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PROGRAMMI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

✓ PROGRAMMI MATERIE AREA COMUNE  

o LINGUA E LETTERE ITALIANE  

o STORIA  

o FILOSOFIA  

o INGLESE  

o SPAGNOLO 

o FRANCESE 

o MATEMATICA  

o FISICA  

o SCIENZE 

o EDUCAZIONE FISICA  

✓ PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: GIURIDICO ECONOMI CO 

o DIRITTO ECONOMIA  

o LATINO  



 

ITALIANO 

MODULO 1  Leopardi 

OBIETTIVI  

Conoscere le nozioni basilari dell’argomento trattato. 
Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-base per un’analisi di testi poetici. Saper 
operare nello studio con capacità di sintesi. 
Saper inserire le conoscenze letterarie sull’autore in oggetto nel quadro di quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie. 

CONTENUTI  

1. Profilo biografico; 
2. La prima fase del pensiero leopardiano, la poetica e i primi Canti; 
   dai Canti:     
   * L’infinito;     
3. Il silenzio poetico e le Operette Morali; 
   * Dialogo della Natura e di un Islandese; 
4. Il ritorno alla poesia e i canti pisano-recanatesi; 
   * A Silvia; 
   * La quiete dopo la tempesta; 
   * Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
5. L’ultimo Leopardi; 
   * passi da La ginestra. 

 
MODULO 2  Letteratura dei primi decenni dopo l’Unità  

OBIETTIVI  

Conoscere le nozioni basilari degli argomenti trattati. 
Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-base per un’analisi di testi poetici e 
narrativi. 
Saper operare nello studio con capacità di sintesi. 
Saper inserire le conoscenze letterarie sull’epoca in oggetto nel quadro di quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie. 

CONTENUTI  

1. Poesia dei primi decenni post-unitari: 
   - G. Carducci: la vita, evoluzione ideologica e letteraria; 
      * da “Odi barbare”: Nella piazza di San Petronio; 
2 La narrativa verista: 
   - il Naturalismo francese: fondamenti teorici e poetica; 
   - G. Verga: 
     la vita; 
     cenni sulla produzione pre-verista;                                     
     la svolta verista e le tecniche narrative; l’ideologia; 
      * 
 
 da “Vita dei campi”: Prefazione a L’amante di Gramigna; 
                                       Rosso Malpelo; 
     I Malavoglia: vicende, personaggi, temi; 
      * lettura completa del romanzo. 

 
MODULO 3  Tra Otto e Novecento 

OBIETTIVI  

Conoscere le nozioni basilari degli argomenti trattati. 
Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-base per un’analisi di testi poetici e 
narrativi. 
Saper operare nello studio con capacità di sintesi. 
Saper inserire le conoscenze letterarie sull’epoca in oggetto nel quadro di quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie. 

CONTENUTI  

1. Il Decadentismo: 
   - visione del mondo e poetica; 
   - temi e miti della letteratura decadente. 
2. G. Pascoli: 
   - la vita; 
   - la visione del mondo e la poetica; 
   - la poesia pascoliana: temi e soluzioni formali; 
     * da “Myricae”: X agosto; 
                             Novembre; 



 

                             Lavandare 
     * da “Canti di Castelvecchio”: Nebbia. 
3. G. D’Annunzio:     
   - arte e vita; 
   - l’opera narrativa: l’esteta e il superuomo; 
      * da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 
      * da “Le vergini delle rocce”: programma politico del superuomo; 
   - la poesia: le Laudi; 
      * da “Laudi – Alcione”: La pioggia nel pineto; 
   - la fase “notturna”: 
      * un brano da “Notturno”. 
4. La prima stagione delle avanguardie: 
   - l’idea di “avanguardie”; 
   - ideologia e poetica del Futurismo; 
      * Manifesto del Futurismo; 
      * Manifesto tecnico della letteratura futurista.  
5. Lirica del primo Novecento: 
   - i crepuscolari: 
      * S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
6. I. Svevo: 
   - vita e fisionomia intellettuale;  
   - i primi due romanzi: caratteri principali;  
   - La coscienza di Zeno: struttura e temi: 
      * capitoli 1, 2 e 4. 
7. L. Pirandello: 
   - profilo biografico; 
   - la visione del mondo e la poetica; 
   - la narrativa; 
     * da “Novelle per un anno”: La sig.ra Frola e il sig. Ponza suo genero 
   - “Il fu Mattia Pascal”: vicenda e tematiche; 
     * lettura completa; 
   - il teatro: caratteri generali.   

 
MODULO 4  Tra le due guerre 

OBIETTIVI  

Conoscere le nozioni basilari degli argomenti trattati. 
Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-base per un’analisi di testi poetici e 
narrativi. 
Saper operare nello studio con capacità di sintesi. 
Saper inserire le conoscenze letterarie sull’epoca in oggetto nel quadro di quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie. 

CONTENUTI  

1. G. Ungaretti: 
   - la vita e la prima produzione; 
      * da “L’allegria”: Veglia; 
                               S. Martino del Carso; 
                               I fiumi; 
                               Soldati. 
   - “Sentimento del tempo”: linee generali. 
2. U. Saba: 
   - vita e componenti di fondo della sua produzione; 
      * da “Canzoniere”: Trieste; 
                                  Città vecchia. 
3. E. Montale: 
   - la vita; 
   - “Ossi di seppia”: temi, poetica, soluzioni stilistiche; 
      * I limoni; 
      * Non chiederci la parola; 
      * Spesso il male di vivere; 
   - sviluppi della lirica montaliana; 
      * da “Le occasioni”: La casa dei doganieri.    
   - da “La bufera” a “Satura”: cenni. 

