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Introduzione 
 
Numero studenti : 24 (maschi: 15 - femmine: 9) 
Provenienti dalla stessa classe: 19                  
Provenienti da altre classi Einstein: 4 
Provenienti da altri istituti: 0 
Ripetenti: di quinta 1 (non ammessi esami finali) 
Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico: 0 
                                     

Composizione Consiglio di Classe 
 
Disciplina                                     Insegnante                           Continuità didattica 

 
  III IV V 
Italiano e Latino     Maria Grazia Del Miglio SI’ SI’ SI’ 
Lingua straniera Patrizia Zampetti NO SI’ SI’ 
Storia e Filosofia Giovanna Rodella NO SI’ SI’ 
Matematica e Fisica Giovanni Pontonio SI’ SI’ SI’ 
Scienze naturali Alberto Caufin SI’ SI’ SI’ 
Storia dell’arte Mauro Di Salvo SI’ SI’ SI’ 
Educazione fisica Annalisa Portioli SI’ SI’ SI’ 
Religione Giuseppe Mazzucchelli  SI’ SI’ SI’ 
 
1. Presentazione della classe 

 
 La classe appare eterogenea sia per il comportamento che per il profitto, nel corso del triennio, 
nel complesso, ha compiuto un percorso di crescita volto al potenziamento delle proprie capacità e 
competenze. 
 La maggior parte del gruppo classe ha mostrato disponibilità al dialogo didattico-educativo ed 
interesse per gli argomenti trattati. Va rilevata, però, una difformità tra gli studenti, che si 
differenziano sia per l'impegno profuso nello studio che per il rendimento.  
 Alcuni non sono riusciti a sfruttare pienamente le proprie potenzialità, in quanto non hanno 
saputo coniugare impegno ed interesse nella maniera adeguata e non hanno studiato sempre con la 
necessaria assiduità ed il dovuto approfondimento. 
 Altri, una minoranza, nonostante l’impegno e la volontà profusi nel corso del triennio, hanno 
raggiunto risultati dignitosi. 
 Infine emerge un buon gruppo di allievi che sono stati, costantemente per tutto il triennio, 
impegnati nello studio di tutte le discipline e che hanno seguito le lezioni di ciascun docente con 
particolare attenzione e regolarità, hanno saputo cogliere le sollecitazioni ed i suggerimenti dei 
docenti, dando prova di un impegno sistematico e di un proficuo metodo di studio. 
 Costoro si distinguono per le ottime qualità intellettuali maturate, che hanno permesso loro di 
rielaborare e gestire con piena competenza ed autonomia i contenuti affrontati, di acquisire 
competenze disciplinari pregevoli e di raggiungere risultati brillanti. 
 
2. Programmazione del consiglio di classe 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale; 
• saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 
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• saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina; 
• saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 
• saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze 

disciplinari diverse; 
• saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
• Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di sereni e 

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe; 
• collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia 

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo; 
• rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni 

(giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 
• assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di 

maturazione culturale e morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e 
professionale; 

• studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 
 

CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E CAPACITA’ 

 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi 
errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e 
personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e 
rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 
sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
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Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X  

Lezione in 
laboratorio      X    X  

Lezione 
multimediale  X    X X X X X  

Lezione con 
esperti  X          

Metodo induttivo X        X   

Lavoro di gruppo           X 

Discussione 
guidata  X X X X X X X   X 

Simulazione          X X 

Altro (visione 
video )  X Spettacoli

teatrali  Lezioni 
video 

Lezioni 
video   Lezioni 

video  X  
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Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
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Colloquio  X X   X   X  X 

Interrogazione 
breve  

  
X X X X X X   

Prova di 
Laboratorio  

  
      X  

Prova pratica           X 

Prova strutturata   
 

 
   X X X X   

Questionario X X X X X     X X 

Relazione            

Esercizi       X X    

Altro 
(specificare )   
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Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
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Curriculare  X X X X X X X X X X 

Extracurriculare            

 
3. Uscite didattico-culturali a.s. 2016-17 
 
• partecipazione al teatro Parenti a due drammi : L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello; Casa di 

bambola di Ibsen; 
• visita a Cracovia,  Auschwitz-Birkenau, miniere di sale Wieliczka (4 giorni). 
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Linee programmatiche  delle varie discipline 
 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.ssa Del Miglio 
 
 

Testi in adozione: 
BALDI - GIUSSO, La letteratura, volume 4 : L’età napoleonica e il Romanticismo, 
volume 5: la Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo, volume 6: il primo Novecento e il 
periodo tra le due guerre 
DANTE, Paradiso. Edizione libera 

