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   PRIMA PARTE 

Presentazione dell’Istituto 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.” 

 

Queste parole, tratte dal DPR n. 89 /2010 descrivono in modo sintetico ed esauriente le finalità 

ultime del modello di formazione classica, che parte appunto dalla “civiltà classica” per seguirne 

poi la presenza e le metamorfosi in altre epoche storiche. 

In questa prospettiva, il liceo Romagnosi, avvalendosi delle opportunità offerte dall’autonomia 

scolastica, ha introdotto da diversi anni nuove discipline e proposte didattiche che ampliano il 

curricolo ministeriale, e che prevedono, a seconda dei percorsi scelti: 

• Lo studio di una seconda lingua straniera (francese, tedesco o spagnolo) (percorso 

ERASMO) 

• Il potenziamento delle discipline scientifiche (percorso ARCHIMEDE) 

• L’approfondimento di discipline umanistiche (percorso CICERONE) 

• La possibilità di frequentare corsi tematico-disciplinari che permettono di   approfondire 

diversi ambiti del sapere e del saper-fare. 

 

Finalità specifiche  

• conoscenza delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 

            letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico e religioso), anche 

            attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori significativi; 

• capacità di riconoscere il valore della tradizione per la comprensione critica del presente; 

• acquisizione di una conoscenza delle lingue classiche adeguata alla interpretazione 

            dei testi greci e latini, anche al fine di raggiungere una piena padronanza della lingua 

            italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• acquisizione di una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi, 

            di risolvere diverse tipologie di problemi, anche distanti dalle materie specificamente 

            studiate, grazie al concorso di tutte le discipline affrontate (pratica della traduzione 

            dalle lingue antiche, studio delle lingue moderne, della filosofia e delle discipline 

            scientifiche); 

• capacità di applicare con metodo le proprie conoscenze e competenze in qualsiasi 

            disciplina, umanistica o tecnico-scientifica, e di orientarsi e confrontarsi in ogni ambito 

            di vita (familiare, lavorativo, sociale). 
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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

Una parte della classe ha seguito il percorso Erasmo, con lo studio del tedesco come seconda lingua 

dal primo all’ultimo anno di corso; l’altra parte  il percorso Cicerone.  

Per un alunno DSA, certificato ai sensi della Legge n.170/2010, è stato stilato il PDP depositato in 

segreteria insieme alla documentazione prevista dal DM 5669 del 12 luglio 2011. 

 

All’inizio della prima Liceo (2017/2018) gli studenti erano 23, ma nel corso dell’anno una studentessa 

si ritirò; nel corso dell’anno successivo (2018/19) una studentessa proveniente da altra sezione fu 

inserita nella classe, ma dopo pochi mesi si trasferì in altro liceo cittadino; sempre nel corso della II 

liceo 5  studenti parteciparono ai progetti di scambi scolastici all’estero per un periodo di 6-12 mesi, 

in Germania, Nuova Zelanda e negli Usa: al loro ritorno un’alunna si trasferì in altro Istituto ed 

un’altra decise di terminare gli studi all’estero. Di conseguenza in questo ultimo anno (2019/2020) la 

classe è formata da 20 alunni (a settembre tornò ad iscriversi l’alunna ritiratasi in I Liceo, ma si ritirò 

nuovamente dopo Natale). 

La composizione del Consiglio di classe è invece rimasta  quasi invariata nel triennio, eccezione fatta 

per l’insegnante di tedesco, Lucia Mortali, in congedo quest'anno  per maternità,  sostituita dalla 

prof.ssa  P.Fragoletti e per l’insegnante di ed. Fisica, da quest’anno la prof.ssa Pizzo. 

Addolorati e disorientati, insieme ai nostri ragazzi,  abbiamo in questi giorni assistito all’improvviso  

manifestarsi della malattia che ci ha portato via la nostra amatissima Renata Pellegrino, insegnante di 

storia dell’arte; ora   è stata sostituita dal prof. Emanuele Romanini. 

 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Nel corso del triennio il gruppo-classe ha dovuto affrontare diverse difficoltà sia  sul piano delle 

relazioni fra pari sia  su quello più stretto della maturazione intellettuale ed emotiva. 

Da un lato, la presenza di gruppi e sottogruppi piuttosto rigidi ha causato alcune incrinature nel clima 

relazionale dei primi tempi, ma un indubbio percorso di crescita individuale e collettiva ha consentito, 

pur nel permanere delle divisioni,  il conseguimento di un buon livello di collaborazione fra i ragazzi 

ed ha permesso di mantenere ed alimentare dinamiche sempre costruttive e feconde  con gli 

insegnanti. 

 Sul fronte della maturazione intellettuale ed emotiva, la generalità della classe ha manifestato nel 

corso del triennio qualche criticità nell’organizzazione dei tempi nei periodi più intensi dell’anno 

scolastico, giungendo però sempre a mantenere fede agli impegni. Naturalmente diversificati sono gli 

interessi, le attitudini e quindi anche la dedizione profusa nelle singole discipline: pertanto, 

diversificato è il conseguimento degli obiettivi ed il profitto.  

E’ bene peraltro ribadire che, proprio grazie ad un’effettiva maturazione del gruppo-classe, nel corso 

del triennio si è progressivamente ampliato il numero di alunni   motivati e consapevoli, capaci non 

solo di acquisire contenuti, ma di interiorizzarli e di tradurli in spunti di riflessione sulla realtà in cui 

siamo immersi;  inoltre  anche alcuni alunni che, per la loro naturale riservatezza e per l'esuberanza 

di altri,  inizialmente erano meno  incisivi all'interno della classe, hanno saputo e potuto trovare il 

proprio spazio. Ciò si riflette nell’adesione convinta e partecipe ai vari progetti proposti loro in diversi 

ambiti disciplinari, ma anche nella scelta di  percorsi PCTO, realmente impegnativi, operata da parte 

di molti. In sintesi, è una classe che ha elaborato progressivamente un notevole senso di appartenenza 

alla scuola.   

L’esperienza della scuola a distanza, pur nelle difficoltà che tutti riscontriamo, ha incrementato la 

collaborazione e la condivisione delle responsabilità tra alunni e docenti, rivelando un gruppo-classe 

capace di empatia profonda, pur nella sua riservatezza ed è stata accolta come ulteriore occasione di 
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crescita individuale, ma anche (paradossalmente) collettiva: per alcuni è diventata addirittura un 

incentivo ad intervenire più liberamente e proficuamente nei momenti di condivisione e confronto.  

 

 

ESPERIENZE, PROGETTI, VIAGGI D’ISTRUZIONE : 

 

 Progetti  

Alcuni progetti hanno visto l’adesione dell’intero gruppo-classe, altri solo di alcuni alunni: 

-  in collaborazione con Isrec  e Associazione Parma per gli altri, il laboratorio storico ‘ Ti saluto, 

vado in Abissinia’, sul colonialismo italiano, seguito in Seconda Liceo dalla prof.ssa Giuffredi. 

- Contro la violenza alle donne, seguito in Prima Liceo della prof.ssa Giuffredi. 

-Donne di carta, seguito dalla prof.ssa Delsoldato.  

-Apprendisti Ciceroni in collaborazione col FAI , seguito dalla prof.ssa Pellegrino. 

-Il Liceo a teatro, seguito dal prof. Calzolari. 

- Diversi laboratori teatrali:Teatro  in lingua, restituzione del viaggio della Memoria in Bosnia, Alea,  

Let’s Musical; in allestimento il video di restituzione del viaggio a Buchenwald. 

 

Viaggi d’istruzione: 

-In seconda liceo la classe si recò a SIRACUSA, per partecipare  al Festival del Teatro antico, 

assistendo all’Elena e a Le Troiane di Euripide.  

- In terza liceo  alcuni  ragazzi/e  sorteggiati hanno avuto la possibilità di partecipare ai viaggi della 

Memoria  IN BOSNIA e  a BUCHENWALD. 

Annullato, a causa dell’emergenza, il previsto viaggio in Grecia, conclusivo del loro percorso di studi 

classici. 

 

Esperienze varie: 

Partecipazione a Olimpiadi di filosofia, italiano. 

Collaborazione  col Giornalino della scuola. 

Partecipazione a laboratori in occasione delle giornate di Scuola Aperta e della Notte del Liceo 

Classico. 

Partecipazione a conferenze in sinergia con l’istituto storico della Resistenza, con l’Unipr e con l’Aicc 

- Certificazioni linguistiche: 8 alunni hanno superato il Corda d’inglese; 2 alunni hanno ottenuto 2 

certificazioni esterne una per inglese e una per tedesco. 
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Di seguito le tabelle riassuntive: 

 

 

Storia della classe 

Anno N° studenti 

Inizio anno 

  

Inserimenti 

e abbandoni in 

corso d’anno 

  

Non promossi 

  

  

Promossi a 

giugno 

  

Promossi a 

fine agosto 

  

1^ liceo 

(3° anno) 

  

23 

 

 

 

 

 

 

1 ritiro entro 

marzo ‘18 

Nessuno 16 6 

2^ liceo 

(4° anno) 

23  1 inserimento 

con relativo 

ritiro dopo 

poche 

settimane; 

 5 frequentanti 

all’estero di cui 

solo 3 rientrati.  

Nessuno 13 4 sospesi e 

i 3 

rientranti 

dall’estero 

3^ liceo 

(5° anno) 

20 1 alunna 

inserita e 

 ritirata dopo 

Natale 

      

  

Sospensione del giudizio 

  Materia N° studenti con sospensione del 

giudizio in 1^ liceo a.s.2017/18 

  

N° studenti con sospensione del giudizio 

in 2^ liceo a.s.2018/19 

Latino  4  0 

Greco  6  4 

Matematica  3  1 

Filosofia  1   

      

   

   

●  

●  

●  

●  
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● Il Consiglio di classe – Continuità/discontinuità 

●  

Docenti Discipline Continuità 

PAOLA FERRARI Religione 5 anni 

FRANCESCA 

TARASCONI 

Italiano  

 

3 anni 

 

ALESSANDRO 

CALZOLARI 

Latino e Greco 3 anni 

EMANUELA 

GIUFFREDI 

Storia e Filosofia 3 anni 

ROBERTA SANDRI Matematica   

Fisica 

3 anni  

 

ILARIA 

DELSOLDATO 

Inglese 5 anni 

PATRIZIA 

FRAGOLETTI 

Tedesco 1 anno 

EMANUELA 

MONTAGNA 

Scienze 5 anni  

EMANUELE 

ROMANINI 

Storia dell’Arte 2 mesi 

NICOLETTA PIZZO Scienze Motorie 1 anno 

 

 

 IL PERCORSO FORMATIVO SVOLTO 

OBIETTIVI 

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'insegnamento e dell’apprendimento, e rispetto all'ambito più 

generale della formazione umana, il Consiglio di classe ha concordato i seguenti punti:  

• approfondimento della conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, anche in relazione 

alle scelte future;  

• rafforzamento del senso di responsabilità e autonomia;  

• ampliamento di interessi personali;  

• partecipazione sempre più attiva e produttiva;  

• valorizzazione dei momenti di dialogo e collaborazione;  

• valutazione serena delle difficoltà e rafforzamento della fiducia in se stessi;  

• acquisizione di una coscienza critica; 

• rispetto delle norme e dell’ambiente; 

• potenziamento delle basi culturali;  

• potenziamento delle abilità di analisi e sintesi;  

• acquisizione sicura del linguaggio specifico delle singole discipline;  

• rafforzamento dell’iniziativa personale nella ricerca;  

• potenziamento della capacità di rielaborazione personale;  

• maturazione di una profonda motivazione culturale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In generale gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. La maggior parte degli alunni ha dimostrato nel corso 
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degli studi senso di responsabilità, rispetto delle regole e puntualità nelle consegne. La classe ha risposto 

attivamente alle sollecitazioni e alle proposte culturali, dimostrando nel complesso buone capacità critiche e di  

rielaborazione personale. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

per rendere evidente alla classe il percorso didattico nella sua complessità di contenuti e obiettivi 

formativi, affinché gli studenti si sentano persone attive nel progetto educativo:   

• lezioni frontali e interattive preferibilmente costruite a partire da riflessioni sulla lettura 

di testi per favorire l’acquisizione diretta e la rielaborazione critica; 

•  visione di film e documentari; 

•  esperienze di laboratorio;  

• osservazione di fenomeni e grafici;  

• osservazione di opere d’arte;  

• risoluzione di problemi;   

• colloqui interattivi e discussioni aperte;   

• valorizzazione del colloquio di verifica; 

• lavori di gruppo e a coppie;  

• verifiche continue formalizzate e non formalizzate;  

• lavori a casa eventualmente differenziati;  

• autocorrezione, discussione dei compiti scritti e analisi degli errori;  

• attività con altre classi 

 

A partire dall’ultima settimana di febbraio sono state attivate modalità differenziate di 

didattica a distanza, sia in modalità sincrona con video-lezioni interattive soprattutto per mezzo 

di Hangouts Meet, sia in modalità asincrona, attraverso lezioni registrate dai docenti e invio di 

video e altro materiale. In questo modo la didattica non si è mai fermata benché si sia reso 

necessario diminuire mediamente di un terzo le ore curricolari e di conseguenza ridurre 

radicalmente gli argomenti in programma.  

 

 

VERIFICHE (quantità e tipologie) E VALUTAZIONE 

Fino al 22 febbraio il Cdc si è attenuto alle indicazioni inserite nel Ptof,  sotto riportate: 

 

In base alla delibera del Collegio Docenti n. 5 del 16/9/2011 il Consiglio di Classe ha stabilito: 

• Che in ogni disciplina scritta e pratica si abbiano, nel primo periodo, almeno due 

valutazioni, e nel secondo periodo, almeno tre valutazioni 

• Che in ogni disciplina orale si abbiano, nel primo periodo, almeno due valutazioni, e nel 

secondo periodo, almeno tre valutazioni 

• Che nelle discipline orali sia considerata valida, al fine della valutazione, ogni forma di 

esercitazione anche scritta (esercizi, test, questionari) purché almeno una valutazione per periodo 

sia effettivamente orale 

• Che le verifiche e le esercitazioni scritte, di qualsiasi tipo, vengano consegnate agli studenti, 

debitamente corrette e valutate, entro 15 giorni, salvo cause di forza maggiore 

• Che l’esito delle verifiche orali sia comunicato agli studenti il giorno stesso, oppure il primo 

giorno successivo di lezione 
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Tipologie di verifica 

• Prove formative: questionari e prove oggettive volte a verificare l’acquisizione di un 

singolo argomento trattato.  

• Prove sommative: prove scritte che verifichino la conoscenza globale e l’applicazione e 

rielaborazione degli argomenti studiati. 

• Interrogazioni come controllo del grado di preparazione e assimilazione e come 

momento importante di guida all’organizzazione di un discorso chiaro, organico e 

preciso. 

• Interventi attivi in classe che dimostrino partecipazione, interesse, capacità di intuizione.  

 

Valutazione 

Si è ritenuto di non doversi discostare nella sostanza dalla griglia di valutazione stabilita dal 

Collegio dei Docenti e dagli standard minimi ivi indicati. E’ importante la trasparenza nell’azione 

didattica valutativa.  Il voto è palese, possibilmente accompagnato da un giudizio motivato.  

  

Conoscenze Competenze 

 

Capacità espressive Livello Voto 

Le conoscenze sono 

molto lacunose 

e l'alunno non è in grado di 

applicarle, commette 

gravissimi errori che non è 

in grado di correggere 

si esprime in modo 

completamente scorretto 

assolutamente 

insufficiente 

1-2 

3 

Le conoscenze sono 

molto lacunose e 

parziali 

e l'alunno non è in grado di 

applicarle, commette gravi 

errori che non è in grado di 

correggere 

e si esprime in modo 

scorretto e improprio 

gravemente 

insufficiente 

4 

Le conoscenze sono 

limitate e 

superficiali 

e l'alunno è in grado di 

applicarle parzialmente e 

solo se guidato, commette 

errori che solo 

episodicamente è in grado 

di correggere 

e si esprime in modo 

impreciso e confuso 

insufficiente 5 

L'alunno possiede 

conoscenze 

essenziali, se pure 

non approfondite 

e sa applicarle, anche se 

guidato e commettendo 

qualche errore, che 

comunque è in grado di 

correggere; sa documentare 

in modo elementare 

e si esprime in modo 

semplice ma corretto 

sufficiente 6 

L'alunno possiede 

conoscenze 

fondamentali ma 

non molto 

approfondite 

e sa applicarle, con lievi 

imprecisioni, che 

comunque è in grado di 

correggere 

e si esprime in modo 

corretto 

discreto 7 
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L'alunno possiede 

conoscenze 

complete e 

approfondite che 

rielabora in modo 

corretto e completo 

ed applica in modo 

autonomo; coglie i 

collegamenti 

interdisciplinari, sa 

documentare le proprie 

affermazioni 

e si esprime in modo 

corretto ed appropriato, 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina 

buono 8 

L'alunno possiede 

conoscenze 

complete e 

articolate che 

rielabora in modo 

organico 

ed applica in modo 

corretto, completo ed 

autonomo, con 

approfondimenti e 

valutazioni critiche; sa 

documentare in modo 

personale e rigoroso 

e si esprime in modo 

corretto utilizzando con 

consapevolezza i 

linguaggi settoriali 

ottimo 9 

L'alunno possiede 

conoscenze 

complete e 

articolate che 

rielabora in modo 

originale 

ed applica in modo 

corretto, completo ed 

autonomo, con analisi e 

sintesi personali, 

valutazioni critiche e 

approfondimenti autonomi; 

sa documentare in modo 

personale e rigoroso  

e si esprime in modo 

corretto e originale 

utilizzando con 

consapevolezza i 

linguaggi settoriali 

eccellente 10 

  

Attività di recupero e di sostegno 

Recupero in ore curricolari (“in itinere”), lavoro domestico individualizzato, sportelli temporanei, 

sportello permanente.  

 

A causa dell’emergenza Covid-19 è stato tuttavia necessario rimodulare sia le verifiche che la 

valutazione: 

 -le verifiche sono state ripensate nella tipologia  e ridotte nel numero, soprattutto quelle scritte, 

in base alle necessità specifiche di ogni disciplina, come indicato nei singoli programmi a cui si 

rimanda. 