 



 

MODULO 5  Il secondo Novecento 

OBIETTIVI  

Conoscere le nozioni basilari degli argomenti trattati. 
Utilizzare con sufficiente proprietà gli strumenti-base per un’analisi di testi poetici e 
narrativi. 
Saper operare nello studio con capacità di sintesi. 
Saper inserire le conoscenze letterarie sull’epoca in oggetto nel quadro di quelle acquisite 
dallo studio di altre materie storiche e letterarie. 

CONTENUTI  

1. La cultura dell’impegno negli anni post-bellici:  
   - “Il Politecnico”; 
      * Vittorini, una nuova cultura; 
   - il neorealismo: linee generali. 
2. La svolta culturale negli anni Cinquanta: 
   - le riviste: Officina, Il Verri, Menabò.  
3. Tre autori:  
   a) C. Pavese: 
        - la vita; 
        - il mito e la poetica; 
        - la narrativa: caratteri e temi; 
           * brani da “La luna e i falò”. 
   b) B. Fenoglio: 
        - vita e caratteri della sua narrativa; 
           * brani da “La malora  
   c) I. Calvino: 
        - la vita; 
        - il primo Calvino: tra neorealismo e componente fantastica; 
          * lettura completa de “Il barone rampante”; 
        - il secondo Calvino: la “sfida al labirinto”; 
        - le ultime opere: cenni. 
 
Cenni alla produzione poetica di Mario Luzi, Clemente Rebora, Dino Campana, Giorgio 
Caproni, Alda Merini, anche tramite il confronto con gli autori elencati nei moduli 
precedenti. 

 
MODULO 6  Divina Commedia. Paradiso 

OBIETTIVI  

Conoscere le nozioni basilari degli argomenti trattati. 
Saper inserire le parti studiate quest’anno nell’ambito dello studio finora effettuato sulla 
Commedia. 
Saper utilizzare i principali strumenti di analisi del testo dantesco (parafrasi, analisi 
contenutistica, percorsi graduali negli aspetti linguistici e metrici). 

CONTENUTI  

1. Ripresa di alcune questioni generali sull’opera: 
   - origine ideale della Commedia; 
   - significato di fondo del “viaggio” dantesco; 
   - struttura generale del poema. 
2. Paradiso: 
   - struttura fisica e ordinamento morale; 
   * studio dei canti I (1-36), III, VI, XI, XVII, XXVII, XXXIII: lettura completa,  

 
MODULO 7  Produzione di testi scritti 

OBIETTIVI  

Affinare correttezza e proprietà espressive e ampliare il bagaglio lessicale. 
Rendere più sicura la competenza espositiva e argomentativa. 
Saper impostare correttamente una produzione di testi secondo le tipologie di analisi 
testuale, saggio breve e articolo di giornale. 

CONTENUTI  

Elaborazione di scritti in classe (validi anche come prove di verifica) 
prevalentemente costituiti da: 
- analisi di testo letterario (poetico e in prosa) = tipologia A della 1^ prova d’esame; 
- scrittura documentata (in forma di saggio breve e articolo di giornale) = tipologia B della 
1^ prova d’esame; 
- tema storico e di attualità culturale = tipologie C e D della 1^ prova d’esame. 

 



 

 
STORIA 
 

MODULO 1  L'età dell'imperialismo (1870/1914) 

OBIETTIVI  
Conoscenza  della struttura fondamentale degli eventi, assunzione delle categorie 
storiografiche e interpretative essenziali, assimilazione della adeguata terminologia 
storica 

CONTENUTI  

L'Europa dopo la guerra franco prussiana, la Francia della Terza Repubblica, La 
Germania del secondo Reich, L'Italia dalla Sinistra Storica all'ingresso in guerra, 
l'Impero zarista, l'Impero asburgico. Le conquiste coloniali.La “seconda rivoluzione 
industriale” e le sua conseguenza  

 
MODULO 2  La Prima guerra mondiale: premesse, andamento ed esiti  

OBIETTIVI  
Conoscenza  della struttura fondamentale degli eventi, assunzione delle categorie 
storiografiche e interpretative essenziali, assimilazione della adeguata terminologia 
storica 

CONTENUTI  
Le cause della guerra, l'andamento sul piano militare, le alleanze, l'ingresso dell'Italia, 
l'esito. La Conferenza di Versailles 

 
MODULO 3  Il mondo tra le due guerre mondiali 

OBIETTIVI  
Conoscenza  della struttura fondamentale degli eventi, assunzione delle categorie 
storiografiche e interpretative essenziali, assimilazione della adeguata terminologia 
storica 

CONTENUTI  
Il mondo dopo Versailles, la Rivoluzione bolscevica,la crisi delle democrazie e 
l'avvento dei fascismi in Italia e in Germania, Stalin e lo stalinismo in URSS, la crisi 
del'29 e il New Deal rooseveltiano 

 
MODULO 4  La Seconda guerra mondiale: premesse, andamento ed esiti 

OBIETTIVI  
Conoscenza  della struttura fondamentale degli eventi, assunzione delle categorie 
storiografiche e interpretative essenziali, assimilazione della adeguata terminologia 
storica 

CONTENUTI  
L'avvento del nazismo come causa scatenante, natura del Terzo Reich, lo scoppio della 
guerra e il suo andamento, la partecipazione dell'Italia, la conclusione della guerra, il 
mondo di Yalta e l'inizio della guerra fredda (cenni) 

 
 
  



 

FILOSOFIA 
 

MODULO 1  L'idealismo tedesco 

OBIETTIVI  
Conoscenza essenziale dei conenuti filosofici, assunzione della categorie concettuali, 
assimilazione della terminologia filosofica 

