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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Docente: Prof.ssa Ilenia DI CRISTO 

 
Testi in adozione: 
Alberto Asor Rosa, Storia Europea della Letteratura Italiana, Le Monnier. 
La Divina Commedia, Paradiso, a cura di U. Bosco – G. Reggio , Le Monnier. 

Il Romanticismo 
Caratteri e temi del Romanticismo italiano. La polemica classico-romantica. I cardini e lo 
sviluppo del Romanticismo europeo. Il Romanticismo tedesco. Il Romanticismo inglese. Il 
Romanticismo francese.  

Alessandro Manzoni 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. La poesia prima della conversione. Gli scritti teorici 
sulla letteratura. La poesia sacra. La poesia politica e civile. Le tragedie. I Promessi sposi: la 
trama, i temi, lo stile.  

 L’utile per iscopo, il vero per soggetto, e l’interessante per mezzo (Sul Romanticismo) 

 La Pentecoste (Inni sacri) 

 Il cinque maggio 

 Dagli atrii muscosi (Adelchi, atto III, coro) 

 Delirio e morte di Ermengarda (Adelchi, atto IV, coro) 

Giacomo Leopardi 
La vita, il “sistema filosofico” e la poetica. La poetica del «vago e dell’indefinito». Le Operette 
morali. I Canti. 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali) 

 L’Infinito (Canti, XII) 

 A Silvia (Canti, XXI) 

 La ginestra, o il fiore del deserto (Canti, XXXIV) 

La Scapigliatura 
Genesi e caratteristiche generali del movimento. Gli esponenti principali della Scapigliatura. 

 Dualismo (Arrigo Boito, Il libro dei versi) 

Giosue Carducci 
La vita e le opere. La grande poesia carducciana: le Rime nuove e le Odi barbare. 

 Pianto antico (Rime nuove, XLII) 

 Alla stazione in una mattina d’autunno (Odi barbare, XXIX) 

Verismo e Naturalismo 
La poetica e i principali autori del naturalismo francese e del verismo italiano. 

Giovanni Verga 
La vita e le opere: dal romanzo patriottico all’adesione al Verismo. La produzione 
novellistica: Vita dei campi e Novelle rusticane. I Malavoglia: la trama, le tematiche, lingua e 
stile. Mastro-don Gesualdo. 

 Nedda 

 Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

 La roba (Novelle rusticane) 

 La lupa (Novelle rusticane) 

 Il Ciclo dei vinti (I Malavoglia, introduzione) 

 La partenza di ‘Ntoni (I Malavoglia, I) 
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 Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni (I Malavoglia, XV) 

 La morte di mastro-don Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, IV, 5) 

Decadentismo e Simbolismo 
Caratteristiche e poetica del Decadentismo e del Simbolismo. Charles Baudelaire. Paul 
Verlaine. Arthur Rimbaud. 

 L’albatro (Charles Baudelaire, Spleen e Ideale, II) 

 Corrispondenze (Charles Baudelaire, Spleen e Ideale, IV) 

 Vocali (Arthur Rimbaud, Poesie) 

Giovanni Pascoli 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica del fanciullino. La poesia: Myricae e i Canti di 
Castelvecchio.  Il Simbolismo naturale e il mito della famiglia. Lingua e stile. 

 Il fanciullino e l’ispirazione poetica (Il fanciullino, I) 

 Il fanciullino è veramente in ciascuno di noi? (Il fanciullino, III) 

 Lavandare (Myricae, IV) 

 X Agosto (Myricae, III) 

 Temporale (Myricae, XII) 

 L’assiuolo (Myricae, XI) 

 Novembre (Myricae, XVIII) 

 Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio, 36) 

 Nebbia (Canti di Castelvecchio,6) 

Gabriele D’Annunzio 
La vita e le opere. L’ideologia e la poetica: le fasi dell’evoluzione letteraria. Estetismo, 
superomismo e panismo. Lingua e stile. 

 Ritratto di Andrea Sperelli (Il piacere, I, 2) 

 La sera fiesolana (Laudi, III, Alcyone) 

 La pioggia nel pineto (Laudi, III, Alcyone) 

Le Avanguardie: il Futurismo 
Caratteristiche generali. Il Manifesto e il suo retroterra culturale. Il linguaggio. Gli sviluppi del 
movimento. Filippo Tommaso Marinetti e i principali esponenti del Futurismo. 

 Manifesto del Futurismo (Filippo Tommaso Marinetti) 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista (Filippo Tommaso Marinetti) 

 Bombardamento (Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb) 

 Chi sono? (Aldo Palazzeschi, Poesie) 

I Crepuscolari 
I temi e la poetica. Sergio Corazzini. Guido Gozzano. I crepuscolari minori. 

 La signorina Felicita (Guido Gozzano, I colloqui, II, vv. 1-132,290-326, 381-434) 

Italo Svevo 
La vita e la formazione culturale. Il pensiero e la poetica. Le influenze culturali. I romanzi: 
Una vita e la nascita del personaggio dell’inetto; Senilità e lo sviluppo del tema dell’antieroe; 
La coscienza di Zeno, struttura e sintesi del romanzo.  

 La Prefazione e il Preambolo (La coscienza di Zeno, I e II) 

 Il  fumo (La coscienza di Zeno, III) 

 Psico-analisi (La coscienza di Zeno, VIII) 
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Luigi Pirandello 
La vita e le opere. Il relativismo psicologico e la poetica dell’umorismo; i personaggi e le 
“maschere nude”; la “forma” e la “vita”. La produzione narrativa: le Novelle per un anno; i 
romanzi siciliani tra verismo e umorismo. Il teatro dalla fase del “grottesco” ai “miti” teatrali. 

