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PREMESSA 

 

Il Consiglio di Classe della V A, sulla base degli obiettivi culturali e formativi dell’Indirizzo Classico 

e della programmazione educativo-didattica annuale dei Dipartimenti disciplinari, in coerenza con le 

finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in attuazione delle disposizioni della vigente 

normativa riguardo gli Esami di Stato, ha elaborato all’unanimità il presente Documento per la 

Commissione d’Esame. 

Il Documento contiene gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, raggiunti dagli 

studenti al termine del corrente anno scolastico e del triennio liceale, i contenuti, i metodi, i mezzi, le 

attività intra ed extra-curriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

dal C.d.C. nonché ogni altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento degli esami.  

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, 

lettera a) della O.M. 53 del 3/3/2021; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera b) della O.M. 53 del 3/3/2021. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone” affonda le sue radici nello storico Liceo Classico 

Statale che ha i suoi prodromi nella Scuola Tecnica Comunale “Giovanni Pascoli”.  

Nel 1923 la Scuola Tecnica comunale “G. Pascoli” è trasformata in Scuola complementare, e, tre anni 

dopo, in Ginnasio Comunale “G. Pascoli”. Dal 1947 funzionano le sezioni staccate della Scuola 

Media “Palmieri” e del Liceo-Ginnasio “M. Tondi” di S. Severo che diverranno autonomi nel 1952. 

Il Liceo verrà intitolato a Pietro Giannone nel 1966. 

Sul finire degli anni Novanta, in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, al Liceo Classico 

viene aggregato il Liceo Scientifico “E. Fermi”, operante come Istituzione autonoma fin dal 1973/74, 

PARTE PRIMA – INFORMAZIONI GENERALI 
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da questo ulteriore provvedimento nasce quello che oggi porta il nome di I.I.S.S. “P. Giannone”. 

Attualmente l’I.I.S.S. “P. GIANNONE” comprende i seguenti indirizzi, ospitati in tre diversi plessi: 

● Liceo Classico,  

● Liceo Scientifico ordinario e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, 

● Istituto Tecnico - Amministrazione, Finanza e Marketing,  

● Istituto Professionale (Settore Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche, 

Abbigliamento e Moda). 

Gli alunni che frequentano sono per la maggior parte locali, ma un certo numero di essi provengono 

dalle vicine S. Giovanni Rotondo e Rignano Garganico.  

La loro estrazione sociale è varia: si va dalla media borghesia delle professioni al ceto impiegatizio, 

ma non mancano figli di commercianti, artigiani, operai, coltivatori diretti, emigrati.  

Tutte le famiglie si aspettano molto dalla Scuola: in primo luogo un innalzamento del livello culturale 

dei loro figli e poi un titolo di studio che consenta loro di iscriversi ai corsi universitari o acquisire la 

possibilità di inserirsi più agevolmente nel mondo del lavoro.  

 

FINALITA’ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO  

 

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). 

Gli studenti del Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio dovranno 

-aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra società nei suoi     

aspetti (linguistico, letterario. artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso 

lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed essere in grado di riconoscere il valore 

delle tradizioni come possibilità di comprensione critica del presente; 

-aver acquisito 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; 
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-aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, 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 sapendo collegare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

1. Obiettivi formativi generali  

● Sviluppare la capacità di conoscere se stessi, come stimolo-base per la conoscenza e            

comprensione degli altri; 

● Sviluppare lo spirito di tolleranza attraverso la reciproca accettazione e il comune rispetto, 

basato sul riconoscimento della altrui e della propria uguaglianza - diversità sia sul piano 

sociale sia sul piano culturale; 

● Consolidare un clima corretto all'interno della classe, al fine di favorire i processi di 

insegnamento - apprendimento. 

● Formazione di una mentalità aperta e critica, senza pregiudizi, fondata sulla ricerca dei valori 

insiti nella cultura di ogni popolo. 

2. Obiettivi educativi e didattici: 

● Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità logiche ed intuitive degli alunni. 

● Promuovere il raggiungimento di una competenza e di una conoscenza linguistica corretta 

utilizzando anche i codici linguistici stranieri appresi (proprietà di linguaggio, precisione e  

rigore nell’espressione). 

● Stimolare le capacità di osservazione, di analisi e di astrazione, nonché promuovere lo 

sviluppo di capacità critiche e promuovere uno studio mirato, costruttivo e non dispersivo. 

● Facilitare il consolidamento delle capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione             

personale dei contenuti. 

3. Obiettivi didattici declinati in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze 

● Saper esporre e/o riassumere in modo critico i tratti essenziali e/o gli elementi fondamentali 

degli argomenti affrontati nelle singole discipline. 

● Saper cogliere le linee e/o le strutture fondamentali delle singole discipline. 

Competenze 

● Saper contestualizzare gli argomenti e le problematiche affrontati nella dimensione storica e 

culturale. 

● Saper utilizzare in modo appropriato il lessico e la terminologia specifica delle singole 

discipline, almeno a livello iniziale. 
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● Sviluppare le competenze linguistico-comunicative seguendo le fasi di sviluppo delle abilità 

linguistiche (ascolto e comprensione, comunicazione e produzione orale e scritta). 

● Saper analizzare un testo o un problema, saper costruire mappe di sintesi e mappe concettuali.                                                                                                                    

Capacità 

● Sviluppare capacità critica e comunicare in modo corretto e appropriato le conoscenze 

acquisite attraverso forme di comunicazione scritte, orali, grafiche e pratiche. 

● Acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione delle informazioni, rispettando le             

competenze richieste dalle singole discipline. 

 

Il livello finale di apprendimento deve fornire competenze generali per accedere a tutti i corsi di laurea 

universitari, nonché competenze specifiche per:  

⮚ gli indirizzi delle Facoltà Umanistiche 

⮚ corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-applicativo,sanitarie. 

⮚ accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, all’attività 

produttiva. 

 

PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO 

 

ORARIO ANNUALE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   3 3 3 

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE   2 2 2 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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PROFILO DELLA CLASSE  

 

Il gruppo classe è costituito da 11 alunni, di cui 2 maschi, tutti provenienti da San Marco in Lamis ad 

eccezione di uno studente proveniente da San Giovanni Rotondo. 

Pur provenendo da contesti sociali eterogenei, gli alunni e le famiglie hanno sempre riservato una 

buona attenzione alle attività scolastiche e instaurato un buon dialogo con i docenti. 

Nell’arco del quinquennio, gli studenti hanno migliorato gradualmente le dinamiche relazionali e 

il clima di classe è positivo. Anche con i docenti si è instaurato un rapporto fondato sul rispetto e 

sulla collaborazione. Chiari segni di miglioramento e di crescita sono stati registrati nel corso degli 

anni anche da un punto di vista del rendimento scolastico. 

Pur mantenendo livelli di apprendimento diversificati, tutti hanno raggiunto gli obiettivi formativi 

prefissati. 

Gli alunni hanno seguito con interesse le attività formative proposte raggiungendo, in alcuni casi, 

un livello ottimale di conoscenze e competenze in tutte le discipline. 

In coerenza con l’indirizzo di studio, la classe ha svolto le attività del PCTO le cui finalità e risultati 

sono illustrati in seguito. 

Il diffondersi del Covid-19 ha imposto, dal 5 marzo 2020 e fino alla fine del precedente anno 

scolastico e dal 28 Ottobre 2021 fino alla fine del corrente anno scolastico, lo svolgimento 

dell’attività didattica a distanza. Le lezioni sono state svolte prevalentemente in modalità sincrona. 

Durante la Didattica Digitale Integrata gli alunni hanno mostrato puntualità e costanza. 