CONTENUTI  

Fichte e la Dottrina della scienza. Il pensiero politico. 
Schelling: il concetto di Assoluto. La filosofia dellarte. 
 Hegel: caratteri del sistema. La Dialettica. La dottrina dello Stato. Lo spirito oggettivo e 
lo spirito assoluto 

 
MODULO 2  La reazione ad Hegel . : irrazionalismo, esistenzialismo e materialismo 

OBIETTIVI  
Conoscenza essenziale dei conenuti filosofici, assunzione della categorie concettuali, 
assimilazione della terminologia filosofica 

CONTENUTI  

Schopenhauer: i concetti di volontà e rappresentazione. La critica alle filosofie 
ottimiostiche. Le vie di liberazione dal dolore 
Kierkegaard: il concetto di enten-eller. La vita estetica, etica e religiosa 
Sinistra hegeliana e Fuerbach: l’atesimo e il concetto di alienazione religiosa 
 Marx e il marxismo: materialismo storico; il Manifesto del partito comunista. Il concetto 
di alienazione 

 
MODULO 3  La filosofia del secondo Ottocento 

OBIETTIVI  
Conoscenza essenziale dei conenuti filosofici, assunzione della categorie concettuali, 
assimilazione della terminologia filosofica 

CONTENUTI  
Il positivismo e Comte.La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze Il pensiero 
di Friedrich Nietzsche: Nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco. morte di Dio e 
superuomo 

 
MODULO 4  La psicanalisi nel quadro del pensiero nocevecntesco 

OBIETTIVI  
Conoscenza essenziale dei contenuti filosofici, assunzione delle categorie concettuali, 
assimilazione della terminologia filosofica 

CONTENUTI  
Freud e il formarsi del pensiero psicanalitico.La teoria della sessualità e la topica della 
personalità Le categorie psicanalitiche come chiavi di interpretazione della società e della 
storia ( riferimento ai saggi tra le due guerre) 

 
 

 
  



 

INGLESE 
 

MODULO 1  THE VICTORIAN AGE  

OBIETTIVI  

Conoscere il contesto storico-sociale dell’età vittoriana 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati e delle materie collegate per 
fare raffronti 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 

CONTENUTI  

The poor classes in the Victorian Age. 
C. Dickens: life and main themes 
               Hard Times (extracts) 
                         Oliver Twist (Roman Polanski’s film) 
 
The theme of the double in the Victorian Age 
R. Stevenson: life and main themes 
                  The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde                       
The aesthetic movement 
O. Wilde: life and main themes 
           The picture of Dorian Gray (extracts) 
            
Imperialism in the Victorian Age 
J. Conrad   Heart of darkness  (integral reading) 
R. Kipling   Life and main themes  

 
MODULO 2  WAR AND LITERATURE  

OBIETTIVI  

Conoscere la visione di diversi autori riguardo ai conflitti che hanno caratterizzato il XX 
secolo 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper confrontare i punti di vista dei differenti autori sulla guerra 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 

CONTENUTI  
R. Brooke: The soldier 
W. Owen : Dulce et decorum est 

 
MODULO 3  DYSTOPIAN FICTION  

OBIETTIVI  

Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati e delle materie collegate per 
fare raffronti 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 

CONTENUTI  
G. Orwell: life and main themes 
              Animal farm (extracts) 
              1984 (extracts and movie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODULO 4  MODERNISM  

OBIETTIVI  

Conoscere gli eventi storici che hanno portato alla nascita di questo movimento letterario 
Saper riconoscere le caratteristiche del teatro dell’assurdo 
Saper riconoscere le nuove caratteristiche stilistiche del romanzo modernista 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati e delle materie collegate per 
fare raffronti 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 

CONTENUTI  

Modernism in fiction:  J. Joyce: life and main themes 
                                 Dubliners 
                                   The Dead  
                                Ulysses  (extracts) 
Modernism in drama:  S. Beckett: life and main themes 
                                        Waiting for Godot (extracts) 

 
MODULO 5  THE USA – THE JAZZ AGE  

OBIETTIVI  

Conoscere gli eventi storici che hanno portato alla nascita di questo movimento letterario 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati 
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper tradurre, riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 

CONTENUTI  
F. Scott Fitzgerald      life and main themes 
                           The Great Gatsby (extract) 

 
MODULO 6  THE MODERN AGE  

OBIETTIVI  

Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente accuratezza 

CONTENUTI  Kazuo Ishiguro: The Remains of the Day (extract; film) 
 

  



 

SPAGNOLO 
 

MODULO 1  Ripasso grammaticale 
OBIETTIVI  Accuratezza linguistica 

CONTENUTI  

Ripassare la formazione e l'uso di tutti i tempi verbali; riflettere sugli errori più frequenti.  
Oltre ad alcune lezioni iniziali di ripasso grammaticale, ogniqualvolta verrà svolta una ve-
rifica scritta si provvederà alla correzione collettiva della stessa, in modo da cercare di ri-
flettere sugli errori più frequenti che vengono abitualmente commessi. 