 Il sentimento del contrario (L’umorismo, II) 

 Ciaula scopre la luna (Novelle per un anno) 

 Rincarnazione (Il fu Mattia Pascal, VII) 

 Libero e senza nome (Uno, nessuno e centomila, , libro VIII, cap. IV) 

 La pazzia e la burla (Enrico IV, atto III) 
 
Ermetismo: caratteri generali 
Eugenio Montale 
La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. Ossi di seppia come 
“romanzo di formazione”. La poetica, i temi, le scelte stilistiche del secondo Montale: 
l’allegorismo umanistico delle Occasioni. Le altre opere: La bufera e altro,  Satura. 

 Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

 Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

 Non recidere, forbice, quel volto (Le occasioni) 

 Ho sceso, dandoti il braccio (Satura) 
 
Dante Alighieri 
La Divina Commedia, Paradiso: struttura, temi, stile e lingua della cantica. 
Lettura, parafrasi e analisi testuale dei canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. 
 
Melfi lì, 15.05.2014  
 
 Gli alunni       La  docente 
 
---------------------------------- 
        ----------------------------------- 
----------------------------------      
 
---------------------------------- 
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PROGRAMMA DI LATINO 
Docente: Prof.ssa Franca Di Francesco 

 
 Testo in adozione:  
G. B. Conte - E. Pianezzola - Lezioni di letteratura latina (3. L’età imperiale) -Le Monnier  
 
-L’età imperiale da Tiberio ai Flavi 
1. La storia  
2. La società e la cultura 
-Seneca 
La vita; le opere; i Dialogi e la saggezza stoica; gli altri trattati: il filosofo e la politica; la 
pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium; lo stile delle opere filosofiche, tra 
meditazione e predicazione; le tragedie; l’Apolokyntosis 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Non abbiamo poco tempo, molto ne abbiamo perduto” (De brevitate vitae, 1) 

 “Un possesso da non perdere” (Epistulae ad Lucilium, 1)  

 “Un dio abita dentro ciascuno di noi” (Epistulae ad Lucilium, 41, 1-5) 
Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “La filosofia e la felicità” (Epistulae ad Lucilium, 16) 

 “Anche gli schiavi sono esseri umani” (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 
 
Approfondimento:  
L’epistola filosofica; la diatriba e la satira menippea; il tempo in Seneca: quando la felicità 
viene annullata dalla sapientia; linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione 
-Lucano 
L’epica dopo Virgilio; un poeta alla corte del principe; la Pharsalia e il genere epico; la 
Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei; i personaggi della Pharsalia; l’elogio di 
Nerone e l’evoluzione della poetica lucanea; lo stile della Pharsalia 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica del seguente passo: 

 “Il tema del canto: la guerra fratricida” (Pharsalia, 1, vv. 1-32)  
Lettura in traduzione con analisi tematica del seguente passo: 

 “La profezia del soldato: la rovina di Roma” (Pharsalia, 6, vv. 776-820) 
 
-Petronio 
Il Satyricon: autore e datazione; una narrazione in “frammenti”; il Satyricon e la narrativa 
d’invenzione e la satira menippea; l’originalità del Satyricon, la strategia dell’“autore 
nascosto” 
Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 31,3-33,8) 

  “Una fabula Milesia: la matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112) 
 
Approfondimento:  
Dentro il racconto di Tacito: Petronio, un dandy dell’antichità; la trama del Satyricon; la 
narrativa d’invenzione nel mondo antico; il dialogo dei liberti come parodia del simposio 
filosofico; la lingua dei liberti 
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-La satira: Persio   
La trasformazione del genere satirico; Persio. La satira come esigenza morale; vita e opere; il 
nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza; uno stile difficile: fra realismo ed 
espressionismo 
 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica del seguente passo: 

 “Un poeta «semirozzo» contro la poesia di corvi e gazze” (Choliambi, 1-14) 
-La satira tragica: Giovenale 
La vita; l’opera; la satira “indignata”; la rabbia di un conservatore; dalla commedia alla 
tragedia: uno stile sublime per la satira  
 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica del seguente passo: 

 “Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio” (Satire, 6, vv. 136-
160) 
Lettura in traduzione con analisi tematica del seguente passo: 

  “È difficile non scrivere satire” (Satire, 1, vv. 1-30)  
 
-Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 
La cultura scientifica a Roma nell’età imperiale; la vita; le opere; l’enciclopedismo della 
Naturalis historia 
 
-Marziale 
La vita e l’opera; il corpus degli epigrammi; la scelta del genere; satira e arguzia; lo stile 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Poesia lasciva, vita onesta” (Epigrammi, 1,4)  

 “L’umile epigramma contro i generi elevati” (Epigrammi, 10,4) 
Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

  “I valori di una vita serena” (Epigrammi, 10, 47) 

 “Medico o becchino, fa lo stesso” (Epigrammi, 1,47) 

 “Beni privati, moglie pubblica” (Epigrammi, 3,26) 
 
 
Approfondimento:  
L’epigramma; amici e clienti, le due declinazioni dell’amicitia 
-Quintiliano 
Vita e opere; retore e pedagogo; il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza; l’Institutio 
oratoria lo stile 
 
Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “Il maestro ideale” (Institutio oratoria, 2,2,4-13) 

 “La concentrazione” (Institutio oratoria, 10,3,22-30) 

 “L’oratore deve essere onesto” (Institutio oratoria, 12,1-13) 
 
Approfondimento: 
Le declamationes; la retorica 
 
-L’età imperiale da Tiberio ai Flavi 
1. La storia  
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2. La società e la cultura 
-Plinio il Giovane 
La vita: un intellettuale compiaciuto; le opere; l’epistolario: struttura e temi; Plinio e Traiano: 
il carteggio con l’imperatore, il Panegyricus. 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Le ville di Plinio sul lago di Como” (Epistulae, 9,7) 