 
DANTE 
Paradiso 
I, III, VI, XI, XII, XVII, XXII, , XXXIII 
 
LETTERATURA 
                                                                                               

• Giacomo Leopardi 
Vita, opere, pensiero, poetica 
Zibaldone 

Una madre di famiglia (fotocopia) 
            Canti  

L’infinito                                                                           pag. 538 
Alla luna (fotocopia) 
Ultimo canto di Saffo                                                       pag. 552 
A Silvia                                                                              pag. 555 
La quiete dopo la tempesta                                               pag. 568 
Il sabato del villaggio                                                       pag. 571 
Canto notturno di un pastore errante                             pag. 574 
A se stesso                                                                         pag. 587 
La ginestra   (vv.1-157)                                                    pag. 591   

Le operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese                          pag. 611 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (fotocopia) 
 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 
 

• LA SCAPIGLIATURA  
E. Praga 
Preludio                                                                                       pag. 31 
 

 
• IL VERISMO E IL NATURALISMO 

G. VERGA 
Vita, opere, pensiero, poetica 

              Fantasticheria                                                                          pag. 212 
Da I Malavoglia 
Cap. I, IV, IX, XI, XV                                                             pagg. 241-259  
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• IL DECADENTISMO 
C. BAUDELAIRE 
Da I fiori del male: Corrispondenze                                       pag. 340  
                                L’albatro                                                  pag. 342 
                               Spleen                                                       pag. 347 
                     
 
F.KAFKA 
La metamorfosi : conoscenza complessiva , Lettera al padre  
 
IBSEN 
Casa di bambola (lettura integrale) 
 
G. D’ANNUNZIO 
Vita, opere, pensiero, poetica 
Da Il piacere, libro III, cap. II, III                                      pag. 434 
Da Alcione 
      La sera fiesolana                                                             pag. 470 
      La pioggia nel pineto                                                      pag. 477  
 
G. PASCOLI:  
Vita, opere, pensiero, poetica 
I puffini                                                                                 pag. 540 
Novembre                                                                              pag. 552 
X Agosto                                                                                pag. 544 
Italy                                                                                       pag. 575 
Il gelsomino notturno                                                           pag. 587 
Alexandros                                                                            pag. 593 

 
       IL PRIMO NOVECENTO E IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

• Narrativa: sviluppi e crisi del realismo. Identikit del romanzo novecentesco 
 
• SVEVO 

           Vita, opere, pensiero 
        

La coscienza di Zeno: capp. III, V, VI  
              “Microsaggio M3 “Il monologo di Zeno e il ‘flusso di coscienza’ nell’Ulisse di Joyce”  
                                                                                                             pag. 200 
 
• L. PIRANDELLO 

     Vita, opere, pensiero, poetica 
             Da Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna                 pag. 249 

                                               Il treno ha fischiato                     pag. 256 
          Il fu Mattia Pascal  (lettura integrale) 
          Uno, nessuno e centomila (conoscenza complessiva) 
          Così è (se vi pare) (lettura integrale) 
          L’uomo dal fiore in bocca(lettura integrale) 
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• La stagione delle avanguardie  
           Il Futurismo: caratteri. 
           F.T.MARINETTI  Manifesto del Futurismo                        pag. 24 
          Manifesto tecnico della letteratura futurista                          pag. 26 
          da Zang tumb tuuum: Bombardamento                                 pag. 30 
 
 

80 m. all’ora  (fotocopia) 
 
         Novecento 

• G. UNGARETTI 
          Vita, opere, pensiero, poetica.   
           Da L’Allegria:    In memoria                                                  pag. 599 

                        Veglia                                                            pag.  602            
                         I fiumi                                                          pag.  604 
                        San Martino del Carso                                 pag.  608 
                        Mattina                                                         pag.  611 
                        Soldati                                                           pag.  613 

 
E. MONTALE 
Vita, opere, pensiero, poetica 
Da Ossi di seppia:  
                               Non chiederci la parola                            pag. 653 
                               Meriggiare pallido e assorto                     pag. 655 
                               Spesso il male di vivere ho incontrato      pag. 657 
                               Forse un mattino                                       pag. 662 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto                 pag. 678   
                             La casa dei doganieri                                  pag. 679                                                                              
 Da La bufera e altro: La primavera hitleriana                      pag. 683    
Da Satura-Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 (su fotocopia)  
 
ERMETISMO: definizioni; caratteri. 
 
