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7. PERCORSO  “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
PROF. FERRERO (STORIA E FILOSOFIA) 
 
Testo in adozione: “Lezioni di cittadinanza e costituzione” (a cura di Marco Chiauzza) 
 
La cittadinanza:  
- significato dell’essere “cittadini”, diritti e doveri; i diritti civili e le libertà fondamentali, i diritti 
politici, i diritti dei lavoratori;  
- l’uguaglianza nei diritti, il fisco (la progressività della tassazione, pressione fiscale ed 
evasione), la funzione dei partiti politici. 
 
La Costituzione della Repubblica italiana:  
- che cos’è una Costituzione (costituzioni flessibili e costituzioni rigide, costituzioni brevi e 
costituzioni lunghe), genesi e struttura della Costituzione repubblicana; 
-  i principi fondamentali (i primi 12 articoli) ed enucleazione dei principali temi connessi: il 
lavoro, i diritti inviolabili dell’uomo, l’uguaglianza, il progresso materiale e spirituale della 
società, la questione della laicità, lo sviluppo della cultura, il diritto d’asilo, il ripudio della 
guerra. 
 
L’ordinamento dello Stato:  
- la divisione dei poteri nella Repubblica italiana; ruolo e funzioni del Parlamento (il 
bicameralismo perfetto, la produzione delle leggi);  
- struttura e funzioni del Governo, i poteri del Presidente della Repubblica. 
 
Conferenza dello storico Gianni Oliva sulla Resistenza 
 
PROF.SSA VERNONE (INGLESE) 
 
English Texts from: 

 Spiazzi,Tavella,Layton PERFORMER HERITAGE 1 Zanichelli 
 Spiazzi ,Tavella, Layton Performer Heritage 2 Zanichelli 
 Maglioni,Thomson Time Machines plus 1&2 DeA scuola 

 
Topics: 
 

 Magna Charta and the fught for human rights -1215 
 Thomas Jefferson’s  American Declaration of Independence -1776 
 The Abolition of Slavery -1865- Abraham Lincoln’s Gettysburg Address 
 - Suffragettes and the Struggle of Women to Vote- Suffragettes1903-1918 
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8. C.L.I.L. MODULE 
 
 “ EVOLUTION: FROM  THE MAKING OF A THEORY TO THE ORIGIN OF SPECIES” 
 
Prof.ssa Cherubini Emanuela  
 

 
FIRST DAY: THE MAKING OF A THEORY 

Students will see the  film “The Origin of Species: The Making of a Theory”. 
DESCRIPTION 
During their voyages across the globe, British naturalists Charles Darwin and Alfred Russel 
Wallace made careful observations of the natural world. The film The Origin of Species: The 
Making of a Theory chronicles their epic adventures and the evidence they gathered on the 
variation among individual members of a species, the relationships among species, and the 
patterns of geographic distribution across many species. Based on such evidence, they 
independently came to the same revolutionary conclusions: Species change over time by 
means of natural selection, and species descend from other species. 
The film The Origin of Species: The Making of a Theory, illustrates the process of science 
and in particular how attempting to answer questions leads to the development of scientific 
explanations and conclusions, and how these conclusions are then tested and strengthened 
by further evidence and research. 
The film may be viewed in its entirety or paused at specific points to review content 
with students. 
KEY CONCEPTS 
A. Charles Darwin and Alfred Russel Wallace independently discovered the natural origin of 
species and formulated the theory of evolution by natural selection based on distinct sets of 
observations and facts. 

Class Last year high school 

Content Evolution: from the making of a theory to the Origin of species 

Key concepts adaptation, common ancestry, competition, descent with 
modification, evolution, natural selection, populations, reproductive 
success, species, variation  

Learning outcomes To know: how the two scientist formulated the theory of evolution 
by natural selection based on distinct sets of observations and 
facts. 
To be able to: explain the evolution of species by natural selection  
To be aware of:   
how to cooperate in  pairs or in groups 
 

Methodology Interactive lesson; use of videos 
Pairwork and groupwork; whole class activity;  
cooperative learning 
 

Timing About 2 hours for class; first term 
Teaching aids Computer, LIM, dictionaries, science textbook, English 

textbook 
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B. The natural origin and evolution of species provide scientific explanations for both the 
diversity and the relatedness of species, as well as the sequence of change found in the 
fossil record. 
C. Natural selection acts on variation among individuals within populations. The differential 
survival and reproductive success of individuals with different traits causes populations to 
change over time. 
D. By comparing organisms living today with the fossil record of extinct organisms, it is 
possible to reconstruct evolutionary history. 
E. Observations of the natural world raise questions. Scientific hypotheses provide tentative 
answers to such questions, which can then be tested by additional observations, 
experiments, evidence, and facts, which form the basis of a scientific theory. 
F. Not all hypotheses can be tested in a controlled laboratory experiment. For example, the 
study of evolution requires gathering multiple lines of evidence to support conclusions about 
events that occurred in the past. As evidence accumulates, some hypotheses will be 
eliminated, while ever more detailed inferences are drawn. 
At the end of the film a quiz will be given to students, they can answer in the classroom 
or at home so it can be used as a  homework to understand the key concepts addressed in 
the film. 

SECOND DAY 
LIZARD EVOLUTION VIRTUAL LAB 

In the Lizard Evolution Virtual Lab students explore the evolution of the anole lizards in the 
Caribbean by collecting and analyzing their own data. 
The virtual lab includes four modules that investigate different concepts in evolutionary 
biology, including adaptation, convergent evolution, phylogenetic analysis, reproductive 
isolation, and speciation. Each module involves data collection, calculations, analysis and 
answering questions. 
Module 1: Ecomorphs. Species of Caribbean anoles can be categorized into groups, called 
ecomorphs, according to their body characteristics (morphology) and the ecological niches 
they occupy. In this module, you will take measurements of lizards from species belonging 
to four different ecomorph groups. (Approximate length: 1 hour and 30 minutes)  
Key Concepts: 

 An adaptation is a structure or function that confers greater ability to survive and 
reproduce in a particular environment. (Modules 1 and 3) 

 DNA sequence comparisons among different populations and species allow scientists 
to determine how distantly related different species are and how long ago they split 
from a common ancestor. (Module 2) 

 Different species can independently evolve similar traits by adapting to similar 
environments or ecological niches in a phenomenon known as convergent evolution. 
(Module 2) 

 The biological definition of a species is a group of interbreeding individuals that are 
reproductively, and thus genetically, isolated from other groups. (Module 4) 

 When two groups within one species become geographically isolated—separated by 
a physical barrier, such as a river, canyon, or mountain range—genetic changes in 
one group will not be shared with members of the other, and vice versa. Over many 
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generations, the two groups diverge as their traits change in different ways. (Modules 
3 and 4) 

 For two groups to become distinct species, traits must change in ways that will keep 
members of each group reproductively isolated—meaning that they will not mate or 
produce fertile offspring with members of the other group—even if they come to be in 
the same geographic location. (Module 4) 

 Graphing data is an important way to objectively document differences and 
similarities. It can make it easier to spot patterns that would otherwise be difficult to 
see in tables of measurements or direct observations. (Modules 1, 3, and 4) 

 Statistical tools provide a way to quantify variability in biological data and describe the 
degree of uncertainty in the results obtained using these data. (Modules 3 and 4) 

 
 
 
 
9. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
Si allegano le schede di ciascuna disciplina con l’indicazione di: 
 
- testi in adozione 
- obiettivi  
- indice delle unità didattiche 
- argomenti specifici 
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SCHEDA DELLA MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Docente: prof. Buongarzone Roberto       A.s.: 2018/2019 
 
Testi in adozione: 
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia 

4 L’età napoleonica e il Romanticismo 
5.1 Giacomo Leopardi 
5.2 Dall’età post-unitaria al primo Novecento 
6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri  

 
Il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra. Dante Alighieri, La Divina 
Commedia, a cura di E. Mattioda, M. Colonna, L. Costa,  ed. integrale, Loescher editore 
 

Specificità disciplinari 
 
 
 
Conoscenze 

 
- Conoscere gli argomenti compresi nel programma. 
- Conoscere le strutture retoriche e metriche del linguaggio 

letterario. 
 
 
 
 
 
 
Competenze 

 
- Saper usare correttamente la lingua italiana dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, lessicale e dei registri. 
- Saper leggere espressivamente, comprendere e analizzare a 

livello  tematico, metrico, retorico e stilistico i testi letterari 
compresi nel programma. 

- Saper contestualizzare i testi del programma sotto il profilo 
culturale e storico, con eventuali riferimenti ad altre discipline. 

- Saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi. 

 
 
 
Capacità 

 
- Saper riconoscere, comprendere, analizzare e contestualizzare 

testi appartenenti alle correnti letterarie o agli autori conosciuti, 
con collegamenti ad altre discipline. 

- Saper argomentare in modo logico e documentato le proprie tesi. 
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INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 
 
 

N° U.D. 
 

ARGOMENTO 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
1 

Il Romanticismo ottobre 

 
2 

Alessandro Manzoni ottobre 

 
3 

Giacomo Leopardi novembre 

 
4 

La Scapigliatura e la crisi del 
Romanticismo 

dicembre 

 
5 

Naturalismo, Verismo e Verga gennaio 

 
6 

Decadentismo e Simbolismo: quadro 
di riferimento 

febbraio 

 
7 

Gabriele D’Annunzio febbraio-marzo 

 
8 

Giovanni Pascoli marzo 

 
9 

Il primo Novecento: il Futurismo e la 
poesia crepuscolare 

marzo 

 
10 

Italo Svevo  
 

marzo-aprile 

 
11 

 Luigi Pirandello aprile 

 
12 

Umberto Saba e la poesia onesta maggio 

 
13 

Giuseppe Ungaretti e l’ermetismo maggio 

 
14 

Eugenio Montale e il male di vivere maggio 

 
15 

La narrativa del secondo dopoguerra 
in Italia 

maggio 

 
16 

Il Paradiso di Dante Alighieri ottobre-maggio 

 
N.B. Le u.d. 14-15 devono ancora essere svolte e sono pertanto passibili cambiamenti 
nella scelta dei testi. Qualsiasi eventuale variazione sarà inserita in un ulteriore allegato. 
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NOTA INFORMATIVA 

 
Con la presente NOTA si intende informare la Commissione circa le modalità attuative 
concretamente adottate nella classe in riferimento alla Prima Prova del Nuovo Esame di Stato. 

Successivamente alla pubblicazione da parte del MIUR, in data 4 ottobre 2018, della Circolare prot. 
n. 3050 e del Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta 
dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che attuano il D.L. 13 aprile 2017 n° 62, 
e in occasione delle Simulazioni di Prima Prova Scritta svoltesi in data 19 febbraio e 26 marzo c.a., il 
Dipartimento di Lettere di questo Liceo ha provveduto ad analizzare la normativa e a tradurre le 
direttive ministeriali in indicazioni operative fornite agli alunni, qui di seguito sintetizzate:  

 indipendentemente dalla tipologia scelta (A, B, C) e dalla struttura delle domande e/o delle 
consegne proposte dalla traccia, lo svolgimento si apre con l’indicazione del genere del testo 
da analizzare o del testo d’appoggio (articolo, lirica, saggio, romanzo, ecc.), dell’autore e del 
titolo; 

 nella tipologia B è data facoltà all’alunno di rispondere punto per punto alle domande 
proposte oppure di costruire un discorso unico che comprenda tutte le risposte (come 
previsto e specificato per la tipologia A); in ogni caso il riassunto, ove richiesto, del testo di 
riferimento è sempre da svolgersi a parte, prima di altre risposte, come necessaria 
introduzione agli approfondimenti successivi e come conferma dell’avvenuta comprensione; 

 indicativamente, il riassunto dei testi proposti, letterari e non, si estende per circa il 20-30% 
del testo originario; 

 nello svolgimento della tipologia B è consigliata la forma impersonale (di rigore nella 
tipologia A), in un’impostazione di tipo saggistico; maggiore libertà nell’uso della 1a persona è 
lasciata nello svolgimento della tipologia C, o laddove le tracce richiedano espliciti riferimenti 
a esperienze personali; 

 le griglie di valutazione sono state costruite a partire dalle indicazioni del MIUR, attribuendo 
il peso che è parso adeguato a ogni singolo parametro previsto. Non sono stati inseriti 
descrittori di livello: la gradualità dei livelli stessi è implicitamente ricavabile dai diversi pesi 
attribuiti, da un “gravemente insufficiente” a un “ottimo”.  

I Membri interni saranno comunque disponibili a fornire ulteriori, eventuali, chiarimenti. 

Il Dipartimento di Lettere 
     del Liceo L. Cocito 
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DETTAGLIO DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

U.D. 1:  Il Romanticismo 
 

Volume 4 
  
1. Origine del termine. Il contesto storico di riferimento. i temi: il rifiuto della ragione e 
dell'irrazionale, l'infanzia, il primitivo, il popolo. Il Romanticismo positivo. L'editoria, il 
giornalismo. 
2. Aspetti generali del Romanticismo europeo e principali tematiche. Il romanzo storico in 
Inghilterra (W. Scott) e il romanzo realistico in Francia (Stendhal e Balzac). 
3. Il Romanticismo italiano: differenze con il Romanticismo europeo; la polemica con 
i classicisti. Il senso della storia. Sehnsucht e alienazione. La questione della lingua.  

 T1, p. 323. M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
 T2, p. 325. G. Berchet, La poesia popolare, dalla Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliolo. 
54. I poeti dialettali, il romanzo storico in Inghilterra (W. Scott) e il romanzo realista in 
Francia (Stendhal e Balzac).  

 T 6, p. 349. G.G. Belli, Le cappelle papale. 
 T 7, p. 351. G.G. Belli, Er giorno der giudizzio. 

 
 
U.D. 2: A. Manzoni  
  
Volume 4 
 
1. Biografia e formazione culturale, l’importanza della conversione come evento 

totalizzante. 
2. La poetica: l’utile, il vero, l’interessante; la distinzione tra vero morale e vero storico. 

 T 2, p. 370. Il romanzesco e il reale, dalla Lettera al Signor Chauvet. 
 T3, p. 375. Storia e invenzione poetica, dalla Lettera al Signor Chauvet. 
 T 4, p. 376. L’utile il vero, l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo. 

3. Gli inni sacri 
4. La lirica patriottica e civile. 

 T6, p. 387. Il cinque maggio. 
5. Le tragedie: il Conte di Carmagnola e l’Adelchi. 

 T9, p. 405. Il coro dell’atto III. 
 T10, p. 409. Il coro dell’atto IV. 

6. I Promessi Sposi: novità del genere; fasi della composizione (varianti linguistiche 
e contenutistiche); il mondo degli umili; le scelte stilistiche: narratore e focalizzazione; il 
sistema dei personaggi; psicologia e morale nei Promessi Sposi.  

 Lettura integrale del romanzo. 
 T11a, p. 425. Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude, dal Fermo e 

Lucia, tomo II, cap. V. 
 T11b. p. 430. La sventurata rispose, dai Promessi Sposi, cap. XVII.  
 T12, p. 436. La carestia: Manzoni economista, dai Promessi Sposi, cap. XII. 
 T13, p. 442. La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia, dai Promessi 

Sposi, cap. XVII. 
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U.D. 3: G. Leopardi  
 
Volume 5.1 

  
1. Biografia e formazione culturale.  
2. Il sistema filosofico: la teoria del piacere, il pessimismo storico, la fase intermedia, il 

pessimismo cosmico. 
3. Dallo Zibaldone (T4, pp. 20 e ss.) 
 T4a. La teoria del Piacere. b. Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza. d. Indefinito e infinito. f. Teoria della visione. g. Parole poetiche. h. 
Ricordanza e poesia. i. Teoria del suono. l. Indefinito e poesia. m. Suoni 
indefiniti. n. La doppia visione. o. La rimembranza.   

