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ITALIANO – Prof. Francesco Lozzi

L'estetica barocca
Le arti figurative
Il teatro barocco
La lirica: Il concettismo, l'arguzia

G.B. Marino
Onde dorate

Ciro di Pers
Mobile ordigno

La prosa

G.B. Basile
Lo Cunto de li Cunti

La Gatta Cenerentola

La prosa filosofica e scientifica
Galileo Galilei 
Dialogo sopra i massimi sistemi

L'ipse dixit degli aristotelici

L'accademia dell'Arcadia
La riforma dl melodramma
Pietro Metastasio

Il pensiero illuminista
Il dispotismo illuminato.
L’Illuminismo in Italia
I fratelli Verri e Il caffè

Cesare Beccaria
Dei delitti e delle pene

Contro la pena di morte

La tragedia regolare
La Commedia dell'Arte

Carlo Goldoni e la riforma del genere teatrale
Il Libro del Teatro e Il libro del Mondo
L'intellettuale e l'impresario
La commedia di carattere
La locandiera (caratteri generali)
La Trilogia della villeggiatura: i rituali borghesi

Vittorio Alfieri



Il Dramma alfieriano
Saul

Scene finali della tragedia

Mirra e il conflitto tra razionalità e passione

Gli intellettuali illuministi

Giuseppe Parini
Il ruolo dell'intellettuale
Le Odi

La caduta
Il giorno

Proemio
Il risveglio del giovin signore
La vergin cuccia

L'estetica del Neoclassicismo
Winkelmann e la Storia dell’arte nell’antichità
Il bello ideale ed il dominio della forma

Il mondo preromantico
Il  movimento Sturm und Drang
Goethe ed il Werther
La letteratura ossianica
Il wertherismo

Ugo Foscolo: vita, pensiero, opere
Ultime lettere di Jacopo Ortis
le fonti, i temi, la vicenda testuale.

La fuga da Venezia
La lettera da Ventimiglia

          
Sonetti

A Zacinto
In morte del fratello Giovanni

 Dei Sepolcri (lettura e commento del Carme completo)

Caratteri dell'età della Restaurazione

Il Romanticismo in Europa

Il Romanticismo in Italia

L’articolo di Madame de Staël e la querelle tra classicisti e romantici
Madame de Staël

Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni



Giovanni Berchet
Lettera semiseria di Grisostomo a suo figlio

Ottentoti, parigini, popolo

Il melodramma romantico e la temperie risorgimentale
Bellini, Donizetti, Verdi

Alessandro Manzoni: vita, pensiero, opere
La formazione
Gli Inni sacri

Le Odi civili
Il Cinque maggio

La Lettre a M. Chauvet ed il rifiuto delle unità aristoteliche

Adelchi
Coro dall’atto terzo
Coro dall'atto quarto

Giacomo Leopardi
La vita. Fasi e nuclei dell’opera (periodizzazione).
Erudizione e filologia: la formazione.
Il “sistema” filosofico leopardiano. 

I Canti: struttura, temi.
Alla luna
L’infinito
Ultimo canto di Saffo
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
La ginestra

Le Operette morali: struttura, temi.
Dialogo della Natura e di un islandese
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; 

Lo Zibaldone: struttura, temi.
La teoria del piacere (165/169)

Dante: Comedìa
Purgatorio: Canti I - II - III - V - VI (vv.58-fine) – X – XI – XVI -  XXVIII  (vv.1/76) – XXIX (vv.1-60)



LATINO – Prof.ssa Carola Calì

Libro di testo A Roncoroni  “ Musa tenuis” vol.2

IN PRESENZA

-L'età augustea.

-Virgilio, vita,opere,pensiero.

-Le Bucoliche I 1,25;IV 1,45.

-Le Georgiche I21-146,453-503.

-Eneide, il proemio I 1-11; IV 296-330; IV 642-666.

-Orazio , vita,opere,pensiero.

Satira I 6, 65-89; I,5; I 9,1-25; I 9, 35-78; II6,79-117. Ode 1,11; 1,9; III 30.

-L'elegia,origine  e caratteristiche.

-Tibullo, vita,opere,pensiero.

Corpus tibullianum I 1, 1-14; I 1,53-78.

-Properzio, vita,opere,pensiero.

Elegie I 1, 1-8; I 6; III 25.

-Ovidio,vita,opere,pensiero.

 Tristia III 3, 1-18; Amores I 9,31-46. Ars amatoria I 135-164; 

 Metamorfosi :Apollo e Dafne,  Narciso alla sorgente. La leggenda di Pigmalione,  La seconda morte di Euridice,  
La morte di Orfeo.

Dal 09-03-2020 IN DAD

-Livio, vita, opera, pensiero.
Ab  Urbe  condita:  Il  proemio,  Storiografia  e  soprannaturale,La  leggenda  della  fondazione,  Il  giuramento  di 
Annibale.

-Lo sviluppo e l’apogeo dell’impero. La dinastia giulio-claudia

-Un periodo di stasi culturale.



