
DISCIPLINA:  Lingua e letteratura italiana      Prof.ssa Irene Scalici 

 
Libro di testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi,  Perché la letteratura (voll. 4, U, 5, 6), Palumbo editore, 

2015. 

Altri sussidi didattici:  fotocopie, saggi online, appunti, ppt. 
Argomenti trattati:  

 

Argomenti Contenuti 

Romanticismo Coordinate terminologiche, cronologiche, storico-sociali, 

ideologiche e culturali. 

● Approdo delle idee romantiche in Italia: Madame 
De Stael e dibattito tra classicisti e romantici. 

● La scissione io-mondo; la via del realismo e quella 

della lirica esistenziale. 
● Poesia ingenua e poesia sentimentale tra Schiller e 

Leopardi. 

● Accenni alla questione della lingua. 

Alessandro Manzoni ● Vita e opere 

● La poetica del vero 

● Inni Sacri e Odi Civili. 
● La produzione tragica: Conte di Carmagnola; 

Adelchi. 

● Promessi Sposi 

● genesi e fasi di elaborazione del romanzo: dal 
Fermo e Lucia alle edizioni ventisettana e 

quarantana;  

● Storia della colonna infame; 
● punto di vista narrativo: il duplice narratore del 

romanzo e l'espediente del manoscritto; 

● nuclei narrativi 
● spazi e tempi della narrazione; 

● sistema dei personaggi. 

● Letture antologiche: 

● La poetica del vero: passi antologici tratti dal Carme 
in morte di Carlo Imbonati, dalla prefazione al 

Conte di Carmagnola, dalla Lettera a Chauvet e 

dalla Lettera a Cesare d'Azeglio sul Romanticismo; 
● Coro dell’atto III, Adelchi; 

● La notte di Lucia e l’Innominato, Promessi Sposi 

cap. XXI. 

Giacomo Leopardi ● Vita e opere 

● Lo Zibaldone di pensieri e il "sistema" filosofico 

leopardiano. Il cosiddetto "pessimismo storico"; dal 
"pessimismo storico" a quello "cosmico"; teoria del 

piacere, della visione e del suono; poetica del vago 

e dell'indefinito. 

● Canti: cenni sull’opera; gli idilli. 
● Operette Morali: composizione, edizioni, modelli, 

temi e forme. Dialogo tra la Natura e un Islandese. 

● Canti; canti pisano-recanatesi: nuova fase poetica 
leopardiana e concetto di "poesia pensiero". 

● Canti; ciclo di Aspasia, canti sepolcrali, messaggio 



conclusivo de La ginestra. 

● Letture antologiche:  
● Natura e Civiltà (Zibaldone, pensieri degli anni 

1821, 1825, 1826); 

● L'infinito; 
● Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (vv. 

1-68); 

● La ginestra, o fiore del deserto (vv. 87-157). 

Naturalismo e Verismo Coordinate terminologiche, cronologiche, storico-sociali, 

ideologiche e culturali. 

● Il secondo Ottocento: contesto socio-economico e 
culturale; modernizzazione, ruolo dell'arte e 

dell'artista; scapigliatura lombarda; 

● Positivismo e darwinismo: Comte, Darwin, 

Spencer. 
● Realismo e Naturalismo in Francia: Flaubert, 

fratelli de Goncourt, Zola. 

● Caratteri del Verismo in Italia. 

Giovanni Verga ● Vita e opere 

● L'influenza della Scapigliatura lombarda: Eva; 

● La svolta verista: i nuovi artifici letterari e la caduta 
di quelli manzoniani (eclissi dell'autore, 

regressione, straniamento, antifrasi, discorso 

indiretto libero, forma inerente al soggetto); 
● Vita dei campi; 

● I Malavoglia: datazione, progetto letterario (cfr. 

Fantasticheria e "ideale dell'ostrica", Prefazione e 

"Ciclo dei Vinti"), il titolo e le 'nciurie; protagonisti, 
trama e struttura, tempo della storia e tempo del 

racconto, cronotopo dell'idillio familiare; Sistemi 

ideologici e livelli stilistici. 
● Novelle Rusticane 

● Mastro Don Gesualdo 

● Letture antologiche: 

● Prefazione, Eva 
● Rosso Malpelo, Vita dei campi 

● La lupa, Vita dei campi 

● Incipit, Malavoglia 

Decadentismo e Simbolismo Chiarimenti terminologici, limiti cronologici del 

movimento, coordinate storiche e radici sociali. Culto 

dell'irrazionale, dell'inconscio e dell'intuizione; il concetto 
di panismo. 

Giovanni Pascoli ● Vita e opere 

● La poetica del “fanciullino” 
● Myricae: date di composizione e pubblicazione, 

struttura, tematiche e poetica 

● Canti di Castelvecchio: composizione, 
pubblicazione, titolo, nuclei tematici e stile, 

confronto con Myricae 

● Letture antologiche: 
● Passi antologici tratti dal saggio Il fanciullino 

● X agosto, Myricae 



● Novembre, Myricae 

● Il lampo, Myricae 
● Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio 

Gabriele D’Annunzio  ● Vita e opere 

● Ideologia e poetica: tra estetismo, superomismo, 
panismo 

● Il Piacere 

● Le vergini delle rocce 
● Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: 

composizione, progetto, tematiche. Focus su 

Alcyone.  
● Letture antologiche: 

○ Andrea Sperelli, Il piacere 

○ La sera fiesolana, Alcyone 

○ La pioggia nel pineto, Alcyone 

Novecento e modernismo Contesto storico e filosofico. La caduta delle certezze: 

Einstein, Planck, Bergson, Freud. Eventi significativi: prima 

e seconda guerra mondiale, fascismo, resistenza. 
L'atteggiamento degli intellettuali nei confronti della 

dittatura: accettazione (Giovanni Gentile e il Manifesto 

degli intellettuali fascisti) e di rifiuto (Benedetto Croce e il 
Contromanifesto). 

● Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del 

Futurismo 
● Letture antologiche: 

● Lettura di punti tratti dal Manifesto di Marinetti. 

Luigi Pirandello ● Vita e opere 
● L’ideologia e la poetica: contrasto vita-forma; 

differenza tra comico e umoristico. 

● Il fu Mattia Pascal 

● I quaderni di Serafino Gubbio operatore 
● Uno, nessuno, centomila 

● Novelle per un anno: progetto compositivo e criteri 

organizzativi. 
● Teatro pirandelliano: cenni alle fasi di produzione 

teatrale; principi di autonomia dei personaggi e 

metateatro. 
● I sei personaggi in cerca di autore 

● Letture antologiche: 

● Passi antologici tratti dal saggio Umorismo: 

contrasto vita/forma; differenza tra comicità e 
umorismo: l’esempio della vecchia  imbellettata. 

● Maledetto sia Copernico! Il fu Mattia Pascal  

● Lo strappo nel cielo di carta, Il fu Mattia Pascal 
● Il silenzio di cosa, Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore 

● La vita non conclude, Uno, nessuno, centomila 
● Il treno ha fischiato, Novelle per un anno 

Italo Svevo ● Vita, opere, poetica (cenni) 

● La coscienza di Zeno 
● Letture antologiche: 

● La prefazione del dottor S., La coscienza di Zeno 



Giuseppe Ungaretti ● Vita, opere, poetica (cenni) 

● L’allegria 
● Letture antologiche: 

● Soldati 

● San Martino del Carso 
● Mattina. Novelle per un anno: progetto compositivo 

e criteri organizzativi. Teatro pirandelliano: principi 

di autonomia dei personaggi e metateatro. 

Divina Commedia: cantica del Paradiso ● Introduzione al Paradiso: struttura, ambientazione, 

temi, lingua e stile 

● Lettura integrale dei seguenti canti: 
● Canto I 

● Canto III 

● Canto VI 

● Canto XI 
● Canto XXXIII 

 

 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA                 Prof.ssa Tiziana Faedda              

 

Libro di testo adottato: E. Cantarella G. Guidorizzi, Civitas, Vol. 3, Einaudi Scuola 

Vocabolario IL Castiglione- Mariotti 

Altri sussidi didattici: materiale didattico integrativo fornito in fotocopia dalla docente. Sussidi 

multimediali, appunti e schemi forniti dalla docente. 

 
Tematiche e contenuti di Letteratura e classico latino 
QUADRO STORICO E CULTURALE DELL'ETA' GIULIO CLAUDIA 

SENECA: 

sapiente, politico e filosofo. Seneca stoico e tragico. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: l'ira, passione orribile (Seneca De ira I, 1, 1-4; come 

comportarsi con gli schiavi (Seneca Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13). 

 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: consigli ad un amico (Seneca 

Epistulae ad Lucilium I, 1-2). 
PETRONIO: 

il Satyricon, il mondo grottesco ed il realismo in Petronio. Approfondimento sulla spettacolarizzazione del 
cibo durante la cena di Trimalchione attraverso la lettura di brani antologici. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: la matrona di Efeso (Petronio Satyricon 111-112). 

L'EPICA NELL'ETA' DI NERONE 

LUCANO E LA PHARSALIA: 

 Analisi del contenuto di alcune opere: la strega Eritto (Lucano Pharsalia VII vv.577-588); la 

resurrezione del cadavere e la profezia (Lucano Pharsalia VI vv. 750-821). 
LA SATIRA DI ETA' IMPERIALE 

PERSIO: 

la vita e le Satire 

 Analisi del contenuto di alcune opere: è ora di finirla con i poetastri (Persio Satire 1, vv.1-62). 
GIOVENALE: 

la vita e le Satire 

 Analisi del contenuto di alcune opere: Roma, una città invivibile ( Giovenale Satire I, 3 vv. 223-

277); la gladiatrice (Giovenale Satire II, VI, vv. 82-113). 
MARZIALE: 

il genere dell'epigramma. Approfondimento: l'emancipazione femminile nello specchio della Satira. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: predico male ma...razzolo bene (Marziale Epigrammi I, 4); 



uno spasimante interessato (Marziale Epigrammi I, 10); uomini e belve (Marziale De spectaculis, 21). 

 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: studiare letteratura non serve a nulla 

(Marziale Epigrammi V, 56). 
QUINTILIANO:  

il grande maestro della retorica. Approfondimento: retorica ed oratoria in Grecia ed a Roma. Il sistema 

scolastico nell'antica Roma. Una nuova religiosità. Spiritualità e religioni iniziatiche. Il Mitraismo. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: i vizi si imparano in casa (Quintiliano Institutio Oratoria I, 2, 
1-9); l'arte della memoria ( Quintiliano Institutio Oratoria XI, 2, 11-13; 16-21). 

