
PROGRAMMI DISCIPLINARI V C 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa Chiara Vetrano 

 

➢ Il Romanticismo: caratteri generali. 

➢ Alessandro Manzoni: la biografia; le opere; la poetica; il concetto di "provvida sventura". 

                                   In morte di Carlo Imbonati, vv. 207-215. 

                                   La Prefazione al Conte di Carmagnola. 

                                   Il Conte di Carmagnola: Coro dell'atto II. 

                                  Adelchi: Coro dell'atto III e Coro dell'atto IV. 

                                  Le Odi: Il cinque maggio. 

                                  I promessi sposi: contenuto, struttura, personaggi, analisi dell'opera. 

➢ Giacomo Leopardi: la biografia; le opere; la poetica. 

                                Dai Canti: L'infinito; Il passero solitario; A Silvia; Canto notturno di un  

                                                  pastore  errante  dell'Asia;  La  quiete  dopo  la tempesta;  Il   

                                                  sabato del villaggio; La ginestra (vv. 1-157 e 237-317). 

                                Dalle Operette morali: Dialogo di  Plotino  e  Porfirio;  Dialogo  di  un   

                                                                     venditore di almanacchi e di un passeggere. 

➢ Il progresso delle scienze e il Positivismo.  

➢ L'età del realismo. 

➢ Charles Baudelaire: la biografia; I fiori del male. 

                                 Da I fiori del male: L'albatro; Corrispondenze; Spleen. 

➢ Dal Naturalismo al Verismo.  

➢ Il Verismo: caratteri generali.  

➢ Giovanni Verga: la biografia; le opere; la poetica. 

                            La Prefazione a L'amante di Gramigna. 

                            Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; Nedda. 

                            Da Novelle rusticane: La roba. 

                            Da I Malavoglia: Prefazione    (I “vinti”  e  la “fiumana  del  progresso”);  

                                                         capitolo I    (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia);   

                                                         capitolo IV (I Malavoglia  e  la  comunità  del villaggio:  

                                                         valori ideali e interesse economico);   capitolo  XV  (La  

                                                         conclusione   del    romanzo:   l'addio   al   mondo   pre- 

                                                         moderno).  

                            Da Mastro-don Gesualdo: parte IV,  capitolo  V  (La  morte di Mastro-don  

                                                                      Gesualdo). 

➢ Il Decadentismo: caratteri generali.  

➢ Simbolismo e Decadentismo.  

➢ L'Estetismo: caratteri generali.  

➢ Giovanni Pascoli: la biografia; le opere; la poetica.  

                             Da Il fanciullino: Una poetica decadente. 

                             Da Myricae: Lavandare; Novembre; Temporale; X Agosto; L'assiuolo. 

                             Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il gelsomino notturno.  



➢ Gabriele d'Annunzio: la biografia; le opere; la poetica; l'esteta e il superuomo; lo stile. 

                                   Da Il piacere: libro I, capitolo II (Tutto impregnato d'arte). 

                                   Da Le vergini delle rocce:  capitolo   I   (Il   programma   politico   del  

                                                                               superuomo). 

                                   Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. 

                                   Dal Notturno: Scrivo nell’oscurità. 

➢ L'età delle avanguardie: le tendenze culturali di inizio Novecento; il dibattito sulle riviste 

letterarie. 

➢ Il Futurismo e le avanguardie storiche.  

➢ Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto di fondazione del Futurismo.  

➢ Luigi Pirandello: la biografia; il pensiero; la poetica; le novelle, i romanzi, il teatro.  

                            Da L'umorismo: "La signora imbellettata". 

                            Da Novelle per  un  anno:  La  patente;  Il  treno  ha  fischiato;  La  verità; 

                                                                      Ciaula scopre la luna. 

                            Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 

                            Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome. 

                            Da Così è (se vi pare):  atto I, scena II  e atto III,  scene VII, VIII, IX  (La  

                                                                  verità non ha volto).    

                            Da Sei personaggi in cerca d'autore: La Prefazione; La rappresentazione  

                                                                                        teatrale tradisce il personaggio. 

                            Da Enrico IV: atto II (Giù la maschera!). 

                            Pirandello  e  il  fascismo:   lettura  e  analisi   di  brani  tratti   dalle  lettere  

                                                                         dell'autore. 

➢ Italo Svevo:  la  biografia;  gli  interessi  e  le  letture;  i  romanzi;  i  temi  e  il  carattere  dei  

                     personaggi; la lingua e lo stile. 

                     Da La coscienza di Zeno: capitolo I (Prefazione); capitolo III (Il fumo: l'origine  

                                                              del vizio);  capitolo IV (La morte del padre);  capitolo  

                                                              VIII  (Psico-analisi  e  La  profezia  di  un’apocalisse  

                                                              cosmica). 

➢ Giuseppe Ungaretti: la biografia; la poetica. 

                                 Da L’Allegria: Veglia;  Fratelli;  Sono una creatura;  San  Martino  del  

                                                         Carso; In memoria. 

                                 Da Sentimento del tempo: La madre. 

                                 Da Il dolore: Tutto ho perduto. 

➢ Eugenio Montale: la biografia; la poetica. 

                              Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola;     

                                                            Spesso il male di vivere ho incontrato. 

                              Da Le occasioni: Non recidere forbice. 

                              Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

➢ L’Ermetismo: caratteri generali. 

➢ Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo. 

➢ Cesare Pavese e “il male di vivere”. La luna e i falò: lettura integrale. 

➢ Dalla Divina Commedia, Paradiso: canto I,  canto III, canto VI, canto XI, canto XII (vv. 22- 

                                                          126),  canto XVII (vv. 37-69 e 106-142),  canto XXXIII  

                                                          (vv. 1-39). 



➢ Incontro con la narrativa contemporanea: Davide Enia, Appunti per un naufragio (lettura 

integrale). 

➢ Letture critiche: Leo Spitzer, L'originalità della narrazione ne I Malavoglia. 

                          Giorgio Barberi Squarotti, Il mito del "nido". 

                          Gianfranco Contini,  Il  linguaggio  di  Pascoli  al  di  qua  e  al  di  là  della  

                                                           grammatica. 

                          Luigi Blasucci, Leopardi, Montale e l’uso della parola. 

                          Demetrio Paolin, Il racconto della Resistenza in Pavese. 

 

 

Testo adottato: Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, Il piacere dei testi (volumi 4, 5 e 6 + volume 

su Leopardi), Paravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
Prof.ssa Maria Carmela Tranchina 

 

➢ L'età giulio-claudia: caratteri generali. La repressione culturale in età giulio-claudia. 

➢ Fedro e la favola. Differenze tra favola e fiaba. Fedro, Fabulae, I,1 (Lupus et agnus). 

Confronto tra la favola di Fedro "Lupus et agnus" e "Il lupo e l'agnello" di Esopo e di 

Sciascia. 

➢ Seneca: la biografia; il pensiero; la personalità; le opere. Lingua e stile nelle epistole. Seneca 

e lo Stoicismo. La morte del saggio: Socrate, Catone, Seneca. Il tema del suicidio nell'opera 

senecana.  

Dal De otio: 3, 2-5 (Il saggio fra impegno e disimpegno); 7 (Tre possibili scelte di vita). 

Dal De brevitate vitae: 1 (La brevità della vita). 

Dal De beneficiis: I,6,1-2; II,33; III,18 (il concetto di "profitto" in Seneca), 20 e 21 

(beneficio e schiavitù). 

Dal De ira: I,6,1 e 3-5 (Il potere e il castigo). 