-per la valutazione si acquisiscono anche altri elementi, quali la partecipazione attiva alle 

videolezioni, la puntualità nelle consegne, il rispetto delle nuove regole dettate dall’emergenza, 

la collaborazione con i docenti. 
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 Quadro orario 

  

DISCIPLINE Moduli 

settimanali 

Moduli 

settimanali 

  Ginnasio 

(biennio) 

Liceo (triennio) 

Lingua e letteratura italiana  5 4 

Lingua e letteratura latina 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 

Lingua e cultura tedesca 3 2 

Storia (con geografia al ginnasio) 3 3 

Filosofia   3 

Matematica  3 2 

Fisica   2 

Scienze naturali e chimica 2 2 

Storia dell’arte   2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica (o disciplina alternativa) 1 1 

TOTALE MODULI 30 34 
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SECONDA PARTE 

 

Attività, percorsi e progetti svolti dalla classe o da piccoli gruppi nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Docente coordinatrice delle attività: Emanuela Giuffredi 

1. La Costituzione Italiana: caratteri generali. I dodici articoli fondamentali. 

2. Uguaglianza formale e sostanziale. 

3. Stato liberale, democratico e totalitario. 

4. Partecipazione alla conferenza del prof. Vecchio sulla caduta del Muro di Berlino. 

5. Progetto Women of paper: realizzato dalla prof.ssa di lingua e letteratura inglese Ilaria Del Soldato in 

collaborazione con l’Associazione Svoltare.  

6. Percorso etico ambientale: 

a) Filosofia: Il problema di una nuova etica attenta e proporzionata al nuovo potere dell’uomo 

tecnologico. (prof.ssa Emanuela Giuffredi) 

b) Scienze: pandemia e responsabilità umana. :(prof.ssa Emanuela Montagna . Lettura  ed analisi di 

materiali: 

Elmo Pievami:  Coronavirus "uno sguardo evoluzionistico" 

David Quammen: Questo virus è  responsabilita' dell'uomo 

Elena Cattaneo : scienza e politica 

7. Il gruppo Cicerone ha svolto durante  l’anno anche un’ora settimanale di educazione civica, 

assegnata  alla docente di diritto, prof.ssa Giovanna Rossi. Durante il corso sono stati affrontati 

soprattutto temi legati alla Costituzione italiana e all’ordinamento della Repubblica italiana. 

8. Sei alunni/e delle classe hanno partecipato al Viaggio in Bosnia (corso di formazione storica, viaggio, 

lavoro di rielaborazione dell’esperienza, progettazione e realizzazione della restituzione pubblica- 

spettacolo teatrale)  

9. Tre alunne hanno partecipato al Viaggio della Memoria a Norimberga- Buchenwald (corso di 

formazione storica, viaggio, lavoro di rielaborazione dell’esperienza, progettazione e realizzazione 

della restituzione pubblica- video)  

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

Le indicazioni generali elaborate dal collegio docenti del Liceo Romagnosi prevedono che i percorsi 

PCTO siano svolti in prima liceo con percorsi  di classe in orario curriculare e in seconda liceo con 

percorsi  individuali , scelti dai singoli alunni/e sulla base dei propri interessi,  e svolti 

prevalentemente in orario extracurriculare o nel periodo estivo. 

La classe nell’anno scolastico 2017-18 (I liceo)  ha svolto i seguenti percorsi di classe: 

Laboratorio di progettazione sociale sulle mafie (Forum Solidarietà) 40 ore curriculari 
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Laboratorio di didattica innovativa ( Officine On/Off-Gruppo Scuola) 25 ore curriculari 

Già nell’estate 2018  sono stati attivati percorsi individuali, proseguiti nell’anno scolastico successivo 

2018-19 (II Liceo). 

Si sottolinea che la maggior parte degli alunni/e ha ampiamente superato il limite delle 90 ore stabilito 

dalla normativa. 

Tabella sintetica riassuntiva dei percorsi individuali realizzati : 

 

Tipologia di percorsi Percorsi 

attivati 

Nei Luoghi della Guerra e della Resistenza   5 

Il Cinese in città (realizzazione di un video e di una brochure per il Museo Cinese) 7 

Percorsi Universitari UNIPR 5 

Festival della Lentezza (Colorno) 3 

Attività di tutoraggio presso enti vari ( Grest estivi, laboratori compiti, Conservatorio) 8 

Corsi Corda 6 

Stage presso Medicina Nucleare 3 

Percorso FAI 2 

Stage presso Studio Legale 1 

 

Sono stati predisposti certificazioni individuali sui percorsi svolti. 

 

 

 

 

. CLIL 

Il CLIL, che avrebbe coinvolto l’ambito disciplinare storico ed era previsto nella seconda parte 

dell’anno, non è stato realizzato in quanto si è ritenuto che le modalità della didattica a distanza non 

consentissero un’efficace trattazione in lingua straniera degli argomenti previsti. 
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TERZA PARTE 

Relazioni e programmi svolti nelle singole discipline 

(Contenuti disciplinari ed informazioni sulla progettazione didattica - metodi, mezzi, spazi, e 

tempi).  

 

 

  

ITALIANO 

CLASSE III D 2019-2020 

INSEGNANTE: Francesca Tarasconi 

     

 

      BREVE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA D'ITALIANO 

 

La classe mi è stata affidata dal primo anno del triennio: ciò ha reso possibile l'affinamento delle 

modalità della relazione e l'armonizzazione delle abitudini nell'ambito dell'insegnamento /     

apprendimento. 

Il lavoro regolare, nonostante l’inevitabile ricorso alla didattica a distanza in questo ultimo periodo 

di emergenza, ha consentito alla generalità degli alunni di percorrere un cammino di maturazione, 

sia sotto il profilo strettamente disciplinare sia sotto quello del metodo e dell'autonomia, pur 

evidenziando le naturali ed ineludibili differenze dovute alla specificità delle attitudini, alla varietà 

degli interessi, nonché alla personale concezione del rigore e della disciplina . 

Il mio impegno, nel corso del triennio è stato orientato a creare negli alunni la consapevolezza della 

specificità e della complessità del sapere letterario con particolare riguardo al testo e alla sua 

polisemia. In tale ottica, centrale è sempre stata la lettura, l'analisi, la contestualizzazione dei testi e 

la riflessione sulla letteratura e la sua prospettiva storica. 

Per la tipologia ed il numero di verifiche fino al 22 febbraio 2020, mi sono strettamente attenuta alle 

regole ampiamente condivise sia nelle riunioni d’area disciplinare sia  in Collegio e quindi recepite 

nel PTOF 2019-2021 a cui rimando. 

Con l’interruzione delle lezioni in presenza, la didattica a distanza ha reso necessarie radicali 

modifiche nella tipologia delle verifiche e nello svolgimento dei programmi:   

 

- è stata effettuata una verifica scritta in tempi molto distesi, caricata, corretta e valutata 

tramite Classroom, volta non a verificare delle conoscenze, bensì ad incoraggiare una pur 

semplice modalità di ricerca e di riflessione su alcune tracce dantesche, indicate nel 

programma (il punteggio in centesimi è stato poi tradotto in decimi e caricato sul Registro 

elettronico); le verifiche formative e sommative orali sono avvenute in videoconferenza 

tramite Hangouts-Meet.  

 

 

- Attenendomi RIGOROSAMENTE alla riduzione dei moduli orari settimanali da 4 a 3 

 ( decisione trasversale estesa in tutta la scuola  alle materie che hanno 3  o  più ore 

curricolari) e di ogni singolo modulo a 45 minuti, il programma è stato sensibilmente 

ridotto, come indicato sotto 
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.-          Vengono evidenziati con ASTERISCO i testi, analizzati durante l’anno in 

presenza o tramite videolezioni, che potranno essere oggetto del secondo momento del 

Colloquio d’esame. 

  

  

 Testo in adozione : 

C.Giunta,Cuori intelligenti, DEA Scuola 

  

Programma svolto in presenza 

 IL ROMANTICISMO TEDESCO (cenni) 

 IL ROMANTICISMO ITALIANO 

Madame de Stael 

Basta con i classici….! 

 Il Conciliatore (cenni) 

  

ALESSANDRO MANZONI 

Gli scritti di poetica: 

dalla Lettera allo Chauvet : Verità storica e invenzione poetica. 

dalla Lettera sul Romanticismo :l'utile ,il vero,l'interessante 

  

dall'Adelchi : 

lettura di pag. antologiche 

  

Fermo e Lucia (cenni ) 

I promessi sposi 

le lettura personale è stata integrata con riflessioni guidate su alcuni nodi centrali: 
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-la rivoluzione linguistica 

-il contesto ( romanzo gotico,di formazione, storico) 

-la struttura, i personaggi, il narratore onnisciente 

-il problema del male : il “lieto fine anti-idillico” ( con riferimento alla posizione critica di Ezio 

Raimondi) 

  

GIACOMO LEOPARDI 

Canti 

Infinito* 

Ultimo canto di Saffo 

A Silvia* 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia* 

A se stesso* 

La ginestra  (vv. 1-66;111-185; 297-317)* 

  

Zibaldone 

La teoria del piacere 

  

Operette morali 

Dialogo della natura e di un Islandese* 

Cantico del gallo silvestre 

Dialogo di Tristano e di un amico* 

Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere 

Dialogo di Plotino e Porfirio (fotocopia )* 
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L’ETA’ DEL REALISMO: 

  

IL NATURALISMO FRANCESE 

Un precursore : G. Flaubert , Madame Bovary : ripresa sintetica del romanzo la cui lettura 

integrale era stata assegnata in I Liceo ( assenza del narratore onnisciente). 

E.Zola 

Thérèse Raquin,  ( ripresa sintetica  del romanzo la cui lettura integrale  era stata assegnata in I 

liceo) 

Romanzo sperimentale, prefazione 

  

IL VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

Vita dei campi 

Rosso malpelo* 

I Malavoglia 

la lettura personale e stata integrata con riflessioni guidate su alcuni nodi centrali : 

– il sistema dei personaggi: personaggi epici (Padron 'Ntoni) e romanzeschi ('Ntoni) 

– il tempo e lo spazio : il cronotopo dell'idillio familiare e l'irruzione della Storia 

– la lingua e lo stile : il discorso indiretto libero, l'artificio della regressione, lo straniamento 

– l'ideologia del Verga: i Vinti e la fiumana del progresso, la religione della famiglia, 

l'impossibilita di mutar stato, valori ideali e interesse economico, il motivo dell'esclusione e 

della rinuncia 

(stralci per l’esame dalle pagine antologizzate:  dalla Prefazione*, dal cap. I* e dal cap.XV*). 

Novelle rusticane 

La roba* 
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Mastro don Gesualdo 

lettura delle pagine antologizzate: 

– la morte di mastro-don Gesualdo 

  

DECADENTISMO 

Un precursore : C. Baudeleire 

da I fiori del male, 

L'Albatro, Corrispondenze 

Un simbolista francese: 

P.Verlaine,, Languore 

 Il romanzo decadente : 

 JK. Huysmans, Controcorrente : rapidi cenni sintetici 

  

  

  

Programma svolto a distanza 

  

G. D'ANNUNZIO 

 Excursus sulle mode artistico letterarie attraversate: da iniziali posizioni veriste all'Estetismo 

decadente (Il piacere), alla 'fase della bontà' ( il modello psicologico-introspettivo di Dostoevskij 

che si rifletterà in L'innocente e in Giovanni Episcopo), al Superomismo nieztschiano (Le vergini 

delle rocce; Il fuoco , la produzione teatrale; la produzione poetica. Le laudi) 

  

– da Alcyone, La pioggia nel pineto *(lettura e analisi) 

  

– G.PASCOLI 

– da Il fanciullino, Una poetica decadente (lettura assegnata) 
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– da Myricae , Lavandare,*  Arano*, Novembre*, L'assiuolo*, X Agosto (lettura autonoma, es. di 

poesia        non simbolista) 

  

– dai Canti di Castelvecchio , Il gelsomino notturno* 

  

ITALO SVEVO 

Una vita ; Senilità : rapidi cenni 

La coscienza di Zeno 

La lettura personale è stata integrata con riflessioni guidate su alcuni nodi centrali : 

il nuovo impianto narrativo ; il narratore inattendibile; il tempo non più come categoria esterna e 

oggettiva, ma come 'durata interiore'; la prospettiva dell'inetto ; il filtro dell'ironia; la catastrofe 

finale ( ipotesi interpretative: Profetica; topica; metaletteraria di Lavagetto). 

(stralci per l’esame  dalle pagine antologizzate: Prefazione*, Preambolo*, dal cap III L’origine del 

vizio*, dal IV cap. ‘Muoio!’*, dall’VIII anche pagine NON ANTOLOGIZZATE, corrispondenti 

alle date del 3 Maggio 1915*e del 24 Marzo 1916*). 

  

  

LUIGI PIRANDELLO 

  

–la poetica: da L' umorismo : un'arte che scompone il reale (lettura antologica assegnata); 

  

 cenni sulla triplice produzione letteraria: romanzi, novelle, teatro;  

– i romanzi : 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale personale ) : la struttura ; le tematiche principali 

 ( il 'doppio' e la crisi d'identità ; la famiglia come 'nido' o prigione ; il relativismo ) ; la poetica 

dell'umorismo ( cap.XII, Lo strappo nel cielo di carta; cap.XIII, La lanterninosofia). 

 Uno, nessuno,centomila : rapidi cenni. 
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Per il colloquio d’esame saranno stralciate   pagine da Il fu mattia Pascal: Cap I, Premessa*; 

Cap. II, Premessa II*;dal Cap. XII (Lo strappo nel cielo di carta)*;Cap. XIII Il lanternino *; 

Cap. XVIII Il fu Mattia Pascal*. 

  

-Il teatro: cenni rapidi al contesto del teatro d'inizio secolo: t. d'avanguardia  e t. naturalistico; nel 

1910 grazie alla proposta di N.Martoglio, P. inizia la carriera drammaturgica, solo vagheggiata 

prima. 

  

–         da Maschere nude  è stata assegnata la visione di 3 opere teatrali ( reperibili su Youtube), 

poi commentate insieme : 

il teatro del grottesco : Così è, se vi pare  ( fine della verosimiglianza e della coerenza psicologica 

dei personaggi; effetto straniante sul pubblico; relativismo gnoseologico come esito del contrasto 

Vita-Forma); 

                        Il gioco delle parti ( la teoria degli specchi di Silia; Leone, maschera   del 

personaggio ragionatore; sintesi sulla poetica dell'Umorismo e  contesto socio-economico in cui 

essa si sviluppa: la disgregazione dell'io e del mondo nel caos che l'arte umoristica rappresenta, è 

riflesso di tendenze spersonalizzanti insite in molti fenomeni del primo '900, quali l'evoluzione dei 

grandi monopoli, la  meccanizzazione e l'alienazione del lavoro, il rafforzamento dei grandi apparati 

burocratici, la nascita delle megalopoli,ecc. ). 

  

il teatro nel teatro : Sei personaggi in cerca d'autore (riflessione metaletteraria sulla possibilità 

dell’espressione teatrale e letteraria in generale : un personaggio è immortale, ma l’opera mai risulta 

perfetta espressione della volontà dell’autore…; riflessione gnoseologica sull’impossibilità di una 

ricostruzione oggettiva e coerente della realtà e cioè sul relativismo irriducibile; riflessione 

sull’incomunicabilità, in cui si rispecchia la disgregazione dell’identità individuale) 

  

Per il colloquio d’esame si indicano le pagine antologizzate da: 

  Il gioco delle parti, La fine del gioco*; Così è (se vi pare), L’enigma della signora Ponza*; 

Sei personaggi, L’apparizione dei personaggi*. 
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MODERNITA' E CRISI 

  

CREPUSCOLARI : rapidissimi cenni 

  

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: 

FUTURISTI:  Marinetti, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

(assegnati come letture personali). 

  

G. UNGARETTI 

L'allegria 

Il porto sepolto* 

In memoria* 

Veglia* 

I fiumi* 

Soldati* 

Mattina* 

  

 Sentimento del tempo 

L'isola* 

  

 ERMETISMO (cenni): la lezione di Ungaretti: identità poesia-vita ( vita come dimensione 

interiore);poesia come conoscenza profonda di sé; rifiuto della storia e poesia pura; centralità 

dell'analogia. 

 S. QUASIMODO, Ed è subito sera 
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 U. SABA 

dal Canzoniere 

A mia moglie* 

Trieste* 

Città vecchia* 

Ulisse* 

Amai* 

  

E. MONTALE 

da Ossi di seppia, 

I limoni* 

Non chiederci la parola* 

Meriggiare pallido e assorto* 

Spesso il male di vivere*... 

  

da Le occasioni, 

Addi, fischi nel buio, cenni* 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli* 

  

da La bufera, 

Primavera hitleriana* 

  

da Satura, 

Ho sceso dandoti il braccio (affidata alla lettura personale) 
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Piove* 

  

  

B. FENOGLIO 

 Neorealismo : cenni generali. Nascita del termine in ambito cinematografico (consigliata la visione 

di Roma città aperta ...). In letteratura: I fase ( '43-'48), necessità di testimoniare; II fase ('49-

55)impegno ideologico e politico ( cfr. metello di Pratolini). 

 La produz.di Fenoglio per quanto contemporanea alla II fase del Neorealismo, evita ogni 

concessione retorica, celebrativa e populistica, nonostante affronti tematiche parallele (la sofferenza 

del mondo contadino e la Resistenza). 

  

  Una questione privata. (analisi condotta con particolare attenzione a delineare la natura metafisica 

della scrittura di F., che, pure a partire dalla materia resistenziale, lo allontana dalla letteratura 

neorealista) 

(Per il colloquio d’esame s’indicano alcuni capitoli: Cap. III*, Cap.XII*, Cap XIII*. 

 La malora (lettura proposta come facoltativa nell’anno precedente) 

  

P.LEVI  (didattica in presenza)                

  Letteratura del trauma : Se questo è un uomo   

 (lettura personale integrale; in classe sono stati ripresi alcuni passi da: Prefazione*, Sul fondo*, 

 Ka-Be*, I sommersi e i salvati*, Il canto di Ulisse*, L’ultimo*, Storia di 10 giorni* ). 
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DANTE 

Paradiso , IN PRESENZA : Canto I(tutto) , Canto II (1-18),Canto III (1-108), Canto VI 

(tutto),Canto IX (Cunizza vv19-36), CantoXI (tutto), Canto XV  (tutto), Canto XVII(tutto), 

A DISTANZA:  Canto XVIII (v.73-93), Canto XIX ( 13-18; sintesi 19-57; 58-81; sintesi 82-102; 

103-111.), 

CantoXX (v. 31-99; 118-138), Canto XXI (1-30; 73-78; 91-105; 124-142.sintesi rapida dei vv. non 

letti), Canto XXII (v57-fine), CantoXXIII (v.37-69), CantoXXV (v. 1-12); ,Canto XXXIII(tutto). 