 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: ritratto del buon maestro (Quintiliano 

Institutio Oratoria II, 2, 4-7). 
PLINIO IL VECCHIO: 

 Analisi del contenuto di alcune opere: le meraviglie della natura (Plinio Naturalis Historia X, 2). 

UN NUOVO ORIZZONTE CULTURALE, NUOVE TENDENZE LETTERARIE 
PLINIO IL GIOVANE: 

una vita serena e prolifica. Il Panegirico e l'Epistolario. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: l'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Plinio 

Epistulae V 16, 4-21). 

 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: l'eruzione del Vesuvio e la morte di 

Plinio il Vecchio (Plinio Epistulae V 16 4, 5) 
TACITO: 

vita ed opere: l'Agricola, la Germania, le Historiae, gli Annales. Approfondimento: Plutarco e Tacito a 
confronto.  

 Lettura, traduzione ed analisi di un testo in lingua latina: l'esempio di Agricola (Tacito 

Agricola, 1); la purezza dei Germani (Tacito Germania, 4). 

 Analisi del contenuto di alcune opere: il Proemio delle Historiae (Tacito Historiae I, 1-2); Nerone 

elimina anche la madre Agrippina (Tacito Annales XIV, 5-8); Seneca è costretto ad uccidersi (Tacito 

Annales XV, 60-64); Il discorso di Calcago (Agricola 30-32). 
APULEIO: 

Biografia: una personalità caleidoscopica. Il romanzo dell'asino: le Metamorfosi. Approfondimenti: le 

Metamorfosi e la Seconda Sofistica; la magia in Grecia ed a Roma. 

 Analisi del contenuto di alcune opere: confutazione dell'accusa di magia (Apuleio Apologia 25-27). 
PANORAMA STORICO E SOCIALE: La crisi del III sec. e la caduta dell'impero romano d'Occidente 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA CRISTIANA: 

nascita della letteratura cristiana. Le prime traduzioni in latino della Bibbia. Antiche iscrizioni e preghiere 
cristiane. 

GLI APOLOGISTI: TERTULLIANO E LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO 

I PADRI DELLA CHIESA: S. AMBROGIO, S. GIROLAMO E S: AGOSTINO 

LE PRINCIPALI ERESIE 
 

ORE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Storia organi costituzionali di Roma dal periodo repubblicano a quello imperiale con approfondimenti sul 
Mos Maiorum e sulla politica ai tempi di Augusto. Riferimenti agli organi costituzionali attuali. 

Il tema della violenza delle donne nell'antichità: il silenzio di Ottavia sulla violenza da parte di Nerone e 

l'omicidio di Agrippina. Riferimenti ai nostri giorni. 
Riflessione di Canfora sulla superiorità della razza germanica.  

La romanizzazione dell'impero ed il concetto di globalizzazione (ante litteram). 

Grammatica latina 
Ripasso delle principali strutture morfosintattiche studiate. Nel corso dell'anno scolastico sono stati tradotti 
in classe numerosi testi in lingua latina tratti da autori quali Seneca, Marziale, Quintiliano, Plinio il Giovane, 

Tacito. 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Greca                            Prof.ssa Tiziana Faedda     

 

Libro di testo adottato 



 M. Pintacuda, M. Venuto, Nuova Grecità, Vol. 3, Palumbo Editore 

 Vocabolario Gi 

 Baldacci/Benedetti/Nardi Perna/Soldani To Ellenikon Palumbo Editore 

 Altri sussidi didattici: materiale didattico integrativo fornito in fotocopia dalla docente. Sussidi 

multimediali, Power Point,  appunti e schemi forniti dalla docente. 

Tematiche e contenuti di letteratura e classico greco 

PLATONE:  

vita, opere e pensiero. Confronto con il maestro Socrate.  

 Analisi del contenuto di alcuni dialoghi: Il mito della caverna (Repubblica 514a-517c); il mito di 

Atlantide (Timeo 24d-25d); 

 Lettura, traduzione ed analisi di un brano in lingua greca: l'Apologia di Socrate (30a-b). 

ARISTOTELE: 

vita, opere, mondo concettuale. Confronto con Platone. 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: catarsi (Poetica 1449b-1450a) l'uomo animale 

politico (Politica 1252b1253a). 

QUADRO STORICO E CULTURALE DELL'ETA' ELLENISTICA: 

le forme del sapere ed il sistema dei generi letterali in età ellenistica. La nascita della filologia come 

disciplina autonoma. I nuovi centri della cultura: le scuole di Pergamo ed Alessandria. Approfondimento 

sulla Biblioteca di Alessandria. 

CALLIMACO: 

vita, opere e poetica. Caratteri dell'arte callimachea. 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: il prologo contro i Telchini (Aitia fr.1 vv.1-38); 

Aconzio e Cidippe (Aitia fr. 75 vv.1-77). 

  Lettura, traduzione ed analisi di frammenti in lingua greca: Odio il poema ciclico (Epigrammi 

XII, 43); epigrammi funerari (A.P. VII 271; VII 453). 

TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA: 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: i mietitori (i lavoratori X). 

APOLLONIO RODIO: 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: proemio Argonautiche (Argonautiche I 1-22). 

EPIGRAMMA ELLENISTICO: DALLE ORIGINI ALL'ELLENISMO 

LEONIDA DI TARANTO: 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: la λιτοτης ( Leonida A.P. VII 472). 