Dalla Consolatio ad Helviam matrem: 8, 1-5 (Homo sum). 

Dal De clementia: 1.3.3. 

Dal De providentia: brani tratti dal capitolo II (Seneca e il problema del male). 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 1; 2; 3; 7; 47; 95, 51-53. 

Seneca tragico e la tensione filosofica: Phaedra, vv. 602-605; Medea, vv. 937-944; Oedipus, 

vv. 206-209. 

Phaedra, vv. 589-671 (La confessione di Fedra): in traduzione italiana.  

Medea, vv. 891-977 (Il lucido delirio di Medea): in traduzione italiana. 

➢ Lucano: la biografia; il Bellum civile o Pharsalia. 

La Pharsalia, anti-Eneide: argomento, personaggi, lingua e stile. 

Pharsalia, I, 1-32 (Proemio) e VI, 695-770 (La necromanzia): in traduzione italiana. 

➢ Persio: la biografia; le Satire (contenuto, poetica, stile). 

➢ Petronio: la biografia (Tacito, Annales, XVI, 18-19: in traduzione italiana); la poetica. 

Il Satyricon: titolo e datazione; genere letterario e stato del testo; trama; personaggi; il 

realismo. 

Satyricon, 31-34 (La cena di Trimalcione) e 111-112 (La matrona di Efeso): in traduzione 

italiana. 

➢ L'età flavia: caratteri generali. 

➢ Quintiliano: la biografia; l'Institutio oratoria; la pedagogia; il modello del perfetto oratore. 

Institutio oratoria, I, 2, 4-8 (Scuola pubblica o privata?) e II, 2, 4-8 (Il precettore ideale): in 

traduzione italiana. 

➢ Plinio il Vecchio: la biografia; la Naturalis historia. 

➢ Marziale: la biografia; gli epigrammi. 

Epigrammi: I,4 (Versi lascivi, ma vita onesta: in traduzione italiana); I,10 (Un 

innamorato...di eredità); I,47 (Da medico a...becchino); III,26 (Un avaraccio che possiede 

per sé solo tutto, tranne, però...); V,9 (Febbre da consulto medico); V,34 (Epicedio per la 

piccola Erotion: in traduzione italiana); XII,18 (A Giovenale da Bilbilis: in traduzione 

italiana). 

➢ L'età di Traiano: caratteri generali. 

➢ Plinio il Giovane: la biografia; il Panegyricus; l'epistolario. 



➢ Giovenale: la biografia; le Satire; il linguaggio. 

Satire, III, vv. 58-91 (Attacco virulento contro i Graeculi) e VI, vv. 434-456 (La intellettuale 

saccente):in traduzione italiana. 

➢ Tacito: la biografia; le opere; il metodo storiografico; lo stile. Il Dialogus de oratoribus. 

L'Agricola. La Germania. Le Historiae e gli Annales. La riflessione sul Principato e il 

pensiero politico. Tacito e "l'altro": l'atteggiamento nei confronti dei barbari. 

Dall’Agricola: 3, 1-3 (L’inizio dei tempi felici); 30, 1-4 (Rapinatori del mondo).  

Dalle Historiae: I, 1 (Il proemio); IV, 73, 3-7 e 74, 1-9 (Elogio dell’imperialismo). 

Dagli Annales: I, 1 (Il proemio); XIV, 8 (L’uccisione di Agrippina); XV, 38 (Il flagello); 

XVI, 62-64 (Il suicidio di Seneca). 

➢ Svetonio: l'attività di biografo; le opere perdute; il De viris illustribus; il De vita Caesarum; 

lo stile e la lingua. 

➢ L'età di Adriano e degli Antonini: caratteri generali. 

➢ Apuleio: la biografia; l'Apologia o De magia liber; i Florida; le Metamorfosi (la struttura e 

la fonte; il significato allegorico; unità e stile). 

Metamorfosi, La favola di Amore e Psiche: in traduzione italiana. 

➢ La letteratura latina cristiana.  

➢ Agostino tra apologetica e patristica. Il De civitate Dei. La concezione del tempo e il 

problema del male in Agostino. Le Confessioni. 

Confessioni, IV, 4, 7,8,9 (La morte dell'amico),VIII, 11, 25,26,27 (La conversione), VIII, 

12, 28,29,30 (La conversione): in traduzione italiana. 

Confessioni, IV, 5, 10 (Il pianto per la morte dell'amico), XI, 14, 17 (Il tempo), XI, 20, 26 (Il 

tempo), XI, 28, 37 (Il tempo). 

De ordine, I, 1,1-3: in traduzione italiana. 

➢ Letture critiche: Italo Lana, Seneca, La vita come ricerca. 

                          Giusto Picone, I cento volti di Medea che Seneca trasformò in mostro. 

                          Giovanni Reale, Seneca, terapia dei mali dell'anima. 

                          Alfonso Traina, Lo stile "drammatico" del filosofo Seneca. 

                          Francesco Citti, Lingua e stile di Seneca. 

                          Paolo Fedeli, Il significato complessivo delle Metamorfosi. 

                          Gianpiero Di Rienzo, Il problema del male in S. Agostino. 

                          Maurizio Bettini, Homo sum. Essere “umani” nel mondo antico. 

 

 

Testi adottati: Agnello/Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma (Dall’età imperiale alla 

letteratura cristiana), Palumbo; Seneca, Antologia di passi tratti dagli scritti filosofici e 

dall’Apokolokyntosis, D’Anna; Tacito, Antologia di passi tratti dalle opere storiche e dal 

Dialogus de oratoribus, D’Anna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA 
Prof.ssa Maria Carmela Tranchina 

 

➢ L'età ellenistica: caratteri generali. I regni ellenistici. La poesia in età ellenistica. 

➢ Callimaco: la biografia; le opere; la poetica. L’Ecale. Gli Aitia. 

Dagli Aitia: I, fr. 1 Pf., 1-38 (Al diavolo gli invidiosi); III, frr. 67 Pf., 1-14, 75 Pf., 1-55 

(Aconzio e Cidippe); IV, fr. 110 Pf., 1-90 (La chioma di Berenice): in traduzione italiana.  

Epigrammi: fr. 28 Pf. (AP, XII, 43); AP, V, 6 (Giuramenti d'amore).  

➢ Apollonio Rodio: la biografia; le opere; la poetica. L'epica in età ellenistica. Le 

Argonautiche. L'amore nelle Argonautiche.  

Argonautiche, III, 442-471 (Il primo turbamento di Medea), 616-655 (Il sogno di Medea), 

744-824 (L'angoscia di Medea e il pensiero del suicidio): in traduzione italiana.  

Confronto tra il "Notturno" di Alcmane (fr. 89 P), quello di Apollonio Rodio (Argonautiche, 

III, 744-751) e quello di Teocrito (Incantatrici, 2, 38-39). 

➢ Teocrito: la biografia; le opere; la poetica; la poesia bucolica; mimi bucolici e mimi urbani. 

Idilli: VII, 10-51 (Festa per la mietitura e canti bucolici); XV, 1-99 e 145-149 (Due amiche 

alla festa di Adone): in traduzione italiana. 

➢ L'epigramma in età ellenistica: caratteri generali. Le raccolte di epigrammi. L'Antologia 

Palatina.  

Leonida, AP, VII, 736 (Accontentarsi di poco): in traduzione italiana.  

Nosside, AP, VII, 718 (Un mondo poetico al femminile) e AP, V, 170 (Un gioco di 

reminiscenze letterarie): in traduzione italiana.  