 “Come viveva Plinio nella villa in Toscana” (Epistulae, 9,36) 

 “Il carteggio tra Plinio il Giovane e Traiano sui cristiani” (Epistulae, 10,96-97) 
 
Approfondimento:  
L’epistolografia nel mondo classico; gli ambienti letterari nella Roma imperiale 
- Tacito 
La vita e le opere; il Dialogus de oratoribus. L’Agricola, un esempio di resistenza al regime; 
l’idealizzazione dei barbari: la Germania; le Historiae: gli anni cupi del principato; i 
parallelismi della storia; gli Annales: alle radici del principato; il tramonto della libertas; la 
storiografia tragica; lo stile 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “La prima esperienza in Britannia” (Agricola, 8)  

 “I confini della Germania” (Germania, 1)  

 “L’onestà delle donne germaniche” (Germania, 18-20) 

 “Il ritratto di Seiano” (Annales, 4,1) 
Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “Origine e carriera di Agricola” (Agricola, 4-6) 

 “L’elogio di Agricola” (Agricola, 44-46) 

 “Il discorso di Calgaco” (Agricola, 30-32) 

 “Il principato spegne la virtus” (Agricola, 1) 

 “Il valore militare dei Germani” (Germania, 6-14) 

 “Il ritratto «paradossale»: Licinio Muciano” (Historiae, 1,10) 

 “Il punto di vista dei romani: il discorso di Petilio Ceriale” (Historiae, 4,73-74) 

 “Il ritratto «indiretto»: Tiberio” (Annales, 1,6-7) 

 “La morte di Messalina” (Annales, 11,37-38) 

 “L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Tràsea Peto” (Annales, 15,62-64; 16,34-35) 
 
 
Approfondimento: 
Le declamationes; la retorica; i Germani, una minaccia ai confini settentrionali dell’impero; 
l’“ambitiosa mors: gli stoici e la moda del tempo 
 
- Svetonio e la storiografia ‘minore’ 
Le nuove tendenze della storiografia; Svetonio, un biografo di corte; vita e opere; la biografia 
come alternativa alla storiografia; Floro: uno storico della ‘vita’ di Roma 
 
- Apuleio 
La vita e le opere di un intellettuale poliedrico; una figura complessa: tra filosofia, oratoria e 
religione; i trattati filosofici; i Florida; l’Apològia; il romanzo: Le Metamorfosi; lingua e stile 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Il proemio: un’attività programmatica” (Metamorfosi, 1,1) 
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 “Una nuova Venere” (Metamorfosi, 4, 28)  

 “Psiche sposerà un <<mostro crudele>>” (Metamorfosi, 4, 33,1) 
Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “I pesci di Apuleio” (Apològia, 29-30) 

 “La difesa di Apuleio” (Apològia, 90-91) 

 “In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia” (Metamorfosi, 1, 2-3)  

 “La perfida moglie del mugnaio” (Metamorfosi, 9, 14,2-16; 22,5-23) 

 “Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside” (Metamorfosi, 11,29-30) 
 
Approfondimento: 
L’età di Apuleio tra sofisti; gnostici e seguaci di Iside: le Metamorfosi e il Lucio: due romanzi 
con lo stesso intreccio; Amore e Psiche: le interpretazioni della novella 
 
- Filosofia, erudizione e critica letteraria 
Frontone e il movimento arcaizzante; vita e opere; lingua e stile; Gellio e l’opera 
enciclopedica Noctes atticae 
Dai Severi a Diocleziano 

La storia  

La società e la cultura 

- La prima letteratura cristiana 

Le traduzioni dei testi sacri; gli Acta martyrum 

- Gli apologisti 

Tertulliano: vita ed opere apologetiche, antiereticali ed etico-disciplinari; lingua e stile 

Minucio Felice: un ponte fra mondo classico e cristianesimo  

 Lettura in traduzione con analisi tematica dei seguenti passi: 

 “La donna, erede di Eva, e diaboli ianua” (De cultu feminarum, 1, 1-2) 

 “Il Dio dei cristiani” (Apologeticum, 17, 1-6; 18, 1-4) 

 
 
 
 
Melfi lì, 15.05.2014  
 
 Gli alunni       La  docente 
 
---------------------------------- 
        ----------------------------------- 
----------------------------------      
 
---------------------------------- 
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PROGRAMMA DI INGLESE  
Docente: Prof.ssa Rachelina Potenza 

  
 
Dal testo “Only Connect” di Marina Spiazzi, Marina Travella Zanichelli 
 
THE AUGUSTAN AGE 
 
THE PREROMANTIC POETS; THE GRAVEYARD SCHOOL. 
 
THOMAS GRAY: ELEGY WRITTEN IN A COUNTRY CHURCHYARD. 
Traduzione e commento of the Epytath 
 
MARY SHELLEY ( Biography, Features and Themes ) 
 
FRANKENSTEIN: Plot, Themes,Characters,etc. ... ( Lettura ed Analisi:The Creation of the 
Monster  
 
THE ROMANTIC PERIOD 
 
WILLIAM BLAKE ( Biography, Features and Themes;Blake the man;the artist;the prophet;the 
poet; complementary opposites;Blake’s interest in scial problems. ) 
 
LONDON ( Differenze con ''UPON WESTMINSTER BRIDGE'' di WORDSWORTH ) 
 
W. WORDSWORTH ( Biography, Features and Themes;man and the Nature;the senses and 
the memory;the poet’s task and his style. ) 
I Wandered Lonely As A Cloud ( The Daffodils ) 
 The Preface To The Lyrical Ballads  
 
S.T.COLERIDGE (Biography, Features and Themes) 
The Rime Of The Ancient Mariner ( Analisi e commento della prima parte ) 
 