 
MODULO 2  Il Romanticismo 

OBIETTIVI  

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

CONTENUTI  
José de Espronceda: El Estudiante de Salamanca  
José de Zorrilla: Don Juan Tenorio  

 
MODULO 3  Il realismo 

OBIETTIVI  

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

CONTENUTI  Leopoldo Alas, Clarín: visione momenti salienti serie televisiva RTVE sulla Regenta 
 

MODULO 4  Modernismo e generazione del '98 

OBIETTIVI  

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

CONTENUTI  

Juan Ramón Jiménez “Vino primero pura” 
Miguel de Unamuno “A mi buitre” 
“San Manuel Bueno, mártir” 
“Niebla” (lettura integrale) 
Ramón del Valle Inclán “Luces de Bohemia”  

 
MODULO 5  La generazione del '27 

OBIETTIVI  

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

CONTENUTI  
Federico García Lorca “Romance de la pena negra”  
“La casa de Bernarda Alba” (visione parti del film)  
Visione parti significative di “El crimen fue en Granada”  

 
MODULO 6  La guerra civile 
OBIETTIVI  Conoscere il contesto storico del periodo, mettendolo in relazione con i diversi film visti. 

CONTENUTI  
Preguerra civil:   La lengua de las mariposas   
Guerra civil:       Tierra y Libertad 
Posguerra civil : El laberinto del fauno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODULO 7  La letteratura spagnola dalla posguerra ai giorni nostri 

OBIETTIVI  

Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 
Saper operare collegamenti tra autori ed opere. 

CONTENUTI  

Antonio Buero Vallejo “Historia de una escalera”  
“El tragaluz” 
Miguel Delibes “Cinco horas con Mario” 
Carlos Ruiz Zafón “La sobra del viento” 

 
MODULO 8  La letteratura hispanoamericana 

OBIETTIVI  
Conoscere il contesto storico del periodo. 
Conoscere la trama generale e i temi principali delle opere trattate. 
Saper riassumere e commentare i brani analizzati. 

CONTENUTI  Gabriel García Márquez “Un señor muy viejo con unas alas enormes” 
 
  



 

FRANCESE 
 

MODULO 1  ENTRE SYMBOLISME ET NATURALISME  

OBIETTIVI  

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in considerazione 
saper inquadrare gli autori nel movimento letterario e nel periodo storico di appartenenza. 
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere. 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite per saper analizzare un 
testo. 
saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica accettabile 

CONTENUTI  

• Cadre historique 
• Le Symbolisme  
• Baudelaire 

Les Fleurs du Mal 
Correspondences 
Spleen 
Albatros 

• Rimbaud  
Voyelles 

• Le Réalisme 
• Balzac 

Le père Goriot: extrait 
Eugénie Grandet: extrait 

• Flaubert 
Madame Bovary: extrait 

• Le Naturalisme 
•   Zola 

L’Affaire Dreyfus 
L’Assommoir: extrait  
Germinal: vision du film 

• Le Parnasse 
 

MODULO 2  L'ÈRE DES SECOUSSES 

OBIETTIVI  

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in considerazione 
saper inquadrare gli autori nel movimento letterario e nel periodo storico di appartenenza  
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite 
saper analizzare un testo letterario 
saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica accettabile 

CONTENUTI  

• Cadre historique 
• Dadaïsme et surréalisme 
• Paul Éluard 

Liberté 
• Proust 

À la recherche du temps perdu: La madeleine 
 

MODULO 3  L’ ÈRE DES DOUTES 

OBIETTIVI  

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in considerazione 
saper inquadrare gli autori nel movimento letterario e nel periodo storico di appartenenza. 
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere. 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite 
saper analizzare un testo letterario 
saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica accettabile 

CONTENUTI  

• Cadre Historique 
• L’Existentialisme 
• Camus 

L’ Etranger: Le soleil 
La Peste: La mort de l’enfant 

• Sartre  
La Nausée: extrait 

 



 

 
MODULO 4  L’ABSURDITÉ DE LA GUERRE  

OBIETTIVI  

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in considerazione 
saper inquadrare gli autori nel movimento letterario e nel periodo storico di appartenenza. 
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere. 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite 
saper analizzare un testo letterario 
saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica accettabile 

CONTENUTI  

• Cadre Historique 
• Vercors 

Le silence de la mer: lecture intégrale 
• La rafle: vision du film 

 
MODULO 5  LES NOUVEAUTÉS DES ANNÉS 50-60 ET LA POST-MODERNITÉ  

OBIETTIVI  

sapersi orientare nell’ambito del panorama letterario preso in considerazione 
saper inquadrare gli autori nel movimento letterario e nel periodo storico di appartenenza. 
saper riconoscere le tematiche principali di un autore con riferimento alle opere. 
saper operare semplici collegamenti tra le conoscenze acquisite 
saper analizzare un testo letterario 
saper esporre gli argomenti con una competenza linguistica accettabile 

CONTENUTI  

• Prévert 
Les enfants qui s'aiment 
Trois allumettes 

• Daniel Pennac 
Au bonheur des ogres 

  



 

MATEMATICA 
 

MODULO 1  DISEQUAZIONI  
OBIETTIVI  Risoluzione di disequazioni intere e frazionarie 

CONTENUTI  

Ripasso sulle disequazioni: 
Disuguaglianze e disequazioni 
Disequazioni di primo grado  
Disequazioni di secondo grado  
Sistemi di disequazioni 
Disequazioni frazionarie 
Disequazioni di grado superiore al secondo 

 
MODULO 2  FUNZIONI  
OBIETTIVI  Ricerca del dominio di funzioni algebriche e di semplici funzioni trascendenti 

CONTENUTI  
Definizione di funzione di una variabile 
Classificazione di funzioni algebriche e trascendenti 
Dominio e codominio 

 
MODULO 3  LIMITI DELLE FUNZIONI  

OBIETTIVI  
Comprensione del concetto di infinito e di infinitesimo 
Calcolo di semplici limiti 
Comprensione del concetto di continuità e discontinuità 