Anite, AP, VII, 190 (Abbinamento di tematiche) e AP, IX, 313 (L'ispirazione bucolica): in 

traduzione italiana. 

Asclepiade, AP, V, 64 (Tormenti d'amore).  

Meleagro, AP, V, 152 (Eroizzazione di una zanzara): in traduzione italiana. 

Meleagro, AP, V, 155 (“Anima della mia anima”). 

➢ Dall'Antologia Palatina a Fabrizio De André passando per l'Antologia di Spoon River: 

Leonida di Taranto (AP VII, 455), Edgar Lee Masters (The Hill, Frank Drummer, Selah 

Lively, Wendell P. Bloyd, Francis Turner, Dr. Siegfried Iseman, Trainor the Druggist, 

Dippold the optician, Fiddler Jones), Fabrizio De André (Dormono sulla collina, Un matto, 

Un giudice, Un blasfemo, Un malato di cuore, Un medico, Un chimico, Un ottico, Il 

suonatore Jones) a confronto.  

➢ Polibio: la biografia; le Storie; il metodo storiografico; la teoria delle costituzioni. 

Storie: I, 1, 1-4 (Proemio); VI, 3, 5-9 (La teoria delle costituzioni): in traduzione italiana. 

➢ L'anonimo Sul sublime. 

➢ L'età greco-romana: caratteri generali. 

➢ Plutarco: la biografia; le opere; lo stile. Le Vite parallele. I Moralia. Il significato politico 

delle Vite parallele. 

Vita di Alessandro, 1 (Storia e biografia). 

Brani scelti da "L'arte di ascoltare": in traduzione italiana. 

➢ La Seconda Sofistica. 

➢ Luciano di Samosata: la vita; pensiero, stile e fortuna; gli scritti retorici; gli scritti di 

polemica filosofica e religiosa; i Dialoghi; le opere di contenuto vario; la Storia vera. Lucio 

o l'asino.  



➢ Marco Aurelio e il tardo stoicismo.  

Pensieri, II, 17 (La filosofia, dux vitae): in traduzione italiana. 

➢ Le origini del romanzo. 

➢ La letteratura ebraica e cristiana. 

➢ La tragedia. Il senso tragico dell'esistenza. Libertà e destino nella tragedia greca. La tragedia 

come imitazione della realtà. Sofocle e la meditazione sulla sofferenza umana.  

L'Antigone di Sofocle: trama, personaggi, temi, struttura. Le figure di Antigone e Ismene e 

la figura di Creonte. Le diverse interpretazioni dell’Antigone. L'interpretazione hegeliana. 

Dall’Antigone di Sofocle: vv. 1-99 (il Prologo); vv. 162-331 (Primo episodio); vv. 332-383 

(Primo stasimo: la riflessione sulla condizione umana e l'idea di progresso); vv. 384-581 

(Secondo episodio); vv. 988-1114 (Quinto episodio). 

Dall’Antigone di Sofocle (in traduzione italiana): vv. 631-780 (Terzo episodio); vv: 781-800 

(Terzo stasimo); vv. 801-944 (Quarto episodio); vv. 1155-1256 e 1348-1353 (epilogo).  

➢ La filosofia. L’Apologia di Socrate di Platone. 

Dall’Apologia di Platone: 20d-21e (La sapienza di Socrate); 22a-23c (Le occupazioni di 

Socrate ad Atene); 28d-30a (La scoperta dell'anima); 30e-32a (Il "daimonion"); 32a-33a (I 

rischi della politica attiva). 

➢ Letture critiche: Fabio Ciaramelli, Il dilemma di Antigone. 

                          Paolo Moro, Socrate avvocato: filosofia e processo nell'Apologia di Socrate  

                                               di Platone. 

                           

 

Testi adottati: Rossi/Gallici/Pasquariello, Erga Mouseov (volume 3), Paravia; Sofocle, 

Antigone, Simone per la scuola; Platone, Il più sapiente fra gli uomini. Socrate tra mito e 

realtà storica in Platone, Carlo Signorelli Editore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Daniela Principato 

 

Dal testo di M. Spiazzi M. Tavella M. Layton, ed. Zanichelli, 

 

"Performer- Heritage" 

vol.1 From the Origins to the Romantic Age 

vol.2 From the Victorian Age to the Present Age:  

 

The Romantic Age 1760-1837 

Timeline and Overall View  

Why did the industrial Revolution start in Britain? - Manchester. 

Literature and Genres: A new sensibility - an extract from the essay  A Philosophical Enquiry into 

the Origin of Our Ideas of  the Sublime and Beautiful by E. Burke; Early Romantic poetry;  the 

Gothic novel; Romantic poetry +  the poem My heart leaps up by W. Wordsworth. 

Cultural insight - Romanticism.  

Across cultures - Man and Nature: comparison between an extract from The Prelude by W. 

Wordsworth and an extract from L' Infinito  by G. Leopardi.  

Authors and texts - Mary Shelley - Frankenstein or The Modern Prometheus: the creation of the 

monster, An outcast of  society (from "Cakes and Ale"); Key idea: The double. 

William Wordsworth - A certain colouring of imagination from "The Preface" to Lyrical Ballads; Key 

idea: Recollection in tranquillity; Daffodils.  

Samuel Taylor Coleridge - The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross, A sadder 

and wiser man; Key idea: Imagination and fancy. 

John Keats - Ode on a Grecian Urn; Key idea: Beauty. 

Topic - A greener world: Has history been made at COP21 (21st Conference of Paris to the United 

Nations Framework Convention on Climate Changes)? 

 

The Victorian Age 1837-1901  

Timeline and Overall View.  

History and Culture - The Victorian compromise.  

Literature and Genres - Aestheticism and Decadence. 

Cultural insight - The dandy. 

Authors and texts - Charles Dickens - Key idea: Dickens's narrative; Oliver Twist: Oliver wants some 

more; Key idea: the world of workhouses; Hard Times: Mr. Gradgrind, Coketown; Key idea: A 

critique of materialism. 

Robert Louis Stevenson - The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Story of the door; Key idea: 

Good vs evil. 

Oscar Wilde -  The Picture of Dorian Gray: The Preface, The painter's studio; Key idea: Art for Art's 

Sake; The Importance of Being Earnest: The interview;  Key idea: Irony and appearance. 

 

 



The Modern Age 1901-1945 

Timeline and Overall View.  

History and Culture - The age of anxiety. 

Literature and Genres - The modern novel, the interior monologue, an  extract from To the 

Lighthouse by V. Woolf, two extracts from Ulysses by J. Joyce. 

Authors and texts - James Joyce - Key idea: A subjective perception of time; Dubliners: Eveline, the 

extract Gabriel's epiphany from The Dead; Ulysses - the plot ( from "A World of Words"). 

Virginia Woolf - Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus; To the Lighthouse - the plot ( from " Only 

Connect...New Directions"). 

George Orwell - Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you. 

An American poet:  Edgar Lee Masters - Spoon River Anthology ( from "Witness to the times"), 

nine epitaphs compared with F. de André's songs from his album Non al denaro, non all'amore né 

al cielo and with Leonida da Taranto's epigram L'Ubriacona di Maronide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Silvia Sansone 

 

L’IDEALISMO ETICO: FICHTE (1762-1814)  

Il rapporto tra Kant e Fichte. La “Dottrina della scienza e i suoi tre principi”. Realtà logica e non 

cronologica dei tre principi. L’Io è finito e infinito al tempo stesso. La nozione di Tathandlung. La 

missione inesauribile dell’Io. Il primato della ragion pratica. Caratteri dell’agire morale. Il non-Io 

come condizione della moralità dell’Io. La missione sociale dell’uomo e del dotto. Il fine ultimo 

dell’uomo e della società. Il dotto come maestro del genere umano.  