G.G. BYRON (Biography, Features and Themes;the Byronic hero;Byron’s individualism;style) 
Analisi e comment  “She Walks in beauty” 
 
P.B.Shelley(Biography, Features and Themes 
Analisi e commento of”England1819” 
 
The Novel of Manners:Jane Austen 
Analisi e commento :Pride and Prejudice 
 
The Historical Novel:Sir Walter Scott and Manzoni 
 
THE VICTORIAN AGE 
Historical-Social Background;Literary Production 
 
C.DICKENS (Biography, Features and Themes;the plots of Dickens’novels) 
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David Copperfield 
OLIVER TWIST 
HARD TIMES 
 
THE AESTETIC MOVEMENT 
O.WILDE (Biography, Features and Themes) 
The Picture Of Dorian Gray 
 
THE TWENTIETH CENTURY: The Modern Age 
 Historical-Social Literary Production 
 
JAMES JOYCE (Biography, Features and Themes) 
JOYCE 
Dubliners : “The Dead” 
 
THE PSYCOLOGICAL NOVEL 
VIRGINIA WOOLF (Biography, Features and Themes) 
Mrs.Dalloway 
 
GEORGE ORWELL 
Nineteen eighty-four 
 
THE THEATRE OF ABSURD 
S. BECKETT (Biography, Features and Themes) 
Waiting for Godot 
 
 
Melfi lì, 15.05.2014  
 
 Gli alunni       La  docente 
 
---------------------------------- 
        ----------------------------------- 
----------------------------------      
 
---------------------------------- 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Docente: Prof.ssa Maria Nicoletta Lecaselle 

 
Testo in adozione:  
F. OCCHIPINTI – “Logos” Vol.III -  Einaudi Scuola 
 
Il Romanticismo: le precondizioni; i fondatori della scuola romantica; la filosofia romantica; i 
dibattiti sul kantismo. 
L’Idealismo: Fichte e Schelling ( con esclusione della seconda filosofia in entrambi) 
SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 
 
Hegel. 
DICEMBRE - GENNAIO 
 
 La Destra e la Sinistra hegeliana: Feuerbach – Marx. 
I contestatori del sistema hegeliano: S.Kierckegaard. 
Il Positivismo: caratteri generali. 
Nietzsche. 
FEBBRAIO - MARZO 
 
 La Fenomenologia di Husserl come introduzione ad Heidegger. L’Esistenzialismo: 
M.Heidegger. 
APRILE 
 
 La Psicoanalisi: S.Freud. La scuola di Francoforte: H.Marcuse. Hanna Arendt. 
L’ermeneutica di H. Gadamer. 
MAGGIO - GIUGNO 
 
Lettura e commento di brani da opere filosofiche:  
Fiche – da “Discorsi sulla nazione tedesca” – Nazionalità e linguaggio. 
Nietzsche – da “La gaia scienza” – L’uomo folle; da “Ecce Homo” – Perché io sono un destino 
– da “Così parlò Zarathustra” parte iniziale del Prologo. 
Marcuse – da “L’uomo a una dimensione”- Le nuove forme di controllo.  
 
 
Melfi lì, 15.05.2014  
 
 Gli alunni       La  docente 
 
---------------------------------- 
        ----------------------------------- 
----------------------------------      
 
---------------------------------- 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Docente: Prof.ssa Maria Nicoletta Lecaselle 

 
Testo in adozione: 
GAETA-VILLANI-PETRACCONE “Corso di Storia” Vol. III Ed. Principato 
             
1) L’Età dell’Imperialismo: La seconda Rivoluzione industriale e l’Età dell’Imperialismo; 
l’Italia dal 1870 alla fine dell’età giolittiana; Politica e società in Europa e negli Stati Uniti 
SETTEMBRE - OTTOBRE 
 
2) Il conflitto mondiale e la crisi: La prima guerra mondiale; La Russia dalla Rivoluzione a 
Stalin; Il mondo tra le due guerre mondiali. 
NOVEMBRE - DICEMBRE 
 
3) L’Europa dei totalitarismi: L’Italia dal dopoguerra al fascismo; La Germania di Weimar 
e il Terzo Reich; 
GENNAIO - FEBBRAIO 
 
4)  La seconda guerra mondiale. 
           MARZO   
 
5) Argomenti relativi alla seconda metà del Novecento: La Guerra Fredda – La 
Decolonizzazione – La rivoluzione cinese – USA,URSS,Italia negli anni Sessanta. 
APRILE – MAGGIO - GIUGNO  
 
Lettura e commento di documenti e di critica storica: 
Interpretazioni dell’Imperialismo. 
L’interventismo di Mussolini. 
I principi di Wilson. 
Il programma dei fasci di combattimento. 
Da R. De Felice, “Le interpretazioni del fascismo” – Le interpretazioni del fascismo. 
 
Progetto Eugenetica. 
 
 
Melfi lì, 15.05.2014  
 
 Gli alunni       La  docente 
 
---------------------------------- 
        ----------------------------------- 
----------------------------------      
 
---------------------------------- 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Docente: prof. Giuseppe Vincenzo VACCARO 

Testo in adozione: 
Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte (versione verde), vol.3, Dall’età dei Lumi ai giorni 
nostri, Zanichelli. 