4. La poetica, i rapporti con il Romanticismo.  
5. I Canti: composizione, struttura, vicende editoriali. La prima fase della poesia 

leopardiana: le canzoni e gli idilli. I grandi idilli. Dai Canti: 
 T8, p. 58. L’ultimo canto di Saffo 
 T5, p. 38. L’infinito 
 T6, p. 44. La sera del dì di festa 
 T9, p. 63. A Silvia 
 T11, p. 80. La quiete dopo la tempesta 
 T12, p. 84. Il sabato del villaggio 
 T13, p. 91. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 T14, p. 100. Il passero solitario 
6. Il ciclo di Aspasia: la caduta delle ultime illusioni. 
 T16, p. 112. A se stesso 

7. L’ultimo Leopardi. La Ginestra: il titanismo e il messaggio ultimo del poeta, 
l’eroica pazienza, la funzione della poesia. 
 T18, p. 121. La ginestra o il fiore del deserto (lettura integrale) 

8. Gli anni di silenzio poetico: la poetica del vero. Le Operette morali; caratteristiche 
dell’opera e temi principali. 

         Dalle Operette morali: 
 T20, p. 149. Dialogo della Natura e di un Islandese 
 T23, p. 167. Dialogo di Plotino e di Porfirio 

9. La critica da De Sanctis a Gioanola. 
 
U.D. 4: La Scapigliatura e la crisi del Romanticismo 
  
Volume 5.2 
  

1. Il Positivismo in letteratura. La questione della lingua. La bohème e la Scapigliatura. Il 
Parnassianesimo. L’intellettuale e la società. La questione della lingua.  
 p. 13. Emilio Praga: Preludio. 
 T4, p. 46. Iginio Ugo Tarchetti: L'attrazione della morte, da Fosca  (dai capp. XV, 

XXXII, XXXIII). 
2. Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo. 
 T1, p. 351. Corrispondenze 
 T2, p. 354. L’albatro 

3. Giosue Carducci: l’evoluzione ideologica e letteraria. 
 T2, p. 68. Pianto antico, da Rime nuove 
 T5, p. 79. Alla stazione una mattina d’autunno, da Odi barbare 
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 T6, p. 84. Nevicata, da Odi barbare 
 
U.D. 5: Naturalismo, Verismo e Verga  
 
Volume 5.2 
  
1. Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola, tendenze 

romantico-decadenti. 
 T3, p. 114. Fratelli Goncourt: Un manifesto del Naturalismo, da Germinie 

Lacerteux 
2. il Verismo: la poetica di Capuana e Verga; l’assenza di una scuola verista; l’isolamento 

di Verga.  
 T10, p. 157. L. Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, dalla 

recensione ai Malavoglia del 1881.  
 T11, p. 160. F. De Roberto: Politica, interesse di casta decadenza biologica 

della stirpe da I Viceré I, cap. IX. 
 

3. Giovanni Verga: La formazione e le opere giovanili; a Milano: la svolta verso il 
Verismo; poetica e tecnica narrativa del Verga verista   
 T2, p. 194. Impersonalità e “regressione”, dalla Prefazione a L’amante di 

Gramigna, lettera dedicatoria a Salvatore Farina. 
 T3, p. 196. L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato, dalla 

Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881. 
4. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
5.  Vita dei campi: lettura integrale. Sul libro di testo: 

 T4, p. 206. Fantasticheria 
 T5, p. 211. Rosso Malpelo 

6. I Malavoglia: il progetto del “ciclo dei vinti”; L’intreccio, l’irruzione della storia, modernità 
e tradizione, il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione 
bipolare del romanzo.  

 T6, p. 228. I “vinti” e la “fiumana del progresso”, prefazione ai Malavoglia. 
 T7, p. 239. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, dal cap. I.  
 T8, p. 244. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico, dal cap. IV. 
 T10, p. 254. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, dal 

cap. XV. Le interpretazioni di Russo, Barberi Squarotti e Luperini. 
7. Le Novelle rusticane, Per le vie e Cavalleria rusticana. 

 T11, p. 264. La roba 
 p. 270. Microsaggio: lo straniamento.  

8. Il Mastro don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità, la critica alla “religione della roba”.  
 T13, p. 283. La tensione faustiana del self-made man, I, cap. IV. 
 T15, p. 294. La morte di mastro-don Gesualdo, IV, cap. V. 
 p. 300. La crudeltà del vero da Verga a Fenoglio: decadenza di una famiglia 

contadina da La Malora.   
9. L'ultimo Verga: l'interruzione del Ciclo dei Vinti.  
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U.D. 6: Decadentismo e simbolismo: quadro di riferimento  

 
Volume 5.2 

  
1. La visione del mondo e la poetica: estetismo; temi e miti della letteratura decadente; 

estetismo e superomismo; Decadentismo e Romanticismo. 
 p. 333. Microsaggio: Schopenhauer, Nietsche, Bergson. 
 T7. p. 377. P. Verlaine, Arte poetica.  

 

U.D. 7:  Gabriele D’Annunzio  

 
Volume 5.2 

  
1. La vita: l’esteta, il superuomo; la ricerca dell’azione, la guerra e l’avventura fiumana. 

L'esordio: Canto novo, Terra vergine, le Novelle della Pescara.  
2. Il Piacere e la crisi dell'estetismo.  

 T1, p. 431. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il Piacere, 
libro III, cap. II. 

 T2, p. 434. Una fantasia in bianco maggiore,da Il Piacere, libro III, cap. III. 
3. I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse 

che sì, forse che no.  
 T4, p. 448. Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce, libro 

I. 
4. Le Laudi: Maya, Elettra, Alcyone. Da Alcyone:  

 T10, p. 483. Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia 
 T11, p. 487. La sera fiesolana 
 T13, p. 494. La pioggia nel pineto 
 T14, p. 499. Meriggio 
 p. 509. D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento. 

5. Il teatro: Città morta, Francesca da Rimini, Fedra, La figlia di Iorio. Il periodo notturno. 

 

U.D. 8: Giovanni Pascoli  

 
Volume 5.2 

  
1. La giovinezza travagliata, il “nido” familiare. 
2. La visione del mondo e la poetica: Il fanciullino, la poesia “pura”. 

 T1, p. 534. Una poetica decadente, da Il fanciullino. 
3.  I temi della poesia pascoliana: il nido familiare, la rappresentazione della natura, il tema 
dei morti. Le raccolte. 
Da Myricae: 

  T2, p. 553, Arano  
  T3, p. 555, Lavandare  
 T4, p. 557, X agosto 
 T5, p. 560, L’assiuolo 
 T6, p. 564, Temporale 
 T7, p. 566, Novembre  
 T8, p. 569, Il lampo 
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Dai Poemetti: 
 T10, p. 579. Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio: 
 T14, p. 605. Il gelsomino notturno 

  Dai Poemi conviviali: 
 T15, p. 612. Alexandros 

   

 

U.D. 9: Il primo Novecento: il Futurismo e la poesia crepuscolare 

 
Volume 5.2 

  
1. L'età giolittiana: la crisi del pensiero positivistico; il "partito degli intellettuali"; Croce e la 
nascita dell'idealismo. Il panorama delle riviste: “Il Leonardo”, “La voce”, “l'Unità”, “Lacerba”. 
L'Italia futurista. Il concetto di avanguardia. 
2. Il Futurismo: caratteristiche e temi. 

 T1, p. 668. F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
 T2, p. 672. F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 T4, p. 682. A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 
 T5, p. 686. C. Govoni, Il palombaro 

3. Il futurismo russo. Dadaismo e surrealismo.  
4. I Crepuscolari: tematiche e modelli; Gozzano, poeta dello choc. 

 T2, pp. 722-726. La signorina Felicita ovvero la felicità, strofe I-III 
 

U.D. 10: Italo Svevo 

 
Volume 5.2 

  
1. Biografia di Svevo. La formazione culturale. 
2. Il primo romanzo: Una vita. 
3. Senilità: inetto e superuomo; impostazione narrativa. 
4. La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, le vicende; l’inattendibilità di Zeno 
narratore; la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura al mondo. 

 T5, p. 806. Il fumo, dal cap. III. 
 T6, p. 811. La morte del padre, dal cap. IV. 
 T7, p. 822. La salute malata di Augusta, dal cap.VI. 
 T8, p. 829. Un affare commerciale disastroso, dal cap. VII. 
 T9, p. 834. La resistenza alla terapia e la “guarigione” di Zeno, dal cap. VIII. 
 T11, p. 848. La profezia di un’apocalisse cosmica, dal cap. VIII. 

5. Il quarto romanzo.  
 

U.D. 11:  Luigi Pirandello  

 
Volume 5.2 

  
1.  La vita, l’attività teatrale, i rapporti col fascismo. 
2. La visione del mondo: vitalismo, l’influenza di Bergson; il contrasto forma-vita; le 
maschere e le trappole sociali; il relativismo conoscitivo. La poetica: l’umorismo, la 
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definizione dell’arte novecentesca. 
Da L’umorismo: 

 T1. p. 879. Un’arte che scompone il reale 
3. Novelle per un anno: temi principali. 

 T3, p. 894. Ciaula scopre la luna 
 T4, p. 901. Il treno ha fischiato 

4. I romanzi: Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, Suo marito, I quaderni di Serafino 
Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. 
5. Il fu Mattia Pascal: lettura integrale per una parte della classe.  La liberazione dalla 
“trappola”, la libertà irraggiungibile, i legami inscindibili con l’identità personale, il ritorno 
nella trappola della prima identità.  

 T5, p. 917. La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VII e IX) 
 T6, p. 926. Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” (cap. XII e XIII) 
 T8, p. 932. “Non saprei proprio come dire ch’io mi sia” (cap. XVIII) 

6. Uno, nessuno e centomila: lettura integrale per una parte della classe. La presa di 
coscienza della prigionia nelle “forme”, la rivolta e la distruzione di esse; sconfitta e 
guarigione.  
 T10, p. 949. “Nessun nome”. 

7. Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale, il “grottesco”. La 
trilogia metateatrale, l’Enrico IV.  

 T12, p. 991. da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale 
tradisce il personaggio.  

  8. L’ultima produzione teatrale: il “pirandellismo”; i miti. I giganti della montagna. 
 

U.D. 12: Umberto Saba e la poesia onesta  
 
Volume 6 
 
1. Premessa. Tra le due guerre: la cultura, la scuola e l’Accademia d’Italia. 

L’intellettuale impegnato: Gramsci e Gobetti. Le riviste e l’editoria: “La Ronda” e 
“Solaria”. Il rallentamento del processo di unificazione linguistica, interventi del 
regime e nuovi fattori. 
 

2. Umberto Saba: Biografia e fondamenti della poetica. 
3. I temi principali, le caratteristiche formali. 
4.  Dal Canzoniere:  

 T1, p. 170. A mia moglie 
 T2, p. 174. La capra 
 T4, p. 178. Città vecchia 
 T9, p. 193. Amai 
 T10, p. 195. Ulisse 
 T13, p. 210. Mio padre è stato per “l’assassino” 

 

U.D. 13:  Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo  

 
Volume 6 
  
1. Ungaretti: biografia e raccolte poetiche. 
2. Dal Porto sepolto all’Allegria. 

  T2, p. 224. In memoria 
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 T3, p. 227. Il porto sepolto 
 T5, p. 230. Veglia 
 T8, p. 238. I fiumi 
 T9, p. 242. San Martino del Carso  
 T10, p. 245. Commiato 
 T11, p. 246. Mattina 
 T12, p. 248. Soldati 

3. Il sentimento del tempo e Il dolore. 
Da Il dolore: 
 T17, p. 262 Non gridate più 

4.  La lezione di Ungaretti: la letteratura come vita e il linguaggio. L’Ermetismo. 
 T1, p. 278. S. Quasimodo, Ed è subito sera 
 T3, p. 282. S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

 

U.D. 14: Eugenio Montale e il male di vivere  

 
Volume 6 
  
1. Biografia e opere. 
2. Ossi di seppia: titolo, edizioni e struttura; crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza; 
il varco 
3. da Ossi di seppia: 

 T1, p. 306. I limoni 
 T2, p. 310. Non chiederci la parola 
 T3, p. 313. Meriggiare pallido e assorto 
 T4, p. 315. Spesso il male di vivere ho incontrato 
 T6, p. 319. Cigola la carrucola nel pozzo 

4. Il “secondo” Montale: Le Occasioni; la figura di Clizia. 
 T11, p. 339. Non recidere, forbice, quel volto 
 T12, p. 341. La casa dei doganieri 

5. Il “terzo” Montale: La bufera e altro; da Clizia a Volpe. L’”ultimo” Montale: Satura.  
 T21, p. 381. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
U.D. 15: La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 
 
Volume 6 
 
1. Il Neorealismo. L’esaurimento del Neorealismo. 
 T11, p. 664. B. Fenoglio, Il settore sbagliato della parte giusta, da Il partigiano 

Johnny 
Primo Levi: Se questo è un uomo, lettura integrale. 
 T12, p. 670. L’arrivo nel Lager, da Se questo è un uomo 
 T6, p. 825. C. Pavese: “Ogni guerra è una guerra civile”, da La casa in collina, cap. 

XXIII 
 

 U.D. 16: Il Paradiso di Dante Alighieri  

  
1. Genesi della cantica: le date e i luoghi della stesura. I modelli: gli auctores. Il 

Paradiso nella concezione unitaria della Commedia: struttura; ordinamento fisico e 
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teologico. I temi: la carità; Impero e Chiesa; l’utopia pauperistica; l’esilio; 
l’autoinvestitura   poetica e messianica. 

Gli aspetti linguistici e stilistici: la poesia dell’ineffabile; la poesia della luce; la poesia 
della musica; la poesia della scienza. 

 
2. Lettura e analisi testuale di: 

 
  Paradiso, I 
 Paradiso, III 
  Paradiso, VI 
  Paradiso, XI 
 Paradiso, XVII 
  Paradiso, XXXIII 
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SCHEDA DELLA MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
Docente: prof. Buongarzone Roberto       A.s.: 2018/2019 
 
Testi in adozione: 
E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, Letteratura e cultura latina,  
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
  Vol. 2,  L’età augustea  
  Vol. 3,    Dalla prima età imperiale alla tarda antichità 

 
Specificità disciplinari 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

 

- Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua 
latina; 

- Comprensione e traduzione di un testo in lingua latina di media 
difficoltà, in ogni caso adeguato alle conoscenze acquisite; 

- Conoscenza dei contenuti fondamentali relativi ai movimenti 
letterari, agli autori e alle opere più rappresentative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 

 

- Potenziamento e consolidamento della capacità di comprensione 
e traduzione di un testo in lingua latina; 

- Ampliamento dell’orizzonte storico e delle capacità logico-
linguistiche, anche in prospettiva dello studio delle lingue straniere 
e della conoscenza e pratica della lingua italiana; 

- Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio 
letterario classico, considerato nel suo storico costituirsi e nelle sue 
relazioni con le altre letterature; 

- Sviluppo delle capacità di interpretazione e dell’abitudine a operare 
confronti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità 

- Capacità di analisi e contestualizzazione di un testo; 

- Capacità di interpretazione dei molteplici messaggi di un testo 
letterario e di attualizzazione anche in rapporto alla propria 
esperienza; 

- Capacità di organizzazione degli argomenti e di esposizione chiara 
dei contenuti, corretta nel lessico e nel registro linguistico, sia in 
forma scritta che in forma orale; 

- Abilità nello sviluppo di confronti tra testi letterari appartenenti al 
medesimo genere e/o a generi diversi; 

- Abilità nell’individuazione dei nessi esistenti tra una disciplina e 
l’altra in relazione a un argomento specifico; 

- Abilità nello sviluppo autonomo e personale di approfondimenti in 
relazione a problemi e/o argomenti assegnati. 
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INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 
 
 

N° U.D. 
 