 

L’IDEALISMO ESTETICO: SCHELLING (1775-1854)  

L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte. La filosofia della Natura: la 

struttura finalistica e dialettica del reale.La natura come progressivo emergere dello Spirito. Il 

rifiuto del meccanicismo e del finalismo tradizionale. La terza via di Schelling. La teoria dell’arte. 

 

HEGEL E LA RISOLUZIONE DEL FINITO NELL’INFINITO (1770-1831) 

I capisaldi del sistema : Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia. Il dibattito sul 

“giustificazionismo” hegeliano. Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia: l'idea in sé e per 

sé, l'idea fuori di sé, l'idea che ritorna in sé. La dialettica e l’Aufhebung. Le puntualizzazioni sulla 

dialettica: dialettica e crisi del finito; dialettica e ottimismo;il carattere chiuso della dialettica 

hegeliana; il valore della contraddizione e il travaglio del negativo. La critica alle filosofie 

precedenti. Hegel e Kant. Hegel e i Romantici. Hegel e Fichte.  

La dialettica triadica e la concezione della storia. 

La “Fenomenologia dello spirito”.La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto. 

L’autocoscienza : la dialettica servo-padrone. Il valore formativo del lavoro .La lettura marxista 

della figura servo-padrone. Stoicismo e scetticismo. La libertà astratta degli Stoici. La coscienza 

infelice: L'ebraismo, il cristianesimo medievale e l'ascetismo, il passaggio alla ragione. La ragione: 

la ragione osservativa. La ragione attiva e la virtù kantiana. Lo spirito come eticità. La figura di 

Antigone.  

La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo: L’eticità(famiglia, società civile e Stato.) Le critiche 

di Hegel al modello liberale e a quello democratico. La prospettiva organicistica. Il rifiuto del 

modello contrattualistico e di quello giusnaturalistico. La superiorità delle leggi. Il concetto di 

Costituzione. 

 

SCHOPENHAUER (1788-1860) 

Le radici culturali del sistema. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. Che cos'è il 

fenomeno? Confronto tra Kant e Schopenhauer. La scoperta delle vie d’accesso alla cosa in sé. La 

volontà come radice noumenica dell'universo. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il 

pessimismo. Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L’illusione dell’amore. Le critiche 

alle varie forme di ottimismo. Schopenhauer tra i maestri del sospetto. Il rifiuto dell'ottimismo 

cosmico. Il rifiuto dell'ottimismo sociale. Il rifiuto dell'ottimismo storico. Le vie di liberazione dal 

dolore. L’arte. L’etica della pietà. L’ascesi. 

 

KIERKEGAARD (1813-1855) 

Gli stadi dell'esistenza. Aut-aut: estetica ed etica. la vita estetica come immediatezza, avventura, 

non-scelta, dispersione, noia, disperazione. Le due figure dell'esteta: Don Giovanni e il Diario di un 

seduttore. La disperazione come elemento costitutivo del rapporto dell'io con se stesso. Lo stadio 

etico si fonda sulla scelta della scelta ed è fedeltà,continuità,libertà, ripresa,pentimento. L'irruzione 

del paradosso: la scelta religiosa come rapporto assoluto con l'Assoluto. Il concetto dell'angoscia e 

la malattia mortale. Le strutture costitutive dell'esistenza: peccato,angoscia,disperazione. Le figure 

di Adamo e di Abramo. 



La fede come antidoto contro la disperazione e l'angoscia. 

 

FEUERBACH (1804-1872) 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione: l'inversione di rapporti tra soggetto e predicato. 

La critica alla religione. Dio come proiezione dell'uomo. La religione come un'antropologia 

capovolta. La religione come alienazione. Alienazione e ateismo. La critica ad Hegel: l'hegelismo 

come teologia mascherata. 

 

MARX(1818-1883) 

Caratteristiche del marxismo. La critica allo Stato moderno e al liberalismo negli Annali franco-

tedeschi del’44. I Manoscritti economico- filosofici: la critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’alienazione. L'alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx. Il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. Il 

rapporto tra struttura e sovrastruttura. La teoria della corrispondenza e della contraddizione tra forze 

produttive e rapporti di produzione. Perché bisogna sospettare della coscienza Il Manifesto del 

partito comunista (1848). Borghesia proletariato e lotta di classe. Il Capitale. Merce, lavoro e plus-

valore .L'origine del plus-valore. Capitale costante e capitale variabile. Tendenze e contraddizioni 

del capitalismo. Le vie per aumentare il profitto. Plusvalore assoluto e plusvalore relativo. I costi 

umani del capitalismo industriale. Le crisi cicliche di sovrapproduzione. La situazione finale del 

capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. 

La storia ha un senso? La posizione di Hegel e la posizione di Marx. 

Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana. 

 

CARATTERI GENERALI E CONTESTO STORICO DEL POSITIVISMO EUROPEO 

 

NIETZSCHE(1844-1900) 

Il ruolo della malattia e il rapporto con il Nazismo.Il dionisiaco e l’apollineo come categorie 

interpretative del mondo greco. L’accettazione totale della vita .Il periodo illuministico. Il metodo 

genealogico e la filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. L’uomo 

folle e l’annuncio della morte di Dio. La morte di Dio come tramonto del Platonismo. La fine del 

“mondo vero”.Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio. L’oltreuomo. Le tre metamorfosi 

dello spirito: il cammello,il leone e il fanciullo. Il carattere elitario del superuomo. L’eterno ritorno. 

Il peso più grande. L’interpretazione di tale dottrina. L’ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli 

etico-religiosi. La critica della morale e la trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Potenza 

e creatività. Potenza e dominio. Il problema del nichilismo e del suo superamento. Nichilismo 

incompleto e completo. Nichilismo attivo e passivo. Il prospettivismo. 

Perché bisogna sospettare della coscienza? Confronto tra Marx, Nietzsche e Freud. 

 

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD (1856-1939) 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. Dall’ipnosi 

all’associazione libera. Il transfert. La scomposizione psicoanalitica della personalità Le due 

topiche: Normalità e nevrosi. I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. L’interpretazione dei 

sogni. Il sogno appagamento allucinatorio di un desiderio. Deformazione e censura. La sessualità e 

le fasi del suo sviluppo. Il complesso di Edipo. La psiche come teatro di conflitti: Es, Io, Super-io. 

L’educazione come origine della moralità. Il disagio della civiltà. Il pessimismo antropologico di 

Freud e la civiltà come male minore. 

 

CARATTERI GENERALI DELL'ESISTENZIALISMO. 

 

HEIDEGGER (1889-1976) 

Essere e tempo. L'esserci: il modo d'essere dell'uomo. L'importanza della dimensione temporale. 



I caratteri dell'esistenza: progetto e trascendenza. L'alternativa tra autenticità e inautenticità. 

Il mondo come totalità di rimandi e di significati che fanno capo all'uomo. Comprensione e pre-

comprensione. L'esistenza anonima: la chiacchera, la curiosità e l'equivoco. La Cura. L'esistenza 

autentica e la decisione anticipatrice della morte. L'esserci come fondamento infondato. Storicità 

autentica e inautentica. 

 

L’ERMENEUTICA E GADAMER(1900-2002) 

Le origini dell'Ermeneutica: dall'esegesi dotta all'esegesi biblica. Schleiermacher e Dilthey. 