  Lettura, traduzione ed analisi di frammenti in lingua greca: la vecchia Maronide (Leonida 

A.P. VII 455), autoepitafio (Leonida A.P. VII 715). 

ASCLEPIADE DI SAMO:  

 Lettura, traduzione ed analisi di frammenti in lingua greca: sofferenze d'amore (Asclepiade 

A.P.XII 50; A.P. XII 135). 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: stanchezza di vivere (Asclepiade A.P. XII 46). 

CENNI AD ERODA 

IL FRAGMENTUM GRANFELLIANUM 

QUADRO STORICO E CULTURALE ETA' GRECO-ROMANA 

LA FILOSOFIA IN ETA' ELLENISTICA: 

Epicuro, lo Stoicismo, Zenone e Panezio (schema). Il Cinismo e Diogene 

POLIBIO: 

il metodo storiografico ed il mondo concettuale di Polibio 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: il Proemio (Polibio Storie I 1-3); la teoria delle 

Costituzioni (Polibio Storie VI 4, 2-9 passim); la costituzione romana (Polibio Storie VI 12-14). 

CENNI SULLA BIBLIOTECA DI PSEUDOAPOLLODORO (SCHEMA) 



QUADRO STORICO E CULTURALE DELL'ETA' IMPERIALE 

PLUTARCO:  

biografia, opere e mondo concettuale 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: la morte di Cesare (Plutarco Vita di Cesare 63-66); 

morte di Antonio e Cleopatra (Plutarco Vita di Antonio 76-77; 85-86). 

LA SECONDA SOFISTICA 

CENNI AD ELIO ARISTIDE 

Approfondimento: Elio Aristide Antipatico di S. Nicosia 

LUCIANO 

biografia ed opere 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: una storia vera che non ha niente di vero (Luciano 

Storia Vera I 4-9) 

IL ROMANZO GRECO 

La storia di Dafni e Cloe nel romanzo di Longo Sofista. Approfondimento del romanzo greco: Il film Laguna 

blu. Analisi del contenuto di alcuni testi antologici in lingua italiana: Le avventure pastorali di Dafni e Cloe 

(Proemio I, 1-6) 

LA RETORICA DI ETA' IMPERIALE 

POLEMICHE RETORICHE: ASIANESIMO ED ATTICISMO 

LA POLEMICA TRA APOLLODOREI E TEODOREI 

L'ANONIMO SUL SUBLIME 

 Analisi del contenuto di alcuni testi antologici: confronto tra Iliade ed Odissea (Anonimo sul sublime 

IX 10-14) 

 

ORE DI EDUCAZIONE CIVICA:  

Confronto tra la politica di Platone ed Aristotele. Cosa ci insegnano oggi i due filosofi? 

Grammatica greca 

Ripasso delle principali strutture morfosintattiche studiate. Nel corso dell'anno scolastico sono stati tradotti 

in classe numerosi testi in lingua greca tratti da autori quali Platone, Callimaco, Leonida di Taranto, 

Asclepiade di Samo. 

 

            

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese                      Prof. Simona M.S. Lucidi   

                   

Libro di testo adottato: “Performer Heritage” -Spiazzi M. Tavella M. – ZANICHELLI Vol.2 

Altri sussidi didattici: Materiale didattico integrativo fornito in fotocopia dalla docente. Sussidi multimediali, 
appunti e schemi forniti dalla docente, video lezioni.       

     

Tematiche trattate: 

 

I TRIMESTRE 

The Romantic 

Age 

(1760-1837) 

Historical, social and literary background 

 The Romantic Poetry and the first generation of Romantic Poets 

 William Wordsworth: A certain colouring of imagination - Daffodils 

 Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the ancient mariner: A sadder and wiser man 

 The second generation of Romantic Poets 
George Gordon Byron: Manfred 

John Keats: Ode on a Grecian Urn 

The Romantic fiction 



Jane Austen: Pride and Prejudice 

 

II TRIMESTRE 

The Victorian Age 

(1837-1901) 

Historical, social and literary background 

Early Victorian thinkers 

 The Victorian Novel 

 Charles Dickens: Oliver Twist: Oliver wants some more - Hard Times 

 Victorian Drama 

 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray:The preface 

 

III TRIMESTRE 

The Modern Age 

(1901-1945) 

Historical, social and literary background 
The Outburst of Modernism 

 The War Poets 

Thomas Stearns Eliot:  
The Waste Land 

 The Modern Novel 

 James Joyce :  

Dubliners 
Ulysses 

 Virginia Woolf: 

Mrs. Dalloway 

To the Lighthouse 
George Orwell :  

1984:Big Brother is watching you 

 

 
 

DISCIPLINA:  STORIA                                    Prof./ssa    Roberta Barone                    

Libro di testo adottato: De Bernardi – Guarracino, Epoche v. 3, Mondadori 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
 
Tematiche trattate: 

Argomenti Contenuti 

L’età 
dell’Imperialismo 

• Crisi da sovrapproduzione verificatasi a fine 1800 in campo agricolo e      
industriale 
• Le mire espansionistiche europee in Asia e Africa 
• La nascita della società di massa 