  

VERSI PER IL COLLOQUIO D’ESAME*: 

I, 1-27; 63-84;103-142;  II,1-18; IX,19-36; XI,52-93; XVII,37-75; 106-132; XX,67-72; 88-99; 

XXII,133-154; XXV,1-12; XXXIII,1-39; 55-66; 76-99; 115-120;126-145. 

  

TRACCE PER APPROFONDIMENTI DANTESCHI 

1)Con precisi e CONTESTUALIZZATI riferimenti testuali a Par. XVII, XIX, XX,  ponendo 

particolare attenzione alle similitudini, scrivere un testo di media lunghezza (corrispondente a 3-4 

colonne di foglio protocollo) sul sofferto tema della PREDESTINAZIONE nella Commedia.  A tale 

scopo, oltre alle note al testo delle vs. edizioni commentate, agli spunti suggeriti nelle lezioni e 

videolezioni, consultare la voce PREDESTINAZIONE a c. di G. Fallani della ENCICLOPEDIA 

DANTESCA TRECCANI (on-line). 

2) Manfredi, Cunizza, Rifeo: attraverso gli opportuni e contestualizzati riferimenti ai canti Purg. III,  

Par.IX,  Par. XX,  presentare lo scandaloso “anticonformismo” di Dante in un testo di media 

lunghezza. .  A tale scopo, oltre alle note al testo delle vs. edizioni commentate, agli spunti suggeriti 

nelle lezioni e videolezioni, consultare la voce RIFEO a c. di Padoan della ENCICLOPEDIA 

DANTESCA TRECCANI (on-line). 

3)Commentare in modo rigoroso i vv 43-45 di Par.XVII, fulcro della parte teologica  ( che precede 

quella storica e profetica) del Canto, producendo un testo di media lunghezza. Incentrare la propria  

riflessione, sul termine ARMONIA,  presente nella terzina citata : tramite lo strumento delle 

CONCORDANZE DANTESCHE (on-line) rintracciarne le occorrenze  in altri canti noti del 

Paradiso , per giungere  ad illuminarne il significato profondo, apparentemente contraddittorio 

rispetto agli eventi che  Cacciaguida sta per rivelare. 

4) Riflettere sul significato delle Nozze mistiche di Francesco e Povertà e sulle ragioni che hanno 

spinto l’auctor a non fare incontrare l’agens ed il santo attraverso la lettura del Cap. su Francesco 

d’Assisi di Auerbach,Studi su Dante (che verrà scannerizzato e allegato). 
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Letture critiche  facoltative tratte da: 

Contini, Un'idea di Dante (categoria del personaggio-poeta, cioè agens-auctor ecc) 

 Auerbach, Studi su Dante : 

Francesco d'Assisi nella Commedia 

Appelli di Dante al lettore 
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 LATINO E GRECO 

CLASSE III D 2019-2020 

INSEGNANTE: Alessandro Calzolari 

  

Relazione di accompagnamento ai programmi di Latino e Greco 

  

 Per quanto riguarda gli obiettivi generali proposti all’insegnamento delle discipline, faccio 

riferimento, in primo luogo, alla programmazione comune di Latino e Greco nel triennio, confermata, 

rispetto a questo punto, dagli interventi di modifica e ristrutturazione, sforbiciando, circoscrivendo, 

semplificando, che si sono resi necessari in questi ultimi mesi di sospensione dell’attività didattica in 

presenza (a partire dal 24 febbraio) e sono stati formalizzati dalla revisione del 15 aprile u.s. Di quel 

discorso, ispirato al profilo ideale dello studente ‘in uscita’ dal Liceo classico, ex Indicazioni 

Nazionali, riprendo soltanto il caposaldo di metodo, la strada d’elezione che ho cercato di seguire 

nell’ordinario per arrivarvi: ovvero, la centralità del testo, che significa sostanzialmente primato della 

parola dell’Autore letto in originale, ma doverosamente abbinato all’importante viatico ‘filologico’, 

alle riflessioni metalinguistiche e al commentario perpetuo ad opera dell’insegnante nell’ambito della 

lezione, che ne suggerisca e accenni (senza nascondere le proprie scelte) le facce plurali (e/o 

conflittuali) dell’interpretazione. 

 Contenuti di Latino e Greco sono stati quelli specificati infra, nei relativi programmi (per cui 

è appena il caso di rammemorare, rispetto alle previsioni formulate in ingresso, e specialmente per il 

secondo periodo, sviluppatosi per oltre i due terzi dell’estensione ‘da remoto’, con videolezioni nelle 

modalità della didattica a distanza, gli sfrondamenti di rilievo e, da ultimo, i veri e propri tagli imposti 

dalle circostanze del tutto eccezionali che hanno pesantemente condizionato la vita tout court di 

quest’ultimo anno). Traccia più analitica rispetto a tempi e ‘intensità’ di svolgimento degli argomenti 

si trova,  in particolare, nell’avvertenza posta in calce, segnatamente, al programma di Greco [con 

indicazione delle ‘notizie’ e presentazioni somministrate, rispetto a Cultura e Autori, e delle letture 

condotte dopo il 24 febbraio –in realtà, con piena regolarità di ‘contatto’ e di comunicazione didattica 

‘in diretta’, dalla seconda settimana di marzo in poi: il punto di svolta si colloca a metà ca. delle 

letture dal libro III della Repubblica di Platone]. Per Latino, aggiungo qui che gli autori, i problemi e 

i generi fatti oggetto di più accurata somministrazione e analisi sono stati, per il primo periodo, l’età 

augustea (caratteri e personalità ‘maggiori’ della ‘stagione dei capolavori’, in part. Virgilio e Livio –

ripresa e approfondimento dai “contenuti specifici” di Cultura del secondo biennio nelle Indicazioni 

nazionali, che si è ritenuto opportuno escludere dal presente ‘programma’), Seneca e la corrotta 

eloquenza, e Petronio; per il secondo, Orazio, Tacito e, assai più sommariamente, per brevi cenni 

nelle linee solo generali l’età degli imperatori per adozione –fino alla ‘miniatura’ di Apuleio narratore. 

Quanto al totale delle ore di lezione svolte, esse sono state, al 30 maggio 2020, 132 per Latino (90 in 

presenza; 32 a distanza); 106 per Greco (rispettivamente, 61 e 45). 

 Modalità privilegiata della comunicazione disciplinare è stata la lezione frontale, sia ‘in 

presenza’ sia ‘a distanza’; ho d’altra parte cercato, per quanto potevo e sapevo, di valorizzare il 

momento dei colloqui di verifica come occasione di stimolo, di approfondimento e ricerca guidata, o 

dialogo ‘maieutico’, utile per tutti al controllo riflessivo e all’organizzazione strutturata del sapere 

letterario nella complessità delle sue componenti. È stato così possibile attenuare all’occasione (con 
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sguardi e incroci divergenti e più larghi) la rigidità della somministrazione sequenziale, che pur 

rimane a mio avviso fondamentale, al primo approccio, per l’acquisizione della dimensione 

diacronica e del senso della storia letteraria (e della storia tout court). 

 Per quanto riguarda i mezzi, si è fatto uso, oltre che dei libri in adozione, di testi integrali in 

altra edizione (di norma in traduzione italiana, se possibile con testo a fronte), commenti, saggi critici, 

vocabolari, enciclopedie classiche –disponibili presso le biblioteche d’Istituto– nonché di fotocopie 

e, in abbondanza, di materiali integrativi in formato digitale, resi disponibili nel settore dedicato del 

registro elettronico. 

 Per quanto riguarda le verifiche scritte finalizzate alla valutazione periodica, per  tutta la prima 

parte dell’a.s., fino al 22 febbraio, mi sono attenuto alle ‘regole’ stipulate e condivise nelle riunioni 

dell’area disciplinare, e recepite, quindi, dal Collegio dei Docenti (con previsione, di massima, di tre 

per periodo). Sospensione delle lezioni in presenza e didattica a distanza hanno imposto un drastico 

ripensamento anche rispetto alla tipologia delle verifiche, per cui si è convenuto [con le modiche 

concertate, sempre, in ambito di area disciplinare e formalizzate con la revisione ufficiale in data 15 

aprile u.s.] di privilegiare “le conoscenze, capacità e competenze che insistono sul versante della 

Cultura e che appaiono meglio verificabili in orale”, acquisendo comunque il pregresso (i.e. le quattro 

verifiche di tipo ‘interpretativo’ già effettuate nell’anno) quale piattaforma per la valutazione di tale 

speciale settore delle discipline. Le verifiche orali di secondo periodo sono state almeno due per 

alunno sia quanto al Latino sia quanto al Greco: entrambe ‘a distanza’ quelle ottenute per Greco (una 

‘tornata’ di colloqui è avvenuta tra fine marzo e inizio aprile, l’altra nella settimana successiva alla 

metà di maggio); per quanto riguarda Latino, invece, una in presenza (a febbraio), l’altra ‘a distanza’ 

in videoconferenza, tra prima e seconda settimana di maggio. Per quanto infine riguarda, 

correlativamente, i criteri di valutazione, rimando alla parte generale del presente Documento, per 

mutuazione dal PTOF, con relativa griglia (nonché all’avvertenza ivi posta sotto tiolo di Attività di 

recupero e di sostegno).  

 Di storia e composizione della classe, è stato già detto in termini di presentazione generale. 

Per quanto mi riguarda, essa mi è stata affidata dal primo anno del triennio: la continuità ha consentito 

di perfezionare le modalità della relazione e  della comunicazione didattica, con armonizzazione, nei 

limiti del possibile, di abitudini e richieste reciproche nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento. 

Rispetto al sistema degli atteggiamenti, al profilo delle attitudini, al quadro degli obiettivi e del 

profitto raggiunti, valga in generale la presentazione comune, di cui sopra, nella prima parte del 

presente Documento, in cui mi riconosco anche per quel che riguarda la progressiva, effettiva 

maturazione del gruppo classe, lo spazio che ciascuno ha saputo trovare al suo interno, il senso di 

‘appartenenza’ sviluppato e i comportamenti manifestati nella prolungata esperienza ‘a distanza’. 

Venendo poi al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, ineludibile l’eterno distinguo fra scritto e 

orale, o fra competenza e padronanza ‘tecnica’ della lingua, da una parte, e, dall’altra, studio e 

acquisizione dei contenuti storico-letterari. Dal punto di vista delle conoscenze, abilità e competenze 

logico-linguistiche permangono, per quanto acquisito ‘in presenza’, lacune e incertezze piuttosto 

importanti rispetto a una fascia non trascurabile della classe (un terzo e più, con situazioni di difficoltà 

più numerose in Latino): gli esiti relativi prospettano infatti, in varia misura, qualche incertezza o 

labilità dei fondamenti, quando si tratti di tradurre un testo non affrontato in precedenza; diverso il 

caso per la ‘restituzione’ esecutiva della traduzione condotta sotto la guida dell’insegnante: un tipo 

di richiesta, quest’ultimo, che la quasi totalità della classe è in grado di soddisfare, in termini almeno 

accettabili, naturalmente da più a meno sicuri e consapevoli, e talora pur sempre bisognosi di 

correzione e indirizzo, a più riprese, ad opera del docente. D’altra parte, date le buone capacità di 

organizzazione della maggior parte degli studenti, e delle loro rappresentanti, anche gli aspetti di 

dettaglio culturale ‘delegati’ all’acquisizione in propria persona, sono stati acquisiti, almeno a un 

livello essenziale, e sistemati, in dialogo con l’insegnante, nell’ambito dei colloqui di verifica 
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(d’abitudine ‘concentrati’ in stretto giro). Per quanto infine riguarda le capacità di esposizione (-

parafrasi), descrizione e commento sul versante dello studio letterario, sia con riferimento alla 

conoscenza dei contenuti delle opere maggiori della letteratura latina e greca, e del loro significato 

culturale, sia alle abilità di analisi e contestualizzazione dei testi, gli obiettivi disciplinari, sia di Latino 

sia di Greco, sono stati raggiunti dalla generalità degli studenti, nell’ambito della produzione orale,  

in misura mediamente più che discreta: è in tale contesto di restituzione che gli studenti, nella 

richiamata varietà delle attitudini e dello sforzo profuso in vista della costruzione di un sapere 

strutturato, hanno potuto dare il meglio di sé in entrambe le discipline.   

 

 

Programma di Latino 

 Insegnante: Alessandro Calzolari 

 Testi in adozione:   G. B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina [Corso integrato], 

Voll. 2 (L’età augustea) e 3 (L’età imperiale),  Milano, Le Monnier Scuola, 2010. 

N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, (Nuovo) Dalla sintassi al testo (Il latino nel       triennio), Milano, 

Bompiani, 2009.       

 Lineamenti di storia letteraria 

· L’età di Augusto: caratteri di un periodo [ripresa e approfondimento, dal 

programma del quarto anno]. L’“ideologia augustea” al crocevia tra autonoma 

sensibilità e orientamento culturale dei poeti, da un lato, e interessi politici e 

propaganda dall’altro (Eneide, ad es., vs Res gestae); Roma augustea e la Grecia 

classica (Graecia capta…: sulla via dei neoterici, ma in diverso rapporto, più 

ambizioso e consapevole, con i modelli); Mecenate e il suo “circolo”. 

· ORAZIO: le Satire: un genere tutto romano: nota retrospettiva circa l’identità 

del genere letterario (con riferimento, per questo aspetto, anche alla trattazione 

di Mario Citroni, Satira, epigramma, favola, in La poesia latina, a cura di F. 

Montanari, Roma, 1991, pp. 134-171); Orazio e Lucilio. Satira e diatriba: la 

ricerca morale fra autàrkeia e metriòtes; satira e «circolo di Mecenate». Il II libro 

e il nuovo assetto della satira oraziana. I presupposti culturali e letterari della 

poesia delle Odi: Orazio e Alceo: imitatio e originalità (il motivo del primus 

ego); Orazio e Pindaro: poesia e immortalità (con sondaggio sostanzialmente 

circoscritto, rispetto al tema, sempre a Odi 3, 30); gli influssi formativi della 

poesia alessandrina; temi e caratteristiche della lirica oraziana [con particolare 

riferimento alle meditazioni liriche di melancholicus (Traina) e alla metafora 

dell’angulus, e cenni soltanto sulla poesia civile e (l’incontro con) l’ideologia 

del principato]. Le Epistole: meditazione filosofica e ricerca della saggezza, fra 

(accresciuta) impostazione didascalica della persona loquens e smarrimento 

dell’‘io’ empirico poetante che confessa l’insoddisfazione di sé, l’incostanza, la 

malattia dell’anima (dal funestus veternus di I 8 alla strenua inertia di I 11). È 

stato contestualmente e brevemente saggiato qualche aspetto del dibattito critico 

relativo alla poesia di Orazio, per quanto riportato nel manuale, con i seguenti 

contributi: A. Traina, Il senso del tempo e della morte in Orazio 

(dall’Introduzione a Orazio, Odi ed Epodi, Milano, 1985); A. La Penna, Un 

modello di morale laica (da Orazio e la morale mondana europea, Introduzione 



28 
 

a Orazio. Tutte le opere, Firenze, Sansoni, 1968, pp. CLXXV-CLXXIX) [in 

Conte 2, cit., pp. 286-290].   

· Cultura e spettacolo: la letteratura della prima età imperiale. Letteratura e 

teatro. Seneca il Vecchio e le declamazioni. Le recitazioni, o la letteratura come 

spettacolo. Più in particolare, il tema dell’oratoria a Roma sotto i Cesari (ma con 

richiamo del bastione ciceroniano) è stato implementato con materiali di sintesi 

derivati da chi scrive alla scorta del libro di A. Cavarzere, Oratoria a Roma. 

Storia di un genere pragmatico, Carocci, 2000, e messi a disposizione degli 

studenti nel Materiale per la didattica del Registro elettronico, con particolare 

attenzione alle posizioni dei due Seneca, padre e figlio, di Velleio Patercolo, di 

Petronio, di Quintiliano, di Plinio il Giovane e di Tacito nel dibattito sul declino 

dell’eloquenza 

· SENECA: i Dialogi e la saggezza stoica: le consolationes, anatomia di un 

genere (origini, topica de contemnenda morte, variazioni ‘liriche’ su uno schema 

logico-argomentativo collaudato); la riflessione sulle passioni e la ricerca della 

felicità; il saggio stoico quale campione di libertà difficili, tra contemplazione e 

partecipazione; la riflessione sul tempo, banco di prova della saggezza, con 

relative istruzioni per l’uso –per le letture dirette dall’A. sul tema del tempo, 

importante l’ausilio dell’introduzione Loescher all’ed. del De brevitate vitae, ad 

opera di A. Traina, rist. in BUR 1993 (reso disponibile, di nuovo, nel Materiale 

per la didattica del Registro elettronico). Il problema del male, di fronte alla 

“domanda più antica del mondo”, che fa da sottotitolo al De providentia nella 

tradizione antica e medievale (Quare aliqua incommoda bonis viris accidant, 

cum providentia sit). Il filosofo, il principe, la società (dal De clementia al De 

beneficiis, in generale): otium o negotium? Il negotium del saggio al servizio 

della res publica maior. La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad 

Lucilium (l’epistola filosofica come genere letterario: un colloquium pedagogico 

con l’amico discepolo, fra rigore della dottrina e tradizione diatribica). Lo stile 

delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione o, per dirla con A. Traina, 

tra cella e pulpito. Le tragedie (in generale, circoscrivendo il discorso alla 

problematica del rapporto tra filosofia e tragedia in Seneca). L’Apokolokyntosis 

(notizia di contenuto e genere letterario dell’opera, in generale). Di altri 

contributi critici è stato fatto cenno, a più riprese, a ridosso della lettura e 

‘interpretazione’ dei testi, limitando l’acquisizione diretta a qualche pagina di F. 

Bellandi, Come conciliare vita ‘filosofica’ e possesso di ricchezze [Sezione: 

Dibattito critico, sul manuale, (prima risposta) pp. 135-137 (da Etica diatribica 

e protesta sociale nelle satire di Giovenale, Bologna, 1979, pp. 12-21)] e di A. 

Traina, Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione [Sempre 

nella sezione: Dibattito critico (terza risposta), ibid., 139-141 (da Lo stile 

“drammatico” del filosofo Seneca, Bologna, Patron, 1987, 4ª ed., pp.9-13; 25-

27)] . 