ARGOMENTO 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
1 

Virgilio settembre-dicembre 

 
2 

Orazio Febbraio-maggio 

 
3 

Seneca gennaio-marzo 

 
4 

Tacito aprile-maggio 

 
 
 

PREMESSA 
 

 
Il Liceo Scientifico, opzione bilingue, per lasciare spazio alla seconda lingua straniera, ha 
sacrificato alcune ore di altre materie nel quinquennio, tra le quali un’ora di latino in IV e 
un’ora in V. Perciò, con due sole ore di lezione, non è stato possibile svolgere un 
programma completo che comprendesse, oltre a monografie e testi di quattro autori di 
rilievo, tra quelli previsti dalle Linee guida per il Liceo Scientifico, anche l’evoluzione della 
storia della letteratura di età augustea e imperiale.  Anche la competenza linguistica è stata 
in qualche maniera sacrificata, limitando le prove scritte all’analisi letteraria di testi già 
studiati in classe. È stata altresì curata la capacità di comprensione dei testi letterari e dei 
tratti linguistici dei testi proposti, ma sempre assistita attraverso opportune note o 
traduzioni di autore o dell’insegnante. 

 



DETTAGLIO DELLE UNITÀ DIDATTICHE1 
 

U.D. 1:  Virgilio 

1. La vita di Virgilio in un’epoca cruciale. La poesia come impegno: dalle Georgiche 
all’Eneide. Il metro: l’esametro dattilico. 

2. Le Bucoliche: modelli e motivi autobiografici; l’ambientazione e i personaggi. 

 T1, p.110 vol. II. Bucolica I, 1-39: La diversa fortuna di due pastori  

 T3, p. 121. Bucolica IV, 1-25: Evviva l’artefice della pace!  

3. Le Georgiche, il poema dell’agricoltura: tema, genesi, fonti e modelli. 

4. L’Eneide, il poema di Roma. Motivazione, struttura e trama. Debiti e suggestioni. 
Novità rispetto ai modelli. La pietas, il fato, i vinti. 

 T11, p. 145. Aeneis I, 1-11: Il proemio 

 T12, p. 148. Aeneis II, 201-240: Morte di Laocoonte e ingresso del cavallo 

 T14, p. 158. Aeneis IV, 1-30: Didone innamorata 

 In fotocopia, Aeneis IV, 300-330: Le ragioni di Didone 

 T15, p. 161. Aeneis IV, 331-361: Partenza di Enea e maledizione di Didone 

5. La fortuna di Virgilio nel tempo. 

 

U.D. 2: Orazio   

1. Un poeta amico dei potenti, ma libero. Gli Epodi: un mondo di passioni. Fra etica e 
autobiografia: le Satire. Le Odi: perle di saggezza universale. Le Epistole, il 
testamento di un uomo e di un poeta. L’eredità di Orazio. 

2. Le Satire 

 T5, p. 225. Sermones I, 9, 1- 78: Una disavventura nel foro  

3. Le Odi 

 T7, p. 234. Carmina I, 1: Il poeta e l'arte di rappresentare il mondo 

 T8, p. 235. Carmina III, 30: Il lascito immortale della poesia 

 T10, p. 241. Carmina I, 9: Antidoti al gelo della vita 

 p. 243. Confronti testuali: Orazio e Montale: due maestri del correlativo 
oggettivo. 

                                            
1 In grassetto i testi in latino. 
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 T11, p. 244. Carmina I, 11: Carpe diem  

4. Le Epistole 

 T18, p. 263. Epistulae I, 4: Parole di conforto contro la tristezza 

 

U.D. 3:  Seneca 

1. La dinastia giulio-claudia e la degenerazione del potere.  

2. Una vita trascorsa tra alterne vicende.  

3. Varietà di generi, unità di intenti e di temi: i dialogi.   

 T1, p. 36. De ira III, 36, 1-4: L’esame di coscienza  

 T2, p. 39. De tranquillitate animi 1, 18; 2, 10: Il male di vivere 

 T4, p. 45. De ira II, 4, 1-2: Come nasce una passione (in italiano) 

 T7, p. 54. De brevitate vitae 1, 3-4: La vita umana è breve?  

 T8, p. 57. De brevitate vitae 3, 2-5: Il bilancio della vita  

 T18, p. 85. De otio IV, 1-2: Il cosmopolitismo 

4. Le Consolationes. I trattati: il De clementia, il De beneficiis, le Naturales 
quaestiones 

5. Le Epistulae morales ad Lucilium 

 T6, p. 51. I, 1, 1-3: Il valore del tempo  

 T13, p. 69. V, 47, 1-2; 10-11; 17-19: Schiavi o uomini?  

6. Le tragedie 

 T5, p. 47. Inizio e fine di una passione: Medea, prologo ed epilogo (in 
italiano).  

7. L’Apokolokyntosis 

 T15, p. 77. 4, 2-3; 5, 2-4: Attacco post mortem (in italiano) 

8. Seneca filosofo.. Un intellettuale di fronte al potere. Una fortuna alterna. 

 

U.D. 4: Tacito 

1. Vita e opere di un servitore dello stato 

2. L’Agricola, tra elogio e autodifesa 
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 T2, p. 292. De vita et moribus Iulii Agricolae 30, 1-4: Il discorso di 
Calgaco  

3. La Germania: i nemici oltre il limes. Attualità politica della Germania 

 T3, p. 295. De origine et situ Germanorum I: La Germania, oltre i confini. 

 T4. P. 298. De origine et situ Germanorum 4, 1-3: L’uniformità fisica dei 
Germani  

 p. 302. La Germania di Tacito: un “libro molto pericoloso” 

4. Eloquenza e libertà: il Dialogus de oratoribus 

5. Le Historiae e la necessità del principato 

6. Gli Annales: la cupa realtà della corte imperiale 

 T9, p. 316. Annales VI, 22: Senso e non senso della storia 

 T12, p. 327. Annales XV, 38-39: Roma brucia (in italiano) 

 T13, p. 329. Annales XV, 44, 2-5: La persecuzione contro i Cristiani (in 
italiano) 

7. Tacitismo e antitacitismo 

 

 

Il docente 
Roberto Buongarzone 
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SCHEDA DELLA MATERIA: LETTERATURA   INGLESE 
 

 
Docente: Prof.ssa LUISELLA VERNONE                                                 A.S. 20178/ ‘19 
 
N° ORE SETTIMANALI:  3 
 
Testi in adozione:  
M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton  “PERFORMER HERITAGE” 1     Zanichelli 
M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton  “PERFORMER HERITAGE” 2     Zanichelli 
 
                                        
Specificità disciplinari 
 

Conoscenze 
Conoscenza della storia della letteratura inglese dall’800 alla  prima 
metà del  ‘900 
 

Competenze Competenza comunicativa sicura e ampia che si adatti all’analisi del 
testo letterario 

Capacità 
Acquisizione di un metodo che consenta allo studente di individuare 
percorsi anche autonomi di apprendimento , analisi e valutazione di un 
testo letterario 

 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
U.D. 

ARGOMENTO 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

1 
 

Oscar Wilde’s “The Picture of 
Dorian Gray” (summer reading)* 

Settembre 
  

2 The Early Romantic poetry 
 

Ottobre 

3 The  Romantic poetry Novembre 
 

4 The Romantic Gothic novel 
  

Dicembre 

5 The Early Victorian novel Gennaio / Febbraio 

6 The  Late Victorian  novel Febbraio/Marzo 

7 Aestheticism and Decadence* 
 

Aprile 

     8 The Modern Age: Poetry Aprile/Maggio 

9 
 

The Modern Age: Prose Maggio 
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DETTAGLIO DELLE UNITA’ DIDATTICHE 
 

U. D. N°: 1 ARGOMENTO: Oscar Wilde’s THE PICTURE of DORIAN GRAY 
 
Aestheticism in England 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray ( summer reading) 
The Preface as the Manifesto of English Aestheticism 
 
 

U.D. N : 2  - 3 
 

ARGOMENTO: EARLY ROMANTIC POETRY 
ARGOMENTO: ROMANTIC POETRY 
 

 
The Historical context:  The Industrial Revolution (1760-1830) 
The Social  context :     Economic change, technological innovation, the workers’ life 
A new sensibility:          Towards subjective poetry,a new concept of Nature 
                                      Edmund Burke’s On The Sublime 
Early Romantic Poetry       
William Blake                         Imagination and the poet , interest in social problems;       

Complementary Opposites 
 
                                                 Songs of Innocence and Experience 
                                                              
                                                    The Chimney Sweeper (Innocence) 
                                                    The Chimney Sweeper (Experience) 
                                                    London                                                            
                                                    The Lamb                                                       
                                                    The Tyger                                                           
 
ROMANTICISM 
Cultural insight 
The Romantic Imagination 
The figure of the Child 
The importance of the individual 
The Cult of exotic 
The view of Nature, Man and Nature( Across Cultures) 
                                               
First Generation of Romantic poets 
William   Wordsworth               Lyrical B allads   
                                                      Preface:A Certain Colouring of Imagination        
                                                     My Heart Leaps Up.                                                
                                                     Daffodils                                                                 
                                                     Composed Upon Westminster Bridge                   
 
Samuel T.Coleridge                   The  Rime of the Ancient Mariner                
                                                     The Killing of the Albatross                           
                                                     Death and Life in Death                                   
                                                     A sadder and wiser man                                      
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U.D. 4                                                 ARGOMENTO: ROMANTIC PROSE                                             
 
The Gothic Novel : features of the Gothic novel 
Mary Shelley                            Frankenstein or the Modern Prometheus 
                                                   The Creation of the Monster 
                                                   The theme of the Double, The influence of Science 
                                                    Narrative structure, themes 
 
                                                    FILM:“ Mary Shelley ’s Frankenstein“ 
     
 
U. D.  N° 5 
 

ARGOMENTO:  THE  EARLY VICTORIAN NOVEL 

 
The Dawn of the Victorian Age  
The Victorian Compromise 
The Literary Context: the Victorian novel 
 Early Victorian thinkers:   

 Evangelicalism 
 Bentham’s Utilitarianism 
 Mill and the empiricist tradition 
 Challenges from the scientific fields, Charles Darwin’s theory 
 Work and Alienation ( Across cultures) 

 
The Humanitarian Novel 
Charles Dickens                                    Oliver Twist  
                                                                 Oliver’s Ninth Birthday-the Workhouse  
                                                                 Oliver wants some more             
                                                                 Hard Times        
                                                                 Mr.Gradgrind, Nothing but Facts  
                                                                 The definition of a horse ! 
                                                                 Coketown    
FILM : Roman Polanski’s “Oliver Twist” 
 
 
 

U. D. N° : 6 ARGOMENTO:  THE LATE VICTORIAN NOVEL 

The Late Years of Queen Victoria’s Reign 
The Late Victorians 
 
The Naturalistic Novel 
Thomas Hardy                                Tess of the D’Ubervilles 
                                                         Alec and Tess 
                                                        
 Cinematic technique                       Tess’s Execution 
                               
Victorian Hypocrisy and the Double in Literature, the psychological novel  
Robert Louis Stevenson                    The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde 
                                                             The Story of the door 
                                                             Jekyll’s Experiment 
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U. D. N° : 7 AESTHETICISM AND DECADENCE 
  

 
New Aesthetic theories 
Walter Pater and the Aesthetic Movement 
 
Oscar Wilde                               The Picture of Dorian Gray * ( U.D. 1) 
                                                              
 

U. D. N° : 8 ARGOMENTO:  THE MODERN AGE: POETRY 

The AGE of ANXIETY 
The crisis of certainties, Freud’s influence, the Collective Unconscious,, 
the Theory of Relativity, A new concept of Time, Anthropological studies 
A   Window on the Unconscious 
 
Modern Poetry: Imagism and Symbolism 
The War Poets                                                                                        
R.Brooke                               The Soldier                                                              
W.Owen                                 Dulce et Decorum Est     
 
Ernest Hemingway               A Farewell to Arms  There is nothing worse than war 
 
                             
William Butler Yeats                           The Irish War of Independence   
                                                               Michael Robartes and the Dancer 
                                                                 Easter 1916                                                                        
                             

Thomas Stearns Eliot                          The alienation of modern man , Allusion and a         
new concept of History, the Mythical Method 

                                                                The Waste Land            
                                                                 The Burial of the Dead                        
                                                                 The Fire Sermon                                   
 

U. D. N° : 9 ARGOMENTO:  THE MODERN AGE :THE NOVEL 

 
The Modern Novel 
The new role of the Novelist 
Experimenting the new narrative techniques, a different use of time 
The Stream of Consciousness and the Interior Monologue, types of interior monologues 
Virginia Woolf and James Joyce’s models ( indirect and direct interior monologue) 
Memory ( Across Cultures) 
 
James Joyce                                      Dubliners  
                                                            Eveline 
                                                            The Dead 
 
Committed novelist- Dystopian Novel 
George Orwell                                   Animal Farm   complete reading 
 

La docente 
Luisella Vernone 
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SCHEDA DELLA MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
DOCENTE Michele Costa                                                                    A.S. 2018/2019                        

 
LIBRO DI TESTO: Bertini, Accornero, Bongiovanni, Giachino, Lire - Abrégé de littérature 
et culture françaises, Einaudi scuola, 2013; 
DOSSIER: percorsi tematici, dispense, approfondimenti, fotocopie, schede, brani, estratti, 
passaggi, documenti word e pdf integrativi al libro in adozione tratti da altre fonti (libri di 
testo, romanzi, opere originali e siti internet) preparati e distribuiti in classe dal docente. 
 
Specificità disciplinari: 
 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

 

 
- ascolto e comprensione orale di tracce audio e video in lingua;  
- lettura e comprensione scritta di diversi tipi di testo; 
- produzione scritta di varie tipologie testuali coerenti e coese;  
- competenza comunicativa e produzione orale, capacità 
argomentativa; 
- capacità critica di analisi e commento di un testo letterario; capacità 
di contestualizzare il testo e di individuare caratteristiche e tematiche 
specifiche utilizzando gli strumenti e le conoscenze forniti in classe e 
di inserire il testo all’intero della produzione dell’autore; capacità di 
riconoscere il contesto storico-letterario, l’autore e l’opera da cui è 
tratto; 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

 

- acquisizione di un metodo di studio  
-  capacità di sviluppare opinioni, idee ed un punto di vista personale.  
-  capacità di mettere in rilievo l’attualità delle problematiche trattate 
nelle opere in oggetto; 
- capacità di rapportare la letteratura alle proprie esperienze di vita 
personali 

 
INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

1 Voltaire   settembre 

2 Rousseau  ottobre 

3 Le Romantisme  Novembre - Dicembre 

4 Le Réalisme : Balzac  Gennaio 

5 Stendhal  Febbraio 
 

6 Flaubert  Febbraio - Marzo 
 

7 Baudelaire 
 

Aprile - Maggio 

8 
Le Symbolisme et la Décadence  
Le modernisme 

Maggio - Giugno 
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Le Siècle des Lumières 

- Les philosophes des lumières face à l'esclavage. La Colonisation, la traite des 
noirs; 

- L’engagement politique et social. 
 