  

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

Allo scopo di fornire una visione più ampia da quella puramente scolastica delle tematiche oggetto di 

studio e allo scopo di sensibilizzare verso problemi che accompagnano il nostro vivere quotidiano, 

nel corso dell’anno scolastico la Scuola ha permesso agli alunni di partecipare alle seguenti attività 

extracurriculari in modalità online: 

 

Orientamento online in uscita 

 

● 28 Ottobre ore 9:30 – 13.00:  Manifestazione Orienta Puglia – Aster -  (Circ. 23/21 del 

21/10/2020) 

PARTE SECONDA – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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● 14 Dicembre ore 11:00 – 12:00 - SSML San Domenico di Foggia Scuola di intermediazione 

linguistica (Circ.45/21 del 10/12/2020) 

 

● 18 Dicembre dalle ore 10:45 - Webinar della virtual fair Talent for Career organizzati 

dalla Università degli Studi di Foggia  

 

● 24 Febbraio 2021 dalle ore 9:00 alle 10:00 - Webinar con l’Istituto Infobasic di Pescara 

 

● 21 e 28 Aprile, 5 Maggio: Ciclo di webinar di Orientamento del Sistema ITS PUGLIA 

 

Altre attività  

 

● 10 Aprile 2021: Incontro telematico Agenda 20/30 – PCTO e Educazione Civica (Rotary 

club San Giovanni Rotondo, tutta la classe) 

 

● Incontri con gli autori 

● Progetto – Concorso “Le Giovani Parole” 

 

NOTAZIONE SUI LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI      

 

Il Consiglio di classe, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e del singolo studente, ha 

stabilito i livelli di raggiungimento degli obiettivi con i seguenti criteri: 

- Obiettivi didattici minimi: 

possesso delle conoscenze indispensabili dei contenuti minimi e capacità di analizzare, anche se in 

modo grossolano, un determinato contesto per darne delle valutazioni; 

- Obiettivi didattici medi: 

conoscenza completa dei contenuti, uso di un linguaggio chiaro, applicazione di regole e principi, 

analisi corretta di un determinato contesto con formulazione di un giudizio autonomo; 

- Obiettivi didattici massimi: 
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conoscenza completa e approfondita dei contenuti, uso di un linguaggio chiaro e corretto, 

applicazione di regole e principi, rielaborazione critica delle conoscenze, formulazione di giudizi 

autonomi, personali e originali.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DI INSEGNAMENTO 

 

L’attività didattica è stata organizzata in due quadrimestri e si è servita dei seguenti metodi e 

strumenti: 

● Lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppo autonomi o guidati; 

● Stimolo per lo studente a motivare le proprie risposte, 

● Discussione delle risposte sbagliate per sviluppare la correzione, intesa anche come 

autocorrezione; 

● Ricorso a strumenti sia multimediali sia tecnici; 

● Stimolo a servirsi di strategie di apprendimento specifico per le varie discipline. 

● DDI, didattica digitale integrata. 

 

VERIFICA 

Sono state effettuate verifiche formative atte ad accertare la comprensione dei contenuti, la validità 

dei percorsi scelti e della metodologia adottata e verifiche sommative atte a misurare le conoscenze 

acquisite, la capacità di organizzazione, di applicazione e di rielaborazione, nonché il grado di 

acquisizione delle competenze. 

 

Strumenti per la verifica formativa 

● Compiti scritti 

● Domande o brevi interrogazioni 

● Esercizi individuali e/o di gruppo per scambi di conoscenze e di competenze 

● Discussioni guidate 

● Lettura e spiegazione di un testo 
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Strumenti per la verifica sommativa 

● Interrogazioni lunghe o brevi 

● Prove strutturate o semistrutturate 

● Questionari a risposta aperta 

● Diverse tipologie testuali 

● Esercizi tecnico-grafici 

● Esercitazioni 

● Per le discipline che hanno lo scritto, sono state svolte almeno due prove scritte per ogni 

quadrimestre. 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata intesa come momento formativo e conclusivo dell’azione didattica ed 

educativa. 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, ogni docente ha fatto riferimento ai criteri 

stabiliti nel PTOF. Per la valutazione finale in termini numerici del singolo studente, il Consiglio di 

Classe ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi minimi, medi, massimi, stabiliti 

precedentemente, nonché di: 

● Situazione di partenza 

● Puntualità di esecuzione e consegna dei compiti 

● Progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti 

● Disponibilità e partecipazione. 

Per quanto riguarda i criteri per la decisione di ammissione o non ammissione degli studenti agli 

Esami di Stato, il Consiglio di Classe ha stabilito di tener conto del raggiungimento degli obiettivi 

minimi, nonché di:  

● Analisi della situazione generale della classe entro cui inquadrare le situazioni individuali; 

● Verifica del progresso avvenuto; 

● Valutazione degli esiti degli interventi integrativi. 
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Quest’anno scolastico con la legge 20 agosto 2019, n.92 è stato introdotto l’insegnamento 

dell’Educazione Civica. 

La legge, ponendo a fondamento dell’Educazione Civica la conoscenza della Costituzione Italiana, 

la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 

ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto 

dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 

Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. Nel 

rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le linee guida si 

sono sviluppate intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 

essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio.  

 

3. CITTADINANZA ATTIVA, la capacità di un individuo di esercitare consapevolmente 

poteri e responsabilità nell’ambito delle politiche pubbliche, al fine di rendere effettivi diritti, 

tutelare beni comuni e sostenere soggetti in condizioni di debolezza. 

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica 

La trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica offre un paradigma di riferimento diverso 

da quello delle discipline. L’Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 

disciplina assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata 
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con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 

per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

Obiettivi formativi: competenze e abilità 

 

• Individuare e comprendere, nel testo costituzionale, i principi fondamentali, le libertà, i diritti e i 

doveri che sono riconosciuti come singolo e come membro di differenti formazioni sociali; 

• Imparare a essere un cittadino informato e responsabile, consapevole dei propri e altrui diritti. 

Saper analizzare e comprendere: 

• l’uguaglianza formale e sostanziale; i diritti in ambito civile, etico-sociale, politico; i doveri del 

cittadino. 

• Individuare gli elementi che caratterizzano la Repubblica Parlamentare. 

• Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi questioni di 

oggi; 

• Comprendere l’ordinamento della Repubblica; 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione Europea e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

 

 

Dettaglio degli argomenti svolti 

 

Disciplina 
Tot. 

ore 
1°Q. 2°Q. Argomenti trattati 

Italiano e  

Lingua e Cultura 

latina 

6 3 3 

Economia sostenibile 

Lingua e 

letteratura Inglese 
4 4  

Lo sviluppo sostenibile 

Scienze Naturali 2 
 

 

2 

 

Tutela della salute, conosciamo i 

virus 

Lingua e Cultura 

Greca 
2  2 

Il modello storiografico di Polibio 
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Storia e Filosofia 13 

5 + 2 

di 

verifi

ca 

4+ 

2di 

verifi

ca 

- esperienze costituzionali 

in Italia prima della Repubblica 

- struttura e caratteristiche 

della Costituzione  

- i principi fondamentali: 

repubblica e democrazia (art. 1) 

- la solidarietà (art. 2) 

- uguaglianza e pari 

opportunità (art 3) con riferimento 

all’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 

- le minoranze religiose (art. 

7, art. 8, art. 19) 

- ordinamento della 

repubblica. 

 

Scienze Motorie 1 1  
La nostra salute: prevenzione e 

attività fisica 

Storia dell’arte 3 3  
Educazione al Patrimonio 

TOTALE 33 18 15 
 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

1 verifica strutturata per il primo quadrimestre  

1 verifiche strutturate per il secondo quadrimestre. 

 

 

Criteri di valutazione 

Voto Giudizio 

 

   2 

Conoscenze: non possiede le competenze di base. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarsissime conoscenze. 

Competenze: non dimostra di saper usare le conoscenze, abilità e capacità personali. 

 

   3 

Conoscenze: le nozioni di base sono assolutamente disorganiche ed estremamente confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 

Competenze: nelle applicazioni, anche semplici, commette gravi errori. 

 

   4 

Conoscenze: le nozioni di base sono frammentarie e/o confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 

Competenze: generalmente non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi. 

 

   5 

Conoscenze: le conoscenze di base sono generalmente superficiali. 



16 

 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici ma commette, a volte, anche 

numerosi errori. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi e/o sintesi solo parziali, se guidato sa anche 

dare valutazioni seppur non approfondite. 

 

   6 

Conoscenze: possiede le conoscenze di base. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici senza errori ma con qualche 

incertezza e imprecisione. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi complete ma non approfondite, se guidato sa 

sintetizzare ed esprimere semplici valutazioni. 

 

   7 

Conoscenze: le conoscenze di base sono ben assimilate. 

Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in situazioni complesse; 

evidenzia ancora incertezze in situazioni nuove. 

Competenze: è in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza procedure logico-razionali 

ed esprime giudizi in modo autonomo. 