·  LUCANO: la Pharsalia come «antiEneide» (o il rovesciamento polemico del genere 
epico, a partire dall’oggetto ‘vero’ e dalla rinuncia alla divinità). Lucano e Virgilio: la 

distruzione dei miti augustei (l’antimito [o mito della rovina] di Roma, con particolare 
riferimento alla ricezione ideologica del modello virgiliano, giungendo, oltre le ambiguità 
di Virgilio, alla ‘sconsacrazione’ e alla sconfessione della provvidenzialità della storia). I 

personaggi del poema (Cesare; Pompeo; Catone). [La comunicazione didattica sull’A. è 
consistita nella presentazione e breve discussione, in aula, di quanto descritto, escludendo 
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ogni prescrizione di letture antologiche, neppure in trad. it., e ogni inserimento nel 

programma delle verifiche formali.] 

· PETRONIO e il Satyricon: problemi di identificazione: il ritratto 

(«paradossale») di Petronio negli Annales di Tacito (e in particolare la 

«sceneggiatura» della morte, rovesciamento di quella ‘sublime’ di Seneca, con 

il suo raddoppio dell’exitus di Catone e Socrate). Titolo, struttura, estensione 

originaria. Trama e personaggi. L’incipit del racconto superstite: la corrotta 

eloquenza nel prospettivismo petroniano, per bocca di Encolpio prima, di 

Agamennone poi. Il genere letterario: romanzo o satira menippea? Parodia e 

realismo. Trionfo della realtà materiale delle cose, appiattimento delle gerarchie 

sociali e trivializzazione dei paradigmi della grande letteratura, banalizzazione 

‘scolastica’ e nostalgia del sublime [a questo proposito, per l’interpretazione 

offerta da G.B. Conte, L’autore nascosto. Un’interpretazione del Satyricon, 

Bologna, Il Mulino, 1997, in cui l’attenzione si concentra sulle forme del 

racconto e sulle diverse e complesse strategie narrative messe in atto dall’autore, 

le tesi di fondo sono state considerate, oltre che con la sintesi proposta nel 

profilo, in part. 6.3: La strategia dell’«autore nascosto», anche con gli spunti di 

analisi suggeriti, sempre nel manuale, sotto titolo di guida alla lettura, in calce 

al testo della «matrona di Efeso» (t4), quale mise en abîme di tutto il 

‘meccanismo’ romanzesco del racconto maggiore, e con l’apprezzamento diretto 

di quanto riportato (dalla monografia in parola) nella sezione di Dibattito critico 

(Il narratore mitomane e l’autore nascosto, ibid., pp. 250-252 –pp. 11-18 del 

saggio del 1997). 

·  Giovenale e Marziale. Rispetto al progettato, parziale sacrificio dei generi poetici sotto il 

principato nel disegno distributivo della somministrazione dei contenuti disciplinari di Latino 

(ma anche di Greco) [per cui cfr. la Programmazione comune di Latino e Greco nel triennio, a.s. 

2019/2020, con relative motivazioni], le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 mi hanno indotto al drastico taglio della pur immaginata presentazione (nelle linee almeno 

generali) della satira «indignata» di Giovenale e dell’epigramma di Marziale [per cui cfr., 

ulteriormente, le modifiche alla programmazione comune in data 15 aprile u.s.]. 

A parziale risarcimento di tali ‘sforbiciate’, muovendo da una riflessione sulla crisi del 

mecenatismo sotto i Cesari, sono state proposte alcune considerazioni particolari, di taglio 

sociologico, in ordine a qualche spunto offerto dalle Satire di Giovenale e dagli Epigrammi di 

Marziale, su “amici e clienti, le due declinazioni dell’amicitia” [come recita la scheda tematica, 

nella rubrica ‘Cultura e società’ del manuale, pp. 324 sg.], con titolo: L’amicizia in seno all’élite 

nobiliare e con i potenti nell’età dei Flavi. Il punto è stato fatto nell’ambito di una più ampia 

traccia –embrione di un possibile nodo perlomeno bi-discplinare– dedicata al ruolo che riveste 

l’amicizia nella concezione antropologica del mondo antico, greco e romano, tra prassi ed 

elaborazione filosofica, che ho intitolato Amicizia e politica e messo a disposizione degli studenti 

nella già più volte menzionata sezione Didattica del R. e. 

· QUINTILIANO nel dibattito sulla corrotta eloquenza: cause e rimedi (con 

acquisizione parallela, in aggiunta ai ‘materiali’ citati supra, della scheda 

tematica sinottica sulla corrotta eloquenza, in Conte 3, pp. 402 sg.). L’Institutio 

oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria: il ritorno a Cicerone. Il 

programma educativo di Quintiliano: la retorica come fine, la cultura letteraria 

come mezzo. L’oratore e il principe. 

· L’età degli imperatori per adozione (96-192 d.C.): caratteri generali. 

·  PLINIO IL GIOVANE e l’optimus princeps: il Panegirico a Traiano fra encomio del 

monarca e manifesto politico dell’aristocrazia senatoria, con implicite velleità 
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‘pedagogiche’ (presentazione nelle linee generali). L’epistolario: temi e destinatari delle 

‘cronache mondane’ di Plinio; il carteggio con l’imperatore (in generale). 

· TACITO: il Dialogus de oratoribus e le prime prove del pensiero di Tacito sul 

principato (o, per dirla in altri termini, un punto di vista più ‘profondo’ sulle 

cause della decadenza dell’oratoria). L’Agricola e il ‘vivere sotto i tiranni’: la 

sterilità dell’opposizione e l’esaltazione della «via mediana»; ambitiosae mortes: 

la moda del suicidio nella prima età imperiale e lo sviluppo della letteratura 

biografico-panegiristica degli exitus illustrium virorum (cenni). La Germania: 

virtù dei barbari e corruzione dei Romani (in generale). Le Historiae: i 

parallelismi della storia (o Galba e Nerva: il problema dell’adozione e 

l’inattualità del mos maiorum, con un’unica soluzione: il principato ‘moderato’ 

[in questa connessione, valorizzando d’altronde gli spunti offerti dalle letture 

dirette e in trad. it. da Tacito, sono state poi acquisite, proponendole 

mediatamente alla lettura degli studenti, con schede e sunti approntati da chi 

scrive, le importanti considerazioni circa l’aggiornamento, sottotraccia, del 

modello etico antico-repubblicano, svolte da A. La Penna, Il ritratto 

«paradossale» da Silla a Petronio, in Aspetti del pensiero storico latino, 

Einaudi, Torino 1978, pp. 193-221, partendo dalla summa data, in part., a p. 211 

–che cioè «la nuova realtà può essere affrontata e dominata da chi ne capisce 

veramente la novità e si rende conto della necessità di adattamenti e di metodi 

nuovi … ; il compito sarà assolto meglio da chi unisce ai vizi certe capacità che 

da chi unisce alla mancanza di vizi l’inettitudine: Galba … era stato la migliore 

dimostrazione di tale verità»]; l’imperium in funzione di remedium allo stato di 

guerra fra popolo e popolo, esso solo capace di garantire la pace, la fedeltà degli 

eserciti, la coesione di una compagine fondata su disciplina e obsequium verso 

lo Stato. L’artista: un maestro nella descrizione delle masse e dell’élite avvilita 

dei senatori. Gli Annales: alle radici del principato (un orizzonte cupo, di rado 

illuminato dai fedeli servitori dello Stato, i funzionari «sani»); la storiografia 

«tragica» e l’ulteriore perfezionamento dell’arte del ritratto. 

· APULEIO: una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione (in generale, con 

presentazione di massima, almeno, di quella tendenza culturale che va sotto il nome di 

«Seconda Sofistica»). Le Metamorfosi: problema delle fonti (cenni) e problemi di 

interpretazione: il titolo e la trama; il genere letterario; significato e complessità del 

‘romanzo’ e dei suoi due livelli di lettura (novellistico-popolare e mistico-simbolico). 

Osservazioni generali sul cronotopo del “romanzo d’avventura e di costume” (M. 

Bachtin) [l’argomento, presentato sulle generali ed escluso dal ‘programma’ dei 

colloqui di verifica, dovrebbe essere ‘perfezionato’ (ove lo permettano impegnative 

bisogne concorrenti di organizzazione in vista dell’esame di Stato) nel corso delle ultime 

due settimane di scuola]. 

 Testi antologici letti in traduzione italiana 

ORAZIO Satire, I, 1, 1-40; 92-121; I, 6; I, 9. Odi, I, 22. Epistole, I 7; I 8                

 [reperibile, quest’ultima, nel corpo del ‘profilo’, ibid., Le Epistole, 6.1, p.  

 193]; Ars Poetica, 1-23; 333-390 (i brani, dall’epistola ai Pisoni, c.d. Ars  

 poetica, t21+t22, sono di lettura facoltativa). 

SENECA Consolatio ad Marciam, 19,4-20,2; De ira, 3, 36 (l’esame di 

coscienza: testo reperibile in (Nuovo) Dalla sintassi al testo, versione 

448); De otio, 6, 1-5.     Epistulae ad Lucilium, 7; 16; 47, 1-13. Dalle 
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tragedie: Medea, 1-55; 447-551 (testi in antologia nel tomo II 

dell’edizione consigliata per la tragedia di    Euripide [G. Ferraro, Il 

mito di Medea tra antichi e moderni, Simone per la          scuola, 

2002, pp. 40 sgg.]).    

PETRONIO Satyricon, 1-6 [de causis corruptae eloquentiae]; [dalla 

Cena Trimalchionis] 31,3-33,8; 44,1-46,8; 82 [l’ira di Encolpio]; 111-

112 [la matrona di Efeso]; 116-117,10 [A Crotone: la messinscena di 

Eumolpo]. 

QUINTILIANO Institutio oratoria, X, 1, 108-113 [Laus Ciceronis]; 125-131 

[giudizio su Seneca]. 

TACITO Squarci dal Dialogus de oratoribus, nell’ambito del percorso 

sull’oratoria a Roma, inclusi nei Materiali del R. e. (cfr supra); Agricola, 4-

6; 30-32 [il   discorso di Calgaco]; 44-46. Historiae, I, 10 (il ritratto 

«paradossale» di Licinio Muciano); 15-16 (il discorso di Galba a Pisone); IV, 

14; 17 (Giulio Civile e le ragioni dei vinti). Annales, I, 6-7 (il ritratto indiretto 

di Tiberio –testo parzialmente assegnato nell’originale latino: cfr. infra); IV, 

34-35 (l’apologia di Cremuzio Cordo); XI, 23-24 (Claudio in Senato: per la 

concessione degli onori nell’Urbe ai maggiorenti della Gallia Chiomata) 

[dell’apologia di Cremuzio e del discorso di Claudio, non compresi 

nell’antologia di Lezioni 3, è stato reso disponibile il testo in ‘Didattica’]; 

XIV, 1-10 (Nerone fa uccidere Agrippina); XV, 62-64 (la morte di Seneca); 

XVI, 34-35 (il suicidio di Tràsea Peto).    

APULEIO Metamorfosi, I, 1; 2-3; IX, 14,2-16; 22, 5-23; XI, 29-30 [letture assegnate in 
fine d’anno, cfr. supra].  

Testi d’autore letti nell’originale latino 

 ORAZIO Odi, I, 1; 4 (Diffugere nives, redeunt iam gramina campis: 

dell’ode, si è fornito il testo in ‘Didattica’, in quanto non incluso 

nell’antologia); I, 11; III, 30; IV, 7. Epistole, I 11.   

SENECA De brevitate vitae, 8; De vita beata, 16; De constantia sapientis, 5, 

3-5; De otio, 3,2-4,2. Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5; 9, 18-19 [in (Nuovo) 

Dalla sintassi al testo, versione 458, con titolo: Omnia mea mecum sunt]; 73, 

1-11. 

TACITO Agricola, 1-3; 42; i proemi delle Historiae e degli Annales; Historiae, IV,    73-    74 

(Petilio Ceriale e le ragioni dei Romani); Annales, I, 6, 3-7, 1 (la  successione ad Augusto: 

Sallustio Crispo a Livia sulla condicio imperandi); XVI, 18-19 (il suicidio di Petronio) [i testi: 

Agricola, 2-3; 42; nonché il proemio degli Annales, non inclusi nell’antologia, sono stati forniti agli 

studenti dall’insegnante – l’incipit delle Historiae è stato acquisito in (Nuovo) Dalla sintassi al testo, 

versione 527]. 
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 Programma di Greco 

Insegnante: Alessandro Calzolari 

Testi in adozione: A. Porro, W. Lapini, F. Razzetti, Letteratura greca. Storia, autori, testi, Vol. 2 

(L’età classica) e, con la collaborazione di C. Bevegni, Vol. 3 (Da Platone all’età tardoantica), Torino, 

Loescher, 2012. 

EURIPIDE, Medea, a cura di C. Azan e V. Fascia, Napoli, Simone per la    scuola, 2002 (ed. 

consigliata).   

D. Piovan (a cura di), La filosofia al potere. Politica e utopia in Platone, Milano, Carlo Signorelli, 

2005. 

P. L. Amisano, ῥήματα (Versioni greche per il triennio), Torino, Paravia, 2011.               

                      

Lineamenti di storia letteraria 

· L’oratoria del V secolo (generi e contesti): notizia nelle linee solo generali 

[seguitando e concludendo il programma del quarto anno], con particolare 

riguardo a logografia e politica dopo la restaurazione democratica, date le scelte 

di lettura, per l’anno precedente, dall’or. XII, Contro Eratostene, di Lisia –cfr. 

Programma di Greco, classe II D, a.s. 2018/19, nella sezione dei testi letti in trad. 

it. Con l’occasione di tale completamento –a inizio d’anno– si è richiamata, a 

titolo compendiario e contrastivo, la presentazione essenziale dei tipi di lógoi 

secondo la tassonomia aristotelica: giudiziario, deliberativo, epidittico (più nota 

alla classe, forse, nel riflesso e nell’interpretatio ciceroniana dei genera: 

iudiciale, deliberativum, demonstrativum) –di fatto, unica e sola 

implementazione di rilievo relativamente agli esponenti ‘canonici’ 

dell’eloquenza attica fra V e IV secolo (sul versante, sempre, del 

demonstrativum, già saggiato nell’accezione specialissima della seconda 

demegoria periclea presso Tucidide) sono stati i prelievi di lettura da Isocrate, 

attingendo in particolare ai discorsi sulla politica ateniese (Areopagitico e 

[qualcosa anche a] Sulla pace), ordinati al ‘mito’ della costituzione che non c’è, 

la patrios politeia, mai esistita nei fatti, complemento domestico di un’ideologia 

che sullo scenario internazionale vede nel barbaro, dai tempi di Troia, l’eterno 

nemico ‘naturale’ dei Greci, contro cui far scendere in campo un leader ‘forte’, 

che è da cercarsi ovunque, magari a prezzo di riposizionamenti continui, e al cui 

identikit può soddisfare, da ultimo, anche re Filippo: contro l’opzione di chi, al 

contrario, ricercherebbe addirittura un’intesa con il barbaro pur di fermare 

l’espansionismo macedone, per mantenere il più possibile lo status quo salvando 

la Grecia delle póleis (ch’è poi la scelta di Demostene). [Ad ogni buon conto, il 
discorso non è stato ulteriormente approfondito sotto l’aspetto storico-culturale, 

data la partizione prevista dal riordino dei cicli dell’istruzione, che limita 

sostanzialmente la considerazione del testo retorico, per il quinto anno, al punto 

dell’allenamento linguistico –e a questa bisogna di ‘palestra’ di lingua sono state 

subordinate –si sottolinea– tutte le letture dirette dagli oratori.] 

· La politica nella filosofia di PLATONE: fatto il punto sull’insegnamento di 

Socrate e, parallelamente, sull’eredità della sofistica, notizia e descrizione 
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generale delle opere platoniche specificamente dedicate a questo nodo teorico, 

con particolare riferimento al binomio tematico di politica e utopia: Repubblica, 

Politico, Leggi; linee fondamentali di un’interpretazione del ‘sistema’ fra 

diacronia (evolutiva?), ripensamenti e pluralità di modelli speciali di forme di 

comunità razionalmente costruite, oltre l’ossequio ‘tradizionale’ alle leggi che 

fu di Socrate valorizzando, nell’insegnamento del maestro, l’idea centrale della 

politica come competenza (con cenni del confronto con il ‘variegato’ dibattito 

politico in età sofistica, appunto: in particolare, con la posizione di Protagora) 

[affrontati al proposito, durante il primo periodo, l’Apologia, più 

sommariamente il Critone e, in vista dell’affiorare di una nuova figura di 

governante, capace di unire in sé il sapere etico e la dimensione tecnica, di 

medico che cura l’anima dei cittadini, il Gorgia]; la formazione dell’uomo 

politico fra utopia paradigmatica (o deontologica) del governo dei filosofi nella 

Repubblica e la città «seconda», delle Leggi, progettuale ma pensata come 

moderatamente realizzabile, con collaborazione di magistrati e filosofi(-

consiglieri), passando attraverso la teorizzazione della legge come imitazione 

dell’intelligenza, ombra della «scienza regia», nella città senza più filosofi 

prevista dal Politico (ma con retaggio di norme poste una volta dai filosofi, di 

cui poi i magistrati esecutori debbano essersi fatti servi fedeli  [per seguire la 

traccia dell’interpretazione offerta da M. Isnardi Parente, ad es. Socrate e 

Platone, in Storia delle idee politiche economiche sociali, a cura di L. Firpo, 

UTET, Torino 1982, pp. 225-273; poi, in particolare, nei Pensatori politici 

Laterza, Platone, Roma-Bari 1996, passim (trattazione cui si è ispirata la 

presentazione della summa dell’argomento)]; il bilancio pensoso del filosofo che 

si è sporcato le mani [presentazione e linee generali di interpretazione (di parte) 

della Lettera VII]. 

· SOFOCLE: una nuova concezione del teatro (con correlative implicazioni 

drammaturgiche e ideologiche, rispetto specialmente alla categoria del ‘politico’): 

analisi descrittiva di Aiace, Antigone, Edipo re (l’eroe sofocleo: solitudine e 

conquista della dimensione monologica come modo di porsi consapevolmente 

autonomo e, a un livello propriamente formale, come capacità di autoesprimersi 

del personaggio); approfondimento, in particolare, di motivi e aspetti 

caratteristici dell’Antigone e dell’Edipo re, quali il dialogo a distanza con 

Eschilo, lo smontaggio del potere (e, per il personaggio di Edipo, di elementi 

essenziali della cultura razionalistica del V secolo a. C.), un nuovo senso del 

soggettivo nutrito di una turbata consapevolezza del male (che è di Creonte, 

nell’esodo, e di Antigone nel quarto episodio della tragedia a lei intitolata, di 

Edipo nel kommos dell’esodo dell’Edipo re), sulla scia di V. Di Benedetto, 

Sofocle [1983], cap. I, Moduli di una nuova soggettività nell’«Antigone», cap. 