CONTENUTI  

Definizione di limite finito ed infinito di una funzione in un punto 
Definizione di limite finito ed infinito di una funzione all’infinito 
Teoremi sui limiti 
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate 
Definizione ed esempi di funzioni continue e discontinue 

 
MODULO 4  DERIVATA DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE  
OBIETTIVI  Risoluzione di semplici derivate di funzioni 

CONTENUTI  

Definizione di derivata di una funzione in un punto 
Interpretazione geometrica della derivata 
Equazione della retta tangente 
Derivate fondamentali: costante, variabile x, potenza n-sima di x, radice n-sima di x; 
 seno, coseno, tangente, cotangente; funzione logaritmica e funzione esponenziale 
Teoremi sul calcolo delle derivate: somma algebrica, prodotto, quoziente, potenza n-sima 
di funzione, funzione composta 
Teorema di L’Hopital (enunciato) ed applicazioni 

 
MODULO 5  STUDIO DELLE FUNZIONI  

OBIETTIVI  
Principali proprietà di una funzione 
Osservazioni sui grafici 
Studio e rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche razionali  

CONTENUTI  

Funzioni crescenti e decrescenti 
Massimi e minimi relativi ed assoluti 
Ricerca dei punti estremanti con l’uso della derivata prima 
Concavità di una curva 
Flessi 
Asintoti: asintoto verticale, orizzontale o obliquo 
Studio completo dei grafici di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

 
  



 

FISICA 
 

MODULO 1  Macrocosmo, Big Bang e Relatività Ristretta e Generale 

OBIETTIVI  

acquisire conoscenze base sulla storia dello studio del macrocosmo con particolare 
riferimento al modello Standard e alle teorie cosmogoniche scientifiche. Capire in cosa 
consista la relatività ristretta e cosa implichino le teorie di Einstein in rapporto al tempo e 
allo spazio. Avere chiaro il passaggio dalla meccanica Newtoniana alla struttura 
spaziotemporale della relatività generale 

CONTENUTI  

Teorie cosmogoniche nella storia, la teoria del Big Bang (Lamaitre) e le 3 prove a 
sostegno: red Shift (con digressione sullo spettro elettromagnetico e l’effetto doppler), 
l’abbondanza di elementi leggeri, la radiazione cosmica di fondo. La legge di Hubble per 
la determinazione dell’età dell’universo, cenno sulle 4 forze fondamentali della natura. 
L’esperimento di Michelson e Morley. La relatività ristretta, i sui postulati, breve 
descrizione della dimostrazione matematica. La dilatazione temporale, la contrazione 
delle lunghezze, la variazione della massa. Il passaggio dalla teoria di Newton alla 
relatività Generale, la prova di Eddington della deviazione della luce e l’anomalia di 
Mercurio. Descrizione dello spaziotempo e sua variabilità in presenza della massa 

 
MODULO 2  Meccanica Quantistica 

OBIETTIVI  
Comprensione dei fondamenti della meccanica quantistica e sue applicazioni teoriche e 
pratiche. Acquisizione di informazioni relative al suo utilizzo in altri ambiti (letterari - 
artistici) 

CONTENUTI  
Doppia Natura della luce, Modelli atomici di Tohmson, Rutherford e Bohr, Effetto 
fotoelettrico, Plank, principio di indeterminazione di Eisenberg, influenza 
dell’osservatore, base probabilistica e conseguenze della meccanica quantistica. 

 
MODULO 3  Campo Elettrico 
OBIETTIVI  Saper descrivere gli argomenti trattati e risolvere esercizi di semplice e media difficoltà 

CONTENUTI  

Onde, onde elettromagnetiche, spettro del visibile, doppia natura della luce (ondulatoria e 
corpuscolare), modelli atomici, effetto fotoelettrico (cenni) 
Fenomeni elettrostatici 

Le cariche elettriche 
la struttura dell’atomo (modelli atomici) 
– conduttori e isolanti 
La legge di Coulomb – la costante dielettrica – induzione elettrostatica 
Il campo elettrico – campi vettoriali – campo creato da una o più cariche 
puntiformi – le linee di forza del campo 
La differenza di potenziale – il lavoro del campo elettrico uniforme – la 
definizione di diff. Di potenziale – relazione tra campo elettrico e d.d.p. 
I condensatori – la carica del condensatore – la capacità – il condensatore piano – 
l’energia accumulata – condensatori in serie e parallelo 

La corrente elettrica continua 
Il circuito elettrico e la corrente – il ruolo della pila – l’intensità di corrente 
elettrica – la potenza elettrica 
La resistenza elettrica – relazione tra tensione e corrente – la prima legge di Ohm 
– La potenza dei conduttori ohmici  
La seconda legge di Ohm – la resistività –  
L’effetto termico della corrente – effetto Joule e applicazioni 

I circuiti elettrici 
Resistenze in serie – collegamento – resistenza equivalente – la potenza 
Resistenze in parallelo –collegamento -  il primo principio di Kirchhoff – la 
resistenza equivalente – la potenza – disposizione serie parallelo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODULO 4  Campo magnetico ed elettromagnetismo 

OBIETTIVI  
Saper descrivere gli argomenti trattati e risolvere esercizi di semplice e media difficoltà, 
conoscere lo spettro elettromagnetico 

CONTENUTI  

Il campo magnetico 
Fenomeni magnetici – i magneti – campo magnetico creato da magneti – le linee 
del campo – campo magnetico creato da una corrente 
Calcolo del campo magnetico – l’intensità del campo magnetico – Forze su 
conduttori percorsi da corrente –motore elettrico a corrente continua – 
L’induzione elettromagnetica 
Il flusso del vettore B – la corrente indotta – la definizione di flusso – le linee del 
campo magnetico –  
I circuiti in corrente alternata  

 
  



 

SCIENZE 
 

MODULO 1  LA GENETICA MOLECOLARE 

OBIETTIVI  

Comprende la struttura biochimica e la funzione dei composti organici. Acidi nucleici, il 
ruolo del DNA e RNA.  
nell’ereditarietà e come dalla mutazione di una singola base, si possa 
arrivare alla malattia genetica. Comprende il ruolo di virus e batteri nello 
studio delle grandi scoperte. 