 

   8 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 

Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche in situazioni 

nuove. 

Competenze: è in grado di cogliere e stabilire relazioni elaborate con intuizioni personali; 

esprime valutazioni in modo autonomo. 

 

 9 - 10 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 

Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche a livello 

progettuale, evidenziando originalità e/o creatività. 

Competenze: è in grado di elaborare valutazioni e giudizi in modo autonomo e personale. 
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PCTO 

Triennio 2018/2021 

La classe V A sez. Classico ha svolto nel corso degli anni scolastici del secondo biennio attività di 

PTCO per un totale di oltre 120 ore, raggiungendo e superando così il monte ore richiesto. Per tale 

ragione, nel corso del quinto anno non è stata svolta alcuna attività. 

Anche secondo indicazione del Consiglio di Classe, gli alunni si sono impegnati in un percorso sulla 

ricerca delle fonti di informazione, non soltanto in biblioteca, per giungere alla comunicazione 

giornalistica e/o televisiva. Il progetto, dal titolo Creatività, innovazione, editoria, giornalismo, Musei 

e Beni Culturali per il liceo Classico, ha voluto mirare a rendere i discenti più consapevoli della 

fruizione del messaggio giornalistico, tradizionale e multimediale, oltre che favorire un più critico 

utilizzo delle fonti. 

L’ acquisizione di competenze necessarie alla stesura di un articolo; la pratica delle principali forme 

di comunicazione; l’acquisizione di metodologie per lo svolgimento delle attività e la realizzazione 

di esperienze concrete in diversificati contesti lavorativi del territorio, sono stati gli obiettivi specifici 

che sono stati perseguiti.  La metodologia adottata è stata coinvolgere i discenti attraverso lavori di 

gruppo e stages. Le verifiche, iniziale e finale, del progetto svolto sono state sommative. 

Essi si sono recati presso i seguenti Enti: Centro Formazione Smile; Edizioni Rosone e Controra, con 

attività svolte presso la Biblioteca Provinciale di Foggia; la sede della Gazzetta del Mezzogiorno a 

Bari e presso la sede di Telenorba a Conversano. 

Inoltre, 24 ore sono state svolte presso l’Ente Parco- Gruppo Speleologico Montenero. 10 ore sono 

state svolte presso la Fondazione P. e A. Soccio con la presentazione di alcuni libri (Autori: G. 

Galante; D. Grittani; R. Cera ; J. Tusiani).  

 

Prospetto delle attività 

Anno Scolastico 2018/19  (totale ore 120 ) 

“Creatività, innovazione, editoria, giornalismo, musei e beni culturali per il Liceo Classico.” 

Stage aziendale: Partecipazione alla XVIII ed. Premio Letterario con il Centro Culturale Einaudi di 

San Severo. 

Presentazione dei libri di J. Tusiani,  di R. Cera, di D. Grittani e di G. Galante presso la Fondazione 

Pasquale e Angelo Soccio di San Marco in Lamis. 

Sicurezza: Regole di buon comportamento in ambiente di lavoro tenuto da Smile Puglia di Bari. 
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Incontri sul Giornalismo tenuti da Controra Cooperativa giornalistica ar.l. di Foggia. 

Convegno Studi Gente italiana nel mondo tenuto dal Centro Studi Tusiani di San Marco in Lamis. 

Stage aziendale: editoria e giornalismo presso Edizioni del Rosone F. Marasca di Foggia. 

Stage aziendale: Valorizzazione del territorio tenuto dal Gruppo Speleologico Montenero di Borgo 

Celano. 

Stage aziendale: I nuovi media tenuto presso Artedata s.a.s. di Matera. 

Anno Scolastico 2019/20 (Totale ore 5) 

Open Day dell’Aeronautica militare 32° Stormo presso Amendola Aeroporto. 
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ALLEGATO A - Argomento assegnato a ciascun candidato della classe per la 

realizzazione dell’elaborato. 

 

ARGOMENTO 

 

Il modello storiografico di Polibio. 

 

Le commedie di Menandro. 

 

La rivoluzione poetica di Callimaco. 

 

La retorica nell’Anonimo del Sublime. 

 

La quotidianità di Teocrito. 

 

L’intento educativo di Plutarco 

 

Il Romanzo Latino 

 

Il Metodo Storiografico 

La Satira di Giovenale e Persio 

La natura in Seneca e Plinio il Giovane 

Epica virgiliana e antivirigiliana nel I sec. D. C. 

 

PARTE TERZA - ALLEGATI 
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ALLEGATO B - Testi analizzati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di Italiano 

 
• Giovanni Verga: Rosso Malpelo; La lupa; L'addio di 'Ntoni; La morte di Gesualdo 

• Giosuè Carducci: Nella piazza di San Petronio; Nevicata; Alla stazione in una mattina 

d'autunno                                                                         

• Giovanni Pascoli: I gattici; Novembre; X Agosto; Lavandare; L'assiuolo; Il lampo e la morte 

del padre; Il gelsomino notturno; Digitale purpurea 

• Gabriele D'Annunzio: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; I pastori 

• Giuseppe Ungaretti: In memoria; Veglia; San Martino del Carso; Natale; Mattina; Soldati; 

La madre; Non gridate più 

• Salvatore Quasimodo: Ed é subito sera; Alle fronde dei salici 

• Mario Luzi: Nell'imminenza dei quarant'anni  

• Andrea Zanzotto: Nino negli anni Ottanta 

• Umberto Saba: Eros; Amai 

• Eugenio Montale: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare 

pallido e assorto; Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; La casa dei doganieri; Anniversario; La 

primavera hitleriana; A mia madre; Ho sceso, dandoti il braccio  

• Divina Commedia: canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXV, XXXIII 
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ALLEGATO C -  Programmi svolti 

 

 
LETTERATURA ITALIANA 

 

• La seconda metà dell'Ottocento: Naturalismo e Simbolismo; l'eredità del Romanticismo; 

l'immaginario collettivo: la folla, il progresso, la città, la massa, la donna; la perdita dell'aura 

e dell'aureola le trasformazioni dell'immaginario; l'ideologia del progresso; l'irruzione delle 

masse e la paura della folla; la questione femminile; la figura dell'artista nell'immaginario e 

nella realtà 

• Il Realismo: la tendenza al realismo nel romanzo; dal Realismo al Naturalismo: da Flaubert 

a Zola; la grande stagione del romanzo russo: Lev Tolstoj e Fedor Dostoevskij; il Naturalismo 

francese e il Verismo italiano  

• Giovanni Verga: la rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga; la vita e le opere; 

l'adesione al Verismo e il ciclo dei vinti: la poetica e il problema della conversione; le novelle 

e la svolta di "Rosso Malpelo"; "Rosso Malpelo"; le due fasi del Verismo di Verga; le altre 

raccolte; da Vita dei campi: "La lupa"; I Malavoglia: il titolo e la composizione, il progetto 

letterario e la poetica, le vicende; "Introduzione ai Malavoglia"; ‘tempo della storia’ e ‘tempo 

del racconto’; il cronotopo dell'idillio familiare; il sistema dei personaggi; “L'addio di 'Ntoni";  

Mastro-don Gesualdo: le vicende; poetica, personaggi e temi. "La morte di Gesualdo" 

• La poesia nel Secondo Ottocento: la nascita della poesia moderna  

• Giosuè Carducci: la prevalenza del classicismo e l'esperienza poetica; la vita e le opere; 

l'ideologia, la cultura e la poetica; da Rime nuove: "Nella piazza di San Petronio"; "Nevicata"; 

verso un classicismo moderno; da Odi Barbare: “Alla stazione in una mattina d'autunno”; 

Carducci critico e prosatore                                                                        

• Giovanni Pascoli: la vita tra il nido e la poesia; la poetica del fanciullino e l'ideologia piccolo-

borghese; Myricae: composizione, struttura e titolo; i temi: la natura e la morte, l'orfano e il 

poeta; la poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico; la metrica, la lingua, lo stile; il 

simbolismo impressionistico; forma e metrica; da Myricae: “I gattici”; "Novembre"; “X 