IV, Edipo: la crisi delle strutture intellettuali, e cap. V, Un modello nuovo di 

uomo, cui si sono ispirati, nella sostanza, l’interpretazione e il commento in 

classe dei testi, oggetto di lettura approfondita pur se in trad. it.). 

·  EURIPIDE: descrizione e approfondimento critico degli aspetti e motivi 

salienti della drammaturgia secondo l’impostazione di V. Di Benedetto, 

Euripide: teatro e società [1971] (divulgazione, attraverso materiali di sintesi ad 

opera di chi scrive, del cap. I, La polemica con Socrate e un nuovo modello di 

personaggio tragico, con apprezzamento della formula che fa del razionalismo 

critico dell’Autore una nervatura essenziale del suo personaggio e del senso del 

tragico che gli è proprio: sono state approfondite, in particolare, le figure di 
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Fedra [nell’Ippolito] e di Medea. Si è poi dato conto dell’atrofizzarsi di tale 

modello, in particolare con le Troiane, e, più sommariamente, della produzione 

più tarda, in cui «si evidenziano linee di discorso fortemente dissociate rispetto 

alla dimensione del politico e incentrate intorno a un atteggiamento di un 

dimesso ritrarsi» [V.D.B., La tragedia sulla scena, Torino 1997, p. 336], fino 

alla proposizione del non-messaggio, con le Baccanti, come solo messaggio 

possibile –pur se di quest’ultima tragedia non sia stata prescritta, quest’anno, 

lettura analitica in trad. it. ‘Filo d’Arianna’ dell’interpretazione è stata la lettura 

dell’introduzione all’ed. BUR di Medea-Troiane-Baccanti [1982], pur 

circoscrivendo il ‘precetto’ –ripetiamolo– alle prime due tragedie della silloge 

(Medea e Troiane, per le quali si è d’altronde prospettata ulteriormente, nelle 

grandi linee, la messa a punto della successiva e singola ed. BUR 

[rispettivamente, 1997 e 1998], con approfondimento, più in generale e a 

consuntivo, della dimensione del tragico fra sofferenza/lutto, conflitto e 

consapevolezza [sulla scia, ancora, di V.D.B., La tragedia cit., pp. 363 sgg.]). 

Le tragedie cosiddette d’intrigo, o a ‘lieto fine’: è stata presa in analisi, al 

proposito, Elena, tragedia del ‘doppio’ e dell’antinomia che delinea un universo 

refrattario alla progettualità umana e sottoposto agli arbitri della tychē, 

proiezione nel mito di una realtà, quella della guerra, che a Euripide doveva 

apparire sempre più assurda e incontrollabile e dalla quale andava prendendo 

sempre più le distanze, secondo un orientamento poetico, caratteristico 

dell’ultima sua produzione, che è stato definito “d’evasione” (V.D.B.). Sulle 

origini dalla vita storica di tale forma geneticamente ‘altra’ di tragedia è stato 

prospettato –molto sommariamente, va detto, e ‘a distanza’– il punto critico fatto 

in proposito da F. Solmsen su La struttura dell’intrigo nelle tragedie … di 

Euripide [trad. it. Milano 1976, in Euripide. Letture critiche, a cura di O. Longo, 

pp. 31-39].  

· ARISTOFANE: la produzione dell’Autore non è stata ulteriormente ripresa rispetto alla 

presentazione alquanto rudimentale fatta al quarto anno: la comunicazione didattica si è limitata, 

tutt’al più, a spunti di conversazione sul nudo contenuto dei ‘dibattiti intellettuali’ (per dirla con 

L. Canfora), per quanto si riverberi, o rispecchi, nei testi fatti oggetto, nell’anno, di attenzione o 

lettura approfondite (Lisistrata → Elena di Euripide; Ecclesiazùse → Repubblica di Platone), a 

seconda della commedia eventualmente scelta dallo studente fra le quattro proposte per le letture 

individuali fra quarto e quinto anno: cfr. infra.         

· MENANDRO e la commedia “nuova”; notizia dell’argomento di Misantropo, 

Donna di Samo e Arbitrato. La trasformazione del genere comico, con 

riferimento da un lato alle novità più appariscenti sul piano squisitamente 

drammaturgico (struttura, trame, personaggi), dall’altro allo sfondo storico, 

sociale e culturale (a grandi linee); concezione della vita e idee: il messaggio 

della commedia di Menandro tra evasione-consolazione (del lieto fine) e 

‘impegno’ (etico) nutrito di nobiltà dello spirito e fede nella ragione (a tal 

proposito, è acquisita nell’essenziale la prospettiva critica di G Paduano in 

introduzione al Menandro degli Oscar classici Mondadori [1980], per quanto 

riportato, a stralcio, dalle “Pagine critiche” di Letteratura greca 3, I personaggi 

menandrei tra Týche e lógos, pp. 122 sg.).  

·   L’ellenismo: quadro storico(-geografico) e culturale di un’età del tutto nuova, 

caratteri generali (ellenismo e “globalizzazione”; Greci e non greci; 

cosmopolitismo e individualismo). Letteratura e potere: mecenatismo (o 

evergetismo) e centri culturali. Il trionfo del libro quale veicolo della letteratura 
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(a partire dai generi svincolati dal legame con un’occasione fra V e IV secolo); 

la politica e le istituzioni culturali del ‘regno’ (con particolare riferimento al 

Museo e alla Biblioteca di Alessandria, e all’impulso dato a filologia e scienza 

dall’evergetismo dei sovrani [pur senza presentazione individuale, eccezion fatta 

per Callimaco, dei singoli filologi]); i generi letterari e le loro leggi scritte e non 

scritte (con effetti di «normatività a rovescio» [Rossi] –nelle linee solo generali) 

[Per tutto l’argomento (quadro storico-culturale dell’età ellenistica e caratteri 

generali di poesia e poetica alessandrina) si segue, ad evidenza, la curvatura 

espositiva offerta dal manuale (Vol. 3, capp. 4 + 8 = pp. 74-81 + 138-141), cui 

non c’è stato il tempo e l’agio di dare arricchimento o approfondimento specifico 

particolari]. 

Un’avvertenza speciale va posta, in limine, all’elenco che segue di poeti e generi dell’ellenismo, 

ordinato a fornire una conclusione e una ‘forma’ d’insieme, pur con sfrondamenti di qualche 

importanza, allo svolgimento storico-letterario pianificato ‘in ingresso’. In primo luogo, il 

‘profilo’ dei singoli poeti non è stato somministrato in modo organico e ‘autonomo’, ma, di 

Callimaco, si è detto in generale riprendendo da e rinviando  all’esperienza di Catullo e Lucrezio, 

al quarto anno; di Teocrito, analogamente, richiamando per analogie e differenze la poesia 

bucolica di Virgilio; quanto ad Apollonio, il cui studio resta, per il singolo studente, 

sostanzialmente facoltativo, riferimenti alla sua ‘nuova’ epica son stati fatti, a inizio d’anno, 

ricapitolando occasionalmente l’epica drammatica e sentimentale di Virgilio (o, più oltre, 

commentando il sequel della fabula in Euripide). In secondo luogo, tutte le letture in elenco, 

circoscritte ovviamente alla sola trad. it., sono state assegnate, con riserva di delucidare, 

commentare, interpretare, approfondire, per via ‘suggestiva’ e per quanto possibile, nell’ambito 

dell’ultimo giro di colloqui di verifica, o di conversazioni ‘non fiscali’ con gli studenti allo 

scorcio dell’a.s. 

·   CALLIMACO e la letteratura alessandrina: la poetica e le polemiche letterarie. Gli Aitia. 
L’Ecale. Gli Epigrammi [per quanto preso in analisi della produzione di Callimaco, ma per 

gli Aitia in particolare, un complemento critico al manuale è fornito dallo scrivente con la 
divulgazione in sintesi di qualche importante contributo critico, in part. di R. Pretagostini, 

in Storia della civiltà letteraria greca e latina, II, Torino, UTET, 1998, pp. 70-86]. 

·   TEOCRITO: gli idilli bucolici. I mimi. (Con la presentazione del ‘profilo’, alla scorta 
del manuale, si è suggerita, di più, a chi volesse approfondire, la lettura dello studio di G. 

Serrao, La poetica del “nuovo stile”: dalla mimesi aristotelica alla poetica della verità, in 
Storia e civiltà dei Greci cit., 9, pp. 200 sgg., reso disponibile in sunto, peraltro, nelle linee 
generali e nelle conclusioni relative a Teocrito, nel Materiale per la didattica del Registro 

elettronico; sono d’altra parte ivi condivisi, a mo’ di scheda utile a inquadrare più 
efficacemente aspetti e linee di tendenza caratteristici dell’arte ellenistica, i commenti 

dell’Id. 1, 27-56 e dell’Id. XV, ad opera, rispettivamente, di Ch. R. Beye, Letteratura e 
pubblico nella Grecia antica, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1979, II, pp. 291 sg., e [circa il 
mimo come «forma d’arte idonea a rappresentare il carattere frammentario e momentaneo 

di una società individualistica»] di E. Bignone, «Le Siracusane» e l’arte mimica di Teocrito, 
in «Dioniso» II, 4-6, 1930, pp. 122 sgg). 

·   Sempre a titolo facoltativo, con riguardo all’estetica della ‘letteratura alessandrina’ 

riferimento compendiario e retrospettivo (alla luce, cioè, di tale nuovo prodotto culturale) alla 

Poetica di Aristotele. In questa connessione, qualche ulteriore considerazione è stata accennata 

sulle Argonautiche quale luogo deputato del conflitto delle interpretazioni, tra chi vi vede una 

sorta di ‘ritorno all’ordine’, in applicazione dei principi aristotelici (di unità e compiutezza, 

lunghezza ideale, continuità della narrazione secondo le leggi della verosimiglianza o della 

necessità, ecc.), come fa, ad es., G. Serrao (in Storia e civiltà dei Greci cit., 9, pp. 236 sgg.), e 

chi, invece, un esperimento di poesia epica autenticamente ellenistico (l’intrusione dell’«io» 

poetico; la gestione del tempo della narrazione, l’áition e l’analessi; la contaminazione di epica 

e tragedia nel personaggio di Medea) e fa di Apollonio Rodio un autentico poeta alessandrino 

(esponente di punta, insomma, di un’epica rinnovata, secondo la linea di lettura di L.E. Rossi 

(Giàsone antieroe) e, a più riprese, di G. Paduano (per il quale non c’è, negli Argonauti, 
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intenzione, né convinzione, né capacità, e, correlativamente, “né «impresa», né «eroe» sono 

davvero i termini più adatti a indicare il contenuto del viaggio e i viaggiatori” –ad es., Apollonio 

Rodio, in Dizionario degli scrittori greci e latini, I, Milano, 1990, p. 73); è quest’ultima, a chiare 

note, la posizione anche di A. Porro nel manuale, in part., pp. 291-293. 

·   LA POESIA EPIGRAMMATICA: la nascita e gli sviluppi del genere, dall’arcaismo 

all’ellenismo (in generale). Le raccolte antologiche e l’Antologia greca. Per oggettivi limiti di 

tempo, non è possibile un apprezzamento analitico delle cosiddette “scuole” dell’epigramma 

ellenistico, limitandoci alla considerazione di qualcosa di Callimaco, cui si rinvia. 

·   La filosofia: (breve) notizia dei caratteri generali della filosofia di età ellenistica (e imperiale), 

con riferimento di massima a epicureismo, cinismo e stoicismo –uno svolgimento, questo, 

‘importato’ a consuntivo nel programma di Greco, ma esplicatosi di fatto nelle ore di Latino, 

specialmente in premessa o a ‘piè di pagina’ della presentazione dei testi di Seneca. 

·   Il romanzo: le caratteristiche del romanzo greco nell’ambito dei generi della narrativa 

d’invenzione (tematiche e strutture narrative) sono state descritte nelle linee solo generali (con 

riassunto essenziale dell’analisi ad opera di M. Bachtin, in Estetica e romanzo, trad. it., Torino, 

Einaudi, 1977, pp. 233-258, del cronotopo del “romanzo d’avventura e di prove”, prospettato in 

vista della presentazione contrastiva, per il Latino, del romanzo di Petronio e di Apuleio) [non si 

sono studiate singole personalità od opere].   

Testi integrali o antologici letti in traduzione italiana 

PLATONE Apologia di Socrate 18 a-c; 20 e-21 b; 30 a-d (testi assegnati, questi 

dall’Apologia, a titolo di esercizio domestico di traduzione, in Rhēmata, versioni 

308+309, 311+312); Gorgia 483 c-484 a [ibid., versione 322]; 515 a-517 a; 

Critone 50 c-51 c; Repubblica IV 422 e-423 b; 433 b-434 d; V 462 a-e; Politico 

293 c-294 c; 300 a-301 a; Leggi IV 714 b-715 d. 

SOFOCLE Aiace, 333-595; 646-692; 815-865; Antigone, lettura integrale; 

Edipo re, lettura integrale. 

EURIPIDE Ippolito, 198-430; Medea, Troiane, Elena: lettura integrale. 

ARISTOFANE lettura di una commedia, a scelta, tra Nuvole, Lisistrata, Rane, Ecclesiazùse. 

MENANDRO Dýskolos, 1-46; 81-178; 620-700; Samía, 325-398; 477-547; 

Epitrépontes, 254-368; 533-557; 558-611. 

CALLIMACO Aitia, I, fr. 1 Pfeiffer (Prologo dei Telchini); III, frr. 67, 73, 75 

Pf. (Aconzio e Cidippe); Epigrammi, I; II; VI; XXI; XXVII; XXVIII; XXXV. 

TEOCRITO Idilli, I, 27-56 (Tirsi, l’ékphrasis della coppa); VII, 1-51; 128-157 (Le 

Talisie); XV (Le Siracusane) [quest’ultimo pezzo, il mimo delle donne alla festa di 

Adone in Alessandria, è lettura facoltativa].    

APOLLONIO RODIO [letture facoltative] Argonautiche, III, 616-632; 770-801 

(testi in antologia nel tomo II dell’edizione consigliata per la tragedia di Euripide 

[G. Ferraro, Il mito di Medea tra antichi e moderni, Simone per la scuola, 2002, 

pp. 26-30, con breve presentazione rispetto alla rielaborazione del mito 

argonautico e della figura di Medea]).    
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 Testi d’autore letti nell’originale greco 

 PLATONE Apologia di Socrate 21 b-e; Repubblica III 414 b-415 d [Il mito dei 

‘nati dalla  terra’]; III 416 d-417 b [Abolire la proprietà privata!]; V, 451 c-452 a 

[Le donne sono uguali agli uomini]; V, 457 b-d [Le donne e i figli siano in 

comune]; V, 473 c-e [La filosofia al potere]; Lettera VII 324 b-326b.  

  EURIPIDE Medea, 1-45; 214-268; 364-409; 465-519; 1021-1080. 

[N.B. Come si è anticipato sopra, corre l’obbligo di insistere sul fatto che gli argomenti dello studio letterario sono stati 

somministrati con intensità sensibilmente differente, e differente dispendio di tempo. In particolare, attenzione specifica 

molto minore è stata riservata ai poeti e ai generi poetici dell’ellenismo, che assumono la dottrina e la ‘bravura’ 

virtuosistica quale elemento decisivo del fare artistico, con valorizzazione del codice e della funzione metalinguistica, e 

cura strenua, rispetto al messaggio stesso, della funzione poetica, per dirla alla Jakobson. Ora, è evidente che, se 

l’apprezzamento di tali aspetti debba avvenire, d’elezione, con riferimento alla precisa configurazione del testo letterario 

nell’originale, un tale obiettivo incontra difficoltà formidabili, né può farsi, tutt’al più, se non per campioni del tutto 

circoscritti nell’ambito di un percorso liceale. Così, in vista del colloquio dell’Esame di Stato, per gli argomenti 

contrassegnati con il corpo minore, svolti nelle linee solo generali, non dovrebbe essere richiesta se non la conoscenza 

dell’informazione di massima offerta dal manuale e del contenuto di fatto dei passi antologici in elenco (tale caveat 

potrebbe d’altronde estendersi anche a Teocrito, presentato in punto di ‘profilo’ intorno alla metà di maggio, nei limiti 

esatti dei riferimenti indicati supra –con riserva di acquisire e commentare in fine d’anno, possibilmente, in vista di 

un’implementazione dell’evidenza relativa al nodo pluridisciplinare sul ‘realismo’ in letteratura, l’Id. XV).                 Per 

quanto riguarda i tempi di svolgimento dei singoli argomenti, occorre dire che, durante il primo periodo dell’a.s., 

attenzione analitica sia sul piano della somministrazione sia su quello della verifica (puntuale) è stata riservata, in 

particolare, alla poesia tragica di Sofocle e del primo Euripide giunto a noi, e ai dialoghi di Platone più legati alla figura 

storica di Socrate (Apologia, Critone, Gorgia, con di più la parte iniziale della Lettera VII). Durante il secondo periodo 

[con gli inevitabili sfrondamenti e tagli di cui si è già fatto cenno per Latino], è stato specialmente approfondito Euripide, 

cui si è dato particolare risalto, e presentati ‘a distanza’ Menandro e, con molto minor spazio, la poesia dell’età ellenistica, 

sottratta di fatto alla possibilità di una sua propria impaginazione analitica e di una corrispondente verifica (formativa) in 

itinere; del pari, sempre nel II periodo, molto tempo è stato dedicato alla lettura commentata, nell’originale greco, dei 

passi in elenco dalla Repubblica di Platone e ‘da remoto’, in toto, della Medea di Euripide, per i versi sopra indicati (anche 

le verifiche formali sono state rivolte d’elezione ai testi oggetto di lettura diretta, di Platone e di Euripide, e –assai meno 

in profondità– di Menandro). Per completezza, è il caso di segnalare che, quanto agli autori la cui conoscenza è 

nominalmente contemplata nel profilo deontologico dello studente ‘in uscita’ delle Indicazioni nazionali: Polibio, 

Plutarco, la Seconda Sofistica (con il che immaginiamo trattarsi specialmente, quod ad nos, di Luciano), i loro nomi sono 

stati i primi a cadere per effetto della ristrutturazione imposta dalle circostanze eccezionali verificatesi quest’anno, 

perlomeno in quanto oggetto di autonoma considerazione e apprezzamento; ove  abbiano a vario titolo incrociato la 

comunicazione didattica, com’è stato certamente il caso di Polibio e Plutarco, la notizia rudimentale fornita all’occasione 

è stata accompagnata dal rinvio al ragguaglio offerto, in punto di ‘profilo’, dal manuale di A. Porro e W. Lapini, 

Letteratura greca. Storia, autori, testi, Vol. 3 (pp. 358-365: Polibio; 460-467: Plutarco; 530-534: Luciano).] 
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                                                            Relazione didattica 

CLASSE III D 2019-2020 

 FILOSOFIA, STORIA ,  

PROF.SSA EMANUELA GIUFFREDI 

Nel corso del triennio la classe ha compiuto un significativo processo di maturazione e di acquisizione 

di consapevolezza nei confronti dei contenuti disciplinari proposti e in generale delle tematiche 

culturali affrontate. Va apprezzato il fatto che la classe abbia sempre accolto le sollecitazioni 

provenienti dai propri docenti e dalla scuola, partecipando a numerosi e significativi progetti 

curriculari e extracurriculari. Le lezioni frontali sono state condotte cercando di coinvolgere 

attivamente gli alunni/e sollecitandoli con domande e stimoli di riflessione. La risposta della classe è 

stata nel complesso positiva riguardo all’attenzione e al rispetto delle consegne, per quanto riguarda 

l’interazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni una parte della classe, per questioni anche di 

natura caratteriale, ha assunto un atteggiamento. prevalentemente di ascolto. Durante la fase della 

didattica a distanza, va sottolineata la costante presenza ai collegamenti delle videolezioni da parte di 

tutta la classe e positivo è stato anche il fatto che alcuni  di loro abbiano mantenuto un dialogo attivo, 

attraverso domande e riflessioni.  Rispetto alle principali competenze poste come obiettivi del 

percorso disciplinare ( di cui si fornisce la seguente tabella ricapitolativa ) si può affermare che la 

classe ha raggiunto nella sua generalità un livello più che discreto, con alcuni casi di eccellenza. Le 

difficoltà maggiori sono emerse nella rielaborazione critica dei contenuti proposti.  