 
L'ILLUMINISMO 
 
IL NEOCLASSICISMO 
 Antonio Canova 
 Jacques Louis David 
 Jean Auguste Dominique Ingres 

 Francisco Goya 
  
IL ROMANTICISMO 
 John Constable e William Turner 
 Theodore Gericault 
 Eugene Delacroix 
 Camille Corot e la Scuola di Barbizon 
 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 
  
L'OTTOCENTO IN ITALIA. I MACCHIAIOLI 
 Giovanni Fattori 
  
ARCHITETTURA DEL FERRO 
 Esempi in Europa e in Italia 
  
L'IMPRESSIONISMO 
 Parigi e la Belle Epoque. Luce e colore. La fotografia 
  
GLI IMPRESSIONISTI 
 Edouard Manet 
 Claude Monet 
 Edgar Degas 
 Auguste Renoir 
  
IL POSTIMPRESSIONISMO 
 Paul Cezanne 
 Georges Seurat 
 Paul Gauguin 
 Vincent van Gogh 
 Henri de Toulouse-Lautrec 
  
L'ART NOUVEAU 
 Gustav Klimt e la Secessione Viennese 
 
I FAUVES 
 Henri Matisse 
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L'ESPRESSIONISMO 
 Edvard Munch, Oskar Kokoschka e Egon Schiele 
  
IL CUBISMO 
 Pablo Picasso 
 
IL FUTURISMO 

 Umberto Boccioni, Antonio Sant'Elia e Giacomo Balla 
 
IL DADAISMO 
 Marcel Duchamp 
 
IL SURREALISMO 

 Max Ernst, Renè Magritte, Joan Mirò e Salvador Dalì 
 
L'ASTRATTISMO 

 Vasilij Kandinskij, Paul Klee e Piet Mondrian 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Docente: prof.ssa Maria Grazia Vitale  

Testo in adozione 
G. Zwirner - L. Scaglianti  -  “Funzioni in R ”  - CEDAM 
         
Richiami 
Nozioni di topologia dei numeri Reali (intorni, insiemi limitati e illimitati, estremo superiore 
ed inferiore , massimi e minimi, punti di accumulazione) 
Funzioni ( definizioni e classificazione) 
Limiti di funzioni (definizioni e verifiche ) 
 
Limiti e Funzioni continue 
Definizione di funzione continua 
Discontinuità delle funzioni 
Calcolo dei limiti delle funzioni continue 
Calcolo dei limiti in forma indeterminata 
Limiti notevoli 
Infiniti e infinitesimi (ordine di infinito, ordine di infinitesimo, confronto fra infiniti e 
confronto fra infinitesimi) 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema di Bolzano, teorema degli 
zeri ( tutti senza dimostrazione) 

  
Derivate di una funzione 
Definizione di derivata e significato geometrico della derivata 
Continuità delle funzioni derivabili 
Funzioni non derivabili e classificazione dei punti di non derivabilità 
Derivate fondamentali (con dimostrazione) 
Teoremi sul calcolo delle derivate (con dimostrazione) 
Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione 
Concetto di differenziale e suo significato geometrico 
Teoremi sulle funzioni derivabili (tutti con dimostrazione): teorema di Rolle,   teorema di 
Cauchy, teorema di Lagrange 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Teorema di De L’hopital 
Formula di Taylor (senza dimostrazione) 
 
Massimi minimi e flessi 
Definizioni di massimo, minimo e flesso 
Ricerca di massimi e minimi relativi delle funzioni derivabili 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti 
Ricerca dei punti di flesso 
 
Studio di funzioni 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
Schema generale per lo studio di una funzione 
 
Integrali indefiniti 
Definizione di integrale indefinito 
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Integrazioni immediate 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte  
 
Integrali definiti 
Definizione  di integrale definito 
Teorema della media (con dimostrazione) 
Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
Formula fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
Applicazioni degli integrali definiti: area della parte di piano delimitata dal grafico di due 
funzioni, calcolo del volume dei solidi di rotazione, lunghezza di un arco di curva. 
 
Integrali  impropri 
Definizione di funzione integrabile in senso improprio 
Criteri di integrabilità in sensi improprio (senza dimostrazione) 
Calcolo di integrali impropri 
 
Analisi numerica 
Risoluzione approssimata di equazioni: metodo delle successive bisezioni 
 
Equazioni differenziali 
Definizioni e problema di Cauchy 
Equazioni differenziali del tipo y’=f(x), equazione differenziali a variabili separabili, 
equazioni differenziali del primo ordine non omogene, equazioni differenziali  lineari a 
coefficienti costanti 
Applicazioni fisiche delle equazioni differenziali nei circuiti 
 
Calcolo delle probabilità 
Variabili aleatorie continue 
Variabile casuale standardizzata 
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PROGRAMMA DI FISICA 
Docente: prof.ssa Maria Grazia Vitale  

Testo in adozione: 
A. Caforio-A.Ferilli -  “FISICA”  -  Le Monnier 

 
Elettrostatica  

Fenomeni elementari di elettrizzazione: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 
induzione 
Conduttori e isolanti 
Quantizzazione della carica elettrica e principio di conservazione della carica 
La legge di Coulomb 
Concetto di campo e linee di forza del campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Il principio di sovrapposizione 
Il campo elettrico di un dipolo elettrico 
Il flusso del campo elettrico 
Il teorema di Gauss 
Applicazioni  del teorema di Gauss: campo elettrico generato da una distribuzione piana di 
carica, campo elettrico generato da un filo carico di lunghezza infinita, campi elettrici 
generati da distribuzioni sferiche di carica 
Lavoro ed energia potenziale elettrica 
Conservazione dell’energia nel campo elettrico 
Circuitazione del campo elettrico 
Potenziale elettrico e sua misura, differenza di potenziale 
Potenziale elettrico di una carica puntiforme 
Sovrapposizione dei potenziali di singole cariche 
Superfici equipotenziali 
Campo elettrico in un conduttore in equilibrio elettrostatico 
Potenziale elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico 
Distribuzione della carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico ed effetto delle punte 
Campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico: 
teorema di Coulomb 
Capacità di un conduttore 
Condensatori e capacità 
Collegamento fra condensatori 
Condensatori e dielettrici 
Energia immagazzinata da un condensatore carico 
 