STORIA – Prof.ssa Alfonsina Malandrino

MODULO 0 
 APPROFONDIMENTO DEL PERCORSO BREVE,  NEL MANUALE, “  LUCI  ED OMBRE DEL 

‘500 “: 
1. LO SVILUPPO DEMOGRAFICO
2. L’ARGENTO AMERICANO E CONSEGUENZE
3. ECONOMIA , POLITICA E RELIGIONE IN INGHILTERRA: LE RECINZIONI; ENRICO VIII E IL DISTACCO 

DELL’INGHILTERRA DA ROMA
   MODULO 4 A 
“L’età di Filippo II e conseguenze sul piano politico, religioso, sociale ed economico”
-Filippo II e i suoi nemici
  . Grandezza e limiti della potenza spagnola
-La guerra dei Paesi Bassi
 La nascita delle Province Unite
 Calvinismo e potere
 L’armata spagnola attacca l’Inghilterra
-L’Inghilterra della regina Elisabetta
-Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes
 Confronto tra la Pace di Augusta e l’Editto di Nantes
-Quadro del Seicento partendo dai seguenti schemi dal manuale: p. 453 “Due crisi a confronto”(Trecento e  
Seicento)
-Quadro riguardo le potenze nell’ambito economico partendo dagli schemi presenti nel manuale: “I punti di  
forza  dell’economia olandese a  p.  473;  “L’Olanda contro le  altre  potenze europee a  p.  477;  Il  concetto di  
economia mondo; capitalismo e calvinismo
-Quadro generale sull’Italia del ‘600: schema a p. 487 del manuaale

COMPETENZE DEL MODULO 4 A
1. Saper esporre e motivare i fatti storici
2. Saper cogliere il ruolo storico di Filippo II
3. Saper cogliere la valenza degli episodi bellici portanti
4. Saper cogliere la valenza nella società sul piano storico-politico degli eventi legati alla 
riforma religiosa

MODULO 4B
“ Il ruolo della guerra dei Trent’Anni nella realizzazione delle potenze “

-Sul piano tecnologico analisi scheda sulla rivoluzione scientifica  dal manuale a p. 450

La guerra dei Trent’Anni, sue conseguenze e differenze con le altre guerre di religione
-Quadro politico istituzionale del ‘600, “Il secolo del soldato”; La Francia verso l’assolutismo (La Francia all’inizio  
del ‘600; La fase francese della guerra dei Trent’Anni e la pace di Westfalia)
-La Francia di Richelieu e di Mazzarino
 Il ruolo delle fronde
 Delineazione dello stato assoluto in Francia
-Caratteri dell’Inghilterra ai primi del ‘600
-La  I  rivoluzione  inglese:  analisi  dei  personaggi,  dei  movimenti  politici  e  delle  soluzioni  istituzionali  ed  



economiche
-Il significato storico della monarchia costituzionale, frutto della II rivoluzione inglese

COMPETENZE DEL MODULO 4 B
1. Saper esporre e motivare i fatti storici
2. Saper individuare le problematiche economico-sociali del mondo moderno
3. Saper riflettere sull’evoluzione ideologica religiosa ponendo l’attenzione alle conseguenze sul piano storico
4. Saper individuare i caratteri dello stato moderno nella sua evoluzione politica, sociale e religiosa nel 
passaggio dal XVI al XVII secolo

MODULO 4 C
“ Il ruolo dell’ideologia nell’evoluzione/involuzione della coscienza e dell’istituzione”

-La figura di Luigi XIV
 Il significato della revoca dell’editto di Nantes
-La lotta per l’egemonia politica ed economica: il mercantilismo
 L’Olanda : obiettivo dei francesi
-LA NUOVA EUROPA DI LOCKE E DI VOLTAIRE: percorso breve dal manuale pp. 56-57
-La crisi della coscienza europea
-Caratteri dell’Illuminismo

 L’ottimismo degli Illuministi
 La ragione e la maturità dell’uomo
 L’Encyclopédie
 Illuminismo, materialismo, ateismo
 Rousseau: progresso e civiltà; il pensiero  politico; l’idea di democrazia

- Caratteri del dispotismo illuminato
 L’assolutismo illuminato dei sovrani austriaci
 L’Illuminismo milanese: Pietro Verri e “ Il Caffè “; Cesare Beccaria e il diritto penale
 Lettura e commento dell’Illuminismo  e la Costituzione Italiana a pagine 92-93 del manuale 

(cittadinanza e costituzione)
-Le guerre di successione
-La guerra dei Sette Anni
-Il Settecento: quadro economico e demografico nei caratteri generali

 Nel contesto PCTO FARE FILOSOFIA ( non concluso per pandemia) lezione interattiva partendo 
dal contesto storico del 1500, 1600 e 1700 tenendo conto dell’orientamento dell’uomo su se 
stesso e sul mondo

-La rivoluzione americana
 la situazione dell’Inghilterra nel tardo Settecento;
  il ruolo delle tredici colonie e loro caratteri morfologici; 
 legame con il Re e non con il Parlamento; la Dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776;
  la  nascita  degli  Stati  Uniti  e  conflitto  nella  scelta  istituzionale  tra  la  federazione  e  la 

confederazione;
  ruolo della Convezione convocata a Filadelfia nel 1787 (da confederazione a federazione); 
 la COSTITUZIONE AMERICANA e la divisione dei poteri.

COMPETENZE MODULO 4 C
1.  Saper esporre e motivare i fatti storici



2.  Saper individuare le movenze politiche, sociali ed ideologiche che hanno portato ai conflitti e ai 
cambiamenti economici

3. Saper individuare gli eventi che caratterizzano l’età di Luigi XIV e le sue conseguenze
4.  Saper riflettere sul significato storico della cultura illuministica e sue conseguenze
5. Saper cogliere il significato storico delle guerre di successione e della guerra dei sette anni
6. Saper contestualizzare e motivare gli eventi della rivoluzione americana
7. Saper individuare la novità degli eventi storici sul piano militare, culturale e sociale nel passaggio dal 

XVII al XVIII secolo

MODULO 4 D
“La successione degli eventi  nell’ottica della concatenazione rivoluzionaria e conservatrice per manifestarsi  
nella consapevolezza di Nazione”