Differenza tra scienze della natura e scienze dello spirito, tra spiegare e comprendere. Verità 

metodica ed extrametodica. 

L'ermeneutica come analisi delle condizioni del comprendere. L'universalità dell'Ermeneutica. 

Il circolo ermeneutico. Pregiudizi,autorità e tradizione. Le condizioni del comprendere: tensione tra 

estraneità e familiarità. La storia degli effetti. La coscienza della determinazione storica. La fusione 

degli orizzonti. Schleiermacher e Hegel: ricostruzione e integrazione. Il dialogo ermeneutico e la 

dialettica tra domanda e risposta. L'impossibilità di un sapere assoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Silvia Sansone 

 

L’età Giolittiana 1903-1914 

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica. 

I governi Giolitti e le riforme in campo sociale. Socialisti e cattolici. Decollo industriale e questione 

meridionale. Il divario tra nord e Sud.la grande migrazione:1900-1915. Il suffragio universale. Il 

patto Gentiloni. La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 

Documenti 

Aquarone: La dittatura parlamentare di Giolitti 

 

Proletariato e borghesia. 

La nascita dei sindacati. La prima e la seconda internazionale.  

 

La “grande guerra”: lo svolgimento delle operazioni e i trattati di pace. 

Le origini del conflitto. Il gioco delle diplomazie e delle alleanze. Lo scoppio del conflitto e le sue 

fasi. La guerra nelle trincee. La mobilitazione totale e il fronte interno. 

1917: la svolta del conflitto. Il collasso della Russia e L’intervento degli Stati Uniti. Il 1918: il 

crollo degli imperi centrali e la fine della guerra.. L’Italia nel conflitto: interventisti e neutralisti.Il 

ruolo della propaganda. La guerra sul fronte italiano. Lo sterminio degli Armeni. La politica inglese 

in Medio-Oriente. I trattati di pace e il nuovo assetto mondiale. I problemi irrisolti, i “Quattordici 

punti di Wilson” e la Società delle Nazioni. 

Documenti: 

I “Quattordici punti di Wilson” 

 

La rivoluzione d’ottobre e l’Unione Sovietica (1917-39) 

La rivoluzione di febbraio del 1917 e il crollo dello zarismo. Il governo provvisorio. Il ruolo dei 

soviet e il ritorno di Lenin Il Rafforzamento dei Bolscevichi. Le “tesi di Aprile”. La rivoluzione 

d’Ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale. 

Il “comunismo di guerra”. La svolta della N.E.P. La lotta per il potere tra Stalin e Trotzkij.  

I “piani quinquennali” e l’industrializzazione forzata. Lo sterminio dei Kulaki. Le repressioni 

staliniane e i gulag. Le grandi purghe. 

 

Economia e società nel mondo occidentale fra le due guerre. 

Le conseguenze economiche della Grande Guerra. Gli Stati Uniti e il crollo del 1929. Le reazioni 

alla crisi mondiale. Dalla grande depressione al New Deal. La svolta di Roosevelt e gli interventi 

strutturali. Lo Stato imprenditore. I nuovi consumi. La scienza e la guerra. 

 

La crisi dello stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo. 

Le conseguenze della “grande guerra”. L’Italia alla conferenza di pace. Il mito della “vittoria 

mutilata”.L'impresa fiumana di D'annunzio. Il partito popolare di Luigi Sturzo. Il biennio rosso e 

l’occupazione delle fabbriche .La nascita del partito comunista. Il fascismo: lo squadrismo e la 

conquista del potere. Il fascismo agrario. Il ritorno di Giolitti e i blocchi nazionali. L’agonia dello 

Stato liberale e la “marcia su Roma”. 

Documenti: Il Manifesto dei Fasci di combattimento (1919) 

 

Il fascismo al potere. 

Il fascismo verso la dittatura. La “legge Acerbo”. L ‘assassinio Matteotti e l’Aventino. Le leggi 

“fascistissime” del 1925/26. Il “patto di palazzo Vidoni” e la “Carta del lavoro La legge elettorale 

del 1928. I “Patti Lateranensi”. Il P.N.F. e le sue strutture .Il regime e il paese. Il calo dei salari e il 

consenso dei ceti medi. L’organizzazione del consenso. Propaganda e culto della personalità La 



politica economica: il corporativismo, la battaglia del grano. L’operazione quota 90. Gli effetti 

della crisi del’29. La creazione dell’ IMI e dell’IRI. L’autarchia. La politica sociale e demografica. 

La politica estera: cautele diplomatiche ed espansionismo. La conferenza di Stresa (1935) La guerra 

d’Etiopia. L'occupazione dell'Albania. La proclamazione dell’impero. L’alleanza con la Germania. 

L’antisemitismo e le leggi razziali. 

La guerra civile spagnola. 

Documenti: 

Matteotti e Mussolini a confronto. Discorso parlamentare 30 Maggio 1924. 

Luigi Albertini Le dimissioni di un direttore. 

 

Il nazismo e la Germania di Hitler 

Il crollo dell’impero e la proclamazione della Repubblica. Le divisioni nel campo socialista.  

La “Repubblica di Weimar” e il difficile avvio. Germania:le crisi e i tentativi di rinascita. La 

questione delle riparazioni. L’occupazione della Ruhr e la grande inflazione. Il piano Dawes. Gli 

accordi di Locarno. Il piano Young. La crisi economica del 1929-33. Hitler e la dottrina nazista.  

Il successo elettorale dei nazisti nel 1932.L’incendio del Reichstag. I pieni poteri a Hitler. La “notte 

dei lunghi coltelli” (1934). La propaganda e la subordinazione della cultura. I mezzi di 

comunicazione nell'era dei totalitarismi. 

La persecuzione degli ebrei. Le leggi di Norimberga. (1935) L’intervento nella vita produttiva e il 

riarmo. L’autarchia. La “Notte dei cristalli”(1938) 

Documenti: 

Il primo programma del Nazionalsocialismo.  

La Costituzione di Weimar 

Le leggi di Norimberga e la questione della cittadinanza. 

 

Le fasi iniziali della seconda guerra mondiale. 

La disgregazione dell’ordine internazionale di Versailles e il riarmo della Germania. I piani 

espansionistici di Hitler. L’Anschluss dell’Austria. La questione della Cecoslovacchia e la 

conferenza di Monaco. Il patto di “non aggressione” tra Germania e URSS. I caratteri di fondo della 

seconda guerra mondiale. Il crollo della Polonia e della Francia.L’Italia dalla non belligeranza 

all’intervento. La battaglia d ’Inghilterra.. La “guerra parallela.”Le sconfitte italiane e il sostegno 

tedesco. L’attacco all’Unione Sovietica. L’attacco giapponese agli Stati Uniti e la guerra planetaria. 

Lo sterminio degli ebrei. 

 

La svolta della guerra, la resistenza e la sconfitta del nazifascismo. 

Il rovesciamento della situazione a favore degli alleati. La resistenza di Stalingrado. Gli alleati verso 

la vittoria finale. La conferenza di Casablanca. Lo sbarco in Sicilia. La caduta del Fascismo in 

Italia. L’armistizio di Cassibile e l’8 settembre. Il crollo della Germania e del Giappone. L’Italia 

dopo l’armistizio. La guerra civile e la liberazione. La Repubblica sociale italiana. La ricostituzione 

dei partiti e il CLN. La svolta di Salerno. La linea Gustav e la linea Gotica. La liberazione di Roma 

e Firenze. La liberazione del Nord Italia e la cattura di Mussolini. Il trattato di pace e le scelte 

internazionali. Il contrasto tra Italiani e Slavi: le foibe. La divisione di Trieste.  