La situazione 
italiana alla fine del 
XIX secolo 

• Il differente approccio politico di destra e sinistra storica 

•       Le riforme messe in atto dal governo di Depretis 

•       Età crispina 
•       Crisi di fine secolo 

•       Età giolittiana 

Dalla prima Guerra 
Mondiale  alla crisi 
del 1929 

•      Prima Guerra Mondiale 

•      Rivoluzione Russa   
•      La crisi del 1929 



Dalla nascita degli 
stati totalitari alla 
Seconda Guerra 
Mondiale 

•     La nascita dei totalitarismi: 

1. Lo stalinismo 
2. Il fascismo 

3. Il nazismo 

•     La seconda Guerra Mondiale 

•     La nascita della Repubblica italiana (cenni) 
•    La guerra fredda (cenni) 

 

DISCIPLINA:  FILOSOFIA                                    Prof./ssa    Roberta Barone            
Libro di testo adottato: De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia 4, Atlas 
Obiettivi conseguiti in termini di: 
 
Tematiche trattate: 

Argomenti Contenuti 

Dal criticismo 
all’idealismo 

• La concezione dell'idealismo, Fichte e la “Dottrina della scienza” 
• Schelling: la filosofia dell'arte nei suoi caratteri generali 
• Hegel: 

1. I capisaldi del suo sistema, 
2. La dialettica triadica, 

3. La concezione della realtà e della storia, 

4. La Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza e Ragione) 

La reazione ad 
Hegel 

• La destra e la sinistra Hegeliana. 
• Il concetto di Alienazione 
• Feuerbach e la critica della religione e dell’idealismo 
• Marx: 

1. le opere giovanili (la tesi di laurea, il dibattito sulla libertà di stampa, 

dibattito sui furti di legna) 

2. i saggi: “La questione ebraica” e “Sulla rivoluzione” 
3. il materialismo storico e l'Ideologia tedesca 

4. “Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico” 

5. il “Capitale” 

6. il “Manifesto del partito comunista”. 

• Schopenauer: 

1. “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
2. Il principio di ragion sufficente 

3. la concezione del dolore 

4. Le tre vie di liberazione dalla Volontà. 

Il positivismo • Comte e il positivismo 

1. Definizione del termine “positivo” 
2. Differenza tra la società organica e la società di transizione 

3. La legge dei tre stadi 

4. Analisi della sociologia 

• Mill: 

1. Teoria gnoseologica dell’empirismo 

2. La logica 
3. La concezione morale 

4. Analisi della psicologia 

La crisi delle 
certezze 

•      I maestri del sospetto 
•      Nietzsche: 

1.            La nascita della tragedia 

2.            “Su verità e menzogna in senso extramorale” 



3.            “Filosofia nell'epoca tragica dei greci” 

4.            Le quattro “Considerazioni Inattuali” 
5.            La concezione di Gaia Scienza 

6.            La critica del concetto di trascendenza 

7.            La critica al Cristianesimo 

8.            La differenza tra nichilismo e nichilismo attivo 
9.            La concezione dell’eterno ritorno dell’uguale 

10.            La concezione del super-uomo e della volontà di potenza 

•        Freud: 
1.          La concezione del soggetto e la metafora dell’iceberg 

2.          “Studi sull’isteria” 

3.          Nuovo metodo psicanalitico freudiano 
4.          “L’interpretazione dei sogni” 

5.           La teoria della sessualità 

6.           Le due Topiche di Freud 

 Hannah Arendt : 

1. Le origini del totalitarismo (cenni) 
2. Vita Activa (cenni) 

3. La vita della mente (cenni) 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE                                Prof.ssa Francesca Vittorioso  

Libro di testo adottato: G. Cricco - F. P. Di Teodoro: Itinerario nell’arte 3 Ed. Verde. Altri sussidi 

didattici:   

 varie unità di apprendimento differenziato (sussidi Zanichelli, Didatticarte, etc.); 

 metodi on line: infografiche, hashstag, social, 

  link, video, tour virtuali, visite a mostre e musei; 

 metodi offline: presentazioni, dispense, mappe concettuali, riassunti, dispense.   

 

    Tematiche trattate: 

ORIENTAMENTO  

VITA/CULTURA 

 JAGO_ARTISTA SOCIAL: IL NUOVO MICHELANGELO 

 EXPO 2021_DUBAI_AGENDA 2030 (LE ESPOSIZIONI IMPORTANTI: 

1789 A PARIGI E 1791 A PALERMO) 

IL NEOCLASSICISMO  

 

 

 

ANTONIO CANOVA, (1757-1822), il nuovo Fidia veneto, il cultore della bellezza 

senza tempo, il primo “imprenditore” della storia 

● Amore e Psiche  

● Paolina Bonaparte  

JACQUES-LOUIS DAVID (1748 -1825) pittore e politico francese, fautore della 
Rivoluzione francese 

● La morte di Marat 
● Napoleone attraversa le Alpi 

FRANCISCO GOYA (1746-1828) pittore e incisore spagnolo tra Neoclassicismo e 

Romanticismo, di cui è proprio l’anticipatore! 
● La Maja desnuda  e La Maja vestida (confronto con vari nudi di donna: 

Modigliani, Picasso, etc) 
● Le fucilazioni del 3 maggio 1808 (Guerra, tra coraggio e paura: profili 

psicologici) 

ECLETTISMO/ITINERARIO NEOCLASSICO A PALERMO 

(architettura): 

TEATRO MASSIMO E POLITEAMA, TEMPIETTI DELLA MUSICA, 
GIARDINO INGLESE E GIARDINO ALL’ITALIANA, PALAZZINA CINESE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francisco_Goya


LE DIFFERENZE TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

IL ROMANTICISMO 

 

 

IL “PAESAGGIO” NEL ROMANTICISMO: SUBLIME E PITTORESCO  

FRIEDRICH e TURNER, due “paesaggisti” a confronto: 

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774 -1840) il più grande pittore romantico 

tedesco, uno dei geni più originali nella storia della pittura di paesaggio. 