 -La Rivoluzione Francese
 I problemi della Francia del XVIII secolo
 L’Ancien Régime
 La crisi della monarchia (L’assemblea nazionale e il giuramento della pallacorda; I 

tumulti  di  Parigi  e  la  presa  della  Bastiglia;  La  fine  dell’Ancien  Regimé;  La  
Dichiarazione  dei  diritti  dell’uomo  e  del  cittadino;  Provvedimenti  legislativi 
dell’Assemblea nazionale

 Le contraddizioni della Costituzione del 1791
 La guerra contro l’Austria
 La Repubblica democratica

Robespierre e il Terrore
Le polemiche sul terrore e la sconfitta di Robespierre

 La fine del Terrore e l’ascesa di Napoleone
1795, una Costituzione moderata 
Rivoluzione Francese e Napoleone
Congiura degli eguali 
Napoleone,  la  campagna  d'Italia,  la  campagna  d'Egitto,  primo  console,  imperatore;  l'adozione  del  
blocco continentale e sue conseguenze

 La nascita di idea di Nazione
 Il sentimento nazionale
 I caratteri del romanticismo: eroismo e sentimento

-La Rivoluzione industriale
 La crescita demografica, riorganizzazione della proprietà e innovazione agricola

A. Smith e la “mano invisibile “; la crescita della popolazione e delle risorse secondo Malthus
 L’industria tessile e le sue innovazioni
 Crompton e Cartwright: la rivoluzione del cotone
 Il ruolo della macchina a vapore
 Le innovazioni del trasporto : la ferrovia
 La nascita del socialismo moderno (La fabbrica, gli operai, le città; Il socialismo utopistico;         Il programma 
comunista di Marx ed Engels; La rivoluzione del proletariato e della borghesia)

-La Restaurazione



 Il Congresso di Vienna
 I moti del 1820-21
 I moti del 1830 (Francia e Italia negli anni Trenta)
 Il ruolo di G. Mazzini
-L’Europa delle classi e delle nazioni (1848-49)

-La nascita del regno d’Italia
 Il liberale Camillo Benso di Cavour
 La guerra di Crimea
 La seconda guerra d’indipendenza in Italia
 La spedizione dei Mille e l’unificazione dell’Italia

-Stati Uniti : contrasti e guerra di secessione

-Quadro del processo di unificazione tedesca

 APPROFONDIMENTO  ESTIVO:PRODURRE  SCHEMI  E  SCRITTI  SINTETICI  SUL  SIGNIFICATO 
STORICO  DEL  CONGRESSO  DI  VIENNA,  SUL  PERCHE’  DEI  MOTI  RIVOLUZIONARI  PER 
AFFRONTARE  UN  PERSONAGGIO  POLITICO  LIBERALE  COME  CAVOUR  E  UN  PERSONAGGIO 
COME IL  CANCELLIERE BISMARCK. QUESTO LAVORO SERVE PER RINFORZARE LE  CATEGORIE 
STORICHE CHE PERMETTONO DI COMPRENDERE LA DINAMICA DEI FATTI E DELLE IDEOLOGIE 
TRA IL XIX E XX SECOLO

COMPETENZE MODULO 4 D
1. Saper esporre e motivare i fatti storici
2.  Saper contestualizzare e motivare gli eventi della rivoluzione francese
3.  Saper individuare gli eventi che caratterizzano l’età napoleonica e le sue conseguenze
4. Saper cogliere la movenza del cambiamento della rivoluzione industriale
5.  Saper cogliere il valore dei moti rivoluzionari per contrastare la Restaurazione
6. Saper individuare il ruolo di Cavour  nel processo di unificazione
7. Saper cogliere il valore storico nella motivazione dell’organizzazione della Spedizione dei Mille
8. Saper individuare i fattori che contribuirono al processo di unificazione tedesca

PER  LA  GIORNATA  DELLA  MEMORIA  ALCUNI  ALLIEVI,  COME  RISULTA  AGLI  ATTI,  HANNO  PARTECIPATO  AL 
GEMMELLAGGIO CON LA POLONIA E RELAZIONATO L’ESPERIENZA A SCUOLA NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 
ORGANIZZATA DAL PROF.RE CEVENINI.

Libro di testo: F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, “Tempi” Dal Settecento all’età dell’Imperialismo, vol. 2, ed  
SEI
PER RACCORDARE I PROGRAMMI DEL TERZO E QUARTO ANNO E’ STATO UTILIZZATO ANCHE :
F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, “Tempi” Dall’età feudale al Seicento vol. 1, ed SEI

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 INDIVIDUO, GRUPPPO E SOCIETA’



 CHE COS’E’ UN INDIVIDUO
 L’INDIVIDUO E IL GRUPPO
 COME SI DIVENTA MEMBRI DI UN GRUPPO
 PERCHE’ SI DIVENTA MEMBRI DI UN GRUPPO

 REPUBBLICA, DEMOCRAZIA E LAVORO
 LA REPUBBLICA : UNA SCELTA IRREVERSIBILE
 LA SOVRANITA’ POPOLARE
 LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA
 ELEMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA: IL REFERENDUM POPOLARE
 IL LAVORO: UN DIRITTO  E UN DOVERE



LINGUA E CULTURA INGLESE – Prof.ssa Anna Iop

LETTERATURA
Dal testo: Spiazzi-Tavella-Layton “Performer Heritage Blu   vol.  unico (Zanichelli ed.)