 

ABILITA’ 

Definisce con precisione termini e concetti 

Utilizza ampiamente e precisamente i termini coniati dalle tradizioni filosofiche  studiate 

 Utilizza correttamente nelle proprie riflessioni varie categorie speculative 

Riconduce le tesi espresse nel testo al pensiero complessivo dell’autore e confrontarle con quello di altri 

autori, facendo riferimento al contesto storico; 

Avanza semplici considerazioni personali argomentate e logicamente appropriate 

Connette problemi ed idee storicamente collocati con il proprio presente. 

Sa cogliere in una fonte documentaria gli aspetti fondamentali di un periodo storico, confrontando diversi 

documenti su uno stesso tema 

Sa ricostruire i principali nessi storici tra gli eventi 

 

Le verifiche sono state formative orali  e sommative sia orali sia scritte ( trattazione sintetica di 

argomenti o quesiti a risposta singola breve). Nelle prove sia orali sia scritte in entrambe le discipline  

sono stati proposti agli alunni/e fonti e documenti da analizzare ed interpretare, sia noti sia non noti, 

al fine di valutare le competenze di orientamento rispetto al nuovo. Nella fase della didattica a 

distanza si sono svolte 2 verifiche orali a cui si sono aggiunte due esercitazioni scritte (una di storia 

e una di filosofia). 
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE IIID 2019-20 

DOCENTE: EMANUELA GIUFFREDI 

 

Testo in adozione: Desideri-Codovini  STORIA E STORIOGRAFIA , vol.2B, 3 A e 3B; ed. 

D’Anna 

 

Programma svolto fino al 22 febbraio ( 51 ore) 

 

1. L’EUROPA TRA 1850 E 1870.  

a. Il secondo Impero in Francia 

b. Il problema dell’unificazione germanica. 

c. La politica di Bismark: la via prussiana all’unità  

 

2. IL MOVIMENTO NAZIONALE ITALIANO  ED IL COMPIMENTO DELL’UNITA’     

ITALIANA.  

a. Il nuovo corso del Risorgimento: il Piemonte costituzionale diventa punto di riferimento 

del movimento nazionalista. 

b. Gli Stati italiani tra il progetto cavouriano e le nuove agitazioni mazziniane. 

c. La seconda guerra d’indipendenza; l’anima moderata e quella democratica del nostro 

processo di unificazione. La spedizione dei Mille. 

d. La proclamazione del Regno d’Italia. 

 

3. IL DIFFICILE DECOLLO DELLO STATO UNITARIO   

a. L’Italia dopo l’unità 

b. La destra storica 

c. I problemi dell’Italia unita. 

d. I problemi di politica estera: la questione veneta e quella romana 

 

4. L’EUROPA DELL’IMPERIALISMO  

a. La seconda rivoluzione industriale 

b. Il movimento operaio ed i partiti socialisti 

c. L’imperialismo europeo in Africa ed in Asia. 

d. Le teorie storiografiche sull’imperialismo 

 

5. L’EUROPA NELL’ETA’ DI BISMARK :1870- 1890.  

a. Bismark ed il “concerto delle potenze”: la politica estera  di Bismark 

b. I governi della Sinistra in Italia: riforme e protezionismo 

c. Il trasformismo 

d. La politica estera della Sinistra: Triplice Alleanza ed espansione coloniale. 

e. La dottrina sociale della Chiesa 
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6. LA CRISI DI FINE SECOLO  

a. Dalla realpolitik di Bismark alla weltpolitik guglielimina: la rottura degli equilibri 

internazionali. 

b. L’età dei nazionalismi: la diffusione degli ideali nazionalistici. 

c. Verso il conflitto mondiale: le crisi marocchine, le guerre balcaniche. 

d. La crisi del regime liberale in Italia: la svolta autoritaria di Crispi. 

 

7. L’ETA’ GIOLITTIANA  

a. La volontà di rafforzare il regime liberale. 

b. Le riforme di Giolitti. 

c. Il decollo industriale 

d. Il rapporto coni cattolici ed i socialisti 

e. La guerra di Libia 

 

8. LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

a. Grande guerra e guerra totale 

b. Le cause profonde e occasionali del conflitto. 

c. La posizione dell’Italia: dalla neutralità all’intervento 

d. I principali avvenimenti militari 

e. La diffusioni del pacifismo (1916-17) 

f. La svolta del 1917 

g. I trattati di pace: il problema della pace punitiva. 

 

9. LA RIVOLUZIONE COMUNISTA IN RUSSIA   

a. L’impero russo nel periodo pre-rivoluzionario: panoramica generale sulla situazione 

sociale, politica ed economica della Russia prima della rivoluzione. 

b. La rivoluzione di febbraio: governo legalitario e soviet. 

c. Lenin  e le tesi di Aprile. 

d. La rivoluzione di Ottobre. 

e. La guerra civile. La Terza Internazionale 

f. La nascita dell’URSS 

g. L’economia russa dalla guerra civile alla fine degli anni venti. 

h. L’URSS da Lenin a Stalin. 

 

Programma svolto dal 25 febbraio al 20 maggio (29 ore) 

 

10. L’EUROPA DEL TOTALITARISMO  

a. La crisi postbellica in Europa: caratteri generali. 

b. La definizione di Stato totalitario. Le caratteristiche principali. 

c. Il “ biennio rosso “ in Europa ed in Italia. 

d. L’avvento del fascismo in Italia: dallo stato liberale allo stato fascista. Le principali 

interpretazioni sull’origine del fascismo. 

e. I caratteri del regime fascista. 

f. La politica economica fascista 

g. La politica estera fascista. 

h. Il razzismo italiano. “Il manifesto degli scienziati razzisti”.  Le leggi coloniali e le 

leggi  antiebraiche in Italia. Lettura integrale del testo “Le leggi antiebraiche 

spiegate agli italiani di oggi” di Michele Serfatti 
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i. La repubblica di Weimar in Germania. 

j. Il programma di Hitler e l’affermazione del nazismo in Germania. 

k. La politica eugenetica di Hitler. 

l. La politica antiebraica nazista. Il fenomeno concentrazionario. 

m. Caratteri fondamentali del totalitarismo sovietico 

 

 

 

11. VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

       

a. La scenario europeo negli anni Trenta. 

b. Le cause della seconda guerra mondiale. 

 

12. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

a. I caratteri della guerra. 

b. Cronologia dei principali eventi 

c. L’Italia in guerra 

d. La Resistenza in Europa ed in Italia.  



42 
 

                                                PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE IIID 2019-20 

DOCENTE: EMANUELA GIUFFREDI 

 

Testo in adozione: ABBAGNANO FORNERO La ricerca della filosofia  VOL.2B, 3 A  ed. Paravia 

 

Programma svolto fino al 22 febbraio 2020 (54 ore) 

 

1. IL CRITICISMO KANTIANO E UNO SGUARDO  AL ‘900  

● Riprese dei concetti fondamentali della Critica della ragion Pura: fenomeno e noumeno, 

ruolo della metafisica nella riflessione kantiana. 

● Caratteri fondamentali dell’etica kantiana. I postulati della ragion pratica e il primato 

della ragion pratica. 

● Per la Pace perpetua: lettura integrale, analisi dei  tre articoli fondamentali. 

● Hans Jonas e i nuovi imperativi categorici. L’etica della responsabilità. 

● Habermas e l’etica del discorso. 

● Hannah Arednt: lavorare, operare, agire. Il valore della vita activa 

 

2. LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO  

● Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di nuove vie per accedere 

all’Assoluto.  

● Il senso dell’infinito.  

● La vita come inquietudine e desiderio.  

● La concezione della storia. La filosofia politica romantica. 

 

3. IDEALISMO  

● Caratteri generali: dal dibattito sulla “cosa in sé” all’Io creatore. 

● Fichte: la ricerca del fondamento comune dell’io  e del fenomeno. Il principio originario: 

attività creatrice infinita ed assoluta. La Dottrina della scienza ed i suoi tre principi. La 

dottrina della conoscenza e la dottrina morale. Il primato della ragion pratica. 

 

4. HEGEL  

● Le tesi di fondo del sistema :finito ed infinito, ragione e realtà. 

● La funzione della filosofia, la dialettica hegeliana. Idea, Natura e Spirito.  

● La Fenomenologia dello Spirito: lo sviluppo della coscienza.  

● Lo Spirito soggettivo.  

● Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità.  

● La concezione della storia e dello stato.  

 

5. SCHOPENHAUER.  

● Il mondo come volontà e rappresentazione: il rapporto con Kant 

●  La volontà di vivere. Il pessimismo nelle sue diverse forme. 
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●  L’arte, l’etica della pietà e l’ascesi come vie di liberazione dal dolore. 

 

  

6. KIERRKEGAARD  

● Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo.  

● L’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio.  

● L’esistenza come possibilità. Gli stadi dell’esistenza. 

 

 Programma svolto dal 25 febbraio al 20 maggio 2020 (28 ore) 

 

7. FEUERBACH  

● Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. 

●  Feurbach: la critica ad  Hegel ed il rovesciamento dei rapporti di predicazione.  

● La critica della religione: l’alienazione religiosa come perdita della propria essenza. 

 

8. MARX  

● Il rapporto di Marx con Hegel: il rapporto società-stato, il rapporto con la religione negli 

scritti giovanili.   

● La concezione materialistica della storia. La dialettica in Marx.  

● Struttura e sovrastruttura; il rapporto tra forze produttive e rapporti di produzione. 

● L’alienazione in Marx. 

● Le leggi dell’economia capitalistica: plusvalore e pluslavoro. 

● Le caratteristiche dell’età comunista. 

 

9. NIETZSCHE 

● Introduzione: la vita e le opere. 

● Il problema della nazificazione e denazificazione del suo pensiero. 

● Il carattere della scrittura di Nietzsche. 

● La nascita della tragedia: apollineo  e dionisiaco. Lettura in classe di passi dalla Nascita 

della tragedia. 

● L’origine della decadenza occidentale.  

● Il rapporto della storia con la vita 

● La morte di Dio e la fine di tutte le illusioni metafisiche.  

● L’oltreuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

● La genealogia della morale 

● Il nichilismo. 

 

10. FREUD E LA PSICANALISI  

● La rivoluzione psicanalitica come mortificazione della megalomania umana. 

●  La realtà dell’inconscio: prima e seconda topica.  

● Le strade di accesso all’inconscio: i sogni.  

● Il disagio della civiltà”. I due principi fondamentali: Eros e Thanatos.  

 °     La riflessione sulla guerra     
  

               L’insegnante  Emanuela Giuffredi 
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MATEMATICA 

 

Docente: Sandri Roberta 

 

Competenze e situazione della classe 

● Padronanza del concetto di funzione nei suoi diversi aspetti. 

● Consapevolezza del legame tra il grafico cartesiano di una funzione e la sua  espressione    

analitica. 

● Consapevolezza del significato dei concetti di limite e di derivata. 

● Consapevolezza delle applicazioni dei concetti di funzione, limite, continuità, derivata nei 

diversi campi del sapere. 

 

Tali competenze sono state raggiunte dalla maggior parte degli alunni seppur dopo percorsi 

scolastici disomogenei. Alcune hanno da sempre dimostrato impegno e costanza nel lavoro a scuola 

e a casa, ottenendo profitti anche molto buoni. Altri hanno maturato nel tempo un interesse discreto, 

raggiungendo livelli di preparazione accettabili.  Pochi hanno manifestato un approccio non sempre 

costante che, associato in alcuni casi a lacune e difficoltà oggettive, ha portato ad un alternarsi di 

risultati positivi ad altri negativi nelle prove di verifica. 

 

                                                                                Contenuti 

Analisi infinitesimale 

Funzioni 

Intervalli, funzione reale di variabile reale, funzioni notevoli e loro composizione, studio del 

dominio di una funzione, segno di una funzione, simmetrie, grafico probabile. Funzioni definite a 

tratti. 

Limiti 

Intorni e punti di accumulazione, concetto di limite e relative definizioni, calcolo di limiti. Funzioni 

continue: definizione, tipi di discontinuità. Forme indeterminate. Principali limiti notevoli. Asintoti 

di una funzione. 

Derivate 

Definizione e significato geometrico, continuità e derivabilità, derivate fondamentali, la tangente ad 

una curva, punti di non derivabilità (definizione e riconoscimento dal grafico), calcolo di derivate. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teoremi di Lagrange e De l'Hopital. Crescenza e 

decrescenza di una funzione, massimi e minimi relativi. Studio del grafico di una funzione (funzioni 

razionali intere e fratte, semplici funzioni esponenziali e logaritmiche con base numero di Nepero). 
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                                                                  Metodologia 

 

I contenuti sono stati quanto più possibile giustificati o tramite l'eventuale   significato geometrico o 

tramite esempi. Dei teoremi e stato fornito e chiarificato l'enunciato ma non è stata affrontata la 

dimostrazione: dei teoremi, sono state invece prese in considerazione le applicazioni agli esercizi. 

Tutti gli argomenti presentati sono stati comunque giustificati come finalizzati a tracciare in modo 

sempre più preciso il grafico di una funzione quale strumento ottimale per l'interpretazione del 

fenomeno reale modellizzato da quella funzione.  

Molta importanza e stata data al corredo grafico e allo svolgimento degli esercizi in classe come 

momento in cui le alunne potessero chiarire dubbi e superare le difficolta incontrate nello studio o 

nella risoluzione di esercizi. 

Il libro di testo è stato utilizzato sia come fonte di esercizi sia come supporto alto studio insieme a 

fotocopie di materiali fornite dall'insegnante. 

 

                                                                      Verifiche 

 

● Verifiche orali: interrogazioni alla lavagna o interventi dal posto. 

● Verifiche scritte: verifiche che richiedano la risoluzione di esercizi o problemi nel piano 

cartesiano. 

 

                                                                     Valutazione 

 

La verifica del livello di apprendimento tenderà a verificare le conoscenze acquisite e le 

competenze maturate. Per ciò che riguarda i livelli di sufficienza e di eccellenza, si fa riferimento a 

quelli indicati nella programmazione comune relativamente a questa materia di insegnamento.  

La valutazione sommativa finale si è basata sui seguenti criteri: 

 

● esiti delle prove di verifica; 

● progressi e/o regressi rispetto alla situazione di partenza; 

● attenzione in classe e partecipazione alle lezioni; 

● puntualità e costanza nel lavoro domestico; 

● percorso personale e formativo di ciascuno studente. 

● obiettivi trasversali evidenziati durante la didattica 

 

Testo adottato 

Bergamini, Trifone, Barozzi “ Matematica azzurro” vol.5, ed Zanichelli. 
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                                                          FISICA 

 

Docente: Sandri Roberta 

 

                                                                      Competenze 

● Osservare e identificare fenomeni fisici 

● Riconoscere legami tra fenomeni diversi e saperli inquadrare nell'ambito delle teorie 

scientifiche relative. 

● Essere in grado di affrontare e risolvere semplici problemi 

● Essere consapevoli dei diversi aspetti del metodo sperimentale e del ruolo dei modelli nel 

pensiero scientifico. 

● Essere consapevoli del ruolo delle principali scoperte, delle teorie scientifiche e di alcune 

realizzazioni tecnologiche nel contesto culturale e nel periodo storico a cui sono legate. 

 

                                                                          Contenuti 

 

● Cariche elettriche. Fenomeni elettrici, elettrizzazione, legge di Coulomb. 

● Campo elettrico.  II vettore campo elettrico, le linee di forza, l'energia potenziale elettrica, il 

potenziale elettrico. 

● Il flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. La circuitazione del campo elettrico.  

● Conduttori in equilibrio. Capacità di un conduttore. I condensatori. 

● La corrente elettrica. Circuiti elettrici. La forza elettromotrice, la prima e la seconda legge di 

Ohm, i resistori in serie e in parallelo, la potenza elettrica ed effetto Joule. 

● La corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas. 

● Campo magnetico. II magnetismo, gli effetti magnetici delle cariche in moto, l'effetto del 

campo magnetico sulle cariche in moto, campi magnetici generati da corrente (filo, spira, 

solenoide). Forza elettromotrice indotta. 

 

 

                                                                           Verifiche e Valutazioni 

Interrogazioni orali, verifiche scritte soprattutto su argomenti teorici. 

 

Testo adottato 

Amaldi,” Le traiettorie della fisica, vol 3; ed Zanichelli 

  



47 
 

Presentazione dell’attività didattica di Scienze 

                                      

                                                      Docente: Emanuela Montagna 

 Classe  III D 

 

Premessa 

 

Ho conosciuto la classe in quarta ginnasio e siamo stati insieme per cinque anni. 

Tutti gli studenti hanno sempre mantenuto un comportamento corretto ed educato in classe, hanno 

seguito le lezioni con attenzione ed hanno sempre dimostrato rispetto e fiducia per 

 l insegnante. 

Molti studenti hanno un carattere riservato e timido: la partecipazione alla discussione in classe ed 

alla restituzione di riflessioni e collegamenti personali doveva essere guidata e sollecitata. 