Les philosophes des Lumières 
 
Documentaire 
Philosophes des lumières 
 
Voltaire 
Le « Meilleur des mondes possibles » par Leibniz. La vision du monde par Voltaire. 
Les problèmes métaphysiques et la recherche d'un sens et du bonheur. L'homme victime 
du hasard. 

- Candide ou l’Optimisme (1759) 
            Il Faut Cultiver Notre Jardin (la conclusion et la morale du conte philosophique) 

- Traité sur la tolérance (1763) 
Prière à Dieu Chapitre XXIII 
« Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse » 

- Poème sur le désastre de Lisbonne  ou Examen de cet axiome : Tout est bien 
(1755) 
« Un calife autrefois, à son heure dernière » 

 
Youtube The School of Life LITERATURE – Voltaire. 
Documentario Il Caffè Filosofico Andrea Tagliapietra racconta "Voltaire e il nuovo sapere" 
 
Civilisation et Culture française  
Voltaire et la légende de l’ « homme au masque de fer » 
Audio : Rai.TV –  La storia in giallo 2005-2006 - La Maschera di Ferro 
Film : The man in the iron mask - La Maschera Di Ferro (1998)  
 
U.D.3 Entre Le siècle des Lumières et le Romantisme 
 
Jean-Jacques Rousseau 
les étapes de sa pensée et ses principales œuvres;  
les œuvres philosophiques et les œuvres romantiques.  
La société et le progrès comme la source de la corruption de l'homme.  
L'Etat de Nature et le Mythe du Bon Sauvage.  
L'histoire de Pierre Abélard et Héloïse d'Argenteuil à la base de l'intrigue du roman de 
Rousseau : Les Lettres de deux Amants et les Lettres d'Abélard et Héloïse. 
Le rapport entre imagination et réalité. La fuite du temps, le thème du carpe diem, la fin de 
la jeunesse, l'impossibilité d'être heureux dans la société à cause des conventions 
sociales.  
L’espoir du bonheur. La littérature du moi, le lyrisme, l'autobiographie, la nature, la 
solitude. 
    
-  Discours sur les sciences et les arts (1750) 
-  Discours sur l’origine de l’inégalité (1754) 
 
-  Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761) roman épistolaire 
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               4ème partie, lettre xvii Dolci memorie (p.135) 
 

- Les Confessions (1782) 
Première partie  
« Voici le seul portrait d’homme, peint exactement d’après nature et dans toute sa vérité, 
qui existe et qui probablement existera jamais» ; 
Livre I Intus et in cute  
"Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point 
d'imitateur"; 
LIVRE IX  
« L'impossibilité d'atteindre aux êtres réels me jeta dans le pays des chimères »;  
la composition de la Nouvelle Héloïse. Expérience vécue et création romanesque. 
 

- Les Rêveries du promeneur solitaire (1782) 
PREMIÈRE PROMENADE  
« Me voici donc seul sur la terre » 
 
 
TROISIÈME PROMENADE 
« Je deviens vieux en apprenant toujours. » 
 
Article de presse 
- ROUSSEAU BEST – SELLER     BENEDETTA CRAVERI (la Repubblica.it  10 marzo 
1993) 
- Giulia o la nuova Eloisa: il conflitto tra l’eros e la felicità coniugale Consuelo Ricci (lunedì 
18 settembre 2017 per MIfacciodiCultura)  
 
Production écrite en français à partir de Rousseau                                

- l’idée de bonheur et de désir; 
- le progrès et la civilisation 

 
Film  
-  L’Avenir – Le Cose che Verranno (2016) 
Un film de Mia Hansen-Løve. Les références littéraires dans le film: Rousseau l'essai "Le 
Contrat Social", le roman épistolaire "Julie ou La Nouvelle Heloise", les "Pensées" de 
Pascal, le poète romantique Chateaubriand. 
-  Anesthesia (2015) ; 
- The End of the Tour - Un viaggio con David Foster Wallace(2016) 
Ce film a pour sujet la rencontre entre l'écrivain David Foster Wallace et le journaliste 
David Lipsky et les 5 jours durant lesquels le journaliste David Lipsky a interviewé le 
romancier David Foster, qui venait de publier son roman Infinite Jest.  
Tiré du livre Come diventare se stessi. David Foster Wallace si racconta - Although Of 
Course You End Up Becoming Yourself: A Road Trip with David Foster Wallace (2010) 
 
Programma televisivo 

- Rai Filosofia Zettel – Maurzio Ferraris Società: J.J. Rousseau e John Searle 
(collegamento interdisciplinare di letteratura comparata Il signore delle mosche - 
Lord of the Flies 1954 di William Golding); 

- Rai Storia Accadde oggi - 28/06/1712 Nasce Jean-Jacques Rousseau; 
- Ulisse: il piacere della scoperta - Castelli nel tempo 
 

Youtube The School of Life POLITICAL THEORY – Jean-Jacques Rousseau; 
 

1) Parcours thématiques :  l'importance de lire 
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l'importance de l'Humanisme et des études littéraires. Pourquoi étudier la 
littérature? 

 
Diderot et d’Alembert 
L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751 – 
1772) : 
 

- L’aventure de l’Encyclopédie ; 
- L’encyclopédie de Diderot et d’Alembert. 

 
Voltaire 

- De l'Encyclopédie (1774)  
« Sire, vous avez donc confisqué ce magasin de toutes les choses utiles pour le 
posséder seul, et pour être le seul savant de votre royaume ? »; 

- De l'horrible danger de la lecture (1765) 
« il a semblé bon à Mahomet et à nous de condamner, proscrire, anathématiser 
ladite infernale invention de l'imprimerie ». 

 
Programma televisivo 
Rai Filosofia  Zettel - Filosofia in movimento Cultura: Montaigne e Nussbaum di Maurizio 
Ferraris  
(collegamento interdisciplinare con David Foster Wallace) 
 

2) Parcours thématiques : La nature et la condition de l'homme 
L'Etat de Nature et le Mythe du Bon Sauvage 

 
- Montaigne 

Essais (1580) 
Extrait tiré du Livre I, chapitre 31 - Des Cannibales; 
Extrait tiré du Livre III, chapitre 6 - Des Coches 
In : 

- Antoine Compagnon 
Un été avec Montaigne (2013) 
chapitre 4 Les Indiens de Rouen (lecture intégrale) 
chapitre 9 Le Nouveau Monde (lecture intégrale) 
 

- Voltaire 
Candide ou l’Optimisme (1759) 
Le nègre de Surinam  
CE QUI LEUR ARRIVA À SURINAM, ET COMMENT CANDIDE FIT CONNAISSANCE 
AVEC MARTIN (chapitre 19) 
« En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre » 
Le Mondain  (1736) lettura consigliata 
« Regrettera qui veut le bon vieux temps, / Et l’âge d’or » 
 

- Denis Diderot 
Supplément au Voyage de Bougainville (1796) 
Le discours du vieillard   
"Pleurez, malheureux Tahitiens ! pleurez” 
 
Bernardin de Saint-Pierre 
Paul et Virginie (1787) 
«Vous autres Européens, dont l’esprit se remplit dès l’enfance de tant de préjugés 
contraires au bonheur» 
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Documentario  
Passato e Presente Rai 3 Paolo Mieli con Lucio Villari 
Diderot, Raynal e la tratta degli schiavi 13/02/2018  
 
Programma TV 
Quante storie - Il valore profondo degli alberi - 02⁄02⁄2018 
 

3) Parcours thématique : le désir 
 

- Jacques Lacan, "Le stade du miroir".  
- Vidéos The School of Life, Jacque Lacan The Mirror Stage. 
- Scena tratta da The Life of David Gale film (2003): la teoria di Lacan.  
- Scena tratta da La forza della mente - Wit film (2001). 
- Rai 3 Quante Storie di Corrado Augias. Puntata “Il significato del sacrificio, oggi” - 

16/01/2018 con Massimo Recalcati, libro Contro il sacrificio. Al di là del fantasma 
sacrificale, Raffaello Cortina, Milano 2017. 

Montaigne 
                   Essais I, 1.  
                   Une réflexion sur la condition de l'homme.  
 
Pascal 

Pensées (1670) 
La condition humaine : Misère et grandeur de l’homme 
Le temps : passé, présent et avenir  
L’ennui, le divertissement 
L’existence de Dieu : le pari pascalien 

 
Rousseau 
Julie ou La Nouvelle Héloise (1761) 
6e partie, Lettre VIII  
“Tant qu’on désire on peut se passer d’être heureux”; 
Les Rêveries du promeneur solitaire (1782) 
Cinquième promenade (lettura facoltativa) 
« Quel était donc ce bonheur et en quoi consistait sa jouissance ? » 
 

4) Parcours thématiques :  L’école 
            Pédagogie et éducation 
 

1. L’école au fil des siècles 
1.1 L’école au Moyen Age 

 
2. Les écrivains français parlent de l’ éducation 

2.1 François Rabelais : « l’éducation de Gargantua » (1534)  
2.2 Michel Eyquem Montaigne : « Les Essais » (1580) 
2.3 Jean Jacques Rousseau : « Emile ou de l’éducation » (1762) 
2.4 Daniel Pennac « Comme un roman » (1992), « Chagrin d'école » (2007) 

 
DOSSIER : LE MOYEN AGE, LA RENAISSANCE ET L’EDUCATION 

- De la Scolastique du Moyen Age (la Sorbonne et Aristote) à la renaissance de 
l’éducation avec Rabelais et Montaigne (pages 45 e 46);  



  31

- La Renaissance comme l'âge d'or de la pédagogie: le dialogue entre le maitre et 
l'élève, la nécessité de respecter la personnalité et la liberté de l'enfant, l’autonomie 
de l’élève ; 

 
François Rabelais 

Gargantua (1534) 
- L’étude de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes Chapitre XXI 

            Extrait chapitre 21 : la première éducation de Gargantua  
            « Il employait donc son temps de telle façon qu’ordinairement il s’éveillait entre huit 
et neuf heures » 

- Comment Gargantua fut éduqué par Ponocrates de telle façon qu’il ne perdait pas 
une heure de la journée Chapitre XXIII 

            Extrait chapitre 23 : Gargantua institué par Ponocrates  
            « Gargantua s’éveillait donc vers quatre heures du matin » 
Pantagruel (1532) 
Extrait chapitre 8 : Lettre de Gargantua à son fils Pantagruel 
« C'est pourquoi, mon fils, je t'engage à employer ta jeunesse à bien progresser en savoir 
et en vertu » 

Montaigne 
Essais (1580) 
Extrait tiré du Livre I, chapitre 26 : De l'institution des enfants  
« je voudrais aussi qu’on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête 
bien faite que bien pleine » 
 

Rousseau 

Émile ou De l’éducation (1762) 
extrait du Livre I « On façonne les plantes par la culture, et les hommes par l’éducation » 
extrait du Livre II « Notre manie enseignante et pédantesque » 
extrait du Livre III « Rendez votre élève attentif aux phénomènes de la nature » 
extrait du Livre III « L’artisan ne dépend que de son travail » 
extrait du Livre III « Je hais les livres » 
extrait du Livre II « nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos 
yeux » 
 
Programma TV 
Pane Quotidiano Vecchioni 2015-03-18 
Quante storie - Il mestiere del professore - 28⁄03⁄2018 
Quante Storie Raimo Scuola 
Quante Storie Vecchioni  
Caro Marziano Alessandro D'Avenia e Leopardi  
Lessico Famigliare Recalcati - La scuola - 2018-05-31 
 
Cinéma  

- Captain Fantastic (2016) 
 

5) Parcours thématique : L'idée de Bonheur 
 
Montaigne  
l'éloge de l'épicurisme : une morale de l'instant et du plaisir 
Essais (1580) 
tiré du Livre III, chapitre 13. – Dell’esperienza 
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Pascal 
la condition humaine : un homme faible et misérable 
Pensées (1670) 
« tout le malheur des hommes vient d'une seule chose » 
 
Rousseau 
un passé idéalisé, le bonheur retrouvé par l'écriture 
La sagesse est dans la maîtrise des désirs 
Émile ou De l’éducation (1762) 
Livre II  
« En quoi donc consiste la sagesse humaine ou la route du vrai bonheur? » 
Les Confessions (1782) 
Livre VI 
« Ici commence le court bonheur de ma vie » 
 
Voltaire 
l'éloge du monde moderne 
Le Mondain  (1736)  
« Regrettera qui veut le bon vieux temps, / Et l’âge d’or » 
 

6) Parcours thématique : la littérature du moi 
L’écriture autobiographique : pourquoi se raconter ? 
L’origine de l’autobiographie : parler de soi  

 
Montaigne 
Essais (1580) 
 
Jean-Jacques Rousseau 
Les Confessions (1782) 
Les Rêveries du promeneur solitaire (1782) 
 
Chateaubriand 
René (1802) 
Les Mémoires d'Outre-Tombe 
Préface 
Je me suis souvent dit : « Je n'écrirai point les mémoires de ma vie» 
Le Romantisme 
 
objectifs  
compétences socioculturelles  
connaître et comprendre les origines du romantisme français  
connaître comprendre les formes la littérature romantique en France  
connaître les principaux auteurs romantiques et leur œuvre ainsi que leur contribution à 
l'évolution des différents genres 
étude du héros romantique  
étude du mal du siècle 
analyse de la littérature du moi, analyse du lyrisme romantique  
étude du thème de la fuite du temps  
étude du thème de la nature 
analyse du rôle de la souffrance dans la création poétique 
 
 
l'Allemagne, l'artiste, le roman feuilleton, le héros romantique, le mal du siècle, le moi 
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l'Italie un pays romantique 
la nature romantique 
 
Les manifestes du Romantisme français et les nouveautés introduites par ces œuvres, 
la révolution poétique et littéraire du Romantisme (seulement citées) :  

- De l'Allemagne (1810) Madame de Staël 
La Théorie du drame romantique: 

- La préface de Cromwell (1827) Victor Hugo 
- Hernani (1830) Victor Hugo, La bataille d'Hernani 

 
Chateaubriand  

- René (1802)  
« Je me trouvai bientôt plus isolé dans ma patrie que je ne l'avais été sur une terre 
étrangère » ; 
« Un secret instinct me tourmentait » (p. 166) 
« René avait les yeux attachés sur un groupe d'Indiens qui passaient gaiement dans la 
plaine » 

- Atala, ou Les Amours de deux sauvages dans le désert (1801)  
Résumé 

- Génie du christianisme (1802)  
IIe partie, livre III Chapitre IX - Du vague des Passions            
« Il reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien 
observé » 
 
Le mal du siècle, le vague des passions, la mélancolie, le sublime, les états d'âme du 
poète, le mythe du héros romantique. 
 
Bernardin de Saint-Pierre 
 
Paul et Virginie (1787) 
Histoire 
Conclusion 
« elle nous faisait signe de la main, comme nous disant un éternel adieu » 
Le tragique destin de Paul et Virginie, l’amour impossible dans un cadre idyllique et naturel 
 
Lamartine  
 
Le Lac (Méditations poétiques 1820, p. 173) 
Les éléments romantiques dans la poésie de Lamartine : la fuite du temps, la nature qui 
garde les souvenirs du bonheur passé, le lyrisme. 
 