 

La traumatica eredità della guerra e il nuovo ordine mondiale. 

Le due superpotenze Stati Uniti e URSS. La conferenza di Jalta (1945). L’Organizzazione delle 

Nazioni Unite. La fine della grande alleanza e l’inizio della “guerra fredda”. Il “piano Marshall” e la 

politica finanziaria. La crisi di Berlino e la nascita delle due Germanie (1948-49). Il “patto atlantico 

“ e la NATO. La guerra di Corea(1950-53). La corsa agli armamenti. L’Unione sovietica e il blocco 

orientale. Il patto di Varsavia.(1955) 

La nuova leadership di Chruscev. La destalinizzazione e il XX congresso del PCUS.(1956) 

La costruzione del muro di Berlino.(1961). La crisi di Cuba(1962). 



Le tappe dell'integrazione europea 

Il “Manifesto di Ventotene. La Comunità del carbone e dell’acciaio: CECA(1951). IL Trattato di 

Roma e la nascita della CEE (1957).Il primo allargamento dell' Europa1973. L'elezione diretta del 

Parlamento europeo(1979).La fine di Bretton Woods e la nascita dello SME. L'Europa a dodici con 

Grecia, Spagna e Portogallo. L'atto Unico del 1986. Il trattato di Maastricht.(1992) I parametri 

economici e la libera circolazione. La convenzione di Schengen (1995) e la libera circolazione dei 

cittadini. L'Europa a quindici con Austria, Finlandia, e Svezia. La Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea.(Nizza 2000) L'Euro diventa valuta corrente (2002). L'evoluzione politica 

dell'Unione europea. Il tentativo di elaborare una Costituzione Europea (2003). Maggio 2004 : dieci 

nuovi paesi entrano nell'U.E con l'allargamento a est. La transizione verso la democrazia 

dell'Europa orientale. Il trattato di Lisbona(2007). Le Istituzioni fondamentali dell'Unione europea: 

La Commissione. Il Consiglio dell'Unione Europea.. Il Parlamento europeo. Il Consiglio europeo.. 

La Corte di giustizia dell'Unione europea. 

 

L’Italia repubblicana 

I gravi problemi della ricostruzione. Carovita, inflazione e mercato nero. Gli aiuti americani. Il 

rinnovamento della vita politica. I partiti politici italiani nel dopoguerra. Il governo Parri (giugno 

1945, il primo governo dell’Italia liberata. Alcide De Gasperi alla guida di un governo di 

coalizione(1946). Il voto alle donne. Il Referendum istituzionale e l’Assemblea costituente. La 

proclamazione della Repubblica e la nuova Costituzione. La scissione del partito socialista e la 

nascita del P.S.D.I di G. Saragat 1947 . Gli anni del Centrismo e la guerra fredda. Le prime elezioni 

politiche nel clima della guerra fredda.(1948) L’egemonia della democrazia cristiana e il Centrismo. 

L’attentato a Togliatti e la rottura dell’unità sindacale. La politica estera della coalizione centrista. 

La riforma agraria e l’occupazione delle terre. La Cassa per il Mezzogiorno. La fondazione 

dell’ENI, sotto la presidenza di Enrico Mattei (1953). 

Documenti: 

N. Kogan,La legge stralcio per la riforma fondiaria. L’istituzione della cassa per il Mezzogiorno. 

G. Carocci,Una riforma di facciata 

D.Mach Smith, La scoperta del Metano nella Valle padana. Il caso Mattei. 

 

Cittadinanza e Costituzione:  

La Costituzione italiana. La struttura del testo costituzionale. 

I principi fondamentali (articoli: 1-12). 

L’ordinamento costituzionale dello Stato: Il Parlamento e la formazione delle leggi. Le cinque fasi 

dell’iter legis: proposta ,discussione, approvazione, promulgazione, pubblicazione. 

Decreto legge e decreto delegato. 

Il Presidente della Repubblica e le sue funzioni. 

La formazione del governo. Il voto di fiducia.  

La magistratura: Il C.S.M.  

La Corte costituzionale. 

Il referendum . 

I sistemi elettorali: proporzionale e maggioritario. 

Percorsi: 

La separazione dei poteri: i tre poteri e i loro contrappesi. 

Il diritto di voto. 

L'evoluzione del sistema elettorale italiano. 

Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi. 

L'Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale. 

Le Carte dei diritti fondamentali: Dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del Cittadino(1789) alla 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Raffaella La Rosa 

 

Definizione di funzione 

• Tipi di funzioni ( intere , fratte , razionali) 

• Definizione funzione 

• Dominio di una funzione 

• Studio del segno ( disequazioni intere e fratte  di secondo grado ) 

• Funzione pari e dispari 

• Funzione crescente e decrescente 

• Funzione inversa 

• Intersezione con assi cartesiani 

 

Limiti delle funzioni reali 

• Definizione intorni 

• Limite finito per x tendente a un numero reale 

• Limite infinito per x tendente a un numero reale 

• Limite finito per x tendente all’ infinito 

• Limite infinito per x tendente all’ infinito 

• Limite destro e limite sinistro 

 

Teoremi sui limiti 

• Teorema di unicità del limite  

• Teorema della permanenza del segno  

• Teorema del confronto  

• Limite della somma algebrica di due funzioni 

• Limite del prodotto di due funzioni 

• Limite del quoziente di due funzioni 

• Limite della funzione reciproca 

 

Limiti e infinito 

• Operazioni con limiti infiniti 

• Forme indeterminate  

• Limite infinito di una funzione polinomiale 

• Limite di una funzione razionale per 𝑥 → ∞ 

 

Limiti notevoli (con dimostrazione ) 

• lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
 = 1 

• lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥
  =0 

• lim
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2   = 
1

2
 

• lim
𝑥→0

𝑐𝑜𝑠𝑥−1 

𝑥2   = - 
1

2
 

 

 



 

Funzioni continue 

• Definizione di funzione continua 

• Teorema di Weierstrass  (senza dimostrazione ) 

• Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione ) 

• Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

• Punti di discontinuità di prima specie 

• Punti di discontinuità di seconda specie 

• Punti di discontinuità di terza   specie (o eliminabile ) 

• Asintoti orizzontali 

• Asintoti verticali 

• Asintoti obliqui 

 

La derivata di una funzione 

• Il problema della tangente 

• La derivata di una funzione 

• Il calcolo della derivata come limite del rapporto incrementale 

• La derivata destra e la derivata sinistra 

• La retta tangente al grafico di una funzione 

• I punti stazionari  

• Punti di non derivabilità : i flessi a tangente verticale, le cuspidi, i punti angolosi 

• La continuità e la derivabilità 

• Le derivate fondamentali: funzione costante , funzione identità , funzione  ex, potenza con          

 esponente un numero naturale o reale, derivata della funzione sen x ,derivata della funzione cos x 

 

Teoremi sul calcolo delle derivate  ( senza dimostrazioni ) 

• La derivata del prodotto di una costante per una funzione 

• La derivata della somma di funzioni 

• La derivata del prodotto di funzioni  

• La derivata del quoziente di due funzioni 

• La derivata  di una funzione composta 

 

Lo studio di una funzione   

• Studio del segno della derivata prima 

• Studio del segno della derivata seconda 

• Massimi , minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

• Concavità e il segno della derivata seconda  

• Flessi e studio del segno della derivata seconda 

• Studio derivate successive 

 