Agosto”; "Lavandare"; "L'assiuolo"; "Il lampo e la morte del padre"; ‘I Canti di 

Castelvecchio’; "Il gelsomino notturno"; I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione 

linguistica; da Primi poemetti: "Italy"; da Poemetti: "Digitale purpurea"; I Poemi conviviali e 

la poesia latina di Pascoli 

• Gabriele D'Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa; l'ideologia e la poetica, il 

panismo estetizzante del superuomo; l'estetismo e la sua crisi: Il piacere; da ‘Il piacere’: 

"Andrea Sperelli"; ‘Il trionfo della morte’; Il grande progetto delle Laudi; Alcyone: 

composizione e struttura del testo, l'ideologia e la poetica: la vacanza del superuomo e la 

reinvenzione del mito da Alcyone: "La pioggia nel pineto"; "La sera fiesolana"; "I pastori" 

• L'età delle avanguardie: l'area cronologica, i concetti chiave (imperialismo, avanguardie, 

generazione degli anni Ottanta); le riviste degli anni Dieci e anni Venti; le avanguardie 

storiche: Impressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo; I Crepuscolari; Guido 

Gozzano, da I Colloqui: “La signorina Felicita ovvero La Felicità”, I, 1-48; Il Futurismo 

italiano e la poesia; Marinetti; Aldo Palazzeschi "Chi sono?"; Camillo Sbarbaro: la città e il 

sonnambulismo; da Pianissimo: "Io che come un sonnambulo cammino"; l'Espressionismo di 
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Clemente Rebora; da Poesie Varie: "Voce di vedetta morta"; Dino Campana tra orfismo ed 

Espressionismo; da Canti orfici: "L'invetriata"  

• Luigi Pirandello: il posto di Pirandello nell'immaginario novecentesco e nella letteratura 

europea; la vita e la formazione; l'umorismo ed il relativismo conoscitivo; maschere e 

maschere nude; persona e personaggio; l'arte umoristica; i romanzi umoristici; Il fu Mattia 

Pascal: composizione e vicenda, struttura e stile, i temi e l'ideologia; il fu Mattia Pascal e la 

poetica dell'umorismo; da Il fu Mattia Pascal: "Lo strappo nel cielo di carta"; Le Novelle per 

un anno, dall'Umorismo al Surrealismo; da ‘Una giornata’: "C'è qualcuno che ride"; gli scritti 

teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del grottesco; Sei personaggi in cerca d'autore 

e il ‘teatro nel teatro’; "L'irruzione dei personaggi sul palcoscenico" 

• Italo Svevo: Svevo e la nascita del romanzo d'avanguardia in Italia; la vita e le opere; la 

cultura e la poetica; caratteri dei romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali di Una 

vita; da Una vita: "Macario e Alfonso"; Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; da 

Senilità: “Inettitudine e senilità, l'inizio del romanzo”; “La pagina finale del romanzo: La 

metamorfosi strana di Angiolina”; La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e il 

romanzo (redazione, pubblicazione e titolo); l'organizzazione del racconto, un'opera aperta; 

l'ironia; "La prefazione del dottor S."; l'io narrante e l'io narrato; il tempo narrativo; la vicenda: 

la morte del padre: "Lo schiaffo del padre"; la vicenda: il matrimonio di Zeno; la moglie e 

l'amante; Zeno e il suo antagonista; la psicoanalisi; la psicanalisi e Svevo; "La vita è una 

malattia"; la cattiva ricezione dell'opera sveviana 

• Dall'Ermetismo al Neorealismo: i confini cronologici; la politica culturale del fascismo; lo 

ždanovismo; le riviste in Italia dalla seconda metà degli anni Venti al dopoguerra; “La risposta 

di Vittorini a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero per la rivoluzione”; la tradizione del 

Simbolismo e quella dell'Antinovecentismo  

• Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica; L'Allegria: la composizione, la 

struttura, i temi; la rivoluzione formale de L'Allegria. Simbolismo e Espressionismo 

nell'Allegria; da L'Allegria: "In memoria"; "Veglia"; "San Martino del Carso"; "Natale"; 

"Mattina"; "Soldati"; Sentimento del tempo; da ‘Sentimento del tempo’: "La madre"; da 

Il dolore: "Non gridate più"; 

• L'Ermetismo e Salvatore Quasimodo: da ‘Ed é subito sera’: "Ed é subito sera"; da 

‘Giorno dopo giorno’: "Alle fronde dei salici”; Mario Luzi: dall'Ermetismo al magma 

della crisi; da ‘Onore del vero’: "Nell'imminenza dei quarant'anni"; Andrea Zanzotto: in 

cammino dentro il linguaggio da Idioma: "Nino negli anni Ottanta" 

• La linea antinovecentista della poesia italiana del 900  

• Umberto Saba e la poesia onesta: la vicenda biografica, la poetica; Il Canzoniere: stesura, 

edizioni, struttura e temi; da ‘Il Canzoniere’: "Eros"; "Amai" 

• Eugenio Montale: la centralità di Montale nel canone poetico del Novecento; la vita e le 

opere; Clizia e le altre donne cantate da Montale; Ossi di seppia come "romanzo di 

formazione" e la crisi del Simbolismo; da ‘Ossi di seppia’: "Non chiederci la parola"; 

"Spesso il male di vivere ho incontrato"; "Meriggiare pallido e assorto"; l'allegorismo 

umanistico delle Occasioni; da ‘Le occasioni’: "Addii, fischi nel buio, cenni, tosse"; "La 

casa dei doganieri"; La bufera e altro: composizione, titolo, la poetica, il linguaggio e lo 

stile; i temi, il percorso romanzesco e l'incrocio tra pubblico e privato; l'allegorismo 

cristiano, le allegorie degli animali e l'allegorismo apocalittico; da La bufera e altro: 
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"Anniversario"; "La primavera hitleriana"; "A mia madre"; il quarto Montale: la svolta di 

Satura da Satura: "Ho sceso, dandoti il braccio..."; il quinto Montale  

• Il secondo Novecento: caratteri, periodizzazione e quadro d'insieme; le riviste dalla svolta degli 

anni Cinquanta alla crisi degli anni Settanta; Elio Pagliarani; lettura ed analisi de "La ragazza 

Carla" 

• Dacia Maraini: analisi e commento del romanzo “Trio” 

• Divina Commedia; introduzione al Paradiso; canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXV, 

XXXIII 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

➢ I primi due secoli dell’Impero: la dinastia giulio-claudia; la dinastia Flavia; vita letteraria e 

culturale dopo Augusto; retorica e declamazione: Seneca il Vecchio; Fedro e la favola; da 

Fabulae: 'Lupus et agnus' 

• Seneca: la biografia; Seneca filosofo; Naturales quaestiones e Epistulae ad Lucilium; 

Seneca e la tragedia; Seneca satirico; da De providentia, 2,1-7; da De brevitate vitae: 1, 

1-4; VIII, 1-5; da Epistulae morales ad Lucilium: I, 1-5; da De otio: "Le due repubbliche" 

IV, 1-2 (in traduzione)  

• La satira in età imperiale: Persio e la satira filosofica; le Satire; da Satirae: I, 1-31; 

Giovenale: tra satira e retorica; le Satire; da Satire: III, 1-20; 21-322 (in traduzione); 

"Roma, metropoli caotica che non dorme mai"; la ricezione di Giovenale nel tempo  

• Lucano: la vita; la scelta antivirgiliana e il gusto per il macabro; il Bellum civile; da 

Bellum civile: il proemio I, 1-18; "La necromanzia" VI, 654-718 – in traduzione 

• Petronio: il Satyricon, il problema dell'autore, la lingua e il genere; la tecnica narrativa e 

il realismo; la trama da Satyricon; da Satyricon: "Entra in scena Trimalchione": 32-33 – 

in traduzione; "Un finto funerale": 71-72 – in traduzione: "La matrona di Efeso" – in 

traduzione  

➢ La letteratura di età Flavia:  

• Stazio, brillante poeta di professione; da Tebaide: "Pace e violenza" XI, 552-579  

• Plinio il Vecchio e la cultura scientifica; Natutalis historia; da Natutalis historia: Praef.,1; 

12-14; "Come lavorava Plinio" da III, 5 di Plinio il Giovane – in traduzione  

• Quintiliano: la biografia, l'Institutio oratoria: formazione dell'oratore; il pedagogista; la 

crisi dell'oratoria; la soluzione di Quintiliano e il modello di Cicerone; i rapporti 

dell'oratore con il potere; lo stile e le due raccolte di declamazioni; da Institutio oratoria: 