CONTENUTI  

Composti organici (carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici), enzimi (inibizione 
competitiva e non-competitiva), legami chimici tramite processo di condensazione. 
La struttura molecolare del DNA, la struttura dei genomi (eucariote e procariote), regole di 
Chargaff. Gli esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase. Watson e Crick per definire 
il ruolo del DNA e RNA. DNA e RNA nei processi di replicazione, trascrizione e 
traduzione, il codice genetico è ritenuto universale e degenerato.  

 
MODULO 2    BIOTECNOLOGIA E GENOMICA  

OBIETTIVI  
Comprende come l’attivazione specifica di alcuni geni indirizzi la specializzazione, 
comprende le principali tecniche utilizzate in biotecnologia. Conosce le basi molecolari 
della clonazione, il clonaggio genico, conoscenza degli OGM. 

CONTENUTI  

Le mutazioni somatiche e germinali. L’anemia falciforme come esempio di malattia 
genetica. 
Gli Organismi Geneticamente Modificati, accenni sulla clonazione terapeutica e 
riproduttiva. Enzimi di restrizione, PCR ed elettroforesi su gel. Diagnosi e cura di malattie 
genetiche. 

 
MODULO 3  L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO E L’OMEOSTASI  

OBIETTIVI  
Comprende che il corpo è formato da quattro tipi fondamentali di tessuto 
che si organizzano in organi e sistemi di organi; capisce cosa sia l’omeostasi ed è affidata a 
feed-back negativo. 

CONTENUTI  
I tessuti epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso; la pelle umana 
come esempio di organo; l’omeostasi ed il mantenimento della 
temperatura interna; il controllo del glucosio nel sangue.  

 
MODULO 4  IL SISTEMA DIGERENTE E LA NUTRIZIONE 

OBIETTIVI  
Comprende il ruolo degli enzimi nella digestione delle macromolecole; 
comprende come la struttura del sistema digerente sia legata alla 
funzione svolta; differenza tra assorbimento ed assimilazione. 

CONTENUTI  
Gli enzimi digestivi: substrati e prodotti; anatomia dell’apparato 
digerente; struttura degli organi interni. Cenni sull’alimentazione. 

 
MODULO 5  IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE  

OBIETTIVI  
Comprende la relazione tra funzione e struttura dei vasi sanguigni ed il 
ruolo del sistema cardiocircolatorio nel mantenimento dell’omeostasi; 
comprende il ruolo di trasporto, difesa e regolazione svolto dal sangue. 

CONTENUTI  
Anatomia di cuore, arterie, vene e capillari e la loro funzione; 
composizione del sangue e funzione della componente cellulare; 
compatibilità dei gruppi sanguigni.  

 
MODULO 6     IL SISTEMA NERVOSO 

OBIETTIVI  
Comprende le differenze tra trasmissione elettrica e chimica dell’impulso nervoso; 
comprende meccanismo d’azione di THC, cocaina, eroina e come interagiscono con i 
neurotrasmettitori. 

CONTENUTI  
Il neurone (struttura e funzione), potenziale d’azione (canali e pompo per ioni sodio e 
potassio; fase stazionaria, depolarizzazione, ripolarizzazione, fase refrattaria); la sinapsi, 
i neurorecettori ed i neurotrasmettitori.  

  



 

SCIENZE MOTORIE 
 

MODULO 1  CONOSCENZA DI SE’ 
OBIETTIVI  Coordinazione motoria di base 

CONTENUTI  Schemi motori di base, capacità coordinative generali e speciali. 
 

MODULO 2  VALUTAZIONE TRAMITE I TEST  

OBIETTIVI  
Essere in grado di riconoscere ed organizzare un protocollo di test per valutare le 
capacità motorie. 

CONTENUTI  Test sulle capacità coordinative e condizionali (teorici e pratici) 
 

MODULO 3  CAPACITA’ COORDINATIVE  
OBIETTIVI  Classificarle e svilupparle 

CONTENUTI  Migliorarle tramite progressioni didattiche  e giochi 
 

MODULO 4  CAPACITA’ CONDIZIONALE  
OBIETTIVI  Forza Resistenza Velocità 

CONTENUTI  

Miglioramento tramite esercitazione a carico naturale per i grandi distretti muscolari. 
(squat, piegate, contropiegate, piegamenti, trazioni, addominali) 
Miglioramento tramite esercitazione di carattere aerobico. (fondo lento – medio, 
ripetute, intermittente, fartlek. 
Miglioramento della velocità tramite esercizi sul ritmo e le accelerazioni 

 
MODULO 5  Tecnica individuale negli sport di squadra 

OBIETTIVI  
Conoscenza della tecnica individuale dei principali giochi sportivi; gestione della palla 
nei principali giochi sportivi 

CONTENUTI  

Progressioni didattiche con esercizi tecnici individuali dei giochi sportivi. 
Pallacanestro: palleggio; cambio di mano; passaggio a due mani; passaggio ad una 
mano, tiro. 
Calcio: conduzione della palla; passaggio; tiro. 
Pallavolo: palleggio; bagher, battuta, muro. 
Ultimed: passaggio, presa: 
Rugby: passaggio, presa, mischia, trasformazione, tush. 