Correnti e circuiti 
Corrente elettrica. 
Intensità di corrente elettrica. 
La forza elettromotrice. 
Resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  
Resistività: dipendenza dalla temperatura  
Energia e potenza nei circuiti elettrici. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
Le leggi di Kirchhoff e loro applicazioni. 
Circuiti contenenti condensatori. 
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Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore 
Amperometri e voltmetri 
L’Effetto termoionico e il potenziale di estrazione 
Le leggi di Volta 
L’elettrolisi 
Generatori di forza elettromotrice 
Proprietà della corrente nei gas a pressione normale 
Fenomeni luminosi nella scarica a pressione normale 
Scarica nei gas rarefatti 
 
Elettromagnetismo  

Campo magnetico generato dai magneti 
Campo magnetico generato da correnti 
Le linee di induzione o di campo 
Definizione di B 
Regola della mano destra per il campo magnetico 
Interazioni magnete corrente  e corrente corrente 
La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente 
Interazione fra fili percorsi da corrente e definizione di Ampère. 
La legge di Biot-Savart. 
Spire di corrente e momento torcente magnetico 
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico. 
Circuitazione del  campo magnetico e Teorema di Ampère. 
Campo magnetico prodotto da un solenoide. 
Paramagnetismo 
Diamagnetismo 
Ferromagnetismo 
La forza magnetica sulle cariche in movimento: forza di Lorentz 
 
Moto di cariche elettriche in campi elettrici e/o magnetici 
Moto di una carica in un  campo elettrico  
Esperimento di Millikan e quantizzazione della carica Moto di una carica puntiforme in un 
campo magnetico 
L’esperimento di Thomson sulla misura del rapporto e/m 
Lo spettrografo di massa. 
Il ciclotrone 
 
Induzione elettromagnetica  
Gli esperimenti di Faraday  
Forza elettromotrice indotta ed induzione magnetica 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz  
Correnti parassite 
Autoinduzione e induttanza: circuiti LR 
Energia e potenza immagazzinate in un campo magnetico 
Densità di energia immagazzinata in campo magnetico 
Mutua induzione alternatore e dinamo 
Corrente altenata e circuiti in corrente altenata 
Cenni al metodo dei fasori 
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Onde elettromagnetiche 
L’ipotesi di Maxwell: la luce come onda elettromagnetica 
Le Equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche: classificazione  
 
Origini della teoria  quantistica  
Problematiche che portarono alla crisi della fisica classica 
Il problema del corpo nero 
Formula della radiazione di Planck 
Fotoni ed effetto fotoelettrico 
Interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico 
Diffusione dei fotoni e l’effetto Compton 
La discontinuità dello spettro dell’atomo di idrogeno  
I primi modelli dell’atomo: il modello di Thomson, il modello di Rutherford 
L’atomo di Bohr 
Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno 
Lo spettro dei vapori dei gas incandescenti e l’atomo di Sommerfild-Bohr: i numeri quantici e 
il principio di esclusione di Pauli 
Dualismo onda corpuscolo 
Lunghezza d’onda di De Broglie 
La diffrazione degli elettroni 
Il principio di indeterminazione di Heisemberg 
Significato di ψ (psi) 
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PROGRAMMA DI BIOLOGIA 
Docente: Prof.ssa Assunta D’Ettole 

Testi in adozione: 
BIOLOGIA il corpo umano  di CAMPBELL edito PEARSON. 
INVITO alla BIOLOGIA   di Curtis- Barnes  edito ZANICHELLI 
 
I SISTEMI DI DIFESA. 
SISTEMA LINFATICO. I vasi linfatici. Organi linfatici: linfonodi, milza, tonsille e timo. 
SISTEMA IMMUNITARIO. Negli animali inferiori. Le difese contro l’invasione dei 
microorganismi. Difese esterne: la pelle e le mucose. La difesa aspecifica: macrofagi, natural 
killer, interferoni, proteine del complemento, risposta infiammatoria, febbre.  
La difesa specifica: linfociti B e linfociti T. Il riconoscimento: anticorpi e recettori TCR. 
L’attacco: risposta immunitaria di tipo umorale e cellulare. La memoria: risposta primaria e 
secondaria.  
Immunità attiva e passiva. Il vaccino e il siero. I trapianti e le trasfusioni di sangue. Le 
allergie. Le malattie autoimmuni. L’AIDS. Il cancro 
ILSISTEMA NERVOSO 
La struttura del sistema nervoso. 
Come nasce e si propaga un impulso nervoso. 
Sinapsi: dal codice elettrico al codice chimico. 
Anatomia del sistema nervoso. 
Sistema nervoso centrale. 
Il midollo spinale 
L’encefalo: tronco cerebrale, cervelletto, ipotalamo, sistema limbico. 
La sede delle funzioni cognitive: la corteccia cerebrale. 
Cervello e mente. I meccanismi della memoria e dell’apprendimento. Variazioni di 
consapevolezza del cervello: il sonno. 
Sistema nervoso periferico. 
Malattie mentali. Dolore e droghe. 
I SENSI SPECIALI 
I recettori sensoriali. 
La percezione della luce: la fotoricezione. 
La percezione dei suoni: l’udito. 
La percezione del movimento e della gravità: l’apparato vestibolare. 
L’odorato e il gusto: la chemioricezione. 
La percezione della pressione e del movimento: la meccanocezione. 
La percezione del dolore. 
La percezione della temperatura: la termocezione. 
ILSISTEMA ENDOCRINO 
Funzioni e struttura degli ormoni negli animali. 
Meccanismo d’azione degli ormoni proteici e steroidi. Regolazione ormonale: meccanismi di 
feedback. 
Sistema endocrino nei mammiferi: Ipotalamo e ipofisi, ghiandola tiroide e paratiroidi, il 
pancreas, organi sessuali, ghiandole surrenali, le prostaglandine. 
Altri organi con funzione endocrina: l’epifisi, il timo, i reni, il cuore e il tubo digerente. 
LA RIPRODUZIONE ANIMALE 
Le strategie riproduttive: riproduzione asessuata e sessuata; fecondazione esterna ed 
interna. 
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La riproduzione nei Mammiferi. 
Sistema riproduttore maschile e femminile: gonadi, organi accessori e interazioni ormonali. 
La fecondazione. Sesso sì ma protetto. La contraccezione. 
Lo sviluppo embrionale: segmentazione, gastrulazione, organogenesi e differenziamento. 
Lo sviluppo umano: formazione degli annessi embrionali, gravidanza e parto. Genitori a tutti 
i costi. 
DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE 
La tecnologia del DNA ricombinante. Come ottenere brevi segmenti di DNA: enzimi di 
restrizione e trascrittasi inversa. L’elettroforesi su gel. Come ottenere copie multiple: 
clonazione del DNA e PCR. 
La determinazione delle sequenze nucleotidiche: metodo Sanger, Progetto Genoma. Come 
localizzare segmenti specifici di DNA. La rivoluzione biotecnologica. La sintesi di proteine utili 
mediante batteri, la biorimediazione, il trasferimento di geni in organismi eucarioti, topi 
knockout, la clonazione dei mammiferi. Ingegneria genetica in campo medico: diagnosi delle 
malattie genetiche, terapie geniche. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 
Docente: Prof.ssa Assunta D’Ettole 
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Testo in adozione: 
Corso  di GEOGRAFIA GENERALE   di M. Filippini, L. Bignami e A. Marinoni  edito  Minerva 
Italica 
 