Victor Hugo 
 
Chef de file des Romantiques 
Hugo et son époque : l’Empire, l’exil, la République 
Hugo théoricien du théâtre romantique 
Demain, dès l’aube Les Contemplations (1856) 
La Fonction du poète, Les Rayons et les ombres (1840) 
Le rôle de la poésie et du poète : le poète comme prophète, voyant et magicien.  
Le poète dans la société : la littérature engagée ou militante. 
 
lecture en classe, poésie romantique française:  
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Alfred de Musset 
Tristesse 
Les Nuits (1835):  
La Nuit de Mai,  
La nuit de décembre 
 
Gérard de Nerval 
Fantaisie - Odelettes   
 
les thèmes les plus importants de la poésie romantique: Le rêve, la solitude, la mélancolie, 
l'imagination 
Letture e passaggi assegnati come studio individuale (compiti per casa) e come 
esercitazione in preparazione al compito in classe di analisi del testo di un’opera francese 
(commentaire composé) : 
 
Poesia romantica francese: 
 

- Le vallon Lamartine Méditations poétiques (1820) 
- Souvenir Musset Poésies nouvelles (1850) 
- Soleils couchants (VI) Hugo Les Feuilles d'Automne (1831) 
- El Desdichado Gérard de Nerval Les Chimères (1854) 

 
Prosa romantica francese : 
 

- Rousseau Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761) roman épistolaire 
PARTIE I : LETTRE 26 “Ah! Si tu pouvais rester toujours jeune et brillante…”; 

- Bernardin de Saint-Pierre Paul et Virginie 
« Pour ces deux amies […] Les devoirs de la nature ajoutaient encore au bonheur de leur 
société». 
« Cependant depuis quelque temps Virginie se sentait agitée d’un mal inconnu» 
« Je pars avec elle ; rien ne pourra m’en détacher ». 

- Chateaubriand René  (1802) 
« Comme René achevait de raconter son histoire...» 
Préface Les Mémoires d'Outre-Tombe (1809) 
 
Le roman de la première moitié du XIX siècle 
 
L'évolution du roman français, les genres romanesques. 
 
objectifs  
compétences socioculturelles  
connaître et comprendre l'évolution d'une genre romanesque au début du 19e siècle  
comprendre les rôle joué par Balzac Stendhal dans cette évolution  
connaître et comprendre les nouveaux procédés narratifs 
connaître et comprendre les principes du réalisme  
distinguer et remettre les principaux auteurs réalistes et leur œuvre  
et comprendre leur rôle dans la littérature française 
 
Le Réalisme 
 
Introduction au roman du XIX siècle: le roman-feuilleton, la presse, le publique, 
l'imprimerie. Le roman comme le genre par excellence du XIX siècle. Pag 236 
 
 



  35

 
Entre Romantisme et Réalisme 
 
Narrateur et Focalisation 
 
Balzac Pag 212 - 219 
 
La structure de la Comédie Humaine, une philosophie de l’énergie, l’influence du milieu, le 
déterminisme, « All is true ». Le cycle de la Comédie humaine : les personnages 
reparaissant, l’argent, faire l’histoire naturelle d’une époque. La technique 
cinématographique et la vision panoramique, les descriptions minutieuses et détaillées. 
Le père Goriot (1834) 
La Description de la pension de Mme Vauquer 
«  toute sa personne explique la pension comme la pension implique sa personne » 
J’ai vécu pour être humilié (p. 219) 
L'enterrement de Goriot 
"A nous deux maintenant!" 
 
Le réalisme pour Balzac. Le narrateur omniscient et omniprésent, un réalisme visionnaire, 
le rapport cause-effet. Le personnage de Rastignac, un arriviste, le désir d'ascension 
sociale. 
 
Stendhal   Pag 202- 207 
 
Le Rouge et Le Noir (1830) 
 
L'intrigue du roman: l'histoire et le personnage de Julien Sorel 
l'hypocrisie et la respectabilité de la société du XIX siècle 
l'aspiration de s'affirmer dans la société,  
deux faits divers (L'affaire Berthet et l'Affaire Lafargue).  
Le roman romantique, réaliste, miroir, psychologique, d’amour et moderne 
Les techniques narratives employée par Stendhal:  
le Réalisme subjectif, la psychologie des personnages, la focalisation interne, la restriction 
de champ, les monologues intérieurs.  
  
Lecture LE ROUGE ET LE NOIR  CHRONIQUE DE 1830 La vérité, l’âpre vérité.   
extraits du 

- Livre I, Chapitre I « Une petite Ville », la description de Verrières. 
- Livre I, Chapitre II « Un Maire »: Monsieur de Rénal, le point de vue d'un voyageur, 

rapporter du revenu, la respectabilité et l'hypocrisie de la société. 
- Livre I, Chapitre VI L’Ennui : le premier rencontre entre Julien et Madame de Rénal. 
- III Le Bien des Pauvres 
- IV Un Père et un Fils La première description du personnage de Julien  
- V Une Négociation 
- VII Les Affinités électives 
- VIII Petits Événements 
- IX Une soirée à la Campagne 
- X Un grand Cœur et une petite Fortune 
- livre I, chapitre 10 "Julien prenait haleine un instant à l'ombre de ces grandes 

roches" Les éléments romantiques du texte, le désir d’ascension sur le plan moral 
et l'ambition de s’affirmer dans la société. 

- XXV Le Séminaire 
- XXVI Le Monde, ou ce qui manque au Riche 
- LXXI Le Jugement Le procès de Julien. La plaidoirie.  
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- "Ils pleurèrent en silence" 2, XLIII.  Pag 205 
- La fin du roman. 

 
Les éléments romantiques du texte : 
le désir d’ascension sur le plan moral et l'ambition de s’affirmer dans la société. 
Les éléments réalistes du texte : 
La focalisation interne, Le subjectivisme, le relativisme, la modalisation. 
La chasse au bonheur, le beylisme et l'égotisme. 
 
L’âge du Réalisme 
Flaubert 
 
Réaliste ou vieux romantique? Le dualisme dans les œuvres de Flaubert: lyrisme et vérité. 
Romantisme et Réalisme. la mise à mort du romantisme. 
“Madame Bovary, c’est moi!”. L’autobiographie et la focalisation interne.  
L'antihéros. la bêtise humaine. 
L'ennui, le mal de vivre. le bovarysme 
Les techniques narratives de Flaubert: impersonnalité et impassibilité du narrateur, le 
narrateur implicite ou invisible, le point de vue d'Emma, le discours indirect libre.  
Les parallélisme: identité, opposition, équivalence.  
Les objets symboliques: le porte cigares en soie verte, le bouquet de mariage, la fenêtre.  
La rêverie d'Emma: l'opposition entre rêve et réalité. Les illusions de Madame Bovary. 
la Beauté. Le rapport entre littérature et réalité. La Réalité comme tremplin.  
"Un livre sur rien", l'épreuve du gueuloir 
 
Lettre de Gustave Flaubert à Louise Colet 16 janvier 1852 
 
 
 
 
Madame Bovary (1857) 
 
Partie I, chapitre V « Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour» 
Partie I, Chapitre VI les lectures romantiques «Elle avait lu Paul et Virginie» 
Partie I, Chapitre VII « Elle songeait quelquefois que c’étaient là pourtant les plus beaux 
jours de sa vie » 
Partie I, Chapitre VIII Le Bal de la Vaubyessard «Ils tournaient : tout tournait autour d'eux» 
Partie I, Chapitre IX  «elle allait prendre […] le porte-cigares en soie verte» 
Partie I, Chapitre IX  L'ennui «Au fond de son âme, cependant, elle attendait un 
événement» 
Partie II, Chapitre XII Vers un pays nouveau «Emma ne dormait pas» (p. 261) 
Partie II, Chapitre XV Emma au théâtre: l'opéra de Rouen «Elle se retrouvait dans les 
lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott». 
Partie III, La mort de Madame Bovary, la fin du roman. 
 
Bouvard e Pécuchet (1881) 
 
L'isotopie de la binarité, la règle du double (règle du 2). L'autoreprésentation du texte. La 
forme, le style et l'écriture prépondérants par rapport au contenu, à l'intrigue.  
 
Chapitre I  
«Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument 
désert».  
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De la poésie parnassienne au symbolisme  
 
connaître comprendre l'évolution de la poésie dans le deuxième moitié du 19e siècle 
comprendre le rôle joué par les poètes dans cette évolution  
analyse de la théorie politique de l'art pour l'art 
analyse de la poétique de Baudelaire  
analyse de la théorie des correspondances 
analyse de l'esthétique baudelairienne  
étude du thème du voyage 
étude du thème du spleen, analyse de la condition du poète  
étude du thème de la mélancolie et de la tristesse  
étude du thème du vagabondage et de la bohème 
 
Théophile Gautier  (scheda) 
 
le Parnasse    (Pag 235) 
l'Art pour l'Art  (Pag 234)  
 
La Décadence et l'Esthétisme 
Baudelaire 
 
Les Fleurs du Mal (1857) 
La structure du recueil de poèmes "Les Fleurs du Mal" (1857): le prologue "Au lecteur", 
Spleen et Idéal, Tableaux parisiens, Le Vin, Fleurs du Mal, Révolte, La Mort.  
L'«itinéraire» des «Fleurs du mal».  
la notion de "ennui" et "spleen" dans l'œuvre de Baudelaire.  
Le rapport et le conflit entre la réalité et l'imagination. 
La fuite du temps, l’éternité et l’immortalité de l’art. Le rôle de la femme. Baudelaire poète 
de la Modernité. Le voyage, l’ailleurs, le rêve, l’Orient, l’exotisme, l’imagination, l’art, Les 
paradis artificiels, l'évasion de la réalité. Paris ville moderne.  
La condition et le rôle du poète.  
Spleen, Ennui. La Beauté. Les synesthésies.  
La sublimation de la réalité à travers l’art. 
La mission du poète et l’immortalité de l’art 
Pierre de Ronsard 
Amours (1552) puis Odes I, 17 (1555)  Mignonne, allons voir si la rose, p.51 
Sonnets pour Hélène (1578)  Quand vous serez bien vieille 
Le temps qui passe et la beauté qui finit, le carpe diem, le memento mori, l’éternité de 
l’œuvre d’art 
Un été avec Baudelaire - Antoine Compagnon  la procrastination 
nouvelle Fleurs du Mal épigraphe pour un livre condamné 
 
1 SPLEEN ET IDÉAL 
Au lecteur 
I. — Bénédiction  
II. — L’Albatros  
III. — Élévation  
IV. — Correspondances 
X. — L’Ennemi  
XII. — La Vie antérieure  
XVII. — La Beauté  
XXI. — Hymne à la Beauté 
XXIX. — Une Charogne  
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XXXIX. — Je te donne ces vers afin que si mon nom  
XL. — Semper eadem  
XLII. — Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire  
LIII. — L’Invitation au voyage  
LXII. — Mœsta et errabunda  
LXXVI. —  Spleen  
LXXVIII. — Spleen 
LXXXI. — Alchimie de la douleur  
LXXXIII. — L’Héautontimorouménos  
LXXXV. — L’Horloge  
2 TABLEAUX PARISIENS 
XCIII. — À une passante 
6 LA MORT 
CXXVI. — Le Voyage 
 
Petits Poèmes en prose ou Le Spleen de Paris 
 
PETITS POËMES EN PROSE.  

I.       L’Étranger 
XVIII.             L’Invitation au voyage 
XXXIII. Enivrez-vous  
XXXV.           Les Fenêtres 
XLVI.           Perte d’auréole 
XLVIII.         Anywhere out of the world. — N’importe où hors du monde 
 
 
Décadence et Symbolisme 
Verlaine 
 
La relation turbulente entre Verlaine et Rimbaud 
La musicalité et la suggestion 
 
Jadis et Naguère (1882) Art Poétique  
Poèmes saturniens (1866), Mon rêve familier, première section «Melancholia» 
Poèmes saturniens (1866), Chanson d’automne (p. 298) 
Romances sans paroles (1874), Il pleure dans mon cœur (p. 298) 
Sagesse (1881), Le ciel est, par-dessus le toit (p. 300) 
La Bonne Chanson (1870),  X – Quinze longs jours encore et plus de six semaines 
 
La modernité poétique 
Rimbaud 
 
Le bateau ivre (1871) 
Les Lettres dites du Voyant (1871) 
Illuminations (1886) Aube (p. 310) 
Poésie complètes (1895) Le Dormeur du val (p. 308) 
Poésie complètes (1895) Voyelles (p. 308) 
Une Saison en Enfer   Adieu 
 
Le roman moderne  
Proust 
Le temps de la mémoire  
La mémoire involontaire  
le souvenir de l'enfance La petite madeleine - Proust - Du coté de chez Swann 
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À la recherche du temps perdu, 1927 
 
Le projet existentialiste 
Sartre : "L'enfer, c'est les autres" Huis clos, 1944 
Albert Camus Le Mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde, 1942. 
 
 
Culture et civilisation française 
Le cinéma français 
 

- Rimbaud Verlaine - Total Eclipse - Poeti dall'Inferno (1995). La France "Fin de 
siècle": Décadence et symbolisme, Les Poètes Maudits, Le rapport entre Verlaine 
et Rimbaud. 

- L'avenir (2016) par Mia Hansen-Løve avec Isabelle Huppert. La philosophie 
française. 

- Gemma Bovery (2014) réalisé par Anne Fontaine, librement inspiré du roman 
Madame Bovary par Gustave Flaubert. Le rapport entre art et réalité. 

 
 10 maggio 2019                                                                                    Il docente 

                                                                                                              Michele Costa 
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SCHEDA DELLA MATERIA: STORIA 
 
Docente: Daniele Ferrero A.s. 2018/19 
 
Testo in adozione:  De Luna, Meriggi, Il segno del tempo, vol. 3, Paravia 
 

Obiettivi specifici 

 

Conoscenze 
- gli eventi fondamentali di ciascun periodo storico 
- gli elementi caratterizzanti di ciascun periodo storico a livello     
  economico, sociale, politico, culturale 

Competenze 

- saper cogliere e connettere gli elementi caratterizzanti un periodo dai  
  punti di osservazione della storia economica, sociale, politica e  
  culturale  
- saper produrre sequenze coerenti di eventi effettuando una selezione 
tra i fatti 

Capacità 

- saper ricondurre fatti e processi storici a un quadro complessivo di  
  riferimento 
-saper individuare possibili interpretazioni degli eventi e delle reciproche  
 interconnessioni 

 
 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

1.  L’Italia nell’età giolittiana settembre - ottobre 

2.  La Prima guerra mondiale ottobre - novembre 

3.  URSS e USA tra le due guerre mondiali dicembre - gennaio 

4.  Fascismo e nazismo gennaio - marzo 

5.  La Seconda guerra mondiale marzo - aprile 

6.  “Guerra fredda” maggio 

7.  L’Italia dalla Liberazione agli anni ‘70 maggio 
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DETTAGLIO DELLE UNITA’ DIDATTICHE 
 

U.D. N° 1 L’Italia nell’età giolittiana 
1A: Giolitti: una politica di mediazione tra i gruppi politici parlamentari e tra le diverse classi 
sociali presenti nel Paese. 
1B: I principali provvedimenti di riforma attuati da Giolitti. 
 
U.D. N° 2 La Prima guerra mondiale 
2A: le cause della guerra e il progressivo emergere delle alleanze e delle contrapposizioni 
tra Stati: Triplice alleanza e Triplice intesa. 
2B: Le prime fasi del conflitto: l’attacco della Germania contro la Francia, dalla guerra di 
movimento alla guerra di usura. 
2C: La neutralità dell’Italia allo scoppio del conflitto, l’opposizione tra neutralisti e 
interventisti, la questione dell’irredentismo, l’entrata in guerra contro l’Austria. 
2D: Il logoramento degli eserciti sui diversi fronti, la trincea; gli eventi del 1917: l’intervento 
degli Stati Uniti e il disimpegno dalla guerra da parte della Russia, la sconfitta subita 
dall’Italia a Caporetto; il collasso degli Imperi centrali, la rivincita dell’Italia a Vittorio 
Veneto. 
 