 
MODULO 6  La collaborazione con i compagni negli sport di squadra 

OBIETTIVI  
Conoscenza dell’importanza della collaborazione nei giochi sportivi; conoscenza delle 
strategie di base di collaborazione. 

CONTENUTI  
Collaborazioni a coppie, terzetti e squadra completa.  
Giochi propedeutici di squadra, giochi di collaborazione, giochi di squadra con regole 
modificate. 

 
MODULO 7  Gestione e organizzazione delle attività 

OBIETTIVI  
Conoscenza del modello prestativo e delle progressioni didattiche caratterizzanti le 
discipline 

CONTENUTI  Capacità di programmare e condurre una lezione. 
 
 

 



 

PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: GIURIDICO ECONOMI CO 

DIRITTO 
 

MODULO 1  COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO  

OBIETTIVI  

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

CONTENUTI  

La Costituzione: nascita, caratteri e struttura. 
I principi fondamentali della Costituzione: la democrazia, i diritti di libertà e i doveri, il 
principio di uguaglianza, l’internazionalismo.  
I principi della forma di governo: la separazione dei poteri, la rappresentanza politica, il 
sistema parlamentare, i partiti politici. 

 
MODULO 2  L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE  

OBIETTIVI  

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

CONTENUTI  

Il Parlamento: il bicameralismo, le norme elettorali, la legislatura, la posizione dei 
parlamentari, l’organizzazione interna delle camere, la legislazione ordinaria, la legislazione 
costituzionale.  
Il Governo: la formazione, il rapporto di fiducia, la struttura, i poteri legislativi e 
regolamentari. 
La Magistartura: i giudici e la  giurisdizione, magistrature ordinarie e speciali, gli organi 
della giurisdizione ordinaria, l’autogoverno della Magistratura : il Consiglio Superiore della 
Magistratura, l’indipendenza dei giudici, i caratteri della giurisdizione, i gradi del giudizio. 
Il Presidente della Repubblica: caratteri generali, elezione, duratat in carica, supplenza, 
elezione, i poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale, gli atti e la controfirma 
ministeriale. 
La Corte Costituzionale: struttura e competenze, il giudizio sulla costituzionalità delle leggi, 
i conflitti costituzionali  
Il referendum abrogativo (art.75):  limiti e svogimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODULO 3  LO STATO AUTONOMISTICO: LE REGIONI E GLI ENTI LOCAL I  

OBIETTIVI  

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

CONTENUTI  

Autonomia e decentramento: breve storia, l’articolo 5 della Costituzione, il progressivo 
decentramento (la legge Bassanini), il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni 
(art.117), il federalismo fiscale. 
Le regioni:regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, l’organizzazione delle regioni.   
I comuni: l’organizzazione dei comuni, il sistema di elezione degli organi comunali, le 
funzioni del comune. 
Le provincie: le funzioni, l’organizzazione, le prospettive di riforma. 

 
MODULO 4  EUROPA, ORGANISMI SOVRANAZIONALI E GLOBALIZZAZIONE  

OBIETTIVI  

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

CONTENUTI  

L'Unione Europea: il processo di integrazione europea, l’organizzazione dell’Unione 
europea, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione, la 
Commissione, la Corte di giustizia dell’Unione, le fonti del diritto comunitario, le libertà 
economiche. 

 
MODULO 5  STRUMENTI E FUNZIONI DI POLITICA ECONOMICA  

OBIETTIVI  

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, 
formulare ipotesi per la soluzione dei problemi assunti. Acquisire un appropriato linguaggio 
giuridico ed economico. Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del 
pensiero giuridico, individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con 
il fatto e l'ipotesi stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

CONTENUTI  

La politica economica: nozione, la programmazione economica, i soggetti, tipologie. 
L’attività finanziaria: gli enti pubblici e l’attività finanziaria, i bisogni e i servizi pubblici, le 
funzioni della finanza pubblica. 
Le spese pubbliche:nozione, classificazione, la produttività della spesa pubblica, 
l’incremento progressivo della spesa pubblica, il controllo della spesa pubblica (spending 
review), la spesa sociale e i suoi effetti redistributivi. 
Le entrate pubbliche: le entrate originare e derivate, le imposte., le tasse e i contributi, la 
pressione tributaria e fiscale. 
Il debito pubblico: i prestiti pubblici, classificazione, il debito pubblico in Italia, Spread: 
differenziale dei tassi di interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODULO 6  IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO  

OBIETTIVI  

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a situazioni 
giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, formulare ipotesi per la 
soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero giuridico, 
individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica coerente con il fatto e l'ipotesi 
stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

CONTENUTI  

Le imposte elementi e classificazione: gli elementi dell’imposta, le imposte dirette e 
indirette, personali e reali, generali e speciali, proporzionali progressive e regressive, il 
drenaggio fiscale (fiscal drag), effetti regressivi delle imposte sui consumi. 
I principi giuridici delle imposte: la ripartizione del carico tributario, la teoria della capacità 
contributiva. 
Gli effetti economici delle imposte: effetti microeconomici e macroeconomici, la rimozione 
e l’elusione, l’evasione fiscale. 
L’Imposta sul valore aggiunto (IVA): caratteri generali, natura e meccanismo, soggetti 
passivi, le operazioni, le aliquote. 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): soggetti passivi, imponibile, i redditi di 
lavoro dipendente e autonomo, i redditi soggetti a tassazione separata, la determinazione del 
reddito imponibile, il calcolo dell’imposta, le detrazioni d’imposta, l’imposta da versare. 
(mod. 730). 
L’imposta unica comunale: lineamenti generali di Imu, Tasi e Tari. 