I MOTI APPARENTI DEGLI ASTRI 
La sfera celeste come sistema di riferimento. Come si determina la posizione di un astro sulla 
sfera celeste. 
I moti apparenti del Sole e delle stelle. I moti apparenti della Luna. I moti apparenti dei 
pianeti. 
IL PIANETA TERRA 
Forma e dimensioni della Terra. 
Come orientarsi sulla Terra: i punti cardinali, la bussola, il sistema GPS. 
Le coordinate geografiche. 
LA TERRA NEL SISTEMA SOLARE. 
Modelli di interpretazione dell’universo: il primo modello geocentrico del sistema solare; un 
antico modello eliocentrico; il sistema geocentrico di Tolomeo; la rivoluzione copernicana. 
L’affermazione dell’universo eliocentrico: l’opera di Keplero; Galileo Galilei: un maestro di 
metodo; Newton e la teoria della gravitazione universale. 
Moto di rotazione terrestre e sue prove. Conseguenze del moto di rotazione. 
Moto di rivoluzione e sue conseguenze. 
Precessione e nutazione. 
La misura del tempo. 
COME SI RACCOLGONO INFORMAZIONI DAI CORPI CELESTI 
Fonti di informazione sugli oggetti celesti. 
La raccolta delle informazioni. I telescopi ottici: rifrattori e riflettori. 
Lo studio della radiazione magnetica. L’analisi spettrale della luce delle stelle. 
L’effetto Doppler. 
La distanza in astronomia: metodo della parallasse, metodo delle Cefeidi e utilizzo della 
costante di Hubble. Le unità di misura delle distanze in astronomia. 
NASCITA, VITA E MORTE DELLE STELLE 
Le stelle. 
La luminosità delle stelle e le classi di magnitudine. 
Massa e dimensione delle stelle. 
Il diagramma di Hertzsprung-Russel. 
Le forze che agiscono nelle stelle. 
Le stelle della sequenza principale. 
Dalla sequenza principale alle giganti rosse. 
La “morte” di una stella: nane bianche, stelle a neutroni e buchi neri. 
Le stelle modificano la composizione dell’Universo. 
ILSISTEMA SOLARE 
Il Sole: la stella dalla quale dipende la vita. 
Composizione e struttura del Sole. 
L’interno del Sole e il trasporto di energia. 
Le reazioni nucleari che producono l’energia solare. 
L’atmosfera solare. Le macchie solari e il ciclo di attività del Sole. Origine delle macchie 
solari. 
La famiglia del Sole. Analogia e differenze tra i pianeti del Sistema solare. 
I pianeti terrestri. 
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I pianeti giganti o gioviani. 
Altri oggetti del sistema solare: le comete, gli asteroidi e le meteoroidi. 
Origine del sistema solare. Ipotesi monistiche e dualistiche.  
LA LUNA 
L’esplorazione della Luna. 
Le strutture superficiali. Interno della Luna. 
Origine della Luna. 
I movimenti della Luna: il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, il moto di traslazione. 
Le conseguenze dei moti del sistema Terra-Luna. Le fasi lunari. 
Le eclissi.  
LE GALASSIE  E L’UNIVERSO  
LA  Galassia o Via Lattea. 
Le galassie. 
Le galassie e l’universo in espansione. 
L’universo: i primi istanti dell’universo; l’universo attuale; il futuro dell’universo.  
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Docente: Prof.ssa Assunta D’Ettole 
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Testo in adozione: 
CHIMICA ORGANICA   di H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart  edito Zanichelli 
 