U.D. N° 3 URSS e USA tra le due guerre mondiali 
3A: Dalla Rivoluzione russa allo stalinismo 
- Partiti e raggruppamenti politici nella Russia del 1917: la rivoluzione di febbraio e 
l’abbattimento dello zarismo; tra febbraio e ottobre: dualismo di potere tra i governi e i 
soviet; la rivoluzione bolscevica: la presa del potere sotto la guida di Lenin. 
- Uscita della Russia dal conflitto e instaurazione delle rigide misure del comunismo di 
guerra; l’attuazione della NEP, la morte di Lenin e la lotta per la successione al potere 
nell’URSS: l’emergere della figura autoritaria di Stalin. 
- Lo stalinismo: la teoria del “socialismo in un paese solo”, l’industrializzazione forzata, la 
programmazione economica centralistica e autoritaria attraverso i piani quinquennali, 
consenso e repressione del dissenso: i gulag. 
3B: La crisi del ’29 negli Stati Uniti 
- Gli USA negli anni venti: crescita economica e investimenti finanziari nell’“età dorata”; 
motivi della crisi: progressiva diminuzione dei consumi ed eccessiva crescita dei titoli 
azionari rispetto al valore reale. 
- il crollo della Borsa di Wall Street, gli effetti della crisi: arresto dei consumi, fallimenti, 
disoccupazione; il “New Deal” di Roosevelt: intervento dello Stato nell’economia, aumento 
della spesa pubblica e misure di tutela sociale, il progressivo risollevarsi dell’economia. 
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U.D. N° 4 Fascismo e nazismo 
4A: Fascismo  
- Il dopoguerra in Italia: le tensioni sociali, la debolezza dei governi liberali, la nascita e il 
rafforzarsi del movimento fascista. 
- La marcia su Roma e la presa del potere di Mussolini: la fase del regime autoritario, le 
elezioni del 1924, l’assassinio Matteotti e la secessione aventiniana dei partiti antifascisti. 
- la dittatura fascista “a viso aperto”: la promulgazione delle “leggi fascistissime” e la 
repressione degli oppositori; la politica del regime fascista tra la seconda metà degli anni 
venti e gli anni trenta. 
4B: Nazismo 
- Il dopoguerra in Germania: le tensioni sociali, la nascita della Repubblica di Weimar.  
- La crisi della Repubblica di Weimar e il dilagare delle idee nazionalsocialiste nei primi 
anni ‘30; il regime nazista: ideologia politica, organizzazione del consenso e repressione. 
 
U.D. N° 5 La Seconda guerra mondiale 
5A: L’Europa verso la seconda guerra mondiale. 
- La Guerra civile spagnola; l’espansionismo nazista: l’annessione dell’Austria, il controllo 
sui Sudeti e lo smembramento della Cecoslovacchia, le mire sulla Polonia 
- L’atteggiamento di Francia e Inghilterra: la politica dell’appeasement, la Conferenza di 
Monaco; il patto Molotov-Ribbentropp e la presa di Danzica: scoppia la guerra. 
5B: La prima fase del conflitto: l’espansione nazista, l’occupazione della Francia, la 
battaglia d’Inghilterra; l’entrata in guerra dell’Italia: il progetto di “guerra parallela”, il fronte 
africano. L’intervento in guerra degli Stati Uniti. 
5C: Dall’invasione tedesca dell’URSS alla battaglia di Stalingrado: la svolta nel conflitto.  
5D: Lo sbarco degli Alleati in Normandia; l’avanzata dell’Armata rossa e degli Alleati: la 
liberazione dell’Europa, la resa della Germania; l’impiego della bomba atomica e la resa 
del Giappone. 
5E: L’Italia dalla Resistenza alla Liberazione 
- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia e la caduta del regime fascista 
- L’8 settembre: l’armistizio con gli Anglo-americani, la divisione dell’Italia tra la Repubblica 
di Salò e il regno del Sud 
- La rinascita dei partiti antifascisti, la costituzione del CLN, la Resistenza, la Liberazione 
5F: La “Shoah”: le caratteristiche del sistema concentrazionario nella prospettiva della 
“soluzione finale”. 
 
U.D. N° 6 “Guerra fredda” 
6A: L’emergere dei due blocchi contrapposti egemonizzati dagli USA e dall’URSS; le aree 
di tensione, la corsa agli armamenti; Krusciov e la destalinizzazione. 
6B: La decolonizzazione: la dissoluzione degli imperi coloniali in Asia e in Africa. 
6C: Il quadro internazionale negli anni ‘60: Kennedy e il sogno della “Nuova frontiera”; il 
“disgelo” e le crisi di Berlino e di Cuba; la “primavera di Praga”. 
 
U.D. N° 7 L’Italia dalla Liberazione agli anni ‘70 
7A: Le elezioni dell’Assemblea Costituente e il referendum del 2 giugno 1946; i lavori della 
Costituente e l’entrata in vigore della Costituzione; le elezioni del 1948. 
7B: Dai governi centristi al centro-sinistra degli anni sessanta; la rinascita economica 
dell’Italia. 
7C: Cambiamenti e tensioni sociali tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, il 
terrorismo. 
 

Il docente 
Daniele Ferrero 
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SCHEDA DELLA MATERIA: FILOSOFIA 

 
Docente: Daniele Ferrero A.s. 2018/19 
 
Testo in adozione:  Fonnesu, Vegetti, Filosofia: autori testi temi, Le Monnier, vol. 2b, 3a 

– 3b 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 

- i concetti chiave delle teorie filosofiche e la relativa origine nel contesto 
storico-culturale di appartenenza 
- eventuali connessioni tra teorie di momenti storici e ambiti culturali 
differenti 
 

Competenze 
- saper indicare l’ambito problematico di provenienza delle questioni e 
dei concetti presi in esame  
- saper cogliere e spiegare analogie e differenze tra teorie 

Capacità 

- saper comprendere punti di vista differenti all’interno di una stessa 
questione  
- saper riconoscere rapporti significativi tra teorie filosofiche e metodi di 
ragionamento elaborati dalla tradizione, per rispondere ai problemi 
dell’uomo 
  

 
 

 
INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 

 

N° 
U.D. 

ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1. Hegel settembre - novembre 

2. Umanesimo materialista  novembre - dicembre 

3. Fatti positivi e dati dello spirito dicembre - gennaio 

4. Reazioni all’hegelismo gennaio - febbraio 

5. Nietzsche febbraio - marzo 

6. Freud e la psicoanalisi marzo - aprile 

7. La filosofia si interroga sull’esistenza aprile - maggio 

8. L’ermeneutica filosofica maggio 

9. Teorie epistemologiche del ‘900 maggio 
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DETTAGLIO DELLE UNITA’ DIDATTICHE  
 
U.D. N° 1 Hegel 
1A: I cardini del sistema: coincidenza di realtà e razionalità nello Spirito attraverso la 
dialettica quale processo razionale del reale. 
1B: La scienza dell’esperienza della coscienza: la Fenomenologia dello Spirito. Itinerario di 
formazione della coscienza che ripercorre le figure attraverso cui lo Spirito si è 
manifestato: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito, religione, sapere assoluto. 
1C: Dall’itinerario fenomenologico all’esposizione sistematica delle articolazioni dello 
Spirito. 
- Lo strutturarsi della razionalità nell’Idea: identificazione di logica e ontologia.  
- Lo Spirito nella forma dell’esser altro da sé: l’alienarsi dello Spirito nella natura intesa 
come oggettivazione e alterità.  
- Lo Spirito che ritorna in sé: lo Spirito soggettivo e il riemergere della coscienza 
dall’alienazione nella natura.  
- Filosofia dello Spirito oggettivo. Diritto, moralità, eticità; lo Stato, sintesi di famiglia e 
società civile, quale culmine dell’eticità e del manifestarsi dello Spirito nel mondo; la 
filosofia della storia. 
- Lo spirito assoluto: la filosofia dell’arte. Religione e filosofia quali momenti culminanti 
dello spirito assoluto: lo spirito nella forma della rappresentazione (religione) e del 
concetto (filosofia). 
 
 
U.D. N° 2 Umanesimo materialista 
2A: Feuerbach 
- L’eredità hegeliana; la riduzione della teologia all’antropologia, l’umanesimo e la 
disalienazione dell’uomo. 
2B: Marx 
- L’eredità della dialettica hegeliana e dell’antropologia di Feuerbach. 
- L’antropologia marxiana: il lavoro e la trasformazione della realtà in vista dei bisogni 
umani; il concetto di alienazione; la disalienazione e il riemergere dell’essenza umana 
attraverso l’abolizione della proprietà privata.  
- Struttura e sovrastruttura; materialismo storico e materialismo dialettico: la lotta di classe 
è il motore della storia. La fine della dialettica storica: l’avvento del comunismo. 
- L’analisi dell’economia capitalista, valore d’uso e valore di scambio, il plusvalore, il 
profitto e il capitale. 
 
 
U.D. N° 3 Fatti positivi e dati dello spirito 
3A: Il Positivismo  
- Origini nel contesto storico europeo: i successi della scienza e della tecnica, l’industria, 
la fiducia nel progresso dell’umanità. 
- Comte: la teoria del tre stadi e la progressiva acquisizione di uno statuto scientifico da 
parte delle discipline; la sociologia.  
3B: Bergson 
- La polemica contro il Positivismo nell’ambito dello Spiritualismo francese dell’Ottocento  
- La concezione del tempo: la durata; l’evoluzione creatrice; società chiusa e società 
aperta. 
 
 
 
 
 
 



  45

U.D. N° 4 Reazioni all’hegelismo 
4A: Schopenhauer  
- La conoscenza fenomenica del mondo nella forma della rappresentazione e 
l’individuazione della volontà quale sostanza irrazionale del reale. L’emergere della 
volontà nell’uomo attraverso il corpo e la sfera dei bisogni. 
- Le vie di liberazione dal dolore: il ruolo dell'arte e la contemplazione estetica, la morale 
della compassione, l'ascesi e il passaggio dalla voluntas alla noluntas. 
4B: Kierkegaard  
- La polemica contro Hegel: dall’universale hegeliano al primato del singolo, dall’essenza 
razionale alla riflessione sull’esistenza. 
- L’irriducibile libertà dell’uomo di fronte alla scelta: il possibile quale orizzonte 
dell’esistenza umana; il sentimento del possibile: l’angoscia.  
- Gli stadi dell'esistenza: il seduttore e la vita estetica, il marito e la vita etica, Abramo e la 
fede come paradosso e come scandalo. 
 
 
U.D. N° 5 Nietzsche 
5A: la pars destruens  
- La formazione e le opere giovanili: il ribaltamento della valutazione sulla cultura greca: 
esaltazione della tragedia e dei Greci prima di Socrate; spirito apollineo e spirito 
dionisiaco. 
- Il periodo illuministico e lo smascheramento dei valori morali, delle verità metafisiche e 
religiose: la morte di Dio. 
5B: la pars construens 
- L’oltreuomo nell’annuncio profetico di Zarathustra; la questione dell’eterno ritorno. La 
volontà di potenza e l’oltreuomo, la creazione di valori e l’interpretazione: il prospettivismo. 
- La critica genealogica della morale: morale dei servi e morale dei signori. 
 
U.D. N° 6 Freud e la psicoanalisi 
6A: Freud 
- La scoperta dell’inconscio a partire dai primi studi sull’isteria. 
- La suddivisione della psiche in “luoghi”. La prima topica: conscio, preconscio e inconscio; 
la seconda topica: Es, Io e Super-Io. 
- Lo studio dell’infanzia: i tre stadi della sessualità infantile e il complesso di Edipo. 
- Il disagio della civiltà: la repressione richiesta per l’esistenza della civiltà, la sublimazione 
degli istinti.  
6B: oltre Freud 
- Adler: il senso di inferiorità e il desiderio di compensazione, l’energia psichica e le 
relative analogie con la volontà di potenza; Jung: l'estensione della libido all'energia 
psichica al di là della sfera sessuale; l'inconscio collettivo e gli archetipi. 
 
U.D. N° 7 La filosofia si interroga sull’esistenza 
7A: Heidegger 
- Contro la tradizione metafisica occidentale il riproporsi della domanda sull’essere.  
- Preliminare analisi sull’ente che si interroga sull’essere: l’Esserci. L’essere-nel-mondo: 
possibilità, angoscia e progettualità dell’uomo. Esistenza inautentica e autentica. L’essere-
per-la-morte.  
7B: La “svolta”; il disvelamento dell’essere nel linguaggio, il ruolo dell’arte e della poesia. 
7C: Sartre 
- Dagli studi di psicologia fenomenologica all’ontologia fenomenologica dell’Essere e il 
nulla: l’in-sé e il per-sé. 
- L’esistenzialismo è un umanismo: esistenza e libertà, l’umanismo, dal senso dell’assurdo 
all’etica dell’impegno. 
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U.D. N° 8 L’ermeneutica filosofica 
8A: Dilthey: verso l'ermeneutica, la distinzione tra scienze della natura e scienze dello 
spirito. 
8B: Gadamer: la precomprensione e il circolo ermeneutico; il problema della verità in 
rapporto all’esperienza dell’arte. 
 
U.D. N° 9 Teorie epistemologiche del ‘900 
9A: Popper: contesto della scoperta e contesto della giustificazione; dall’induttivismo al 
falsificazionismo. 
9B: Kuhn: le rivoluzioni scientifiche; la nozione di paradigma: scienza normale e scienza 
straordinaria. 
 
 
 

Il docente 
Daniele Ferrero 
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SCHEDA  DELLA  MATERIA: MATEMATICA  
 
Docente: FILIPPO RUGGERI     Anno Scolastico 2018/2019 
          
Testo in adozione: L.SASSO, Nuova Matematica a colori Vol. 5, Petrini 

           L.SASSO, Nuova Matematica a colori Vol. 4, Petrini 
 
Specificità disciplinari 
 

Conoscenze Esprimere in linguaggio corretto definizioni e contenuti. 
Commentare o dimostrare la teoria esposta. 
 

Competenze Interpretare i quesiti riconoscendo il contesto teorico in cui sono 
inseriti. 
Impostare formalmente ed in modo efficace un ragionamento. 
Utilizzare le tecniche di calcolo e le rappresentazioni grafiche 
fondamentali. 
 

Capacità Operare collegamenti. 
Impostare percorsi risolutivi sintetici e originali. 
Discutere e interpretare i risultati. 
 

 
INDICE DELLE UNITÀ’ DIDATTICHE 

 
 
N° U.D. 
 

 
ARGOMENTO 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1 Limiti e continuità di una funzione Settembre/Ottobre 

2 Derivata di una funzione 
 

Novembre/Dicembre 

3 

 
Applicazione del calcolo 
differenziale e teoremi sulle funzioni 
derivabili 

Gennaio/Febbraio 

4 
 

Integrale indefinito 
 

 
Marzo 

5 
 

Integrale definito 
 

Aprile 

 
6 
 

Equazioni differenziali Maggio 

7 
 

Geometria nello spazio 
 

Maggio 

8 Calcolo combinatorio e probabilità Maggio 
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DETTAGLIO DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 
 
N.B.: La prima parte sulla teoria dei limiti è stata trattata in quarta. 
 