 
  



 

LATINO 
 

MODULO 1  INTELLETTUALI E POTERE: L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA  

OBIETTIVI  
Costruire un quadro storico-culturale della dinastia giulio-claudia (da Tiberio a Nerone) 
e analizzare le ripercussioni che il mutato clima politico ha avuto sull’attività 
intellettuale. 

CONTENUTI  

La poesia: 
La favola di Fedro: il genere della favola e i contenuti dell’opera. 
Testi latini dall’opera di Fedro: 

● Lupus et agnus; 
● Graculus superbus et pavo; 
● Canis per fluvium carnem ferens; 
● Vacca, capella, ovis et leo. 

L’epos-storico di Lucano e l’antitesi rispetto all’Eneide virgliana. 
La satira di Persio: somiglianze e mutamenti rispetto al linguaggio oraziano. 

 
MODULO 2  SENECA: UN INTELLETTUALE AL POTERE. DALL’APOGEO AL SUICIDIO.  

OBIETTIVI  
Conoscere la biografia e il pensiero di Seneca, alla luce degli stretti rapporti che ebbe 
con la casa imperiale. L’intellettuale e il rapporto col potere:Petronio 

CONTENUTI  

Seneca: il pensiero e lo stile della prosa senecana. 
Laboratorio di cultura latina: la schiavitù nell’antica Roma. 
Testi latini: Seneca. 

● T45 Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 
● T47 I “veri” schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 10-17) 

Un genere a cavallo tra prosa e poesia: il misterioso Satyricon di Petronio, tra continuità 
e innovazione. 
Testi in traduzione italiana: 
T53 La matrona di Efeso (Satyricon, 110,6 – 112, 8) 
Approfondimenti: il genere del romanzo nella letteratura greca di età ellenistica. 
Approfondimento: le persecuzioni contro i Cristiani. 

 
MODULO 3  L’ETA’ DEI FLAVI: VESPASIANO, TITO, DOMIZIANO.  

OBIETTIVI  
Conoscere il pensiero di alcuni autori e saper mettere in relazione i contenuti delle opere 
dell’età dei Flavi con l’ambiente culturale e ideologico dell’epoca. 

CONTENUTI  

Plinio il Vecchio, intellettuale infaticabile. 
Approfondimento: l’eruzione del Vesuvio e la distruzione di Pompei ed Ercolano. 
L’importanza delle scoperte archeologiche per comprendere la fisionomia della città 
antica. 
Marziale e l’epigramma: il messaggio e lo stile. 
Testi latini: Marziale. 
T54 Obiettivo primario: piacere al lettore! (Epigrammata, IX, 81) 
T57 Matrmoni di interesse (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43) 
Quintiliano: l’Institutio oratoria e la decadenza dell’oratoria. 
Testi latini: Quintiliano. 
T63 L’osservazione del bambino in classe (Institutio oratoria, I, 3, 1-3) 
T 64 L’insegnamento indiviidualizzzato (Institutio oratoria, I, 3, 6-7). 
Testi in traduzione italiana: 
L’intervallo e il gioco (Institutio oratoria, I, 3, 8-12). 

 
MODULO 4  IL PRINCIPATO ADOTTIVO: L’ETA’ DI NERVA, TRAIANO E ADRIANO.  

OBIETTIVI  
Analizzare la nuova stabilità politica e saperla mettere in relazione con lo sviluppo 
dell’istruzione e della cultura. 

CONTENUTI  

Giovenale e la satira: caratteri innovativi della sua indignatio. 
Tacito: la concezione storiografica e la struttura dell’opera. 
Vizi dei romani e  virtù dei barbari il matrimonio. (Germania, 18-19). 
Approfondimento:Memorie di Adriano 

 
 
 
 



 

 
MODULO 5  DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI  

OBIETTIVI  

Conoscere i principali cambiamenti politici, economici e culturali tra il II e il V sec. d. 
C., analizzare le cause e gli aspetti della crisi dell’Impero romano d’occidente. Osservare 
la nascita di una letteratura cristiana, analizzandone i caratteri di novità rispetto a quella 
pagana. 

CONTENUTI  

Apuleio e le Metamorfosi. 
Testi in traduzione italiana: Apuleio. 
T82 Il proemio (Metamorfosi, I, 1-3). 
T83 Lucio diventa asino (Metamorfori, III, 24-26). 
T84 Il significato delle vicnde di Lucio (Metamorfosi XI, 13-5). 
T86 Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi, V, 21-23). 
T87 Psiche viene salvata da Amore Metamorfosi, VI, 20-21). 
 
Testi latini: Apuleio. 
La favola di amore e psiche (metamorfosi IV, 28-31). 
 
Sant’Agostino: dal paganesimo alle Confessioni. 
Testi latini: Sant’Agostino. 
T88 L’incipit delle Confessioni (Confessiones, I, 1, 1). 
Testi in traduzione italiana: 
TT90 La conversione (Confessiones, VIII, 12, 28-29). 
 
Approfondimenti: tra spiritualità e passioni terrene. Collegamenti tra Agostino e 
Francesco Petrarca. 
Laboratorio di cultura latina: il tempo per Agostino e Seneca. L’otium nel mondo antico. 
Testi latini: Sant’Agostino e Seneca a confronto. 
T91 Seneca: è davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, I). 
T93 Agostino: il tempo è inafferrabile (Confesiones, XI, 16, 21-18, 23). 

 