 WILLIAM SHAKESPEARE:  The Merchant of Venice (plot, characters and themes)
Extracts: The Bond (Act I scene III)

                          I am a Jew (Act III scene I)
THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE

 The Restoration of the Monarchy
 From the Glorious Revolution to Queen Anne
 The early Hanoverians
 The Age of Reason
 New approaches to science and philosophy
 The newspapers and the coffee-houses
 Satire, Irony and Humour
 The Human Rights
 The rise of the novel
 The Grand Tour 
 DANIEL DEFOE: life, works and themes

         From “Robinson Crusoe”: I was very seldom idle - Man Friday

THE ROMANTIC AGE
 The American revolution
 The Industrial revolution
 The French Revolution
 A new sensibility
 The Gothic novel
 MARY SHELLEY: life, works and themes

         From “Frankenstein”: The creation of the monster

DIDATTICA A DISTANZA
 WILLIAM BLAKE: life, works and themes

         Poem “London”
 WILLIAM WORDSWORTH: life, works and themes

Poem:  “Sonnet composed upon Westminster Bridge”

LINGUA

TESTO: PERFORMER B2 UPDATED (ED ZANICHELLI)

FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE 
GRAMMATICALI

LESSICO 

BUILD UP

parlare di esperienze che stanno per 
essere vissute ed esperienze già 
vissute

 － parlare di esperienze personali

 － present simple and 
continuous: revision

 － past simple and 
continuous: revision

 － school time
 － holiday memories
 － films and books
 － future projects



 － present perfect: revision
 － future tenses: revision
 － conditionals and modal 
verbs: revision

 － advice

UNIT 1

 － dare informazioni
personali

 － chiedere dettagli
personali relativi alla
quotidianità

 － present simple and
present continuous

 － stative and dynamic
verbs

 － for and since
 － present perfect simple

and past simple
 － present perfect

continuous and  duration 
form

 － useful expressions for
relationships

 － phrasal verbs for
relationships

 －word formation:
suffixes to make nouns

UNIT 2 

 － descrivere immagini
 － esprimere opinioni
 － dare esempi
 － esprimere contrasto

 － past simple and past
continuous

 － used to and would +
bare infinitive

 － be used to and get used
to

 － past simple and past
perfect simple

 － past perfect continuous

 － useful expressions for
travelling

 － phrasal verbs for
travelling

 －word formation:
suffixes to make
adjectives

DIDATTICA A DISTANZA

UNIT 5

 － descrivere immagini
 － esprimere opinioni
 － dare esempi
 － formulare ipotesi

 － zero, first and second
conditionals

 － unless/in case as long
as/provided that

 － third conditionals
 －mixed conditionals
 － expressing wishes and

regrets: I wish/If only

 － useful expressions for
global issues

 － phrasal verbs for global
issues

 －word formation:
suffixes to make
abstract nouns



FILOSOFIA – Prof.ssa Alfonsina Malandrino

MOODULO 0 
 DIBATTITO SU ARGOMENTI DI RIPASSO :

- CARATTERI  DELL’ETA’ ELLENISTICA
- LA CONOSCENZA PRESSO LE SCUOLE ELLENISTICHE

MODULO 4 A
 “ LA MOVENZA DEL MESSAGGIO CRISTIANO PER COSTRUIRE L’ABITO MENTALE NELL’INTRODUZIONE ALL’ETA’  
MODERNA ”

 Cristianesimo e filosofia
- Il nuovo messaggio nel contesto del cristianesimo

- Caratteri della Patristica nelle linee generali
- La figura di Agostino: vita e opere

Ragione e fede

 La scolastica nella società e nella cultura del Medioevo
- La  figura  di  San  Anselmo  d’Aosta:  attenzione  alla  prova  ontologica  con  riferimenti  alla  

filosofia kantiana riguardo il “paralogismo “
- La questione degli universali e le sue soluzioni

 Il pensiero umanistico e rinascimentale
- Coordinate storico-sociali e culturali dell’età umanistico-rinascimentale

Concetti generali su Umanesimo e Rinascimento
La filosofia umanistica e rinascimentale
La concezione rinascimentale dell’uomo
Il naturalismo rinascimentale
La laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere

 Riepilogo coordinate umanesimo e rinascimento e collegamenti  interdisciplinari  con scienze 
umane  su  Kant,  sua  formazione  ,  collegamenti  con  la  Critica  Ragion  Pratica  in  ottica  di 
antropologia culturale con la motivazione secondo il criticismo della distinzione tra massima e 
imperativo ponendo attenzione alle formule dell’imperativo categorico ;quadro finalità scritti 
precritci introducendo il valore della Dissertatio del 1755 e del 1770.

 Rinascimento e natura
- L’interesse per il mondo naturale
- TELESIO

La spiegazione della natura
La concezione dell’uomo

- GIORDANO BRUNO
L’amore per la vita e la religione della natura
La concezione di Dio, della natura e dell’infinito
L’etica “ eroica “



COMPETENZE DEL MODULO 4 A
1 Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche
2 Saper individuare le movenze filosofiche dal pensiero dell’età ellenistica a quello cristiano
3 Saper individuare in S. Agostino e in S. Anselmo il rapporto tra ragione e fede e sue conseguenze
4 Saper individuare le movenze filosofiche dal pensiero medievale a quello umanistico rinascimentale
5 Saper riconoscere i caratteri specifici come correnti culturali dell’età umanistico-rinascimentale
6 Saper individuare il valore che viene dato alla natura nell’autonomia di indagine dell’uomo

MODULO  4 B
”La forza della rivoluzione scientifica nel rendere l’uomo coraggioso nell’affrontare il reale cammino della  
conoscenza liberandosi dalle categorie precedenti “

 La rivoluzione scientifica

- La nascita della scienza moderna
Lo schema concettuale
Le premesse storiche ,sociali e  culturali
Le forze ostili
L’ universo degli antichi  e dei medievali
La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito

- Galileo Galilei
Una vita consacrata alla scienza
La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità
La distruzione della cosmologia aristotelica-tolemaica
Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
La scoperta del cannocchiale e la difesa del suo valore scientifico
Il metodo della scienza
Metodo e filosofia
Il processo
Analisi del testo n.3 dal titolo "Le qualità oggettive e le qualità soggettive" di Galileo Galilei a pag.  
146-147 dal manuale

- La rifondazione del sapere in Bacone
Il potere della tecnica
Il valore dei pregiudizi
L’esigenza di interpretare la natura per dominarla
Il metodo induttivo e sue conseguenze
Analisi del testo n.1 dal titolo "Sapere è potere" su Bacone pag. 164-165  dal manuale

 Cartesio e il razionalismo

- Caratteri del metodo
Le regole

- Il dubbio e il cogito
- Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane, le prove dell’esistenza di Dio
- Dio come     garante dell’evidenza



- La possibilità dell’errore
- Il dualismo cartesiano

COMPETENZE DEL MODULO 4 B
1.   Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche
2.   Saper riconoscere il valore culturale della rivoluzione scientifica
3.   Saper individuare il valore del metodo sperimentale in Galilei
4.   Saper cogliere il valore di un nuovo metodo in Bacone e in Cartesio

MODULO 4 C

“Tra la Sostanza intesa nella sua necessità ad una visione scettica, grazie alla consapevolezza del limite “

 Spinoza e la Sostanza
 La filosofia come catarsi esistenziale ed intellettuale

            -    Dio come sostanza
            -    Attributi e modi
            -    Il valore della Sostanza come ‘causa sui’ superando il dualismo cartesiano

 Natura naturante e Natura naturata: Dio come causa del mondo
 Il parallelismo tra pensiero ed estensione
 Etica in Spinoza
 Conoscenza: sensibile, ragione e amore intellettuale di Dio
 La riflessione politica

 Leibniz e la monade

- L’ordine contingente del mondo
- Verità di ragione e verità di fatto
- La sostanza individuale
- L’universo monadistico

Le caratteristiche della monade
- I rapporti tra le monadi e l’armonia prestabilita
- Il calcolo infinitesimale

Lettura e commento de seguenti testi presenti nel manuale sulla monade: t1 ap. 354, t2 a p. 356, t3  
p. 357, t4 a p. 358

 Locke, l’empirismo inglese e il suo fondatore

- La formazione culturale del filosofo
- Il valore dell’esperienza
- Le idee semplici e complesse
- La dottrina della conoscenza
- Lo stato di natura , confronto con Hobbes schema a p. 429 del manuale

 Hume , dall’empirismo allo scetticismo



- La gnoseologia; La critica al principio di Causalità
- Il valore dell’abitudine in Hume e sue conseguenze sul piano mentale
- RIFLESSIONE SU FILOSOFIA DI HUME RIGUARDO IL PERCORSO DELLA CONOSCENZA ( durante l’anno 

sono stati effettuati collegamenti tra la filosofia scettica dell’età ellenistica con lo scetticismo di  
Hume)  sui  seguenti  punti:  le  impressioni  e  le  idee;  idee  astratte,  l'abitudine;  il  principio  di  
associazione; molto importante nel ripasso di tutto ciò è il riferimento allo schema a p. 485 del 
manuale sull'immaginazione.

- COME LEIBNIZ FECE LA DISTINZIONE TRA VERITA' DI RAGIONE E VERITA' DI FATTO, IN HUME VI E'  
DISTINZIONE TRA LE RELAZIONI TRA IDEE E LE MATERIE DI FATTO; DA QUI ANALISI CRITICA DEL 
PRINCIPIO DI CAUSALITA' , importante è lo schema a p. 489 del manuale; analisi schema dell'IO  
riguardo  la  "credenza";  riguardo  la  MORALE  e  SOCIETA':  utilità  collettiva  e  simpatia  e  sue 
conseguenze

COMPETENZE MODULO 4C
1.Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche
2.Saper individuare i caratteri metafisici del razionalismo in Spinoza e in  Leibniz
3.Saper riconoscere i concetti portanti dell’Empirismo
4. Saper cogliere il ruolo dello scetticismo in Hume
5.Saper riconoscere il ruolo svolto dalla filosofia del 1700 nell’individuare i limiti della ragione e sue  

conseguenze

MODULO 4 D

“IL SISTEMA KANTIANO E IL SUPERAMENTO DEL LIMITE”

 Per  presentare  la  Critica  della  Ragion  Pura  di  Kant  viene  effettuato  il  quadro  istituzionale  
teoretico delle opere precritiche, in particolare:
- Dissertatio 1755
- Dissertatio 1770

 Struttura e disamina della Critica della ragion pura
 Ruolo dei seguenti concetti:
 Criticismo; il giudizio sintetico a priori, la rivoluzione copernicana, il fenomeno e il noumeno, le  

facolta’ della conoscenza, il concetto di trascendentale

 Struttura della Critica della Ragion Pura
 L’Estetica trascendentale

La teoria dello spazio e del tempo
 L’Analitica trascendentale

Le categorie
La deduzione trascendentale
Gli schemi trascendentali
Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”

 La Dialettica trascendentale
Le tre idee
La critica della psicologia razionale
La critica della cosmologia razionale



La critica alle prove dell’esistenza di dio
La funzione regolativa delle idee

 La Ragion “pura” pratica e i compiti della seconda critica
 La realta’ e l’assolutezza della legge morale
 L’articolazione dell’opera

I principi della ragion pura pratica 
La “ categoricita’ “ dell’imperativo morale
La “formalita’ “ della legge morale e il dovere per il dovere
L’ “autonomia “ della legge morale e la “ rivoluzione copernicana”
La teoria dei postulati pratici