● Il viandante sul mare di nebbia +“Friedrich e Leopardi: 2 Infiniti a 
confronto” _ Percorso multidisciplinare ITALIANO) 

WILLIAM TURNER (1775 – 1851) Il pittore del sublime e incisore inglese, 

paesaggista che ha posto le basi per la nascita dell'Impressionismo. 
● Il molo di Calais;  
● Pioggia, vapore e velocità;  
● Eruzione del Vesuvio  

FRANCESCO HAYEZ (1791 – 1882) dalle intemperie neoclassiche al 

Romanticismo  
● Il bacio  

THÈODORE GERICAULT (1791-1824) pittore francese esponente dell'arte 
romantica che svolse le sue prime esperienze pittoriche nell'ambiente neoclassico. 

●  La Zattera della Medusa  

 

EUGÈNE DELACROIX (1798-1863) pittore francese definito il Principe dei 

Romantici. L’ideale di bellezza sublime, passionale e violenta, capace di 
sconvolgere gli animi. 

● La libertà che guida il popolo         

IL REALISMO 

 

 

GUSTAVE COURBERT (1819-1877) è il pittore francese che per primo usò il 

realismo pittorico in funzione polemica nei confronti della società del tempo  
● Funerale a Ornans  
● Gli spaccapietre 

LE NOVITÀ 

ESPRESSIVE DALL’800 

AD OGGI:  

 

L‘800: SECOLO DAI MOLTI VOLTI/LE NUOVE TECNICHE PITTORICHE   

LA FOTOGRAFIA: una delle grandi rivoluzioni del XIX secolo. Non freddo 
strumento ma vera e propria espressione artistica! 

 

(MULTIDISCIPLINARIETA’ Educazione Civica): 
 Nell’800 nasce il Museo come Istituzione Pubblica 
 Storia del Museo d’Orsay a Parigi (da antica stazione ferroviaria neoclassica a 

luogo attuale per concerti) 
 L’influencer Chiara Ferragni al Museo degli Uffizi a Firenze 
 Performance e proteste sul tema ambientalista e sul tema femminista al Louvre 

ed al Museo d’Orsay  

IMPRESSIONISMO 

 

 

1874 PARIGI, Dalle esposizioni ufficiali nel Salon Ufficiale al Salone dei 

Rifiutati per poi passare alla mostra alternativa organizzata nello studio del 

fotografo Nadar:  

CLAUDE MONET, l'impressionista per eccellenza  
● Impressione del sole nascente  
● Lo stagno delle Ninfee 
● La Cattedrale di Rouen  

EDOUARD MANET, tra Realismo e Impressionismo  
● Colazione sull'erba 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR, il pittore della “vita en plein air”, della felicità e 

del “movimento”.   

● Il ballo al Mouline de la Gallette: luce, gioia e amore per la vita  

https://drive.google.com/file/d/1lreGWHGH_IvEqFnv5F4A21vxe2YXmJl0/view
https://drive.google.com/file/d/1lreGWHGH_IvEqFnv5F4A21vxe2YXmJl0/view


EDGAR DEGAS: il rifiuto dell’“en plein air” di Monet e Renoir ed il rifiuto dei 

paesaggi. Rappresenta scene “tagliate” come fotografie. Ama i soggetti in 
movimento: il tema delle ballerine e delle corse dei cavalli. 

● Lezione di danza 

POST-

IMPRESSIONISMO: 

DIVISIONISMO 

E PUNTINISMO 

 

GEORGE SEURAT, Divisionismo o Pointillisme o Cromoluminismo, le regole 

del colore e della composizione  

● Una Domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte  

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 

● Il Quarto Stato  

Post-impressionismo IL SIMBOLISMO DI GAUGUIN E VAN GOGH 
 

Modernismo, 

Art Nouveau  

Liberty 

CENNI 

Cubismo PABLO PICASSO, i vari periodi artistici e la sua longevità 
● Les demoiselles d'Avignon 
● La Guernica 

Espressionismo 

 

EDVARD MUNCH, rappresentazione “iconica” della sofferenza umana: 

● L’urlo  

ERNST LUDWIG KIRCHNER  

● Marzella 

MODIGLIANI: i suoi sensuali nudi femminili ed i volti stilizzati 

Arte Naif FRIDA KALHO: una donna che ha trasformato il DOLORE in arte 

● Le due Frida 

ANTONIO LIGABUE:  

la metamorfosi di un corpo martoriato (la mosca/la farfalla/Identità)  

Futurismo/ 

Razionalismo 

architettonico 

Dal Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti alle opere di Boccioni, Carrà, 

Balla e Sant’Elia; Palazzo delle Poste centrali di Palermo (architettura in stile 
razionalista del periodo fascista); 

BOCCIONI: VELOCITÀ E MOVIMENTO  
● Forme uniche della continuità dello spazio 
● La città che sale 

Surrealismo SALVADOR DALÌ: IL “TEMPO” NEI SUOI OROLOGI 
● La persistenza della memoria 

MAGRITTE:  
● Gli amanti 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA                                    Prof.ssa  Irene Jessica Sorintano                  

Libro di testo adottato: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica azzurro con Tutor”, volume 

5 – Seconda edizione, Zanichelli. Altri sussidi didattici: dispense e fotocopie fornite dal docente.   