La classe III D è un corso di liceo classico bilingue: questo determinava un tempo limitato da 

dedicare alle materie scientifiche e a volte mancava uno studio continuo della disciplina e difficoltà 

di un  approfondimento personale. 

Spesso è stato necessario ripetere concetti e contenuti. 

Alla data di sospensione dell’attività scolastica il numero di ore di lezione svolte erano 33.  

Poi abbiamo iniziato la didattica a distanza: 

● videolezioni registrate 

● video lezioni in diretta 

● videolezioni interrogazioni 

● video con interviste di scienziati 

 

Desidero sottolineare alcuni punti del percorso didattico: 

 

● Nel primo periodo ho svolto i contenuti di Chimica organica Gli alunni hanno trovato 

qualche difficoltà in alcuni di questi argomenti perché richiedono prerequisiti degli anni 

precedenti, continui collegamenti ed una visione d'insieme della natura. E’ stato necessario 

un ripasso continuo ed il tempo richiesto per ogni argomento si è dilatato 

● Poi ho affrontato lo studio delle biomolecole: era importante saper riconoscere ed illustrare 

la struttura delle molecole partendo da figure e disegni e saper riconoscere i gruppi 

funzionali. 

● Abbiamo affrontato lo studio della struttura del DNA Abbiamo sempre lavorato partendo da 

immagini. 

● Ho cercato di accompagnare ogni contenuto con la presentazione di scienziati e come hanno 

sviluppato le loro idee. 

● Ho affrontato alcuni argomenti di Biotecnologia inserendoli come approfondimenti dello 

studio della molecola del DNA 
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Obiettivi 

 

Gli obiettivi principali di questo anno conclusivo di studio sono stati: 

 

● saper descrivere i fenomeni naturali studiati evidenziandone le cause e le conseguenze, 

inquadrandoli nell’ambito di teorie e modelli scientifici di carattere generale 

● saper utilizzare un metodo scientifico di indagine 

● saper utilizzare correttamente la terminologia specifica 

● essere consapevole che la Terra è un sistema complesso con parti interagenti e in continua 

evoluzione. Acquisire una visione globale del mondo naturale e apprendere la posizione 

dell'uomo all'interno di esso e quindi uno stile di vita adeguato e consapevole 

● Acquisire i concetti di diversità e di evoluzione come forze vitali per la natura e l’ uomo 

 

   

Metodologie e strumenti  

 

Ci si è avvalsi delle seguenti strategie didattiche: 

● lezioni frontali 

● presentazione degli argomenti in forma problematica 

● conversazioni guidate, con particolare attenzione al coinvolgimento dell’intera classe al 

dibattito 

● la trattazione ha privilegiato l’evoluzione storica del pensiero scientifico 

● Power Point 

● Articoli 

● Libro di Testo : Curtis - Barnes- Schnek- Flores- Gandola- Odone 

PERCORSI DI SCIENZE NATURALI 

Editore Zanichelli 

 

Verifiche e valutazione 

 

● Verifiche scritte strutturate 

● Verifiche scritte a domande aperte 

● Verifiche orali programmate 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione, oltre le conoscenze e le competenze, la 

progressione nell’apprendimento, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno personale, 

l’interesse, il metodo di studio 

ORE TOTALI DI LEZIONE AL 15 MAGGIO 2019      50 ore 

Programma di Scienze   (contenuti svolti entro il 15 maggio) 
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LA CHIMICA DEL CARBONIO ( ore 14 ) 

 

● Atomo di carbonio, tetravalenza del carbonio, tipi di ibridazione, legami covalenti e angoli di 

legame  

● Alcani, alcheni, alchini: formula molecolare, formula di struttura e nomenclatura. Reazioni di 

sostituzione, addizione e combustione  

● Isomeri e stereoisomeri 

● Gruppi funzionali e riconoscimento dei composti: alcooli, aldeidi, chetoni, acidi, organici, eteri, 

esteri, ammine. Gruppi funzionali presenti nelle biomolecole. 

● Benzene e composti aromatici. Struttura aromatica. Derivati del benzene  

 

LE BIOMOLECOLE  ( ore 16 ) 

 

● Struttura e funzioni dei carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Formula 

lineare e formula di Haworth. Studio delle formule. Riconoscimento e confronto dei 

principali monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.  

● Legame glucosidico alfa e beta ed analisi delle formule 

● Ripasso reazione respirazione cellulare e fotosintesi clorofilliana. 

● Struttura e funzione dei lipidi: Struttura dei trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. Confronto ed 

esame delle formule di strutture. 

● Fosfolipidi e membrana cellulare 

● Struttura delle proteine: amminoacidi e legame peptidico. Strutture delle proteine e funzione 

delle proteine. 

● Enzimi e meccanismi di azione degli enzimi, Analisi di un grafico di reazione catalizzata e 

non catalizzata. 

 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

DNA ( ore 12 ) 

 

● Scoperta della struttura del DNA e principali scienziati: Miescher, Griffith, Avery, Hershey, e 

Chase, Franklin, Watson , Crick, Wilkins 

● Analisi della struttura del DNA 

● Duplicazione semiconservativa del DNA: fasi della duplicazione ed enzimi implicati. 

Proofreading. Telomeri e telomerasi 

● PCR: una tecnica innovativa 

● Progetto genoma: DNA genico, DNA intergenico, introni ed esoni 

● Cellule staminali 

● Cosa ha cambiato la scoperta de DNA : farmaci a DNA ricombinante – Cibi OGM – Vaccini a 

DNA ricombinante – DNA e studio sul cancro – DNA ed attività forense 

● Origine di vita a RNA 
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Virus e batteri ( 8 )  

● Struttura dei virus 

● Origine dei virus 

● Infezione virale 

● Batteriofagi 

● Batteri e struttura: cellula procariote 

● Mitocondri e DNA mitocondriale 

 

 

Video inviati agli studenti 

 

● TELMO PIEVANI:  IDEA EVOLUZIONISTICA DEI VIRUS 

● TELMO PIEVANI: LA FORZA DELL’IMPERFEZIONE 

● TELMO PIEVANI: LA NEGAZIONE DELLE RAZZE 

● ELENA CATTANEO: POLITICA E SCIENZA – IL DESERTO DELLA SCIENZA – 

CELLULE STAMINALI 

● GUIDO BVARBUJANI: PERCHE’ NON DIRSI AFRICANI 

● GIOVANNI MAGA: ORIGINE DEI VIRUS 
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 Le ore di lezione svolte in presenza dedicate a lezioni pratico- teoriche frontali fino al 21/02/20 sono 

36, le restanti ore espletate con la modalità di didattica a distanza hanno tenuto conto dell’orario 

settimanale. 
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Articolazione dei contenuti: 

 

Attività in situazioni significative in relazione all’età degli studenti, ai loro interessi, agli obiettivi 

tecnici e ai mezzi disponibili. Esercitazioni relative a: 

 

1. Terminologia delle scienze motorie e sportive  

2. Esercitazioni per la tecnica di corsa, andature (skip, corsa calciata, corsa a balzi) 

3. Esercizi di preparazione e svolgimento dei seguenti test di verifica: capacità coordinative e 

condizionali, mobilità articolare forza arti inferiori; 

4. Corsa prolungata per il miglioramento delle capacità aerobica, con forte coinvolgimento 

del sistema cardiovascolare e respiratorio; 

5. Esercitazioni di incremento delle espressioni di forza degli arti inferiori, superiori, della 

parete addominale e dorsale. Esercitazioni per l’incremento della mobilità articolare 

attraverso le metodiche degli esercizi attivi e dello stretching muscolare; 

6. Esercitazioni a corpo libero da fermi, in movimento, da supini, da proni e da in piedi, per 

l’incremento delle capacità coordinative, di equilibrio, di percezione del proprio corpo. 

 Esercizi posturali e di potenziamento. 

7. Pattinaggio sul ghiaccio; 

8. Flag football: passaggi frontali laterali e da tergo; 

9. Atletica leggera: partenza dai blocchi, lancio del vortex, salto in lungo, corsa di resistenza; 

10. Pallavolo: esercitazioni a carattere generale di dimestichezza con la palla; 

esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo per l’acquisizione della tecnica del palleggio, del 

bagher e della battuta. Il gioco di squadre e le regole 

fondamentali. 

11. Pilates 

12. Yoga 

13. Badminton   

14. Aerobica 

15. Percorso sulle capacità coordinative dinamiche 

16. work out: video tutorial per l’analisi degli allenamenti: riscaldamento, fase centrale, 

rilassamento muscolare (argomenti trattati nel periodo della sospensione delle attività scolastiche 

attraverso la DAD) 

 

 

Conoscenze teoriche: 
 

- Gli aspetti del gioco: alea, agon, mimicry, ilinx 

 

- I test motori  

 

- Sport di squadra: regole e fondamentali della Pallavolo 

 

- Sport individuali: Atletica leggera 

 

 

(Argomenti trattati durante la sospensione delle attività didattiche attraverso la DAD) 

- L’apparato scheletrico 
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- Le capacità motorie 

- L’allenamento: definizione e struttura di un allenamento 

- Norme di primo soccorso 

- Sport e salute: controllo della postura 

- Dismorfismi e Paramorfismi   

MODALITA’ DI LAVORO E STRUMENTI DI VERIFICA 

- Esplorazione ed esecuzione in forma globale; esercitazioni guidate e lavoro analitico; 

- Lavoro a stazioni e in circuito; Esercizi individuali, a coppie e in gruppo. 

- Osservazione e analisi delle situazioni di gioco 

- Lezione frontale; sondaggi e discussioni guidate 

- Per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: test, osservazione sistematica prove 

strutturate 

EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DOCENTE 

Il programma seppur svolto parzialmente nella metodologia adottata ha proposto le varie 

situazioni educative menzionate nel programma in base al reale livello psico-motorio degli 

alunni in modo tale da garantire a ciascuno di essi la possibilità di trarre giovamento 

dall’attività motoria e di partecipare attivamente alla vita di gruppo. Alle attività pratiche ho 

associato l’informazione teorica di carattere tecnico-sportivo al fine di approfondire meglio 

certe discipline. Particolare importanza ho dato al miglioramento delle qualità motorie di 

base come la coordinazione, la destrezza, l’agilità, la resistenza e la forza che costituiscono 

il trampolino di lancio per il rafforzamento di schemi motori corretti e che sono 

indispensabili per il buon esito di qualsiasi attività sportiva. Ho coinvolto i ragazzi in un 

sano e corretto svolgimento di attività agonistiche, nel pieno rispetto delle regole e degli 

avversari. Il profitto medio ottenuto è più che discreto. Per quanto riguarda la valutazione ho 

tenuto conto non solo delle capacità psico-motorie individuali, ma anche dell’interesse e 

dell’impegno manifestati durante le lezioni da parte dei ragazzi. Il comportamento degli 

alunni è stato quasi sempre corretto e rispettoso, anche se l'impegno, da parte di qualche 

alunno, è stato un po' discontinuo e talvolta superficiale; la classe, nel suo complesso, ha 

conseguito una preparazione motoria discreta ed i risultati sono stati buoni. 

                                                                             Firma del docente 

          Nicoletta Pizzo 

 

 

 



54 
 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

docente Ilaria Delsoldato 

  

Obiettivi raggiunti 

 

Il gruppo classe 3D, che seguo dalla quarta Ginnasio, si è sempre caratterizzato per buona disciplina, 

discreta scolarizzazione, adesione alle proposte didattiche ma partecipazione non sempre attiva, 

specialmente da parte di un cospicuo numero di studenti. Le difficoltà ad esprimere il proprio parere 

e a fornire il proprio contributo al dialogo educativo ha in un certo senso ostacolato la creatività e lo 

scambio di idee, specialmente durante la Seconda Liceo, periodo in cui diverse allieve hanno 

trascorso l’anno scolastico o parte di esso all’estero. Le lezioni, però, sono sempre state supportate 

da interventi spontanei o stimolati per il potenziamento della rielaborazione e della competenze orali. 

Per ovviare alle difficoltà oggettive nella resa scolastica, fin dal secondo anno si sono adottate 

strategie didattiche che motivassero il gruppo a lavorare, anche insieme, e a raggiungere gli obiettivi 

prefissati anche in maniera trasversale, quali ad esempio la preparazione all’accoglienza di studenti 

tedeschi per uno scambio culturale. Buona parte della classe ha imparato a sostenere le proprie idee 

anche tramite la tecnica della Class discussion e ha partecipato ad attività di didattica per competenze 

con discreti risultati, per concludere quest’anno con un progetto creativo in collaborazione con 

un’associazione cittadina per l’accoglienza dei richiedenti asilo. 

Attraverso la lezione partecipata e la sperimentazione di attività di gruppo, la classe ha evidenziato le 

seguenti caratteristiche: 

 

Punti di forza: 

- discreta motivazione allo studio puntuale in parte del gruppo; 

- discreta assimilazione delle strutture della lingua; 

- sufficiente predisposizione al dialogo educativo e alla discussione di classe; 

 

 Punti di debolezza: 

-  scarsa coesione del gruppo classe; 

-  scarso coinvolgimento e  qualche reticenza ad accettare le proposte della docente; 

-  difficoltà a lavorare in gruppi precostituiti dalla docente; 

 -  scarsa versatilità nell’uso delle tecnologie 

 

Qualche studente ha raggiunto livelli di competenza molto elevati, per alcuni dimostrati anche dal 

conseguimento del livello B2 in esame di certificazione esterna. Inoltre, nella classe sono presenti 

una studentessa che ha frequentato il quarto anno scolastico in Canada e un’altra che ha frequentato 

un semestre in Nuova Zelanda. 

Si può affermare che gli obiettivi indicati nella programmazione di inizio anno scolastico sono stati 

complessivamente raggiunti e che il livello medio della classe è più che discreto. 
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Gli studenti sono infatti in grado, anche se con diversi livelli di sicurezza per quanto riguarda le 

competenze di comprensione scritta e orale, la fluidità espositiva e la correttezza formale nella 

produzione, di: 

-comprendere il senso globale di testi orali in varie forme; 

-cogliere informazioni specifiche in testi orali; 

-produrre testi orali di tipo espositivo ed argomentativo; 

-produrre un commento su testi letterari e non, tenendo conto del contesto storico-culturale; 

-riconoscere la tipicità dei vari generi letterari e delle loro costanti; 

-comprendere ed interpretare testi letterari, collocandoli nel loro contesto socio-culturale; 

-produrre composizioni scritte che situino il testo letterario all'interno della produzione dell'autore 

considerato e nel suo ambito storico-culturale, operando eventuali collegamenti interdisciplinari. 

  

Il progetto Paper Women, proposto nella prima parte dell’anno scolastico, è stato  pensato come 

opportunità per superare i limiti della classe, poco propensa ad esporsi, e ha dato modo a tutti di 

esprimersi e confrontarsi in diversi modi e attraverso diversi linguaggi, lavorando in piccolo gruppo 

e relazionandosi anche con alcune ospiti richiedenti asilo afferenti alla Cooperativa sociale Svoltare 

Onlus. Si è trattato, come prima fase, di analizzare in classe la vita e le opere più significative di 

diverse donne della lettura Inglese fra fine Settecento ed inizi Novecento per tracciare il sentiero 

parallelo alla storia che ha portato le donne ad avere coscienza delle proprie potenzialità e a lottare 

per il riconoscimento dei propri diritti. La visita alla mostra Preraffaelliti, Amore e desiderio, tenutasi 

a Milano ad Ottobre con la guida preziosa della professoressa Pellegrino, docente di Storia dell’arte, 

ha dato importanza e nuove prospettive agli studi scolastici che si sono arricchiti di discussioni e 

confronti con la situazione femminile attuale. La seconda fase del progetto ha visto la realizzazione 

di un evento scenico presentato alla Notte del Classico: fotografie, poesie, testi, narrazioni e 

spiegazioni hanno dato voce e forma alle donne di carta che delle nostre ricerche. Gli studenti e le 

studentesse hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di andare oltre il limite dello studio 

passivo, di rielaborare idee altrui e di creare pensieri originali e poetici in lingua Inglese. 

 

Contenuti 

Oltre a proseguire nell'approfondimento linguistico per il potenziamento delle abilità comunicative, 

si è affrontato lo studio dei vari aspetti della cultura britannica da fine Settecento (preromanticismo) 

fino a oltre la seconda metà del XX secolo, attraverso la lettura e l’analisi di estratti dai testi dei 

principali autori. 

Nello specifico nel primo periodo, partendo dal progetto Paper Women, sono state prese in 

considerazione numerose opere letterarie da fine Settecento agli inizi del Novecento, alla luce 

dell’importanza delle autrici protagoniste della svolta letteraria e sociale al femminile. (vedi 

programma allegato) 

Si sottolinea l’importanza data all’interazione e alla motivazione alla riflessione personale attraverso 

il mezzo letterario piuttosto che all’acquisizione passiva di contenuti. Ciò ha comportato, per scelta, 

la riduzione del numero degli argomenti affrontati. Il programma di Letteratura si è comunque 

regolarmente svolto con la collaborazione e la partecipazione assidua, nonostante le difficoltà della 

didattica a distanza. 

Inoltre, in funzione della preparazione alla prova Invalsi di Inglese, alcune ore o parte di esse, sono 

state dedicate ad attività di comprensione del testo.  
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Metodologia e sussidi didattici 

Si è cercato di stimolare quanto più possibile la partecipazione degli alunni, sollecitando analisi e 

commenti personali anche attraverso il lavoro di gruppo e l’approfondimento personale, partendo dai 

testi per giungere ad una più autonoma e meditata comprensione delle tematiche espresse dai vari 

autori. Ogni argomento trattato ha fornito lo spunto per riflessioni di classe, anche riferite al confronto 

con la situazione attuale. 

Si è fatto ricorso a materiale multimediale (spezzoni di film, video, immagini, presentazioni in ppt) 

per potenziare la comprensione orale e il riconoscimento di elementi para ed extralinguistici per un 

migliore apprezzamento del testo. 

 

Criteri di valutazione 

Si considera livello di sufficienza il saper riferire i contenuti essenziali con un'esposizione nel 

complesso corretta e pertinente rispetto alla richiesta. Una maggiore ricchezza di contenuti ed una 

migliore qualità espositiva portano ad un livello discreto; la capacità di rielaborare in modo personale 

e di argomentare in maniera precisa, sicura e convincente, porta ad una valutazione buona o ottima, 

a seconda della proprietà lessicale; una valutazione eccellente prevede la capacità di giudizio critico 

accompagnata da ottima padronanza della lingua. 

Per contro, viene valutata come insufficiente un'esposizione orale o una produzione scritta scorretta 

e lacunosa nei contenuti, gravemente insufficiente nel caso di una carente comprensione delle 

richieste e di una forma gravemente scorretta. 