 La Critica del Giudizio
 Il problema affrontato dall’opera

L’analisi del bello
L’universalita’ del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica
Il sublime
Il giudizio teleologico e il finalismo come bisogno della mente umana

 “Il Romanticismo e l’Idealismo come reazione al criticismo kantiano”
 Atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco

Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realta’ e all’assoluto
Il senso dell’infinito
La vita come inquietudine e desideri
L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito
La nuova concezione della storia
La filosofia politica
L’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla
L’ottimismo al di la’ del pessimismo

 Approfondimento  dell’idealismo  romantico  attraverso  le  principali  puntualizzazioni 
teoretiche-istituzionali della filosofia di Fichte

 
 APPROFONDIMENTO  ESTIVO:  PRODURRE  SCHEMI  E  SCRITTI  SINTETICI  SUL 

ROMANTICISMO  E  L’IDEALISMO  COME  REAZIONE  AL  CRITICISMO  KANTIANO  E 
RIPASSARE KANT

COMPETENZE MODULO 4 D
1 Saper presentare ed argomentare le tematiche filosofiche sopra indicate
2 Saper individuare il concetto di limite e sue conseguenze
3 Saper cogliere i parametri offerti dalla “ rivoluzione  copernicana “ sul piano mentale
4 Saper individuare i motivi che hanno portato a contestare la filosofia kantiana
5  Saper  cogliere  il  valore  dell’intuizione  intellettiva  sul  piano  conoscitivo  nell’ambito 
dell’Idealismo

Libri di testo in adozione ed utilizzati:



- N. Abbagnano- G. Fornero, CON-FILOSOFARE, Dalle origini alla scolastica, vol. 1, Paravia
- N. Abbagnano- G. Fornero, CON-FILOSOFARE, Dall’Umanesimo a Hegel’ vol. 2 , Paravia



SCIENZE NATURALI – Prof.ssa Luigia Imperato

CHIMICA

CONTENUTI:
La materia e le sue caratteristiche
Elementi e composti; le formule chimiche
Massa atomica e massa molecolare
La mole, il numero di Avogadro
Il sistema periodico e le proprietà periodiche
Metalli,non metalli e semimetalli
I legami primari
Legame ionico
Legame metallico
Legame covalente:puro,polare e dativo
La geometria molecolare; molecole polari e apolari
L’acqua e le sue proprietà
Le forze intermolecolari: legame a idrogeno,interazioni ione -dipolo dipolo-dipolo
Le forze di London
Le soluzioni e i criteri di solubilità

BIOLOGIA
CONTENUTI:
L’organizzazione gerarchica dei viventi : i tessuti
I tessuti epiteliali,i tessuti muscolari, i tessuti connettivi, il tessuto nervoso.
Il sangue.
Il tessuto staminale:cellule totipotenti,multipotenti,unipotenti
Programma svolto a distanza
Sistema circolatorio:la circolazione nei mammiferi,chiusa,doppia e completa
Anatomia del cuore ,ciclo cardiaco e pacemaker.
Anatomia e fisiologia di arterie,vene e capillari.
La pressione sanguigna e le sue variazioni nei vari distretti
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno
Composizione e le funzioni del sangue
L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente
Dalla bocca allo stomaco: le prime fasi della digestione
L’intestino,pancreas e fegato
Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio
La ventilazione polmonare
Il trasporto de i gas respiratori

La respirazione cellulare
L’immunità
Le barriere chimico fisiche
L’immunità aspecifica innata



MATEMATICA – Prof. Biagio D'Urso

GONIOMETRIA
Introduzione , anche storica . Misura degli angoli orientati in gradi sessagesimali, sessa decimali  e radianti .  
Passaggi da un sistema all’altro . Settore circolare e calcolo area . Circonferenza goniometrica . Seno e coseno di  
un angolo . Dominio, codominio, periodicità e grafici delle funzioni seno e coseno .
Valori delle funzioni seno e coseno di angoli  notevoli  .  Definizione di tangente di un angolo .Definizione di  
cotangente di un angolo .Dominio, codominio, periodicità e grafici delle funzioni tangente e
 cotangente  .Valori  delle  funzioni  tangente  e  cotangente  di  angoli  notevoli  .Relazioni  fondamentali  della  
goniometria. Archi associati . Equazioni goniometriche: elementari o ad esse riconducibili .

TRIGONOMETRIA
Introduzione . I due casi dei triangoli rettangoli  e loro Risoluzione  . Teorema della corda e dell’area di un 
triangolo qualunque . Teorema dei seni o di Eulero e 
Teorema dei coseni o di Carnot  (Svolto in DAD ).
 Risoluzione dei triangoli qualunque e Problemi relativi (Svolto in DAD ).

FUNZIONE ESPONENZIALE  (Svolti in DAD )
Potenze con esponente reale: definizione e relative proprietà .
La funzione esponenziale: definizione, dominio, codominio, grafici e relative proprietà . Equazioni esponenziali  
elementari e riconducibili alle elementari.