Tematiche trattate: 

Argomenti  Contenuti  

Funzioni e loro 

proprietà 

Funzioni reali di variabile reale; dominio di una funzione; proprietà delle funzioni; 

funzione inversa e funzione composta. 
 

Limiti Insiemi di numeri reali; calcolo delle varie forme di limiti; primi teoremi sui limiti. 

Calcolo dei limiti e 

continuità delle 

funzioni 

Operazioni sui limiti, forme indeterminate, limiti notevoli; funzioni continue, punti di 

discontinuità di una funzione, asintoti e ricerca degli asintoti. 
 



Derivate 

Derivate di una funzione; continuità e derivabilità; derivate fondamentali; operazioni 

con le derivate; derivata di una funzione composta; derivata di ordine superiore al 

primo; punti di non derivabilità. Enunciato teoremi del calcolo differenziale. Derivate 
e funzioni crescenti e decrescenti; Massimi, minimi e flessi. 

Studio delle 

funzioni 
Studio di una funzione. 

Integrali indefiniti 
Definizione di funzione primitiva e di funzione integrabile. Cenni integrali indefiniti 
immediati. 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA                                               Prof./ssa: Jessica Sorintano                     

Libro di testo adottato: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica – termodinamica e onde”, Vol. 3 – 2° 

edizione, Zanichelli. 
Altri sussidi didattici: dispense e fotocopie fornite dal docente. 

 

Tematiche trattate: 

Argomenti  Contenuti  

La carica elettrica 

e la legge di 

Coulomb 

La natura elusiva dell’elettricità: dall’ambra al concetto di elettricità. L’elettrizzazione 

per strofinio: l’ipotesi di Franklin, il modello microscopico, trasferimento di elettroni. 

I conduttori e gli isolanti: conduzione della carica secondo il modello microscopico, 

elettrizzazione dei conduttori per contatto. Definizione operativa della carica elettrica: 
misurazione della carica elettrica, il Coulomb, conservazione della carica elettrica. La 

legge di Coulomb: costante elettrica nel vuoto, forza elettrica e forza gravitazionale. La 

forza di Coulomb nella materia: costante dielettrica relativa e assoluta. 
L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico 

e il potenziale 

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una 

carica puntiforme: mezzo isolante, principio di sovrapposizione. Le linee del campo 

elettrico: il campo di una carica puntiforme, il campo di due cariche puntiformi. Il flusso 
di un campo vettoriale attraverso una superficie: portata attraverso una superficie, 

vettore superficie, flusso di velocità. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss, 

flusso del campo elettrico e linee di campo. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale: potenziale elettrico di una carica puntiforme, 

potenziale elettrico e lavoro, differenza di potenziale elettrico, unità di misura del 

potenziale elettrico, il moto spontaneo delle cariche elettriche. Le superfici 
equipotenziali. Campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 

Fenomeni di 

elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione di carica nei conduttori; il campo 

elettrico e il potenziale, campo elettrico all’interno del conduttore e sulla superficie, il 

potenziale del conduttore . Il problema generale dell’elettrostatica: il teorema di 
Coulomb, lo zero del potenziale. La capacità di un conduttore. Il condensatore: il 

condensatore piano e l’induzione elettrostatica fra le armature, la capacità di un 

condensatore, il campo elettrico di un condensatore piano, la capacità di un 

condensatore piano e il dielettrico.  

La corrente 

elettrica continua 

I volti dell’elettricità: macchine elettrostatiche, invenzione di Volta. Intensità della 

corrente elettrica: verso della corrente, corrente continua. I generatori di tensione e i 

circuiti elettrici: il ruolo del generatore, i circuiti elettici, collegamenti in serie, 
collegamenti in parallelo. La prima legge di Ohm: enunciato e resistenza elettrica, 

resistori. Resistori in serie e in parallelo, la risoluzione di un circuito. Le leggi di 

Kirchhoff: la legge dei nodi, la legge delle maglie. L’effetto Joule: trasformazione di 

energia elettrica in energia interna, potenza dissipata per effetto Joule, potenza di un 
generatore ideale, conservazione dell’energia. La forza elettromotrice e la resistenza 

interna di un generatore di tensione: forza elettromotrice, generatore reale di tensione. 

La corrente 

elettrica dei 

I conduttori metallici: spiegazione microscopica, velocità di deriva degli elettroni. La 
seconda legge di Ohm e la resistività. Dipendenza della resistività dalla temperatura, i 



metalli superconduttori. L’estrazione degli elettroni da un metallo: effetto termoionico, effetto 

fotoelettrico. L’effetto Volta. I semiconduttori 

 

DISCIPLINA: SCIENZE                                        Prof.ssa Rita Di Gangi                

Libro di testo adottato: Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della terra con 

elementi di chimica organica. Di Sadava, Hillis e Heller 

 

Tematiche trattate 

Argomenti  Contenuti  

I e II 

TRIMESTRE 

La chimica del 

carbonio e le sue 

caratteristiche 

peculiari: 