 

Prove di verifica 

Le verifiche scritte, esclusi eventuali recuperi, sono state due nel primo periodo e due nel secondo; le 

verifiche orali sono state una nel primo e due nel secondo periodo (class discussion, presentazione 

lavoro di gruppo, colloqui individuali) . Sono stati valutati anche i lavori personali condivisi 

attraverso la piattaforma Classroom. 

Per quanto riguarda le prove scritte, effettuate in un tempo di circa 50 minuti, sono state proposte 

diverse tipologie: dal test a risposta multipla di carattere letterario, al confronto, attraverso un'analisi 

tematico-stilistica, tra opere di diversi autori. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Totale ore di lezione svolte al 30/5/2020:   90 

  

1.  Dal testo M. Mann, S. Taylore-Knowles OPTIMISE B2 (Macmillan): contenuti essenziali e 

relative attività delle unità 9, 10, 11, 12 per l’acquisizione di competenze di lingua utili al 

superamento delle prove Invalsi e di eventuali certificazioni esterne (First) 

2.  Dal testo M. Spiazzi, M. Tavella Only Connect  VOL.1 from The Origins to the Romantic 

Age (Zanichelli) 

N.B. Tutti i testi contrassegnati da un asterisco sono stati forniti a supporto del libro sotto 

forma di files o di fotocopie. 
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Introduction: Revolutions and Industrialization 

The Historical and Social context: Industrial and Agricultural Revolutions, Industrial society, 

Emotion vs Reason, Dossier: The Sublime, The egotistical sublime, New trends in poetry, Reality 

and vision 

  

William Blake  (1757- 1827) 

Blake the man, Blake the artist, Blake the poet, Blake the prophet, Complementary opposites, 

Imagination and the poet, Blake’s interest in social problems, Style 

Da  Songs of innocence: Introductory poem, The Lamb 

Da  Songs of experience: The Tyger, London 

  

William Wordsworth (1770- 1850) 

Life and works,The Manifesto of English Romanticism, Man and Nature, The senses and memory, 

Recollection in tranquillity, The poet’s task and his style. 

Da Preface to the Lyrical Ballads: “A certain colouring of Imagination” 

  

Approfondimento sul concetto di Natura* 

Da Lyrical Ballads: Lines Composed a few miles above Tintern Abbey  (lines 83-111) 1798 

(The solitary reaper, She dwelt among the untrodden ways, My heart leaps up per 

l’approfondimento personale)* 

Da Poems in two volumes 1807: Sonnet composed upon Westminster bridge 1802, I wandered 

lonely as a cloud 1804 

  

 Samuel Taylor Coleridge (1772- 1834): 

Life and works, Importance of Imagination, The power of Fancy, Importance of Nature, The 

language 

The genesis of the Lyrical Ballads (approfondimento da Biographia Literaria*) 

 Introduction to the Rhyme*, Interpretations* 
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The Rime of the Ancient Mariner 1798 (testo integrale*) 

  

The second generation of Romantic poets 

John Keats (1795- 1821): 

Life and works, Keats’s reputation, The substance of his poetry, The role of Imagination, Beauty: 

the central theme of his poetry, Physical beauty and spiritual Beauty, Negative capability 

Da: Prologue to Endymion *(comparison with Shakespeare’s Sonnet XVIII) 

 Ode on a Grecian Urn 1819 

Approfondimento sulla relazione fra Keats e il British Museum: “The elusive urn”* 

  

 The novel in the Romantic Age 

Mary Wollstonecraft (1759-1797): 

Dispensa* (Life and works, passage from A vindication of the rights of women 

  

Mary Shelley (1797- 1851): 

Dispensa* (Life and works) 

 Da  Frankenstein 1818 (Plot, Features of the novel, Interpretations, Figure of the over-reacher and 

of the conscious monster) “Walton and Frankenstein”, “The creation of the monster”, “What was 

I?”* 

 ( le opere della scrittrice Jane Austen, appartenente allo stesso periodo storico, sono state affrontate 

durante l’anno scolastico 2018/19) 

   

3.  Dal testo M. Spiazzi, M. Tavella Only Connect VOL.2 from The Victorian Age to the 

Present Age (Zanichelli) 

 The Victorian Age: The early Victorian Age, The later years of Queen Victoria’s reign, The 

Victorian Compromise,The Victorian novel, Types of novels. 

Dispensa su Queen Victoria* 
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Video: “The Pre-Raphaelites: Victorian Revolutionaries”, “Lizzie Siddal”, Youtube,  in 

preparazione alla visita alla mostra “Pre-Raffaelliti, Amore e Desiderio”, Milano 

  

Elizabeth Barrett Browing (1806-1861) 

Dispensa* (Life and works, da Sonnets from the Portuguese Sonnet 43 How do I love thee?) 

 Christina Rossetti (1830-1894) 

Dispensa* (Life and works, passage from The Goblin market, Sonnet If thou must love me) 

In an artist’s studio 

 The Brontë sisters 

Dispensa* (Biography and main works, passages from Wuthering Heights and Jane Eyre) 

Emily Brontë (1818-1848) 

Life and works, Wuthering Heights : the plot, Romantic elements, Opposing principles, The theme 

of death, The style of the novel 

Da Wuthering Heights:  “Catherine’s ghost”, “Catherine’s resolution. 

  

George Eliot (1819-1880) 

Dispensa* (Life and works, passages from Silly novels by lady novelists e The Mill on the floss) 

 Emily Dickinson (1830-1886) 

Life and works, Poetry of solation, The eternal issues of life, Poetry of economy an dcontrol, 

Dickinson’s trademark. 

Approfondimento attraverso il video “The secret life of Emily Dickinson”, Youtube* 

Hope is the thing 

There’s a certain slant of light 

If I can stop one heart from breaking* 

There’s a solitude of space* 

  

The Modern Age 
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The Historical And Social Context 

The age of anxiety, Modernism,  Modernism and the novel (A break with the past, The influence of 

mass culture, Freud’s theorie: main features,Toward a cosmopolitan literature, Modern poetry, The 

Modern Novel, The interior monologue (“Molly’s monologue”) 

Approfondimento sulla poesia modernista di Joyce e Yeats attraverso il video “James Joyce and the 

writing of Dublin”, Youtube* 

  

William Butler Yeats, Easter 1916 

James Joyce (1882- 1941): 

Life and works, Ordinary Dublin, The rebellion against the Church, Poor eyesight, A subjective 

perception of time, The impersonality of the artist, The origin of the collection, The use of 

epiphany,, A pervasive teme: paralysis, Narrative technique 

Da Dubliners 1914, “Eveline”, “She was fast asleep” 

 Ulysses 1922: Plot, (the modern anti-hero, the Odyssey, Ulysses, An odyssey in consciousness, An 

encyclopaedic novel) 

Virginia Woolf (1882-1941) 

Dispensa* (Life and works, passage from A room of one’s own) 

 Modernism to Postmodernism 

 The Present age: the cultural revolution, The contemporary novel 

 Angela Carter (1940-1992) 

The Bloody Chamber 1979 lettura integrale                                                       
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Classe III D 

 

Insegnamento: religione. Anno scolastico 2019/2020 

 

Docente: Paola Ferrari 

La classe III D è composta da 21 studenti, 20 dei quali si avvalgono dell’insegnamento di 

religione.Il percorso con questa classe è iniziato dalla IV ginnasio. La composizione piuttosto 

eterogenea ha faticato a trovare una unione consapevole come gruppo classe fatta di ascolto e 

accettazione dell’alterità. Nel complesso il dialogo educativo è risultato soddisfacente, anche nel 

periodo della didattica a distanza c’è sempre stato un buon interesse e la partecipazione continua 

da parte di tutti. Nel tempo i ragazzi hanno maturato capacità di riflessione, di approfondimento e 

dimensione critica. 

 

Obiettivi raggiunti al termine del percorso di studi. 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e una personale visione di vita 
• Riconoscere la presenza e l’incidenza del fatto religioso in genere e del cristianesimo in specie 
nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 
contemporanea, in dialogo con diversi sistemi di significato 
• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della rivelazione ebraico-
cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alle pratiche di giustizia e 
solidarietà. 
 
Strumenti. 
 

Lezione frontale; confronto di classe e a piccoli gruppi; utilizzo di documenti, testi, articoli; visione di 
filmati; indicazioni bibliografiche; utilizzo delle app disponibili in Gsuite for education per la creazione 
e il funzionamento di una classe virtuale in presenza o in remoto 
 
 
Programma svolto 

Il programma svolto ha visto la trattazione di alcune unità didattiche secondo le seguenti aree 

tematiche: 

 

Area esistenziale. 

La ricerca del senso della vita. La scoperta della vita come dono. 

 

Dal senso di colpa al riconoscimento dell’errore. Il perdono. 

 

La via della bellezza. La bellezza come via per la ricerca sulla verità della vita. 

 

Storia delle religioni. 

Il Buddismo La vita del principe Gautama Siddarta. La dottrina e l’ottuplice sentiero. 

 

Area biblica. 

Esegesi ed ermeneutica di alcuni passi biblici del Vangelo di Giovanni. 
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                                                      Classe IIID – indirizzo Erasmo  

 Lingua e cultura tedesca 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Prof. Patrizia Fragoletti 

Breve relazione introduttiva 

Ho conosciuto gli studenti dell’indirizzo Erasmo in questo anno scolastico: ho trovato allievi motivati 

ed interessati nella quasi totalità dei casi, che ha accolto in modo positivo gli argomenti proposti. Nel 

periodo svolto a distanza c’è stata molta collaborazione e le scelte operate sono state ampiamente 

condivise. 

Testi in adozione: 

V. Villa LORELEY – Letteratura e cultura tedesca – Loescher 

 

Programma svolto in presenza 

 

Sturm und Drang und Klassik – breve introduzione 

Johann Wolfgang Goethe: vita e opere. 

 Analisi delle seguenti opere: 

 Mailied 

 Mignon (breve analisi dei temi di Wilhelm Meister Lehr- und Wanderjahre) 

 Die Leiden des jungen Werthers: il genere Briefroman; analisi delle figure di Werther, di 

 Lotte e di Albert; cosa rappresenta il suicidio secondo Werther e cosa secondo Albert; 

 l‘amore secondo Werther. 

 Lettura di estratti delle lettere del 10 maggio, 16 giugno, 12 agosto e 12 dicembre. 

 Faust: alcuni elementi sulla figura storica del Dr. Faust. Breve analisi del personaggio 

 Faust e del patto con il diavolo. Temi ed azioni della prima e della seconda parte. Il finale 

 inatteso della seconda parte. 

 

Die Moderne 

Thomas Mann: vita e opere. Per completare il quadro biografico dell‘autore è stato svolto un breve 

approfondimento sulla Lega Anseatica e sulla città di Lubecca. 

 Analisi delle seguenti opere: 

 Tonio Kröger: analisi del personaggio Tonio Kröger con relativi elementi autobiografici; il 

 contrasto borghese – artista nella finzione letteraria e nella vita dell‘autore. 

Buddenbrooks. Verfall einer Familie: introduzione all‘opera con elementi storico-    

autobiografici 

 Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem 

 Freunde: i temi, in particolar modo il patto con il diavolo del compositore Adrian Leverkühn 

 e quello della Germania nazista. 

Breve confronto con il Faust di Goethe. 

In aggiunta: visione del programma Rai Punto di svolta sulla figura di Thomas Mann. 
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Programma svolto a distanza 

 

Sono stati svolti brevi approfondimenti sui seguenti argomenti storici: 

- Conseguenze della Prima Guerra Mondiale per la Germania 

- La Repubblica di Weimar 

- La situazione economica durante la Repubblica di Weimar 

- La figura di Rosa Luxemburg 

- L‘ascesa di Adolf Hitler al potere - La notte dei lunghi coltelli 

- La Propaganda Nazista 

- Le organizzazioni giovanili: Hitler Jugend (HJ) e Bund Deutscher Mädel (BDM) 

- La persecuzione ebraica in Germania 

- Le leggi razziali di Norimberga del 1935 
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LICEO CLASSICO STATALE “G.D. ROMAGNOSI” 

  
Programma svolto 

  
Docente: EMANUELE ROMANINI 

Classe: 3D LICEO – CICERONE + ERASMO TEDESCO 

Materia: Storia dell’Arte  

 

 

 

Ho avuto modo di conoscere la classe per un arco di tempo assai limitato (dal 20 aprile), subentrando 

come supplente verso la fine dell’anno scolastico. Ho apprezzato l’ottima maturità degli studenti 

che, nonostante tutte le difficoltà ingenerate dalla didattica a distanza, sono stati in grado di 

affrontare una parte cospicua del programma con attenzione e serietà, preparando per un’unica 

interrogazione tre sezioni non trascurabili: Caravaggio, il Realismo e l’Impressionismo (Emanuele 

Romanini). 

 

⁂ 

 

Prof.ssa Renata Pellegrino (dal 18.IX.2019 al 6.IV.2020) 

 

DONATELLO 

Inquadramento storico-critico – Il passaggio dalla scultura gotica a quella rinascimentale – Le 

opere: I David (marmoreo e bronzeo), San Giorgio, Giuditta e Oloferne – La riscoperta della 

grande statuaria in bronzo: Monumento equestre del Gattamelata.  

 

MASACCIO 

Inquadramento storico-critico – Le opere: Sant’Anna, Il Tributo (Cappella Brancacci), 

Crocefissione della Trinità (Santa Maria Novella). 

 

PIERO DELLA FRANCESCA 

Inquadramento storico-critico – Le opere: Battesimo di Cristo, Flagellazione.  

 

SANDRO BOTTICELLI 

Inquadramento storico-critico – L’allegoria della Primavera: interpretazioni antiche e moderne.  
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LEONARDO DA VINCI 

Inquadramento storico-critico – Visione di un video sulla vita di Leonardo tratto da uno 

sceneggiato RAI – Il rinnovamento dei modelli pittorici quattrocenteschi: La vergine delle rocce, 

La Dama con l’ermellino, Il Cenacolo. 

 

RAFFAELLO SANZIO 

Inquadramento storico-critico – Visione di un video sul pittore – Le prime opere – La 

Trasfigurazione. 

 

MICHELANGELO BUONARROTI 

Inquadramento storico-critico – Le grandi opere scultoree: Pietà vaticana, David – La Cappella 

Sistina: inquadramento storico-culturale; Creazione di Adamo; Giudizio Universale; Sibille e 

Profeti.    

 

Il NEOCLASSICISMO 

Inquadramento storico-critico – Il Grand Tour, Johann Joachim Winckelmann e il formarsi della 

teoria neoclassica.  

 

LA SCULTURA NEOCLASSICA: ANTONIO CANOVA 

Inquadramento storico-critico – I monumenti funebri dei papi – Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Austria.  

 

LA PITTURA NEOCLASSICA: JACQUES-LOUIS DAVID 

Inquadramento storico-critico – Gli anni della formazione – Il giuramento degli Orazi – Le opere 

della Rivoluzione: Il giuramento della Pallacorda – Le opere “napoleoniche”.   

 

IL ROMANTICISMO 

Inquadramento storico-critico – Caspar David Friedrich.   

 

LA PITTURA ROMANTICA INGLESE 

John Constable e William Turner. 

 

LA PITTURA ROMANTICA ITALIANA.   

 Inquadramento storico-critico. 
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IL BAROCCO (didattica a distanza) 

Inquadramento storico-critico. 

 

GIAN LORENZO BERNINI (didattica a distanza) 

Inquadramento storico-biografico – Apollo e Dafne – Altare di Santa Teresa, Piazza San Pietro, 

Fontana dei Fiumi.  

 

I PRERAFFAELITI 

Inquadramento storico-critico – Preparazione alla visita della mostra Preraffaelliti tra 

immaginazione e realtà.  

 

L’ARTE CONTEMPORANEA 

L’arte del primo Novecento: alcuni esempi – Discussione sull’arte contemporanea – Il design: che 

cos’è, quando è nato – Il design: l’esperienza del Bauhaus – Nuovi percorsi: la Street Art.  

 

⁂ 

 

Prof.ssa Rossana Gisondi (dal 6.IV.2020 al 20.IV.2020) 

 

CARAVAGGIO (didattica a distanza) 

Caravaggio: portata rivoluzionaria dell’autore – Anni della formazione presso Simone Peterzano – 

I primi anni romani: Autoritratto in veste di Bacco (Bacchino malato) e Canestra di frutta. 

 

⁂ 

 

Prof. Emanuele Romanini (dal 20.IV.2020 al 6.VI.2020) 

 

LETTURA DI UN’OPERA D’ARTE (didattica a distanza) 

Aby Warburg ed Erwin Panofsky – Concetti di pre-iconografia, iconografia e iconologia. 

 

CARAVAGGIO (didattica a distanza) 

 La vita e le opere, con visione di materiali multimediali (filmati, presentazioni, estratti di un 

documentario sul Caravaggio tratto dal programma Atlantide de La7) – Il realismo del 

Caravaggio – Lo stile del Caravaggio – Le opere: Autoritratto in veste di Bacco, Musica di alcuni 
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giovani, Canestra di frutta, Scudo con testa di Medusa, Giuditta decapita Oloferne, Il riposo 

durante la fuga in Egitto, La morte della Vergine, opere in San Luigi dei Francesi (Martirio di San 

Matteo, Vocazione di San Matteo, San Matteo e l’Angelo), opere in Santa Maria del Popolo 

(Caduta di San Paolo, Crocifissione di San Pietro), Cattura di Cristo nell’orto, Cena in Emmaus 

(versione di Londra e versione di Brera), Madonna del Rosario, Decollazione di San Giovanni, 

Resurrezione di Lazzaro, Martirio di Sant’Orsola, Davide con la testa di Golia. 

 

I PITTORI CARAVAGGESCHI (didattica a distanza)  

 Alcuni cenni con riferimenti, tra gli altri, a Valentin de Boulogne, Battistello Caracciolo, Tanzio 

da Varallo, Orazio e Artemisia Gentileschi. 

 

IL REALISMO E GUSTAVE COURBET (didattica a distanza) 

 Il Realismo: inquadramento storico-critico – Gustave Courbet: inquadramento storico-biografico – 

Le opere di Courbet: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, Jo, 

la bella ragazza irlandese – Confronto fra le Fanciulle sulla riva della Senna e un’opera di 

Edouard Manet, Colazione sull’erba. 

 

L’IMPRESSIONISMO E CLAUDE MONET (didattica a distanza) 

 L’Impressionismo: inquadramento storico-critico – Claude Monet: inquadramento storico-

biografico – Le opere di Monet: Palazzo Ducale a Venezia, Impressione, sole nascente, I papaveri, 

la serie de La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
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