I, 1,3  

• Marziale: l’Epigramma in Grecia e a Roma; l'opera e le tematiche degli Epigrammi; da 

Epigrammi: I, 4; I, 19; I, 20; I, 30; III, 26; X, 4  

➢ La letteratura dell’età degli Antonini:  

• Plinio il Giovane: da Epistulae: X, 96 – in traduzione; X, 97  

• Tacito: la vita, l'Agricola, storia ed etnografia, la Germania; Dialogus de oratoribus; 

il progetto degli Annales e delle Historiae; le Historiae; gli Annales; il linguaggio di 

Tacito; da Annales: "A Seneca giungono le richieste di Nerone" XV, 60 – in 

traduzione; da Historiae: "Senza guerra, senza pace" IV, 1-3 

• Svetonio: la vita e le opere: "Il ritratto di Caligola" Cal. 53-54 – in traduzione 

• Apuleio: la biografia; le opere retoriche e filosofiche; le Metamorfosi; da “Asinus 

aureus”: I, 1  

• L'erudizione a Roma nel II secolo: Aulo Gellio ed i "poetae novelli" 

➢ L'età tardoantica  

• Trasformazioni sociali e la diffusione del neoplatonismo; i primi documenti di 

letteratura latina cristiana; la crisi della letteratura pagana gli esordi della letteratura 

cristiana  

• Tertulliano e l'interpretazione rigorista della fede cristiana; da Apologeticum: "Gli 

dei finti e il vero dio" 14, 2-7 – in traduzione  
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• Cipriano e l'invito alla moderazione 

• Agostino: una personalità anticonformista; l'attività letteraria e culturale di 

Sant'Agostino; da Confessiones: "Il giardino di Milano" VIII, 1, 28-29 – in traduzione 

• Boezio e Cassiodoro 

 

CLASSICO 

• Orazio: da Epodi, 7; 10; il sistema metrico epodico; il sistema saffico minore; da Ode: I, 22; 

II, 6; II, 10  

• Tacito: De vita Agricolae: la biografia; l'elogio di Agricola; il percorso metodologico di Tacito 

e la moderazione contro il tiranno; l'atteggiamento di Tacito nei confronti dell'imperialismo 

romano; il genere letterario dell'Agricola ed i rapporti con la storiografia romana; De Vita 

Iulii Agricolae par. 1-46 

  



27 

 

LINGUA E CULTURA GRECA 

      VERSO UNA NUOVA EPOCA 

Una cultura di transizione: 

● Una situazione politica instabile 

● Professionisti della parola 

● L’evoluzione della παιδεία 

● Verso il primato del libro 

Isocrate: 

● Un progetto pedagogico basato sul λόγος 

● I modelli della scuola isocratea  

● L’ideale di humanitas e la fortuna di Isocrate. 

      IL TEATRO DEL IV SECOLO 

Dalla commedia di mezzo alla commedia nuova: 

● Continuità e innovazione della commedia “di mezzo” 

● La commedia Nuova e la sua eredità 

● Verso la commedia moderna  

● L’evoluzione della tecnica drammaturgica 

Schede aggiuntive: La critica antica: Αρχαία e μéση e La sensibilità “moderna” della Commedia 

Nuova.  

Menandro: 

● La vita 

● Le opere 

● Le commedie: Il bisbetico, La ragazza tosata, L’arbitrato, lo scudo. 

● Storie private e temi di pubblico interesse 

● Lingua e stile 

Sintesi: La cultura ellenistica 

 

       LA POESIA ELLENISTICA 

La cultura ellenistica 

Callimaco: 
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● Un poeta intellettuale e cortigiano 

● Gli Aitia 

● I Giambi 

● Gli inni (inno a Delo, per i lavacri di Pallade, inno a Demetra) 

● L’epillio Ecale 

● Gli Epigrammi  

● Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi 

Scede aggiuntive:I Tolemei (il fondatore della dinastia: Tolemeo Soter, Tolemeo II Filadelfo). 

 

 PROGRAMMA SVOLTO IN Dad - 25 ottobre 2020 

 

 Teocrito e la poesia bucolica: 

● La vita 

● Il corpus teocriteo (Tirsi o il canto, Talisie, Ciclope, Incantatrice, Siracusane, Epitalamio di 

Elena) 

● I caratteri della poesia di Teocrito 

● L’arte di Teocrito 

● Mosco 

● Bione 

Apollonio Rodio a l’epica didascalica: 

● Apollonio Rodio (Argonautiche: L’antefatto e i motivi della spedizione, l’amore tra Giasone 

e Medea, la conquista del vello d’oro e il ritorno) 

● L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche 

● Personaggi e psicologia  

● L’epica didascalica: Arato. 

 

I poeti “minori” e il mimo: 

● Fileta di Cos 

● Partenio 

● I mimiambi di Eroda 
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● L’anonimo del Fragmentum Grenfellianum 

● Erinna 

L’epigramma: 

● Origine di una forma poetica 

● Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 

● L’Antologia Palatina 

● Leonida 

● Anite 

● Asclepiade 

● Meleagro 

● Filodemo 

● Lucillio 

       LA PROSA ELLENISTICA 

La storiografia ellenistica: 

● Un nuovo contesto socio-culturale 

● Gli storici di Alessandro 

● La storiografia tragica 

● Altre tendenze della storiografia   

Polibio: 

● La vita  

● Genesi e contenuto delle Storie 

● Polibio e la storia pragmatica 

● Le ragioni dello storico 

● Lo stile e la fortuna 

Schede aggiuntive: Un albero genealogico che si rovescia per le strade       

 

La storiografia dopo Polibio: 

● Posidonio 

La retorica, l’erudizione e la prosa tecnica: 

● La retorica in epoca ellenistica 
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● Dionisio di Alicarnasso 

● L’Anonimo del Sublime 

● La letteratura erudita 

● Grammatica e metrica 

Plutarco e la biografia: 

● La vita e le opere 

● Le Vite parallele 

● I Moralia 

● Plutarco scrittore 

Antologia  

● Antidosis (Isocrate: Antidosis 180-192) 

● Il bisbetico (Menandro: Il bisbetico, Atto I vv.1-188), Analisi del testo 

● La ragazza tosata (Menandro: La ragazza tosata, Atto III vv.217-300) 

● Prologo contro i Telchini (Callimaco: Aitia, fr.1 vv.1-38 Pfeiffer) 

● I desideri di una dea bambina (Callimaco: Inno ad Artemide, vv.1-109), solo Analisi del testo 

● La nuova via dell’epos (Callimaco: Ecale, frr.230;231; vv.1-15, 51-69 Pfeiffer) 

● Contro la poesia di consumo (Callimaco: Epigrammi, Antologia Palatina XII,43) 

● Il Ciclope innamorato (Teocrito: Idilli XI, vv.1-118). 

● Il proemio (Apollonio Rodio: Argonautiche I, vv.1-22), Analisi del testo 

● Il salotto delle dèe (Apollonio Rodio: Argonautiche III, vv.1-159), solo Analisi del testo 

● L’angoscia di Medea innamorata (Apollonio Rodio: Argonautiche III, vv.744-824). 

● La Tentatrice (Eroda: Mimiambi I), Analisi del testo 

● Il lamento a Bauci (Erinna: Conocchia, vv.1-21) 

● Gli ospiti sgraditi (Leonida: Antologia Palatina VI, 302) 

● Il vecchio e il mare (Leonida: Antologia Palatina VII, 295) 

● Il miele di Afrodite (Nosside: Antologia Palatina V, 170), Analisi del testo 

● La ragazza ritrosa (Asclepiade: Antologia Palatina V, 85) 

● Il sogno (Meleagro: Antologia Palatina V, 174) 

● Ritratti di tipi provinciali (Lucillio: Antologia Palatina XI, 133-310). 