La chimica del 

carbonio e le sue 

caratteristiche 

peculiari 

 Centralità dell’atomo di carbonio nella tavola periodica  

 Idrocarburi: Composizione, classificazione in saturi (alcani) e insaturi 

(alcheni, alchini e aromatici), rappresentazione delle formule di  struttura 

 Isomeria di struttura , isomeria geometrica (configurazioni CIS e TRANS) e 
isomeria ottica  

 Concetto di chiralità 

              Nomenclatura degli idrocarburi (alcani, alcheni e alchini) 

 I derivati degli idrocarburi: studio dei gruppi funzionali                                          

 Nomenclatura dei derivati degli idrocarburi 

 

 

 

 

Le biomolecole 

 I carboidrati: aldosi e chetosi, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi  

 I lipidi: trigliceridi: struttura e funzione, la reazione di idrolisi basica, i 

fosfolipidi, gli steroidi, gli ormoni steroidei 

 Gli aminoacidi e le proteine: classificazione degli amminoacidi, legame 

peptidico, struttura e funzione delle proteine. 

 I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura e funzione. 

 

Energia ed Enzimi 
 L’energia delle reazioni biochimiche 

 Il ruolo dell’ATP 

 I catalizzatori biologici 

 L’energia di attivazione  

 Meccanismi della catalisi enzimatica 

 

 

 

   Metabolismo 

 Il metabolismo cellulare (reazioni anaboliche e cataboliche) 

 Metabolismo del glucosio: La glicolisi 

 La fermentazione lattica  

 La respirazione cellulare (fosforilazione ossidativa, sintesi di ATP e ruolo 

dei mitocondri) 

 Glicogenosintesi e glicogenolisi (ruolo dell’insulina e del glucagone) 

 

III  

TRIMESTRE 

 

Biotecnologie 

tecniche e 

strumenti 

 Clonaggio: esperimento del 1972, clonare un gene, clonare una cellula 

batterica  

 Struttura di un plasmide 

 Il DNA ricombinante 

 Enzimi di restrizione 

 Biotecnologie in campo biomedico 

Scienze della terra  La struttura della Terra 

 L’energia geotermica  

 Vulcani 

 Terremoti  

 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive                      Prof. Pietro Sammarco                      
Libro di testo adottato: Motricità, corso di scienze motorie per la Scuola Second. di secondo grado 



Altri sussidi didattici: Fotocopie e materiali didattici forniti dal docente           

 

Tematiche trattate: 

Argomenti  Contenuti Teorici 

Salute, Benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

Concetto di salute dinamica e il movimento come stato di benessere psicofisico. Il 

rischio della sedentarietà. Cenni di educazione alimentare e regole corrette da seguire, 
Conoscenza dei principali traumi della pratica sportiva e prevenzione degli infortuni. 

Norme elem. di primo soccorso. Le problem. del doping. I principali paramorfismi. 

Lo sport, le regole 

il far play 

 

Il valore formativo dello sport: fair play, spirito sportivo. I fondamentali degli sport 

individuali e di squadra: Tennis tavolo, la Pallavolo, Pallacanestro, il    Calcio, il 

Badminton, conoscenze delle discipline dell’atletica sportiva. 

Contenuti pratici 

 Deambulazione, corsa, corsa balzata, corsa calciata dietro, corsa intervallata. 

Andature Ginniche; Esercizi a carico naturale; Esercizi di mobilizzazione del busto, delle 

articolazioni scapolo-omerale e  coxo-femorale; Esercizi di potenziamento degli arti 

inferiori e superiori, dei grandi gruppi muscolari: pettorali, dorsali e della parete 

addominale; Esercizi di coordinazione generale; Attività con piccoli attrezzi; Esercizi di 

stretching, allungamento e rilassamento; Esercitazioni per migliorare la padronanza 

motoria nei fondamentali della pallavolo;  Esercitazioni del gioco del tennis tavolo; 

Esercitazioni del gioco del Badminton. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO                                           Prof.ssa Virginia Denaro              

Libro di testo adottato: P. Monti- F. Faenza “Res publica” Ed. Zanichelli 

Altri sussidi didattici: la Costituzione della Repubblica Italiana 

Obiettivi conseguiti in termini di: 

Tematiche trattate: 

Argomenti  Contenuti  

Il diritto e la norma 

giuridica 

Nozioni base 

Caratteri generali 

dello Stato 

Gli elementi costitutivi dello stato Il principio di separazione dei poteri (potere 

legislativo, esecutivo e giudiziario). 

Parte Seconda della 

Costituzione: 

l’Ordinamento 

della Repubblica 

Il Parlamento: composizione, elettorato attivo e passivo, sedi, concetto di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, brevi cenni sul Referendum 

costituzionale per la riduzione del numero dei Parlamentari. Concetto di legislatura. 

Art. 67 e 68 Cost. Cenni sull’iter legislativo e sul procedimento di revisione 
costituzionale ex art. 138 Cost. Il Governo: composizione, formazione, sedi, 

differenza tra crisi di governo parlamentare ed extraparlamentare (con riferimenti 

d’attualità), differenza tra decreto legge e decreto legislativo. Il Presidente della 
Repubblica. La Magistratura. Cenni su Regioni ed enti locali. 

La Costituzione 

repubblicana          

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948. Concetto di “suffragio 

universale”. Caratteristiche della nostra Costituzione. Analisi dei primi 12 articoli 
della Costituzione 

 

 