FISICA – Prof.ssa Elisa Favale

Modulo 0 – LE FORZE E L’EQUILIBRIO (CON RICHIAMI ALLO SCORSO ANNO)
L’equilibrio del punto materiale, l’equilibrio sul piano inclinato. Il corpo rigido e il momento di una forza. 
L’equilibrio del corpo rigido. Le leve e il baricentro.
Modulo 1 – L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI
Solidi, liquidi e gas. La pressione. La pressione dei liquidi, la legge di di Pascal. La pressione della forza-peso nei 
fluidi, la legge di Stevino. La legge dei vasi comunicanti. Il principio di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. 
Modulo 2 – I PRINCIPI DELLA DINAMICA
La dinamica. Il primo principio della dinamica. Il secondo principio della dinamica. Il terzo principio della 
dinamica.  Applicazioni dei principi della dinamica: la caduta lungo un piano inclinato, il moto del proiettile 
lanciato orizzontalmente, la caduta libera e la forza centripeta e centrifuga apparente nel moto circolare 
uniforme.
Modulo 3 – LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 
Il concetto di energia. La definizione di lavoro per una forza costante. La potenza. L’energia cinetica e la 
relazione tra lavoro ed energia cinetica. L’energia potenziale. La distinzione tra forze conservative e dissipative. 
L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica. Il principio di conservazione dell’energia 
meccanica. La quantità di moto e sua conservazione. Tipi di urti. 
Modulo 4 – TEMPERATURA E CALORE
La temperatura e l’equilibrio (principio 0 della termodinamica). Il termometro e le scale termometriche. La 
dilatazione lineare, superficiale e volumica dei solidi. La dilatazione volumica dei liquidi e dei gas. Le 
trasformazioni dei gas. Le due leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle. Il gas perfetto e la sua equazione di stato. 
Il calore come energia di transito. L’equivalente meccanico della caloria. L’equazione della calorimetria. 
Conduzione, convezione e irraggiamento. Cambiamenti di stato.
Modulo 5 - LA TERMODINAMICA 
Sistemi e trasformazioni termodinamiche. L’energia interna di un sistema. Il lavoro termodinamico. Il primo 
principio della termodinamica e le sue applicazioni. Le macchine termiche e il rendimento. Il secondo principio 
della termodinamica. 



STORIA DELL'ARTE – Prof.ssa Maria Paola Proietti

Programma svolto di Storia dell’Arte - Libro di testo : Itinerario nell’arte, vol. 2 Cricco di Teodoro/ Zanichelli 

IL RINASCIMENTO 

 QUATTROCENTO. Origini del Rinascimento. Contesto storico e culturale. L’Umanesimo.  La stagione delle 
scoperte e delle esperienze .  Caratteri e temi dell’arte nel Quattrocento. La nuova committenza e il ruolo 
dell’artista. Il primo Rinascimento a Firenze nell’età di Lorenzo il Magnifico. Il concorso del 1401 .  
OPERE -  L.Ghiberti : Sacrificio di Isacco (formella concorso 1401), Porta Nord e Porta Est del Battistero di 
Firenze. F,Brunelleschi : Sacrificio di Isacco (formella concorso 1401), Cupola Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore / FI , ‘Spedale degli Innocenti /FI . Donatello : San Giorgio, Il banchetto di Erode, David, Maddalena. 
Masaccio : Sant’Anna Metterza, Il Tributo e la cacciata dal Paradiso terrestre, Trinità di S.Maria Novella/FI. 
L.B.Alberti : Facciata Tempio Malatestiano/Rimini, Facciata di Santa Maria Novella/ Firenze.                            S. 
Botticelli : La Primavera, Nascita di Venere. Piero della Francesca : Battesimo di Cristo . La Cappella Sistina nel 
‘400. Pietro Perugino : Consegna delle chiavi a San Pietro. 
                
 CINQUECENTO. La stagione delle certezze. L’ età della Maniera Moderna : perfezione delle arti. Il ruolo 
dell’artista completo e universale. Il Paragone delle arti .  Roma città-guida delle arti.  L’esperienza  veneziana.  
La pittura tonale. Il MANIERISMO : origine del termine. Aspetti storici e culturali. Arte e Controriforma. 
Caratteristiche estetiche. OPERA -   Pontormo: Deposizione.

OPERE - D.Bramante : Cristo alla colonna, Tempietto di San Pietro in Montorio/Roma, Progetto per la nuova 
Basilica di San Pietro ( caratteristiche generali). Leonardo da Vinci : Annunciazione, Adorazione dei Magi, La 
Vergine delle Rocce, Il Cenacolo, La Gioconda. Raffaello Sanzio : Lo sposalizio della Vergine, Pala Baglioni, Stanze 
Vaticane “Stanza della Segnatura e la Scuola d’Atene”, Trasfigurazione . Michelangelo : La Pietà di San Pietro, 
David, Tondo Doni, Volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale .  Giorgione : Pala di Castelfranco.  Tiziano : 
Amor Sacro e Amor Profano. Venere di Urbino.

IL BAROCCO 
SEICENTO. I caratteri del Barocco : emozioni, stupore, passione . Origine del termine. Contesto storico e 
culturale. Roma caput mundi . L’esperienza seicentesca dei Carracci : l’Accademia degli Incamminati. 
Caravaggio : il fascino di un’arte rivoluzionaria . Il trionfo del Barocco a Roma. OPERE - A. Carracci, Il 
Mangiafagioli, Volta di Palazzo Farnese/Roma. Caravaggio : Canestra di frutta, Bacco, Vocazione San Matteo, 
Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine. G.L.Bernini : Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, Baldacchino 
in San Pietro e Colonnato di piazza San Pietro/Vaticano. F. Borromini : Facciata di San Carlo alle Quattro Fontane 
e Sant’Ivo alla Sapienza/ Roma

IL ROCOCO’. I caratteri del SETTECENTO. Verso il secolo dei Lumi. Decorativismo rococò e ritorno alla razionalità 
classica. OPERE – F.Juvara : Basilica di Superga , Palazzina di caccia di Stupinigi. L.Vanvitelli : Reggia di Caserta.

L’insegnante precisa che la Didattica a Distanza ha interessato argomenti da Michelangelo a  L. Vanvitelli e che 
si è ridotto lo studio di artisti significativi e ridotto il numero di opere delle personalità in elenco. 