● Gli Arcadi e la musica (Polibio: Storie IV,20-21) 
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● I funerali dei Romani (Polibio: Storie VI,53-54), Analisi del testo  

● Scipione e Polibio (Polibio: Storie XXXII,9-11;16), Analisi del testo 

● Il regno degli schiavi ribelli instaurato da Euno (Posidonio (Diodorio Siculo): Biblioteca 

storica V,34-35)  

● La sublimità e le sue origini (Anonimo del Sublime: Sublime,1-2;7-9) 

● Vita di Solone (Plutarco: Vita di Solone, 16,1-2,25,6), solo introduzione 

● Vita di Licurgo (Plutarco: Vita di Licurgo, 16-17,1), Analisi del testo. 
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FILOSOFIA 

 

Programma svolto in Didattica a distanza con modalità sincrona 

 

IL CRITICISMO KANTIANO 

La Critica della ragion pratica: 

- La categoricità dell’imperativo categorico 

- La formalità della legge morale e il dovere per il dovere 

- L’autonomia della legge morale e la rivoluzione copernicana 

  

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

- Il Romanticismo nei suoi caratteri generali 

- Il passaggio dal kantismo all’idealismo 

 

L’IDEALISMO ASSOLUTO DI F. HEGEL 

- I capisaldi e le tesi di fondo del sistema 

- La critica alle filosofie precedenti 

- La Fenomenologia dello spirito 

- Coscienza, Autocoscienza e Ragione 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

- Lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità e l’eticità 

- Testi: la coscienza infelice (dalla Fenomenologia dello Spirito) 

           Lo Stato (dalla Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio) 

 

RIFIUTO E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO 

A. Schopenhauer 

- Le vicende autobiografiche e le opere 

- Radici culturali del sistema 

- Il mondo della rappresentazione come velo di Maya 

- La scoperta della via d’accesso alla cosa in se’ 

- Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

- Il pessimismo 

- Le vie di liberazione dal dolore. 

- Testi: Tra dolore e noia (da il Mondo come rappresentazione e volontà) 

           L’ascesi (da il Mondo come rappresentazione e volontà)  

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

K. Marx 

-    Vita e opere 

-    La critica a Hegel e all’economia borghese 

-    La concezione materialistica e dialettica della storia 

-    La sintesi del Manifesto e il Capitale 

-   La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la futura società comunista. 
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IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 

- Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 

- Caratteri generali e contesto storico 

Comte: 

- Vita e opere 

- La legge dei tre stadi 

- La sociologia 

 

LO SPIRITUALISMO 

H. Bergson: 

      -  La denuncia dei limiti della scienza 

      -  L’analisi del concetto di tempo 

      -  Il tempo interiore e i suoi caratteri 

      -  Memoria e ricordo 

      -  Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA SCIENZA E NELLA FILOSOFIA 

Nietzsche: 

- Vita e opere 

- Filosofia e malattia 

- Nazificazione e denazificazione 

- Il periodo giovanile, il periodo illuministico e il periodo di Zaratustra 

- La volontà di potenza e il problema del nichilismo 

Testi: Apollineo e Dionisiaco (da La nascita della tragedia)    

           Il superuomo (da Cosi parlò Zaratustra ) 

           La volontà di potenza ( da Cosi parlò Zaratustra ) 

 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

Freud: 

- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

- L’inconscio e la scomposizione psicoanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

- Testi: La profondità, ovvero la parte oscura dell’uomo (Introduzione alla psicoanalisi) 

 

IL FONDAMENTO DELLA VALUTAZIONE MORALE IN: 

 

Max Weber 

- L’etica della convinzione 

- L’etica della responsabilità 

 

H. Jonas 

      -     Un’etica per la civiltà tecnologica 
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      -      La responsabilità verso le generazioni future 

 

L’ESISTENZIALISMO 

- Caratteri generali 

- L’esistenzialismo come filosofia 

Sarte: 

- Essenza e libertà 

- Dalla teoria dell’assurdo alla teoria dell’impegno 
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STORIA 

 

Programma svolto in Didattica a distanza con modalità sincrona 

 

MASSE E POTERE TRA DUE SECOLI 

- L’era delle masse 

- Mobilitazione delle masse 

 L’ETA’ GIOLITTIANA 

- La strategia politica di Giolitti 

- La collaborazione politica con i socialisti riformisti 

- La crescita industriale  

- La guerra di Libia 

- La riforma elettorale e il patto Gentiloni. 

Documenti 

Giolitti di fronte al movimento dei lavoratori (S.F: Romano) 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le origini del conflitto 

- La dinamica militare del conflitto 

- Intervento americano e sconfitta tedesca. 

Documenti: 

I quattordici punti di Wilson. 

L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

- Il problema dell’intervento 

- L’entrata in guerra 

- La guerra dei generali 

- Le fasi conclusive della guerra. 

Documenti: 

L’esaltazione della guerra (G. Papini ). 

Le origini della liturgia politica di massa (A. Gibelli ). 

IL COMUNISMO IN RUSSIA 

- La rivoluzione del febbraio del 1917 

- La rivoluzione d’ottobre 

- Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

- Stalin al potere 

Documenti: 

- Le tesi di aprile (Lenin) 

IL FASCISMO IN ITALIA 

- Le conseguenze della prima guerra mondiale 

- Il movimento fascista 

- Lo Stato totalitario  

- Lo Stato corporativo. 

 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

- La Repubblica di Weimar 
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- A. Hitler e il Mein Kampf 

- La conquista del potere 

- Il regime nazista. 

Documenti: 

- Ebrei e marxisti devono essere eliminati(  dal Mein Kampf ) 

- La superiorità dell’uomo ariano(dal Mein Kampf) 

- L’ebreo contamina la purezza razziale degli altri popoli(dal Mein Kampf) 

- Lo spazio vitale a Est (dal Mein Kampf). 

- Mito del Fùhrer e consenso nel Terzo Reich(D. Peukert) 

- Il fascino della liturgia di massa(E.Nolte) 

 

DEMOCRAZIA E LIBERALISMO IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI 

- Gli anni ruggenti negli Stati Uniti 

- La crisi del 1929 e il New Deal 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le origini del conflitto 

- Le dinamiche della guerra 

- La guerra globale 

- La sconfitta della Germania e del Giappone. 

 

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Dalla non belligeranza alla guerra parallela 

- Le dinamiche della guerra 

- Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

- L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione. 

 

LA GUERRA FREDDA 

- La nascita dei blocchi 

- Gli anni di Kruscev e Kennedy 

- Economia e società negli anni Sessanta e Settanta. 

- Il crollo del comunismo. 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

- La nascita della Repubblica 

- Gli anni Cinquanta e Sessanta 

- Gli anni di piombo. 
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LETTERATURA INGLESE  

 

 

THE VICTORIAN ERA 

 

The novel as an instrument of social criticism 

Charles Dickens 

 Oliver Twist: I want some more 

Thomas Hardy 

 Tess of the d’Ubervilles: text analysis 

R. L. Stevenson 

 The Strange case of Dr Jekyll & Mr Hyde: text analysis 

Arthur Conan Doyle 

 The speckled band: text analysis 

 

THE AESTHETIC MOVEMENT 

 

Oscar Wilde  

 The picture of Dorian Gray: text analysis 

 The importance of being Earnest: text analysis 

  

THE MODERN AGE 

 

Historical context 

Modernism 

 

Thomas Sterne Eliot 

 The Waste Land: The Fire sermon 

 

The Modernist novel 

James Joyce 

 Dubliners: The Dead 

 Ulysses 

  

Virginia Woolf 

 Mrs Dalloway: text analysis 

F. S. Fitzgerald 

 The Great Gatsby: text analysis 

 

George Orwell 

 Animal Farm: text analysis 

 Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you 
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Samuel Beckett 

 Waiting for Godot:tText analysis 

 

Libro di Testo: Cornerstone – Loescher editore 
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MATEMATICA 

 

 

Insiemi numerici. Funzioni 

Insiemi numerici -  Intorno ― Insiemi numerici limitati e illimitati ― Considerazioni intuitive sul 

massimo e sul minimo di un insieme numerico ― Estremo superiore e inferiore di un insieme 

numerico ― Funzioni ― Definizioni e terminologia ― Funzioni numeriche e funzioni 

matematiche ―  Osservazioni sull'espressione analitica di una funzione ― Grafico di una funzione 

― Funzioni pari e funzioni dispari ― Funzioni periodiche ― Funzioni crescenti e decrescenti in un 

intervallo ― Funzioni monotone ― Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti ― 

Classificazione delle funzioni matematiche ―  Determinazione del dominio di una funzione 

grafica assegnata. 