 Studio di una funzione e rappresentazione grafica di una funzione 

• Studio di una funzione razionale intera 

• Studio di una funzione razionale fratta  

 



 

PROGRAMMA DI  FISICA 

Prof.ssa Raffaella La Rosa 
 

Libro di testo : Ruffo- Lanotte-  Lezioni di fisica - Zanichelli 

 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

• La carica elettrica 

• L’elettrizzazione per strofinio, per contatto , per induzione 

• I conduttori e gli isolanti 

• La definizione operativa della carica elettrica 

• L’elettroscopio 

• La legge di Coulomb 

• La forza di Coulomb nella materia 

• Differenze e analogie con la forza gravitazionale 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 

• Il vettore campo elettrico 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Campo elettrico generato da più cariche 

• Le linee del campo elettrico  

• Campo uniforme 

• Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

• Il lavoro del campo elettrico uniforme 

• La definizione di differenza di potenziale 

• Relazione tra campo e differenza di potenziale 

• L’energia potenziale elettrica 

• Le superfici equipotenziali 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 

• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

• Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio 

• La capacità di un conduttore  

• Il condensatore 

• La carica di un condensatore 

• La capacità di un condensatore 

• Il condensatore piano 

• L’energia accumulata in un condensatore  

 

La corrente elettrica continua 

 

• L’intensità della corrente elettrica 

• Corrente continua e corrente alternata 

• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 



• La prima legge di Ohm 

• La seconda legge di Ohm 

• Potenza elettrica 

• Potenza elettrica nei conduttori ohmici 

• Resistività e temperatura 

• Resistenza e temperatura 

• Effetto Joule 

• Applicazioni dell’ effetto Joule 

 

I circuiti elettrici 

 

• Circuiti in serie 

• Collegamento di resistenze in serie  

• Resistenza equivalente 

• Condensatori in serie 

• Circuiti in parallelo 

• Resistenze in parallelo  

• Resistenza equivalente 

• Condensatori in parallelo 

• Le leggi di Kirchhoff 

• Definizione di nodi e maglie 

• La forza elettromotrice 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

• Forze tra magneti e correnti ( Esperienza di Oersted) 

• Esperienza di Faraday 

• Forze tra correnti : legge di Ampere 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente  

• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente : legge di Biot-Savart 

• Il campo magnetico nei diversi materiali 

• La permeabilità magnetica relativa 

• Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche , ferromagnetiche 

• Forza di Lorentz 

• La forza su una carica in moto 

• Il lavoro della forza di Lorentz 

• Il moto della carica q dentro al campo 

 

Letture di approfondimento :  

 

• La battaglia delle correnti  

• I  superconduttori 

• L’ effetto termico della corrente -  Effetto Joule 

• Thomson e le comunicazioni transoceaniche via cavo 

• I supercondensatori e la Formula1  

 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Luisa Conti 

 

 

• Valitutti, Taddei ‘Dal carbonio a gli OGM’ Zanichelli 

• Lupia, Palmieri ‘Il globo terrestre e la sua evoluzione’ Zanichelli 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Minerali e rocce. Cristalli e vetri . 

Tettonica delle placche: struttura interna della terra, crosta, mantello e nucleo. Flusso di calore. 

Temperatura interna.  Campo magnetico. Geodinamo. Paleomagnetismo. Inversione di polarità. 

Crosta oceanica e continentale. Isostasia.  Deriva dei continenti. Dorsali oceaniche. Fosse abissali.  

Espanzione dei fondali oceanici e subduzione. Anomalie magnetiche.  Placche litosferiche.  

Orogenesi. Ciclo di Wilson. Distribuzione dei vulcani e sismi sul planisfero. 

Vulcanismo. Attività vulcanica. Magmi. Forma degli edifici vulcanici. Diversi tipi di eruzione 

(dominante, prevalente…) Prodotti attività vulcanica.  Vulcanismo delle dorsali oceaniche e punti 

caldi. Vulcanismo esplosivo.  

Fenomeni  sismici.Cos’è un terremoto. Modello del rimbalzo elastico. Ciclo sismico. Differenti tipi 

di onde sismiche. Scala Richer a confronto con MCS. Tsunami. 

 

BIOCHIMICA 

Idrocarburi saturi, Alcani, alcheni, alchini. Serie omologhe Cicloalcani. Isomeria 

strutturale.Stereocentri Nomenclatura idrocarburi saturi. Isomeria alcheni ( solo cis e trans). 

Rappresentazione composti organici ( per orbitali, formula prospettica,  Ball e stick spacefill) 

Carboidrati (Mono, di, polisaccaridi). Lipidi saponificabili e non saponificabili. Proteine: 

aminoacidi. Polipeptidi. Le 4 strutture proteiche. Enzimi. Cataizzatori biologici. Nucleotidi. Acidi 

nucleici DNA,RNA,ATP. Duplicazione del DNA. Il codice genetico.  

Applicazioni biotecnologiche in medicina, in farmacologia in agricoltura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Storia dell'Arte 
prof.ssa Lucia Palumbo 

 

 

Libro di testo: Dorfles – Vetese – Princi – Pieranti, Capire l’Arte, ed. ATLAS vol. III 

 

 

. Illuminismo e Neoclassicismo: la polemica contro il Barocco; le nuove teorie sull’arte - 

Winckelmann, Mengs (Il Parnaso) 

 

. Canova: Dedalo e Icaro, Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Napoleone Bonaparte 

come Marte pacificatore, Paolina Borghese come Venere vincitrice; monumenti funebri di 

Clemente XIV, Clemente XIII e di Maria Cristina d’Austria, Stele funeraria di Giovanni 

Volpato 

 

. Villareale: Arianna abbandonata, Monumento funebre a G. Meli, Stele funeraria al Beato 

Guglielmo Majali 

 

. David: Giuramento degli Orazi, Giuramento della pallacorda, La morte di Marat, Le 

Sabine, Napoleone valica il S. Bernardo, Napoleone nello studio, Madame Recamier; Il 

mito di Madame Recamier da David a Magritte: Prospettiva: Madame Recamier di David 

 

. Utopisti: Boullée (Ampliamento della Biblioteca Nazionale, Cenotafio di Newton); Ledoux 

(Saline reali di Chaux) 

 

. Piranesi: Vedute di Roma, Carceri d'invenzione 

 

. Goya: La famiglia di Carlo IV, I Capricci, Le fucilazioni del 3 maggio, Saturno divora un 

figlio 

 

. Romanticismo: la poetica romantica; tendenze artistiche; Bello, Sublime e Pittoresco; il 

giardino all’inglese (parco di Stowe); il revival gotico; l’attenzione ai fatti contemporanei 

 

. Turner: Roma vista dal Vaticano; Regolo; L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni 

il 16 ottobre 1834; Ombra e tenebre: la sera del diluvio; Luce e colore: il mattino dopo il 

diluvio; Pioggia, vapore, velocità 

 

. Friedrich: La croce nella montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, 

Le bianche scogliere di Rügen, Il naufragio della Speranza 

 

. Géricault: Ufficiale dei cavalleggeri della Guardia imperiale alla carica, Corazziere ferito 

che abbandona il campo di battaglia, La zattera della Medusa, Monomanie (Ritratti di 

alienati) 

 

. Delacroix: Dante e Virgilio all’Inferno, La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nei 

loro appartamenti, La lotta di Giacobbe con l’angelo 

 

. Hayez: Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, I Vespri Siciliani, La meditazione, Il bacio 

 



. Il tema del conflitto greco-turco nella produzione artistica ottocentesca: Il massacro di Scio, 