U.D. N°1 
 
Limiti e continuità di una funzione 
 
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 
Calcolo dei limiti 
Forme indeterminate e loro risoluzione 
Limiti notevoli  
Limiti notevoli di funzioni goniometriche (con dimostrazione) 
Limiti notevoli di tipo esponenziale e logaritmico (con dimostrazione)  
Infinitesimi e infiniti e loro confronto 
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri e metodo di bisezione, 
teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi o di Darboux 
Studio degli asintoti di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale ed asintoto 
obliquo 
Studio di una funzione e grafico probabile  
 
U.D. N°2 
 
Derivata di una funzione 
 
Il rapporto incrementale ed il suo significato geometrico 
Il concetto di derivata ed il suo significato geometrico 
Derivata di una funzione in un punto 
Derivata destra e sinistra 
Relazione tra derivabilità e continuità di una funzione in un punto (con dimostrazione)  
La derivata di una funzione 
Derivata delle funzioni elementari mediante il limite del rapporto incrementale (con 
dimostrazione) 
Algebra delle derivate e regole di derivazione 
Derivata della somma (con dimostrazione)  
Derivata del prodotto (con dimostrazione) 
Derivata della funzione reciproca 
Derivata del rapporto (con dimostrazione)  
Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
Punti di non derivabilità di una funzione e loro classificazione 
 
 
U.D. N°3 
 
Applicazione del calcolo differenziale e teoremi sulle funzioni derivabili 
 
Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione 
Tangenza tra due curve 
Teorema di Fermat   
Punti stazionari. 
Teorema di Rolle  
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Teorema di Lagrange 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
Studio del segno della derivata prima di una funzione 
Ricerca dei massimi e minimi, relativi ed assoluti.  
Studio del segno della derivata seconda di una funzione 
Concavità e convessità di una funzione  
Ricerca dei punti di flesso  
Flessi a tangente orizzontale, a tangente verticale e tangente obliqua.  
Problemi di ottimizzazione  
Teorema di De L’Hôpital  
Lo studio di funzione 
 
U.D. N°4 
 
Integrale indefinito 
 
Primitive di una funzione e integrale indefinito 
Linearità dell’integrale indefinito 
Integrali immediati 
Integrali di funzioni composte 
Metodo di integrazione per sostituzione  
Metodo di integrazione per parti  
Integrazione di funzioni razionali fratte 
 
 
U.D. N°5 
 
Integrale definito  
 
L’integrale definito secondo Riemann (con dimostrazione) 
Interpretazione geometrica dell’integrale definito 
Proprietà dell'integrale definito 
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale 
Teorema della media integrale e valor medio di una funzione. 
Calcolo di aree  
Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 
Applicazioni fisiche del concetto di integrale definito 
Integrali impropri.  
La funzione integrale  
Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale  
 
 
 
U.D. N°6 
Equazioni differenziali 
 
Equazioni differenziali lineari del primo ordine 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 
Problema di Cauchy per le equazioni del primo ordine 
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U.D. N°7 
 
Geometria analitica nello spazio  
 
Introduzione alla geometria analitica nello spazio 
Distanza tra due punti  
Punto medio di un segmento 
Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani 
Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e 
piano 
Distanza di un punto da una retta o da un piano 
Superficie sferica e sfera 
 
U.D. N°8 
 
Calcolo combinatorio e probabilità 
 
Disposizioni semplici e con ripetizione 
Permutazioni semplici e con ripetizione 
Combinazioni semplici e con ripetizione 
Il coefficiente binomiale 
Definizione classica di probabilità 
Problema delle prove ripetute e teorema di Bernoulli 
Diagramma ad albero e teorema di Bayes 
 
 

Il docente 
Filippo Ruggeri 
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SCHEDA  DELLA  MATERIA: FISICA  

 
Docente: FILIPPO RUGGERI                             Anno Scolastico 2018/2019 
          
Testi in adozione:  
                                FABBRI-MASINI-BACCAGLINI “Quantum” vol.2 ed. Sei 
                                FABBRI-MASINI-BACCAGLINI “Quantum” vol.3 ed. Sei 
 
Specificità disciplinari 
 
 
Conoscenze 

 
Esprimere in linguaggio corretto definizioni e contenuti. 
Leggere un’equazione, utilizzare correttamente le unità di misura del S.I. 
 

 
Competenze 

 
Esprimere in linguaggio sintetico i contenuti espressi. 
Interpretare un quesito riconoscendo il contesto teorico in cui è inserito. 
Impostare formalmente ed in modo efficace il ragionamento.  
 

 
Capacità 

 
Operare collegamenti, ragionando in astratto. 
Impostare percorsi risolutivi. 
Discutere ed interpretare i risultati ottenuti. 
 

 
 

INDICE DELLE UNITÀ’ DIDATTICHE 
 

 
N° U.D. 
 

 
ARGOMENTO 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

0 Ripasso Settembre/Ottobre 

 
1 

 
Campi magnetici 
 

 
 Ottobre/Novembre 

 
2 
 

Induzione elettromagnetica 
 
Dicembre/Gennaio 

3 
Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

Febbraio 

4 La relatività ristretta Marzo/Aprile 

5 La crisi della fisica classica Aprile/Maggio 

6 La teoria quantistica Maggio 
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DETTAGLIO  DELLE  UNITÀ  DIDATTICHE 
 
U.D. N°0   Ripasso 
 
La legge di Couloumb 
Il flusso del campo elettrico 
Il teorema di Gauss 
Il potenziale elettrico 
La circuitazione del campo elettrostatico 
L’energia potenziale elettrica 
La differenza di potenziale 
I condensatori in serie e in parallelo 
La corrente elettrica 
Le leggi di Ohm 
L’effetto Joule 
Resistori in serie e in parallelo 
Leggi di Kirchhoff 
Carica e scarica dei condensatori 
 
 
U.D. N°1  Campi magnetici 
 
Fenomeni magnetici 
Il campo magnetico e le linee di campo 
Esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 
Esperienza di Ampere: interazione corrente-corrente 
Esperienza di Faraday: la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 
corrente, intensità del campo magnetico 
Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot- 
Savart) 
Campo magnetico generato da una spira circolare  
Campo magnetico generato da un solenoide 
La forza di Lorentz 
Dinamica del moto di una carica in un campo magnetico 
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente (il motore elettrico) 
Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico ed il teorema di Ampère 
 
 
U.D. N°2    Induzione elettromagnetica 
 
L'induzione elettromagnetica 
Le correnti indotte 
Legge di Faraday-Neumann 
La legge di Lenz 
L'autoinduzione 
Induttanza di un solenoide 
Il circuito RL in corrente continua: extracorrente di chiusura e di apertura 
Energia del campo magnetico 
L'alternatore 
Le correnti alternate 
Il trasformatore statico 



  53

Disputa tra corrente alternata e corrente continua 
  
U.D. N°3   Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 
Circuitazione del campo elettrico indotto  
Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell 
Velocità delle onde elettromagnetiche e loro caratteristiche 
Lo spettro elettromagnetico 
 
U.D. N°4   La relatività ristretta 
 
Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: ipotesi dell’etere 
Esperimento di Michelson-Morley 
I postulati della relatività ristretta 
Critica al concetto di simultaneità 
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
Il paradosso dei gemelli 
I muoni 
La composizione relativistica della velocità 
Effetto doppler relativistico 
Dinamica relativistica e massa relativistica 
L’equivalenza tra massa ed energia 
 
U.D. N°5  Crisi della fisica classica 
 
Il corpo nero 
La catastrofe ultravioletta 
L’ipotesi di Planck e la quantizzazione dell'energia 
L'effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein 
L’effetto Compton 
I primi modelli dell’atomo: modello di Thomson, modello di Rutherford, modello di Bohr 
 
U.D. N°6  La teoria quantistica 
 
De Broglie e il comportamento ondulatorio della materia 
Meccanica ondulatoria: la funzione d’onda 
Esperimento di Young 
Dualismo onda particella  
Principio di indeterminazione di Heisenberg 
Il gatto di Schrödinger 
 

Il docente 
Filippo Ruggeri 
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SCHEDA DELLA MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
 
Docente: Luigi MARENGO                    A.S. 2018/2019                  N° ore settimanali: due  
 
                                                                                                
Testi in adozione: 
 
G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, U. Vitali, L’arte di vedere,  
Vol. 4: Dal Barocco all’Impressionismo, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.  
C. Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, L’arte di vedere,  
Vol. 5: Dal Postimpressionismo a oggi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
                                

Specificità disciplinari: 

 
Conoscenze:  Saper collocare autori e opere nel loro contesto storico e riconoscere i      
fenomeni. 
Competenze: Essere in grado di analizzare, leggere, descrivere le opere proposte. 
 
Capacità:  Evidenziare capacità di rielaborazione critica, di collegare e/o confrontare gli 
argomenti e di approfondire. 
 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

    1. Neoclassicismo e Romanticismo          Settembre-Ottobre 

    2. Architettura del XIX sec. e Restauro          Ottobre-Novembre 

    3. Realismo, Strutturalismo ed Impressionismo           Novembre-Dicembre 

    4. Tendenze varie del Post- Impressionismo          Dicembre-Gennaio 

    5. 
Art Nouveau in Europa, Secessione viennese, 
l’arte-specchio dell’anima di E. Munch 

           Febbraio- Marzo 

    6. 
Percorsi tra le Avanguardie storiche del 
Novecento e Mostre visitate 
 

              Marzo-Aprile       

    7. 
Il movimento moderno in Architettura in Europa 
e in America. 

           Maggio-Giugno 
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DETTAGLIO DELLE UNITÀ DIDATTICHE 

 
U.D. n°1 Neoclassicismo e Romanticismo 
 
Il Neoclassicismo: Ragione e sentimento, p.892, Estetica neoclassica, p. 894, La Bellezza 
secondo Winckelmann, p.896. 
Il genio neoclassico di A. Canova, p.897.  
Opere: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si abbracciano, Paolina Borghese come 
Venere Vincitrice, pp. 897-898-900. 
 
Il Romanticismo: una sensibilità nuova, il Preromanticismo e Fussli, p.924 
Opera: L’incubo, p.925. 
Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo inglese, p.930. 
Opere: W. Blake, Il vortice degli amanti, p.930, J. Constable, Il mulino di Flatford, p.931. 
W. Turner e il fascino del paesaggio, p.932. Opera: Incendio della Camera dei Lords e dei 
Comuni, p.932-33. 
Pittoresco e Sublime, p.934. Friedrich e l’anima della natura, p.935. 
Opere: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Il viandante sul mare di nebbia, 
pp.935-937. 
La pittura in Francia, la scelta inquieta di Géricault, p.941.Opera: La zattera della Medusa, 
pp.942-943. 
Dipingere il proprio tempo: E. Delacroix, p.944. Opera: La libertà che guida il popolo, 
pp.944-946. 
Un’arte per la nazione: l’Italia, p.947.Opera: F. Hayez, Il bacio, (tre versioni), pp.948-949. 
 
U.D. n°2 Architettura del XIX sec. e Restauro 
L’Architettura in Età romantica, il Neogotico, p.952. 
Opere: Palazzo di Westminster, p.952, Il giardino e il pittoresco inglese, p.953. 
Il fenomeno dell’Eclettismo, p.953 
Opere: Pedrocchi e Pedrocchino a Padova, Opera di Parigi, p.954. 
Teorie a confronto: il Restauro nel XIX secolo (integrativo-stilistico secondo Viollet Le Duc, 
romantico secondo J. Ruskin, conservativo), p.955 
 
U.D n° 3: Realismo, Strutturalismo e Impressionismo 
 
L’Età della Rivoluzione industriale, pp. 960-961 
Il Realismo in Francia. Opere: J.F. Millet, Le spigolatrici, G. Courbet, Gli spaccapietre, 
p.964. 
 I Macchiaioli in Italia. Opera: G. Fattori, La rotonda dei Bagni Palmieri, p.970-972.  
Il nuovo volto urbanistico delle città: Parigi, Vienna, pp.976-977-978. 
Strutturalismo degli ingegneri, nuovi materiali: ferro, ghisa e vetro, p.979. 
Opere: Crystal Palace di Londra, p. 979, Tour Eiffel, p.977, Le gallerie coperte, le stazioni 
ferroviarie, i ponti, p.980. 
Il fenomeno dell’Impressionismo: 
E. Manet, p. 981, Opere: Olympia, La colazione sull’erba, pp.981-983. 
La mostra del 15 aprile 1874; C. Monet, p.987-989 Opere: Regate ad Argenteuil, 
Impression: soleil levant, p. 987-988-989, La serie delle Cattedrali di Rouen, pp.990-991, 
Lo stagno delle ninfee, p.992.  
P.A. Renoir, p.995, Opere: La colazione dei canottieri, pp.996-997, Il ballo al Moulin de la 
Galette, p.1001. 
E. Degas, p.997-998, Opere: Classe di danza, L’assenzio, 998-999-1000. 
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U.D. n°4: Tendenze varie del Post-Impressionismo 
 
L’Europa di fine Ottocento: il trionfo della modernità, pp.1010-1012. 
Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo, p.1013. Opera: G.Seurat, Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte, pp.1014-1016. Una pittura di punti di colore, 
p.1015. 
P. Cézanne: il recupero della forma, pp.1022-1023.Opere: Tavolo da cucina, Donna con 
caffettiera, p.1023, La montagna di Sainte-Victoire (due vedute), p.1026. 
L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin e il Sintetismo, p.1027.Opere: La visione dopo il 
sermone, Ia orana Maria, p.1027-1028-1030. L’esotico in Gauguin, p.1029. Opera: Da 
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? pp.1030-1031. 
Vincent Van Gogh: le radici dell’Espressionismo, p.1035. Opere: I mangiatori di patate, 
Ritratto di Père Tanguy, I girasoli, Caffè di notte, Notte stellata, La chiesa di Auvers, 
Campo di grano con volo di corvi, pp. 1035-1041. 
 
U.D. n°5: Art Nouveau, Secessione viennese e l’arte-specchio dell’anima di E. 
Munch 
 
L’Art Nouveau e sue declinazioni in Europa, p.1043. 
Opere in Francia: H.Guimard, Castel Béranger, le stazioni della metropolitana, pp.1043-
1044. 
Opere in Belgio: V. Horta, Maison Tassel a Bruxelles, pp.1044-1046. 
Opere in Gran Bretagna: Arts and Crafts e la Scuola d’arte di C.R. Mackintosh a Glasgow, 
pp.1046-1048. 
Opere del Modernismo catalano: Casa Battlò e Casa Milà di A. Gaudi, pp. 1048-1049-
1050. 
Opere Liberty in Italia: Villa La Fleur a Torino di P. Fenoglio, p. 1050. 
Le novità nell’architettura di A. Loos a Vienna. Testo: Ornamento e delitto. Opera: Casa 
Steiner, p.1052. 
La Secessione di Vienna, il rinnovamento dell’arte. Opere: Il palazzo della Secessione di 
J.M: Olbrich, Il fregio di Beethoven di G. Klimt, pp.1053-1055. 
L’arte di G. Klimt. Opere: Il bacio, le due Giuditte, pp.1056-1057 
L’arte cupa di Munch, p.1058. Opere: Malinconia, Il grido, Il bacio, pp.1058-1060 
 
 U.D. n°6: Percorsi tra le Avanguardie storiche del Novecento e Mostre visitate 
 
L’Espressionismo francese. Le belve dell’arte: Fauvismo, p.1070. Il capofila: H. Matisse, 
p.1072. Opere: Ritratto di A. Dérain, La stanza rossa, La Danza e la Musica dell’Ermitage, 
pp1072-1075. 
L’Espressionismo tedesco. Sotto il segno dell’anticonformismo: Die Brucke, p.1076.Lo stile 
di Kirchner. Opere: Marcella, Nollendorf Platz, Postdamer Platz; lo sciogliersi della Brucke, 
pp.1077-1081. 
Picasso, i vari periodi e la nascita del Cubismo, p.1092. 
Opere: Ritratto della madre, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les Demoiselles 
d’Avignon, Case in collina a Horta de Ebro (e paesaggi di Braque a confronto), Cubismo 
analitico: Ritratto di Ambroise Vollard, Cubismo sintetico: Bottiglia di Bass, clarinetto, 
chitarra, violino, giornale, asso di fiori, e Natura morta con sedia impagliata, p.1092-1100. 
Nuove tecniche: Collage, Papier collé, Assemblage, p.1100. 
Picasso dopo il Cubismo: classicità e impegno civile, pp.1105. Opere: Due donne che 
corrono sulla spiaggia, Guernica, pp.1105-1106. 
Genesi e sviluppo del Futurismo, p.1108.U.Boccioni e A. Sant’Elia. Opera: La città che 
sale, p.1108-1109.I manifesti del futurismo, p.1112. Opera: Forme uniche della continuità 
nello spazio, p.1113. 
 