Limite e continuità delle funzioni 

Introduzione ― Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito ― Limite 

destro e limite sinistro ― Osservazione ― Limite finito di una funzione per x che tende 

all'infinito (da un punto di vista intuitivo) ― Casi particolari ―  Asintoti orizzontali ― Limite 

infinito di una funzione per x che tende a un valore finito (da un punto di vista intuitivo) ― 

Casi particolari ― Asintoti verticali ― Limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito (da un punto di vista intuitivo) ― Casi particolari ― Teorema di unicità del limite 

– Teorema della permanenza del segno – Teorema del confronto ― Funzioni continue e calcolo 

dei limiti ― Continuità delle funzioni elementari ― Calcolo dei limiti delle funzioni continue. 

 

L'algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Teoremi sul calcolo dei limiti ― Limite della somma algebrica di funzioni ― Somma e differenza 

di funzioni continue ― Limite del prodotto di due funzioni ― Continuità delle funzioni razionali 

intere ― Continuità di  sen x  e  cos x ― Limite del reciproco di una funzione ― Limite del quoziente 

di due funzioni ― Quoziente di funzioni continue ― Continuità delle funzioni tg x e cotg x ― 

Limiti delle funzioni razionali ― Funzioni razionali intere ― Limiti delle funzioni razionali fratte 

per cx→ , con c finito ― Limiti delle funzioni razionali fratte per →x   Limiti notevoli ― 

Forme indeterminate ― Infinitesimi e infiniti – Confronto di infinitesimi e infiniti – Esempi 

di calcolo dei limiti. 

Funzioni continue 

Discontinuità delle funzioni ― Osservazione ― Proprietà delle funzioni continue ― Zeri 

di una funzione ― Grafico probabile di una funzione. 

 

Derivata di una funzione 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate ― Rapporto incrementale ― Significato 

geometrico del rapporto incrementale ― Derivata ― Significato geometrico della derivata ― Punti 

stazionari ― Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità ― Continuità delle funzioni 

derivabili ― Derivate fondamentali ― Derivata di una funzione costante (dimostrazione) ― 

Derivata della variabile indipendente  ― Derivata di 
nxy = con 0n  ― Derivata di xy =  ― 

Derivata di 3 xy =  ― Derivata di 
xay = ― Derivata di xy alog=  ― Derivata di senxy =  ― 

Derivata di xy cos=  ― Teoremi sul calcolo delle derivate ― Derivata della somma di due 
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funzioni ― Derivata del prodotto di due funzioni ― Derivata del prodotto di piu di due funzioni ― 

Derivata del quoziente di due funzioni ― Derivata di tgxy =  e di gxy cot=  . Grafici 

approssimati di funzioni razionali intere e fratte  ― Derivata di una funzione di funzione ―  

Derivate di ordine superiore al primo ―  Monotonia di una funzione derivabile – Criterio di 

convessita e concavita - Regola di De L'Hôpital – Studio di funzioni razionali intere e fratte.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

FISICA 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L'elettrizzazione per strofinio − I conduttori e gli isolanti − La definizione operativa della carica 

elettrica − La legge di Coulomb − L'esperimento di Coulomb − La forza di Coulomb nella materia − 

L'elettrizzazione per induzione  

 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico − II campo elettrico di una carica puntiforme − Le linee del campo elettrico 

− Definizione di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie − II flusso del campo elettrico 

e il teorema di Gauss − L'energia potenziale elettrica − Il potenziale elettrico − Le superfici 

equipotenziali. 

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico – Il campo elettrico e il 

potenziale in un conduttore all’equilibrio – Il problema generale dell’elettrostatica – La capacità di 

un conduttore – Il condensatore – Condensatori in serie e parallelo 

 

La corrente elettrica continua 

L'intensità della corrente elettrica − I generatori di tensione e i circuiti elettrici − La prima e la seconda 

legge di Ohm − I resistori in serie e in parallelo − Le leggi di Kirchhoff − La trasformazione 

dell'energia elettrica − La forza elettromotrice. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico − Forze tra magneti e correnti − Forze tra correnti 

− L’intensità del campo magnetico − La forza magnetica su un filo percorso da corrente − Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente − Il campo magnetico di una spira e di un solenoide – Il 

motore elettrico – L’amperometro e il voltmetro.  

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz – Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

MODULO 1 : I composti organici (svolti in presenza solo alcani ed alcheni, il resto in DDI): 

◼ Gli idrocarburi: generalità, rappresentazione delle molecole, isomeria. 

◼ Le diverse forme di ibridazione del carbonio: sp3, sp2, sp. 

◼ Gli alcani: Caratteristiche generali, ibridazione sp3, nomenclatura e isomeria. 

Proprietà fisiche e reattività: reazioni di combustione e alogenazione. 

I cicloalcani 

◼ Gli alcheni: Caratteristiche generali, ibridazione sp2, nomenclatura e isomeria. 

Proprietà fisiche e reattività: diverse forme di addizione elettrofila e regola di 

Markovnikov. 

                                   Idrogenazione. 

   Polidieni e dieni. 

◼ Gli alchini:   Caratteristiche generali, ibridazione sp, nomenclatura e isomeria. 

Proprietà fisiche e reattività. 

◼ Gli idrocarburi aromatici: il benzene e le sue caratteristiche; 

         Formula di Kekulè e Teoria degli orbitali molecolari 

         Nomenclatura, reattività e principali tipi di sostituzione elettrofila 

         Cenni sugli idrocarburi aromatici policiclici 

 

MODULO 2 : Oltre gli idrocarburi: I gruppi funzionali (svolti in DDI): 

◼ Il gruppo funzionale OH: Alcoli e fenoli 

        Nomenclatura, proprietà fisiche, reattività e reazioni di 

ossidazione 

◼ Gli eteri: formule generali e nomenclatura 

◼ Il gruppo funzionale carbonilico: caratteristiche del gruppo e formule generali 

Aldeidi e chetoni: proprietà fisiche e nomenclatura 

  Reattività e reazioni di ossidazione dei composti aldeidici 

◼ Il gruppo funzionale carbossilico: 

Formula generale e caratteristiche del gruppo 

Gli acidi carbossilici: proprietà fisiche, nomenclatura e acidità del gruppo 

             Reattività: reazioni di sostituzione nucleofila, formazione degli 

             esteri, saponificazione, formazione di anidridi e ammidi 

◼ Il gruppo funzionale amminico:  

Formula generale e caratteristiche del gruppo 

Le ammine: proprietà fisiche, nomenclatura, basicità e reattività. 

 

MODULO 3 : Le biomolecole (svolto in DDI): 

 

* I polimeri: generalità, classificazione, poliaddizione e  policondensazione 

* Le biomolecole: generalità, chiralità e proiezioni di Fischer 

* I carboidrati: caratteristiche generali e classificazione 

Monosaccaridi: serie D ed L, proiezioni di Fischer, struttura ciclica, 



43 

 

        proiezione di Haworth, anomeri alfa e beta, mutorotazione 

        Disaccaridi: struttura. Il saccarosio, il lattosio, il maltosio ed il cellobiosio 

        Polisaccaridi: l’amido, la cellulosa, il glicogeno. 

* I lipidi: caratteristiche generali e classificazione 

      Gli acidi grassi e le loro proprietà 

      Principali composti: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi e vitamine liposolubili 

* Proteine: caratteristiche generali e classificazione 

                                Gli amminoacidi: struttura e proprietà 

          Il legame peptidico e le diverse strutture delle proteine 

          Gli enzimi 

* Gli acidi nucleici: caratteristiche generali e classificazione 

        I nucleotidi, l’ATP, la struttura del DNA e dell’RNA. 

 

MODULO 4 : Le biotecnologie e le tecniche di ingegneria genetica (svolto in DDI): 

* Cosa sono le biotecnologie ed il loro sviluppo storico. 

* La biodegradazione. 

* Gli anticorpi monoclonali. 

* Le colture cellulari: cellule staminali adulte ed embrionali. 

* Manipolazione del DNA: enzimi di restrizione, separazione dei frammenti e 

sequenziamento 

     Ibridazione degli acidi nucleici            

* Il clonaggio genico :   clonaggio, vettori di clonaggio, virus e plasmidi. La DNA ligasi. 