La Grecia spirante sulle rovine di Missolungi di Delacroix; I profughi di Parga di Hayez; 

Canaris a Scio di B. Civilettti 

 

. Storicismo ed eclettismo nell’architettura ottocentesca europea: J. Nash (Padiglione 

Reale di Brighton), Sir C. Barry (Palazzo del Parlamento di Londra) 

 

. Dalla riscoperta del Medioevo alla teoria del restauro: E. Viollet-le-Duc 

. La Scuola di Barbizon 

 

. Realismo 

 

. Courbet: Lo spaccapietre, Il seppellimento di Ornans, L’atelier del pittore 

 

. Millet: Il seminatore, L’Angelus, Le spigolatrici, L’uomo con la zappa, Inverno: la pianura 

di Chailly 

 

. Daumier: Passato, Presente e Futuro; La gente di giustizia; La Lavandaia; Il vagone di 

terza classe 

 

. Temi veristi nell’arte in Sicilia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo: A. Ugo, U 

carusu; O. Tomaselli, I carusi 

 

. L’architettura in ferro – Le Esposizioni Universali e Nazionali: J. Paxton (Palazzo di 

Cristallo), G. Eiffel (Torre per l’Esposizione Universale di Parigi 1889), l’Esposizione 

Nazionale di Palermo del 1891 

 

. I grandi piani urbanistici di fine Ottocento: Parigi, Vienna, Palermo 

 

. Impressionismo 

 

. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folie-Bergères 

 

. Monet: Impressione, sole nascente; Studio di figura en plein air (Donna con parasole); La 

cattedrale di Rouen 

 

. Il “Giapponismo” - Manet: Ritratto di Émile Zola; L’esperienza giapponese di V. Ragusa 

(Ritratto della moglie O’ Tamà Kiy Ohara, Il portatore di risciò) 

 

. Esperienze post-impressioniste 

 

. Munch: La madre morta e la bambina, Il Bacio, Bambina malata, Madonna, Sera sulla via 

Karl Johan, Pubertà, Vampiro, L’Urlo 

 

.  Le Avanguardie storiche 

 

.  Surrealismo 

 

. Ernst: La Santa Vergine sculaccia il Bambino Gesù davanti a tre testimoni, L’orda, La 

grande foresta, Loplop presenta Loplop, Oedipe - da “Une semaine de Bonté”-, Oedipus 

rex, La vestizione della sposa 



 

. Dalì: Volto paranoico, Persistenza della memoria, Stipo antropomorfico, Giraffa in fiamme, 

Costruzione molle con fagioli bolliti, Enigma senza fine, Poesia d’America, Sogno causato 

dal volo di un’ape 

 

. O. Dix e la Nuova Oggettività: Alla bellezza, Il venditore di fiammiferi; Ritratto della 

giornalista Sylvia Harden; Ritratto della ballerina Anita Berber, Metropoli; I sette vizi 

capitali 

 

. L'arte dell’impegno, l’arte come strumento di denuncia: Delacroix, Il massacro di Scio; 

Daumier, Gargantua, Rue Trasnonain il 15 aprile 1834; O. Tomaselli, I carusi; Grosz, I 

comunisti cadono, i titoli salgono da Gott mit uns; Alle cinque del mattino da Il volto della 

classe dirigente; Le colonne della società  

 

. La politica di Hitler sull'arte: la Mostra dell'arte degenerata 

 

. La guerra: Goya, I disastri della guerra; Dix, Autoritratto come soldato, Autoritratto a 

guisa di sagoma da bersaglio, Der Krieg, Trittico della guerra, Fiandre; Picasso e 

l’impegno per la pace, Guernica, Il carnaio, Massacro in Corea, La guerra e La Pace per il 

Tempio della Pace di Vallauris 

 

. Arte e cultura per promuovere la comprensione e la pace tra le nazioni: l'UNESCO 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa Brunella Piccionello 

               
Miglioramento delle capacità condizionali: 
Resistenza: attività in ambiente naturale corsa a ritmo costante per un tempo prolungato. 
Velocità: balzi in varie forme, skip, corsa calciata, scatti. 
Forza: esercizi a carico naturale; esercizi con sovraccarico (palle mediche, pesi).  
Mobilità articolare: stretching (per il miglioramento dell’elasticità muscolare); esercizi a corpo 
libero,utilizzo di piccoli attrezzi (come ad es. le bacchette). 
Consolidamento delle capacità coordinative: esercizi di combinazione motoria attraverso 
movimenti di segmenti (parti) del corpo in rapporto alla vista (lanciare, prendere, afferrare e 
colpire un bersaglio);esercizi per la differenziazione spazio-temporale attraverso l’uso di tutte le 
variabili del movimento; per la capacità di anticipazione attraverso azioni di gioco, di reazione 
semplice e complessa attraverso l’utilizzo di stimoli diversificati; per l’equilibrio statico e dinamico 
(sia a corpo libero che con attrezzi). 
 
 Atletica Leggera 
Corsa di resistenza ( minimo 12’- 14’) massimo (28’- 30’); corsa veloce (60 mt); getto del peso. 
 
Metodo Feldenkrais: rilassamento delle spalle; aumento  della flessibilità della colonna vertebrale. 
 
Ginnastica aerobica  

Apprendimento degli elementi tecnici fondamentali della ginnastica aerobica con l’utilizzo dello 

step. Produzione di combinazioni coreografiche di tutti gli elementi tecnici acquisiti, realizzate 

attraverso la rielaborazione creativa dei gruppi di lavoro. 

 
Giochi sportivi 

Pallavolo: esercizi per il consolidamento delle abilità motorie di base (come il palleggio, il bagher,e 

la battuta, la schiacciata); partite. 

Pallacanestro: fondamentali individuali di attacco (palleggio,passaggio, tiro in corsa e da fermi); 

partite. 

Tennis-tavolo:partite 

Nozioni basilari sul comportamento tattico offensivo e difensivo degli sport praticati, regolamento 

tecnico e  funzione arbitrale dei giochi di squadra praticati. 

 

Nozioni Teoriche 

Conoscenza dei fondamentali individuali,del regolamento tecnico e della funzione arbitrale dei 

giochi di squadra praticati. Conoscenza delle regole di convivenza civile: uso abbigliamento 

adeguato, rispetto dei compagni, del docente, del personale scolastico, rispetto dell’arredo 

scolastico, degli spazi comuni  e delle attrezzature sportive. Conoscenza e consapevolezza delle 

capacità condizionali e coordinative. Conoscenza del metodo Feldenkrais. Il doping. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Religione  

Prof.ssa Valeria Trapani 

 

 

1) CONCETTO DI MORALE  

Valori morali nella società liquida di Z. Baumann 

La morale teleologica  

La morale deontologica  

  

2) LA BIOETICA E LE DIVERSE CORRENTI DI INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA 

    

3) TEMI DI BIOETICA  

   Lo statuto dell’embrione 

   La sperimentazione sugli embrioni  

   L’interruzione volontaria della gravidanza  

   Le tecniche di riproduzione assistita  

   L’eutanasia e la carta dei diritti del morente 

   Il suicidio medicalmente assistito 

   Il trapianto d’organi  

 

4) QUESTIONI MORALI 

L’omosessualità e la Chiesa  

Il matrimonio e l’indissolubilità: nullità e divorzio 

Maternità e paternità responsabili  

Chiesa e contraccezione 

Teoria del ragionamento morale secondo le principali  correnti in uso. 

 La tolleranza razziale; dalla shoah all'immigrazione clandestina; la carta universale dei diritti umani 

 




