

Gli effetti politici e socio economici del conflitto 

 

*(Argomenti in via di svolgimento) 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

Il contesto politico e sociale nella Russia all’inizio del XX secolo 

Le cause della rivoluzione russa 

La rivoluzione di febbraio e il colpo di stato bolscevico 

La guerra civile e il comunismo di guerra 

Il congresso del partito comunista sovietico nel 1921 e la nuova politica economica 

L’ideologia sovietica e il totalitarismo 

 istsc_cbis002003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002593 - IV.5 - del: 22/05/2019 - 08:46:43



60 
 

La morte di Lenin e la nascita della Unione Sovietica 

Lo stalinismo  

La crisi del 1929 

Le cause e la natura della crisi del 1929 

Gli effetti economici, sociali e politici 

Roosvelt e il new deal 

J. M. Keynes e le nuove teorie economiche 

Fascismo e totalitarismo in Europa (1919-1945) 

I caratteri del fascismo 

I caratteri del totalitarismo 

Il dopoguerra in Italia e l’affermazione del fascismo 

L’ideologia fascista 

Il consolidamento del regime (1924-1941) 

La politica economica di Mussolini 

La politica estera di Mussolini e la ripresa del colonialismo 

Il dopoguerra in Germania e l’affermazione del nazismo (1919-1933) 

L’ideologia nazista 

Il consolidamento del regime nazista (1933-1945) 

Le cause della Seconda Guerra Mondiale 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA,  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Docente: prof. Vitale Errico 

 

 

L’estetica filosofica. I ‘paradigmi’ fondamentali  

Il paradigma classico-rinascimentale 

Il paradigma romantico 

Le tendenze, gli orientamenti e le tradizioni contemporanee. Un quadro d’insieme: l’estetica marxista, 
l’estetica pragmatista, le estetiche strutturaliste, l’estetica di orientamento ermeneutico, l’estetica 
analitica  

L’estetica come filosofia dell’arte 

Definizioni della natura dell’arte 

I significati e le funzioni fondamentali: la funzione ‘finzionale’, rappresentativa e iconica  

L’arte come imitazione  

L’arte come creazione 

L’arte come gioco e costruzione  

L’arte come abilità di plasmare oggetti belli. 

L’arte e la bellezza come manifestazione della volontà e della inesauribile potenza della vita. 

L’arte come espressione  

Teorie dell’arte 

Il rapporto tra l’arte e la natura.  

L’arte come imitazione 

L’arte come creazione 

L’arte come costruzione 

Il rapporto tra l’arte e l’uomo 

Il rapporto tra arte e conoscenza 

L’arte come attività pratica 

L’arte come sensibilità 

Il compito e la funzione dell’arte 

 istsc_cbis002003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002593 - IV.5 - del: 22/05/2019 - 08:46:43



62 
 

L’arte come educazione 

L’arte come espressione 

 

Metafisica ed epistemologia nel pensiero contemporaneo tra ‘800 e ‘900 

La filosofia del Romanticismo 

I caratteri del romanticismo 

L’idealismo storico tedesco 

Il rapporto tra filosofia e scienza nell’idealismo tedesco 

Il rapporto tra soggetto e oggetto nell’idealismo tedesco 

Spirito e ragione nella filosofia romantica 

Ragione e sentimento nella filosofia romantica 

Il rapporto tra infinito e finito 

Ottimismo, provvidenzialismo, progresso nella filosofia romantica 

L’arte, la natura, la storia 

Il positivismo 

I caratteri del positivismo 

Il concetto di scienza nel positivismo 

Filosofia e scienza nel positivismo 

Ottimismo e progresso 

Il positivismo sociale 

Il positivismo evoluzionistico e la teoria dell’evoluzione di Darwin 

La crisi del positivismo e le tendenze della cultura filosofica e scientifica nel secondo ‘800 

*Freud e la nascita della psicoanalisi (in via di svolgimento) 

Le scienze umane nell’Ottocento 

Psicologia e psicoanalisi nel pensiero freudiano 

Psicoanalisi e teoria della personalità: es / io / super io 

Inconscio e sessualità 

L’influenza della psicoanalisi sulla cultura contemporanea 

Il neopositivismo  

I caratteri del neopositivismo 
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La concezione scientifica del mondo e l’idea di scienza unificata 

La critica della metafisica 

La natura delle teorie scientifiche e il principio di verificazione 

La polemica sui “protocolli” e la crisi del verificazionismo 

La filosofia di K. Popper 

Il razionalismo critico 

La critica dell’induttivismo e il principio di falsificazione 

Congetture e confutazioni 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Stato e cittadinanza 

Lo stato come ‘forma razionale’ della vita associata umana. La definizione di N. Bobbio 

Lineamenti di teoria generale dello stato. Un quadro d’insieme del pensiero politico moderno da 
Machiavelli ad Hegel 

Lo stato come ‘società politica’ 

Il ‘contratto sociale’. La dottrina contrattuali sta e l’origine e le funzioni dello stato 

Lo ‘stato moderno’. Linee di una evoluzione storica (XIII-XIX secolo) 

L’ stato come ordinamento giuridico-politico. I caratteri essenziali 

Il rapporto politico come rapporto di potere. Il potere e i suoi attributi: legittimità, legalità, sovranità 

Il cittadino come membro della comunità politica 

Stato e cittadino  

Diritto e diritti. Funzioni pubbliche e tutela del cittadino 

I diritti di cittadinanza 

L’origine e la natura dei diritti soggettivi 

Hobbes e l’ipotesi giuspositivista 

Locke e l’ipotesi giusnaturalista 

Cittadinanza e costituzione  

La tradizione costituzionale nell’età moderna e contemporanea 

Il costituzionalismo e il principio della divisione dei poteri 
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Il costituzionalismo e i diritti di libertà 

Uomo e cittadino. I diritti umani e i diritti civili 

 

Percorsi e attività  

Razzismo e antisemitismo nel XIX secolo 

Le leggi razziali durante il nazismo e il fascismo 

La Shoa. La persecuzione ebraica durante la seconda guerra mondiale 

Piero Calamandrei e la difesa dei diritti di libertà nella Costituzione della Repubblica italiana 
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