      Le molecole di DNA ricombinante 

          L’amplificazione del DNA ricombinante in provetta: la PCR 

          Il profilo genetico (o finger printing) 

* Gli organismi geneticamente modificati: ingegneria genetica ed OGM 

        La terapia genica 

            *La clonazione: tecniche e risvolti etici 

 

 

MODULO 5: Il cambiamento climatico (svolto in DID): 

* Temperatura dell’aria ed effetto serra 

* Fenomeni naturali che agiscono sulla temperatura: attività solare, eruzioni vulcaniche, moti 

millenari della Terra 

* I processi di retroazione 

* Effetti del riscaldamento globale: riduzione dei ghiacciai, tropicalizzazione del clima, 

nuovi adattamenti climatici degli organismi viventi. 

 

Approfondimento tematico (svolto unitamente alle ore di Educazione Civica): Conoscere il 

Coronavirus (svolto in DID)     

- Cosa sono i virus e loro classificazione 

- I vaccini contro il covid-19 utilizzati in Italia e le loro differenze 

- Come si diffonde il Covid-19. Come prevenire la diffusione del virus 

- Principali interventi farmacologici e terapie per le persone che si ammalano 
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STORIA DELL’ARTE 

 

 

 Programma svolto in presenza fino al 28/10/2020 

 

L’ETÀ DEL BAROCCO 

Natura e ideale nell’arte dei Carracci (Macelleria, Mangiafagioli, La Galleria Farnese) 

La luce del vero: Caravaggio (Bacco, Bacchino malato, ragazzo morso da un ramarro, Canestra di 

Frutta, Testa di Medusa, Giuditta e Oloferne, Cappella Contarelli, Cappella Cerasi, La Madonna della 

Misericordia, Decollazione di san Giovanni Battista, Martirio di sant’Orsola) 

Il marmo prende vita: G. L. Bernini (San Lorenzo, Ratto di Proserpina, David, Apollo e Dafne, 

Baldacchino di San Pietro, Cappella Cornaro, Piazza San Pietro) 

Le ardite architetture di F. Borromini (San Carlino alle quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza) 

 

Programma svolto in DID fino al 15/05/2021 

 

NEOCLASSICISMO  

J. L. David: classicismo e impegno civile (Giuramento degli Orazi, Marat assassinato, Bonaparte 

valica le alpi) 

A. Canova: la classicità come ideale estetico (Dedalo e Icaro, Teseo sul Minotauro, Monumento 

funebre di Clemente XIV, Monumento funebre di Clemente XIII, Monumento Funebre di Maria 

Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Amore e Psiche stanti, i Pugili, Le Grazie, Napoleone Bonaparte 

come Marte pacificatore, Paolina Borghese come Venere vincitrice) 

 

L’architettura Neoclassica (Teatro alla Scala di Milano, Piazza del Popolo di Roma, Piazza del 

Plebiscito di Napoli) 

 

IL ROMANTICISMO 

Gericoult (Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La Zattera della Medusa, Ritratti 

di Alienati) 

Delacroix (La barca di Dante, Il massacro di Scio, La libertà che guida il popolo) 

Il sublime e il pittoresco nella pittura paesaggistica di Turner e Constable 

Il paesaggio simbolico di C. D. Friedrich (Abbazia nel querceto, Viaggiatore davanti a un mare di 

nebbia, Naufragio della speranza, Monaco in riva al mare) 

Il romanticismo italiano F. Hayez (Il bacio, Il ritratto di Manzoni) 

 

L’ETA’ DEL REALISMO  

G. Courbet (Gli Spaccapietre, Funerale a Ornas, L’atelier dell’artista, L’origine del mondo) 

H. Daumier (Vagone di terza classe) 

J. Millet (L’Angelus, Le spigolatrici) 

Il realismo in Italia: I macchiaioli e Giovanni Fattori, Vincenzo Gemito 

 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO E DEL VETRO: il Crystal Palace e la Tour Eiffel 

 



45 

 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

E. Manet (Colazione sull'erba, Olimpia, Bar delle Folies Bergére) 

C Monet: (Impressione del sole nascente, La serie della cattedrale di Rouen, Le ninfee) 

E. Degas (La lezione di danza, La tinozza, Piccola danzatrice di quattordici anni, L’assenzio) 

G. De Nittis (Flirtation, Le corse a Auteuil, il Vesuvio: la serie) 

 

IL POST IMPRESSIONISMO 

P. Cezanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte Victoire, Le bagnanti, 

Le grandi bagnanti) 

 

V. Van Gogh (Mangiatori di patate, Terrazza del caffè la sera, Il caffe di Notte Notte stellata, I 

girasoli, La camera da letto di Van Gogh ad Arles, Campo di grano con corvi) 

 

P. Gauguin (Il Cristo Giallo, Visione dopo il sermone, Te Tamari no Auta, Lo spirito dei morti veglia, 

Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?) 

 

IL NEO-IMPRESSIONISMO 

G. Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 

 

IL DIVISIONISMO ITALIANO 

Giovanni Segantini (Le due madri); Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato) 

 

IL SIMBOLISMO 

G. Moreau (Salomè) 

F. Von Stuck (Il peccato) 

 

L’ARTE NOUVEAU IN EUROPA 

La Secessione viennese e G. Klimt (Il fregio di Beethoven, Il Bacio, L’attesa, Il Compimento) 

Il Modernismo catalano e A. Gaudì (Casà Batlò, Casa Milà, la Sagrada Familia, Parco Guell) 

 

LA LINEA ESPRESSIONISTA 

E. Munch (La Fanciulla  malata, Il Grido) 

J. Ensor (Entrata di Cristo a Bruxelles, L’autoritratto con maschere) 

La Parigi dei fauves H. Matisse (Donna con cappello, Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, La 

danza) 

L’espressionismo austriaco di E. Shiele e O. Kokoschka 

 

IL CUBISMO 

P. Picasso (periodo blu e periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata e violino, Guernica) 

 

IL FUTURISMO 

U. Boccioni (La città sale, Visioni simultanee, Forme uniche di continuità dello spazio) 

G. Balla (La bambina che corre sul balcone, Dinamismi di un cane al guinzaglio) 
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A. Sant’Elia (l’architettura futurista) 

 

IL DADISMO 

M. Duchamp (Ruota di biciletta, L. H. O. O. Q., Fountain, Le grand Verre, Étant donnés) 

 

LA PITTURA METAFISICA  

G. de Chirico (Enigma di un pomeriggio di autunno, Enigma dell’ora, Canto d’amore, Ettore e 

Andromaca) 

 

IL SURREALISMO 

M. Ernst (La vestizione della sposa) 

J. Mirò (Il carnevale di Arlecchino) 

R. Magritte (Il Tradimento delle immagini) 

S. Dalì (La persistenza della memoria, Il grande Masturbatore, La stanza di Mae West) 

 

L’ARCHITETTURA FUNZIONALE ED ORGANICA 

L’esperienza del Bauhaus – W. Gropius e L. Mies van der Rohe 

Le Corbuiser (Villa Savoye, Unità di abitazione) 

F. L. Wright (Casa sulla cascata, Museo Guggenheim) 

 

I MAESTRI E MOVIMENTI DEL SECONDO NOVECENTO  

Pietro Manzoni (L’uovo in scatola, Merda di artista) 

La pop art e A. Warhol 

L’Iperrealismo 

La body art (Klein, Abramovic, Pane) 

Graffiti Writing 

Land art e Arte Povera 
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SCIENZE MOTORIE 

Programma svolto prima del 28-10-2020 

1-Potenziamento delle capacita’ e abilità motorie 

 -capacità coordinative generali. 

 -potenziamento della Resistenza. 

 -potenziamento della Resistenza 

 -potenziamento della velocità. 

 -potenziamento della mobilità 

 -capacità coordinative speciali.  

 -orientamento e postura. 

2-Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

3-Potenziamento delle capacità condizionali attraverso esercitazioni. 

Programma svolto in D.D.I. 

1-Strutture principali del Sistema Nervoso. La trasmissione del movimento. 

2-L’Alimentazione. I corretti stili di vita. 

3-Storia delle Olimpiadi Classiche e Moderne. 

4-Teoria della Pallavolo. 
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RELIGIONE 

 

Introduzione ai Comandamenti 

Il Decalogo ieri e oggi 

La norma morale 

I Comandamenti sono ancora attuali? 

Analisi dei Comandamenti 

Cosa vuol dire credere in Dio 

Religione e valori 

La Sindone 

La vocazione cristiana 

 

         

 

 

 

                 

               

 

 

       

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 