  57

N.B. Per i collegamenti tra l’opera di Picasso e la classicità si fa anche riferimento alle 
opere visitate nella mostra di Milano ”Picasso Metamorfosi”. 
Per le opere Dadaiste e Surrealiste si rimanda alle opere visitate e commentate nella 
mostra “Dal nulla al Sogno” presso la Fondazione Ferrero di Alba. 
Per le esperienze di “Street Art” si fa riferimento alle opere visitate nella mostra di Milano: 
“Banksy: a visual protest”.  
 
U.D. n°7: Il movimento moderno in architettura (da completare dopo il 15 Maggio). 
 
L’architettura moderna, le novità americane, la Scuola di Chicago e i grattacieli. Opere: 
 W. Le Baron Jenney, Home Insurance Building, L.Sullivan, Auditorium Building, pp. 1094-
1095. 
L’architettura Organica di F.L. Wright: i sei principi fondamentali del 1908. Opere: Casa 
studio di Oak Park a Chicago, Millard House a Pasadena, pp.1196-1197, Fallingwater, 
opera manifesto, pp.1198-1199. 
Un nuovo materiale: il cemento armato, p.1201. 
Le novità europee, Il Bauhaus e la fusione tra le arti, p.1203. Opere: W. Gropius, Edificio 
del Bauhaus di Dessau, M. Breuer, Poltrona Vasilij, W.  Wagengfeld, Lampada da tavolo, 
pp.1204-1205. 
Il Movimento Moderno tra le due guerre, p. 1206. 
Le Corbusier e la “macchina per abitare”, pp. 1206-1207. I cinque punti dell’architettura 
razionalista, p.1208. Opere: Villa La Roche, Ville Savoye, pp.1207-1208-1209. 
Less is more secondo Mies Van der Rohe, p.1210. Opera: Padiglione tedesco per 
l’Esposizione internazionale di Barcellona, pp.1210-1211.  
Alvar Aalto e l’esperienza scandinava, p.1212. Opera: Villa Mairea. 
Opposte idee di città: Wright e Le Corbusier, p.1213. 
Ripensare il linguaggio moderno, p.1283. Opere: Le Corbusier, Unité d’Habitation a 
Marsiglia, Notre-Dame-du-Haut di Ronchamp, pp.1283-1284.1285, F.L.Wright, 
Guggenheim Museum di New York, p.1288.  
 
 
 
Alba, 11.05.2019                                                                                  Il docente 
                                               Luigi Marengo 
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SCHEDA DELLA MATERIA : SCIENZE NATURALI 
 
Docente: Loredana Ercolini A.s. 2018/2019 
 
Testo in adozione:Sadava, Heller et al.   Biologia, la scienza della vita- vol. A+B Zanichelli  
                             Sadava, Heller et al.   Biologia, la scienza della vita- vol. C     Zanichelli  
                             Valitutti, Tifi, Gentile   Le idee della chimica – vol. unico          Zanichelli 
  
Specificità disciplinari 

Conoscenze Ampliare le conoscenze scientifiche* 

Competenze 
Acquisire/sviluppare capacità operative nel metodo sperimentale e nella 
risoluzione di problemi  
Sviluppare/potenziare la capacità di ragionamento e deduzione 

Capacità 

Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo seguendo una direttiva  
Sviluppare l’interesse per le scienze 
Collegare le conoscenze con la realtà per giungere ad operare scelte 
consapevoli 

 A causa della riduzione d’orario subita nel triennio non è stato possibile completare il programma di 
Scienze della Terra 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1 Biologia: Apparato respiratorio Settembre 

2-3 
Biologia: Apparato circolatorio 
Chimica: Acidi e basi   

Ottobre 

4 Biologia: Apparato digerente Novembre 

5 Chimica: Le ossidoriduzioni Dicembre-Gennaio 

6 Biologia: Genetica dei virus e dei batteri Gennaio 

7 
Biologia: Regolazione dell’espressione genica 
negli eucarioti 
 

Febbraio 

8 Elettrochimica Febbraio-Marzo 

9 
 
Biologia: Le moderne biotecnologie 
 

Aprile - Maggio 

10 
DOPO IL 15 MAGGIO Cenni di chimica 
organica: Idrocarburi  ed eterocomposti  (solo 
classificazione e nomenclatura) 

Maggio 
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DETTAGLIO DELLE UNITA' DIDATTICHE 
 

* con laboratorio 
U.D. N° 1: Corpo umano- L’apparato respiratorio 
 

1. Struttura generale delle vie respiratorie 
2. La meccanica respiratoria 
3. Lo scambio gassoso e gli equilibri CO2/HCO3 - 
4. Controllo neurochimico della funzione respiratoria 
5. Alcune patologie respiratorie di interesse sociale ( asma, bronchite cronica, 

enfisema, carcinoma;  i danni da fumo). 
 
U.D. N° 2: Corpo umano – L’apparato circolatorio 
 
1. Organizzazione dell’apparato cardiovascolare 
2. Struttura del cuore e ciclo cardiaco 
3. Struttura dei vasi sanguigni , meccanismi di scambio, regolazione della pressione 
4. Composizione del sangue 
5. Globuli rossi, globuli bianchi e piastrine 
6. Principali  patologie del circolatorio: anemie, aneurisma, aterosclerosi. Fattori di 

rischio cardiovascolare. 
 

     U.D. N° 3: Acidi e basi 
 

1. Definizione di Arrhenius, di Brönsted-Lowry e di Lewis. 
2.  Autoionizzazione dell’acqua, il pH di acidi e basi forti e deboli.  
3. Indicatori .  
4.  Reazioni di neutralizzazione e titolazioni (acido forte/base forte)* 
5. L’idrolisi dei Sali .  
6. Le soluzioni tampone  e il loro pH. 

 
     U.D. N° 4: Apparato digerente 

1. Struttura generale del tratto digerente, la digestione come funzione enzimatica. 

2.  La bocca e i denti, anatomia e fisiologia. La ptialina.  

3. La deglutizione, l’esofago e la  peristalsi.  

4. Lo stomaco, anatomia e fisiologia. L’escrezione del HCl e la pepsina. 

5. L’intestino tenue; il ruolo del fegato nella digestione, la bile e la sua funzione;   
pancreas esocrino ( succo pancreatico e suoi  enzimi digestivi)  ed endocrino ( il 
controllo della glicemia) 

6. L’  assorbimento e l’escrezione.  

7. Alcune comuni patologie del tratto digerente: il reflusso gastro-esofageo, la gastrite 
e l’ulcera, danni epatici da alcool , epatite virale. 

 
 
     U.D. N° 5 : Ossidoriduzioni  

1. Il numero di ossidazione 
2. Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione  in forma ionica e molecolare 
3. Le reazioni di dismutazione 
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U.D. N° 6:  La regolazione genica in virus e batteri 
 

1. Struttura dei virus, ciclo litico e lisogeno, virus  a RNA, retrovirus. 
2. Trasformazione batterica*, trasduzione generalizzata e specializzata, 

coniugazione 
3. Plasmidi e trasposoni 
4. Concetto di regolazione genica, geni housekeeping e non costitutivi 
5. Regolazione nei batteri: l’operone.   Operoni  inducibili ( lac) e reprimibili (trp) 

 
U.D. N° 7: Regolazione  dell’espressione genica negli   eucarioti 
 

1. Struttura del genoma eucariote, le sequenze ripetitive  
2. Caratteristiche dei geni eucarioti 
3. Lo splicing e la maturazione del RNA messaggero, splicing alternativo  
4. Regolazione pre-trascrizionale (proteine rimodellanti) trascrizionale (Sequenze 

enhancer e silencer, attivatori e repressori , amplificazione selettiva) e  post-
trascrizionale ( sistema dell’ubiquitina). 

 
U.D. N° 8: Elettrochimica 
 

1. Redox spontanee e non spontanee* 
2. La pila Daniell e la forza elettromotrice*  
3. L’elettrodo a idrogeno e la scala dei potenziali di riduzione  
4. L’accumulatore al piombo 
5. La cella elettrolitica  
6. L’elettrolisi di sale fuso e in soluzione acquosa; elettrolisi dell’acqua;* 
7. Leggi di Faraday per l’elettrolisi. 

 
U.D. N° 9: Le biotecnologie moderne 
 

1. Confronto fra biotecnologie classiche e moderne 
2. La tecnica del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione e le DNA ligasi 
3. RFLP e DNA fingerprinting* 
4. La reazione a catena della polimerasi e il sequenziamento del genoma 
5. Vettori genetici, caratteristiche generali. Il clonaggio dei geni. 
6. La clonazione di un vivente: la pecora Dolly 
7. Genoteche e DNA sintetico 
8. Microarray e analisi dell’espressione genica 
9. Microrganismi geneticamente modificati e impieghi industriali 
10. Gli OGM in  agricoltura: tecnica   del cannone genico e vantaggi 

 
U.D. N° 10: Cenni di chimica organica: idrocarburi alifatici e aromatici principali 
 

1. Stati di ibridazione del carbonio  e legami semplici, doppi e tripli  
2. Gli idrocarburi: generalità , gli alcani, gli alcheni, gli alchini.  

Sottounità previste dopo il15 maggio e passibili di modifiche che saranno indicate in 
documento a parte: 

3. Nomenclatura e principali reazioni ( sostituzione, addizione elettrofila, regola di 
Markovnikov). 

4. I gruppi funzionali e le principali famiglie di composti organici : generalità, 
nomenclatura  di alcoli, eteri, ammine, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri.  

 
La docente  

Loredana Ercolini 
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SCHEDA DELLA MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente: Nobile Gaspare A.s. 2018/19 
 
Testo in adozione: “In movimento”  di Fiorini-Coretti-Bocchi     ed. Marietti Scuola 
  
Specificità disciplinari 
 

Conoscenze 
Acquisizione del valore della corporeità e consolidamento di una 
cultura motoria e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia 
della salute. 

Competenze 
Interiorizzazione di attività motorie e sportive e approfondimento 
teorico del vissuto corporeo per il benessere fisiologico. 

Capacità 

Acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola(lavoro, 
tempo libero e salute), arricchimento della coscienza sociale attraverso 
la consapevolezza di sé e acquisizione della capacità critica nei 
riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

 
 
 

INDICE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
 

N° U.D. ARGOMENTO 

1 PREPARAZIONE FISICA GENERALE 

2 PALLAMANO 

3 ATLETICA 

4 B.L.S 

5 CICOBALL 

6 CALCIO 

 
 
 
 

DETTAGLIO DELLE UNITA' DIDATTICHE  
 
 

U.D. N° 1: PREPARAZIONE FISICA GENERALE 
1. Preparazione fisica generale: esercizi di sviluppo e consolidamento qualità 

motorie 
2. capacità motorie condizionali: forza, resistenza, velocità, mobilità 
3. capacità motorie coordinative: equilibrio, coordinazione. 

4. Utilizzo di attrezzi: funicelle, elastici, tappeti, palle mediche, bacchette, cerchi 
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U.D. N° 2: PALLAMANO 
  Esercitazione sui fondamentali individuali: palleggio, passaggio e tiro (in 

corsa da fermi). 
 Esercitazioni situazioni di gioco. 

 
U.D. N° 3: ATLETICA 

1.  Allenamento capacità condizionali: Resistenza e velocità. 
2. Test atletici. 

 
U.D. N° 4: B.L.S + DEFIBRILLATORE  

Basic Live Support: formazione sul primo soccorso relativo a  persone con gravi 
problemi cardiaci. 

 Si tratta di ripetere una sequenza che prevede il soccorso, la chiamata al 118, 
 massaggio cardiaco e respirazione artificiale su manichini. 
 
U.D. N° 5: CICOBALL 

 Regolamento di gioco. 
 Tecnica dei fondamentali individuali. 
 Gioco. 

 
U.D. N° 6: CALCIO 

1. Ripasso regolamento gioco. 
2. Esercitazione dei fondamentali: conduzione palla, passaggi e tiri. 
3. Partite. 

 
METODOLOGIE DI LAVORO, SPAZI E STRUMENTAZIONE  
 

Spazi Utilizzati Strumenti Utilizzati Metodologie Utilizzate 

Palestra “Kinder Village” Materiale necessario per 
l’esercitazione di discipline 
individuali e di squadra.  

Lavoro individuale autonomo, 
esercitazioni pratiche 

 
 

Il docente 
Gaspare Nobile 
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SCHEDA DELLA MATERIA: RELIGIONE 

 
 

Docente: prof. Antonella Clelia Cerruti                                                          A.S. 2018/2019 
 
Testo in adozione: Sergio Bocchini, Nuovo Religione e Religioni, Volume Unico – EDB 
 
 
Specificità disciplinari   
 
Obiettivi raggiunti  
 

- Sviluppare il valore della cultura religiosa come risorsa di senso per   a comprensione di   
sé, degli altri e della vita.   
- Partecipazione attiva ad un dialogo costante e costruttivo tale da permettere una lettura 
critica dell'evoluzione socio-culturale. 
- Riconoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo nei nuovi scenari 
religiosi con particolare attenzione alla globalizzazione e alle nuove forme di 
comunicazione.    
- Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale ed ambientale. 
- Sviluppare un maturo senso critico della propria esperienza e riflettere sulla complessità 
dell'esistenza umana nel dialogo interreligioso. 
 
Metodologia didattica 
 

Ciascuna lezione è stata così strutturata: 
- Introduzione delle tematiche, attraverso supporto cartaceo e multimediale. 
- Discussione, confronto e approfondimento. 
 
 
Tipologia delle prove di verifica e valutazione 
 

Alla classe non sono state sottoposte prove scritte di verifica. 
Gli studenti sono stati valutati attraverso un'osservazione progressiva delle dinamiche 
instaurate in classe e sulla base dei seguenti criteri: 
- interesse dimostrato in rapporto agli argomenti trattati 
- partecipazione attiva al dialogo educativo. 
 
 
INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 
1) Senso della vita e scelte etiche – Periodo di svolgimento: Settembre-Dicembre 
2) Ricerca scientifica ed aspetti etici – Periodo di svolgimento: Gennaio-Febbraio 
3) Progetto di vita – Periodo di svolgimento: Marzo-Giugno 

 
 

La docente 
Antonella Cerruti 

 
 