SCIENZE UMANE – Prof.ssa Paola Perrone

Psicologia

Conoscere la disabilità: Handicap, DSA, legge 104/92, legge 68/99, PEI, Diagnosi funzionale, Profilo dinamico 
funzionale, integrazione dei bambini a livello scolastico

Sindrome di Down, autismo, quoziente intellettivo

Concetto di salute anche in riferimento alla Costituzione Italiana

Le malattie mentali:  il  percorso storico del malato, i  centri di diagnosi e cura, schizofrenia, nevrosi, psicosi,  
depressione, tso

Etnopsichiatria: collegamenti con altre discipline e le malattie mentali dei popoli “altri”, 

La legge Basaglia

Ludopatia 

Diritti dei bambini

Freud 

Erikson

Bowlby e la teoria dell’attaccamento

Adler

Bronfenbrenner

Psicologia dello sviluppo

Elementi di psicologia sociale: stereotipie pregiudizi 

Concetto  di  Razzismo,  antisemitismo,  xenofobia,  antiziganismo (  in  collaborazione  con  prof.ssa  Malandrino 
Storia e filosofia) 

          

Sociologia

Concetti  base  della  sociologia:  società,  struttura  sociale,  norme,  istituzioni,  status  e  ruolo,  stratificazione,  
diseguaglianze sociali

Casse sociale distinta in Marx e Weber

Il marxismo e la Scuola di Francoforte

Weber, Pareto, Simmel e Merton

La teoria funzionalistica

Le varie società: sociocentriche ed egocentriche

Comte

visione del film : Stelle sulla terra

Lavoro sul femminicidio

          



Antropologia: 

Introduzione all’antropologia e sua classificazione

Cultura come flusso di significati, le diverse culture e la loro specificità riguardo all’adattamento all’ambiente,  
alla  modalità  di  conoscenza,  all’immagine  di  sé  e  degli  altri,  alle  forme  di  famiglia  e  di  parentela,  alla 
dimensione religiosa rituale, all’organizzazione dell’economia e della vita politica

Relativismo culturale ed etnocentrismo

Idea di progresso(antropologia culturale, ideologia di progresso)

La svolta evoluzionistica

Endogamia, esogamia, totemismo

Pedagogia

Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione

Educazione e vissuto

Le scienze dell’educazione e le professioni educative

Tematiche, interessi, prospettive dell’educazione attuale

I gesuiti e la Compagnia di Gesù

La teoria educativa di Locke e il gentleman

Rousseau e l’Emilio

Froebel e i giardini di infanzia

Kant e la critica all’adultismo

Maritain

Pestalozzi

Dewey



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA – Prof.ssa Elisa Roscioli

Modulo 1: Società e religioni oggi
- Una società globalizzata
- Il pregiudizio sulla religione
- I maestri del sospetto
- Indifferenza e ateismo
- Pluralità e cultura religiosa
- Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace tra i popoli ( DaD)

Modulo 2: Le religioni non cristiane
- L’Induismo 
- Il Dio cosmico degli indù
- La sacra Trimurti
- Upanishade e i Veda
- L’Atman e la reincarnazione
- Il Dharma il Karma
- Elementi del culto
- Le usanze dell’Induismo
- Approfondimenti sull’Induismo ( DaD)
- Il Buddhismo
- La religiosità del Buddha
- Fondamenti dottrinali : le quattro nobili verità; l’ottuplice sentiero
- Testo sacro ed elementi del culto
- Approfondimenti sul Buddhismo ( DaD)
- L’Islam  (DaD)
- L’Islam di Maometto
- Le principali correnti islamiche
- I fondamenti dottrinali

Modulo 3: Galileo Galilei e il rapporto tra scienza e fede  (DaD)
- Galilei e la nascita del sapere scientifico
- Il “caso” Galileo Galilei
- Complementarietà tra sapere scientifico e sapere della fede
- Scienza e fede



SCIENZE MOTORIE – Prof. Mario Barbiero

Finalità dell’insegnamento
1. Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
2. Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione .
3. Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di
attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola ( lavoro-tempo libero).
4. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla salute.
Conoscenze acquisite
1. Conoscenza della terminologia disciplinare
2. Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo
3. Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina
Capacità acquisite
1. Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare).
2. Consolidamento e sviluppo degli schemi motori di base e delle abilità al fine del miglioramento
delle capacità coordinative.
Competenze acquisite
1. Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al
regolamento tecnico.
2. Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio
creativo come vera e propria forma di comunicazione.
Verifica
Prima della sospensione delle lezioni causa COVID 19
Osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di
apprendimento nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte.
DOPO La sospensione delle lezioni causa COVID 19
Sono state inoltre utilizzate prove di verifica di attività pratiche e teoriche, con questionari a risposta
multipla.
PROGRAMMA SVOLTO:
Parte pratica Prima della sospensione delle lezioni causa COVID 19
1. Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, in coppia, in piccoli gruppi,
2. Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo stretching.
Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale
3. Esercizi di destrezza e coordinazione generale, circuiti e gare di abilità.
4. Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero e danza sportiva
5. Attività di avviamento motorio gestite in autonomia.
6. Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto e Badminton, Tennis Tavolo, studio ed
allenamento dei fondamentali individuali e di squadra, i regolamenti, l’arbitraggio.
Parte teorica, dopo della sospensione delle lezioni causa COVID 19
1. Le capacità Motorie .
2. Schemi motori di base e alcune applicazioni sportive
3. Teoria e tecnica di esecuzione dello stretching ed interventi muscolari.
4. Regolamenti dei giochi sportivi trattati.