I COMPOSTI AROMATICI 
Alcune caratteristiche del benzene. La struttura di Kekulé. La risonanza. Il modello orbitalico. 
La nomenclatura dei composti aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. Il meccanismo 
della reazione. Alogenazione. Nitrazione. La solfonazione. Alchilazione e acilazione. 
Sostituenti attivanti e disattivanti l’anello aromatico. Gruppi orto-para orientanti e gruppi 
meta orientanti. L’effetto dei sostituenti sulla reattività. L’importanza degli effetti orientanti 
nella sintesi. 
LA STEROISOMERIA. 
La chiralità e gli enantiomeri. I centri stereogeni e l’atomo di carbonio stereogeno. La 
configurazione e la convenzione R-S. La luce polarizzata e l’attività ottica. La proprietà degli 
enantiomeri.  
I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI. LE REAZIONI DI SOSTITUZIONE E DI ELIMINAZIONE. 
La sostituzione nucleofila. Esempi di sostituzioni nucleofile. I meccanismi di sostituzione 
nucleofila. I meccanismi SN2. Il meccanismo SN1. I meccanismi SN2 e SN1 a confronto. La 
deidroalogenazione, una reazione di eliminazione. La regola di Saytzen. I meccanismi E2 ed 
E1. La competizione tra sostituzione ed eliminazione. Gli alogenuri primari, secondari e 
terziari. 
ALCOLI, FENOLI E TIOLI. 
La nomenclatura degli alcoli. La classificazione degli alcoli. La nomenclatura dei fenoli. Il 
legame idrogeno negli alcoli e nei fenoli. La basicità degli alcoli e dei fenoli. Meccanismi di 
sintesi di alcoli e del fenolo. La disidratazione degli alcoli ad alcheni. La reazione degli alcoli 
con gli acidi alogenidrici. Altri metodi di preparazione degli alogenuri alchilici a partire dagli 
alcoli. Alcoli e fenolo a confronto. L’ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni ed acidi 
carbossilici. La sostituzione elettrofila aromatica sul fenolo. I tioli, analoghi solforati degli 
alcoli e dei fenoli. 
ETERI 
La nomenclatura degli eteri. Le proprietà fisiche degli eteri. Gli eteri come solventi. Il reattivo 
di Grignard. Un composto organometallico. L’utilizzo del reattivo di Grignard nella sintesi 
organica.   
La preparazione degli eteri. La scissione degli eteri. 
ALDEIDI E CHETONI 
La nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni. Aldeidi e chetoni comuni. I metodi di 
preparazione di aldeidi e chetoni. Il carbonile. L’addizione nucleofila ai carbonili: 
considerazioni meccanicistiche. L’addizione di alcoli. La formazione di semiacetali e di 
acetali. I monosaccaridi: triosi, esosi, pentosi, aldosi e chetosi. Strutture lineari e strutture 
emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi.  
L’addizione di acqua. L’idratazione di aldeidi e chetoni.  
L’addizione di reattivi di Grignard e di acido cianidrico. 
La riduzione dei composti carbonilici. L’ossidazione dei composti carbonilici. La tautomeria 
cheto-enolica. L’acidità degli idrogeni in α. L’anione enolato. La condensazione alcolica. La 
condensazione protonica. La condensazione alcolica incrociata. Reazioni distintive tra aldeidi 
e chetoni: il saggio dello specchio d’argento, il saggio di Feeling, la reazione aloformica. 
GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI 
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La nomenclatura degli acidi. Le proprietà fisiche degli acidi. Acidità e costanti di acidità. 
Perché gli acidi carbossilici sono acidi? L’effetto della struttura sull’acidità. I metodi di 
preparazione degli acidi.  
I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri. La preparazione degli esteri. L’esterificazione di 
Fischer. Il meccanismo della reazione con catalisi acida. La sostituzione nucleofila acilica. La 
saponificazione degli esteri. I triesteri del glicerolo. Grassi e oli. La saponificazione dei grassi 
e degli oli. Il sapone. Come agiscono i saponi?  I fosfolipidi.  Le prostaglandine. 
I composti acilici attivati. Gli alogenuri acilici. Le anidridi degli acidi. La sintesi dell’aspirina. Le 
ammidi. La sintesi dell’urea. La condensazione di Claisen. 
LE AMMINE   
Classificazione e struttura delle ammine. La nomenclatura delle ammine. Le proprietà 
fisiche.. I metodi di preparazione delle ammine. La basicità delle ammine. La reazione delle 
ammine con gli acidi forti: i Sali delle ammine. L’acilazione delle ammine con i derivati dei 
Sali. I composti di ammonio quaternari. Le reazioni delle ammine primarie, secondarie e 
terziarie con acido nitroso. La diazocopulazione. I coloranti azoici 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 
Docente: Prof. Antonio VUCCI   

 
 
 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, 
l’ambiente di lavoro, le strutture e le attrezzature a disposizione, l’orario delle lezioni. 
Gli obiettivi perseguiti sono stati: il potenziamento fisiologico, il consolidamento del 
carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, la conoscenza e la pratica delle attività 
sportive.  
 
 

 Fini dell’educazione fisica 

 La respirazione: inspirazione ed espirazione 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Esercizi di ginnastica a corpo libero 

 Attività all’aria aperta giochi di gruppo 

  Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, pallatamburello, ping-pong, 
badminton, calcio balilla  

 Pronto soccorso nei traumi da sport 

 Nozioni su una corretta alimentazione 

 Il doping nello sport 
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Il Dio della vita testimoniato dai cristiani. 
La morale cristiana nella cultura.  
La Vera libertà e le libertà. 
La morale cristiana e i diritti umani. 
Giovani e morale. 
Scienza, tecnologia e morale. 
Uomini nuovi per la civiltà dell’amore. 
La dignità della persona. 
La vocazione. 
L’uomo nuovo guidato dallo Spirito. 
Liberi di scegliere. 
La moralità degli atti umani. 
La coscienza. 
Le virtù teologali. 
Le virtù cardinali. 
Il peccato. 
La legge morale. 
La Grazia. 
La conversione. 
Gesù e il decalogo. 
Amerai il Signore. 
Amerai il Prossimo tuo come te stesso. 
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