U. SABA: la vita, la poetica. Il Canzoniere: caratteri e struttura. 
Dal Canzoniere:  A mia moglie                                             pag.554 
                             Città vecchia                                              pag.561 
                             Ulisse                                                         pag.570                                                                                   

                                
IL NEOREALISMO: caratteri generali  
  
 

TECNICA DI SCRITTURA 
Per la composizione scritta sono state svolte in classe esercitazioni di varia tipologia: analisi del 
testo, articolo di giornale,  saggio breve, tema argomentativo, tema storico 
 
LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI TESTI 
 

1) L.Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”, “ Cosi è (se vi pare)”, “L’uomo dal fiore in bocca” 
2) Kafka  “Lettera al padre” 

      3) Primo Levi  “Se questo è un uomo” oppure  H. Arendt  “La banalità del male”  
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      4) Uno dei seguenti testi a piacere:  
           Varlam Šalamov “I racconti della Kolyma” (Biblioteca Adelphi)  
           oppure  Solzenicyn “Una giornata di Ivan Denissovic”  
           oppure Leonardo Sciascia  “Una storia semplice” 
           oppure  Antonio Tabucchi   “ Sostiene Pereira” 
           oppure  Kafka  “ La metamorfosi”  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE INDICATORI SPECIFICI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Correttezza 
morfosintattica 

Errori morfosintattici diffusi; 
punteggiatura inadeguata 1  

Strutture corrette e abbastanza 
scorrevoli 2 

Strutture sempre corrette, con 
varietà e/o complessità sintattica; 
punteggiatura sempre adeguata   

3 

Realizzazione della 
tipologia testuale e/o 
dell’argomento del tema 

Testo non conforme alla tipologia 
prescelta; argomento non 
focalizzato 

1 
 

Tipologia testuale corretta; 
argomento ben focalizzato 2 

Proprietà lessicale 

Errori diffusi anche nel lessico di 
base 1  

Lessico di base corretto; lessico 
specifico no 2 

Lessico corretto, ricco e/o vario 3 

Ricchezza e qualità dei 
dati 

Informazioni generiche e luoghi 
comuni 1  

Informazioni pertinenti e 
abbastanza specifiche 2 

Informazioni specifiche e 
approfondite, che denotano 
competenze disciplinari e 
interdisciplinari 

3 

Chiarezza 
dell’impostazione e 
coerenza 
dell’argomentazione 

Testo incoerente o gravemente 
frammentario 1  

Tesi chiara ma carente 
nell’argomentazione 2 

Argomentazione coerente, con 
alcuni giudizi personali 3 

Argomentazione completa, sicura e 
ben strutturata, con apporti critici 
personali 

4 

Punteggio attribuito 
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USCITE DIDATTICO-CULTURALI 
 
• Partecipazione al teatro Parenti a due drammi : L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello; Casa di 

bambola di Ibsen; 
• visita a Cracovia, Auschwitz-Birkenau, miniere di sale Wieliczka (4 giorni). 
 
 Si allega la griglia di valutazione della prima prova scritta. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
Prof.ssa Del Miglio 

 
 
Testo in adozione: 
GIOVANNA GARBARINO, Opera, volume 3   Paravia 
SOMNIUM SCIPIONIS     a cura di A. Roncoroni     Carlo Signorelli Editore 
 
 

AUTORI 
 

• LUCREZIO 
           DE RERUM NATURA,    I, vv. 1- 49;  62-101      (FOTOCOPIE) 
                                                   II  vv. 1-33; 333-370     (FOTOCOPIE) 
                                                   V, vv. 195-234              (FOTOCOPIE) 

• SENECA 
           EPISTULAE AD LUCILIUM: 47, 1-4;                     pag. 115 
                                                                10-21                  pag. 117 
            
 

• TACITO 
            ANNALES  XV,  38                                                 pag. 460 
                                       39                                                 pag. 464 
                                       44                                                 pag. 471 
                                XVI, 18-19 (FOTOCOPIA) 

• PETRONIO 
La matrona di Efeso 
 

• CICERONE 
Somnium Scipionis : alcuni capitoli 
 
 
 

LETTERATURA 
            

L’ETA’ GIULIO- CLAUDIA 
 

• SENECA 
IL SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA    
E’ davvero breve il tempo della vita?                      pag. 84-88     
                                                                   
IL RAPPORTO CON IL POTERE    
Morte e ascesa al cielo di Claudio   (in italiano)     pag. 111 
 
UNO SGUARDO NUOVO SULLA SCHIAVITU’ 
Come trattare gli schiavi   (in latino)                        pag.115 
Gli umili compiti degli schiavi (in italiano)              pag. 116 
I “veri” schiavi  (in latino)                                         pag. 117 
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• LUCANO 
I ritratti di Cesare e Pompeo (in italiano)                 pag. 207 
Una scena di necromanzia (in italiano)                    pag. 210 
 

• PETRONIO 
L’ingresso di Trimalchione (in italiano)                   pag. 240 
Il testamento di Trimalchione (in italiano)               pag. 246 
La matrona di Efeso (in latino)                                  pag. 251 

 
L’ETA’ DEI FLAVI 

  
• MARZIALE 
     LA RAPPRESENTAZIONE COMICA DELLA REALTA’ 
     Matrimoni di interesse (in italiano )                          pag. 288 
     Fabulla  (in italiano)                                                    pag. 289 
     IL MONDO PERSONALE E DEGLI AFFETTI 
     Erotion  (in latino)                                                         pag. 297              

 
• QUINTILIANO 

LE PRIME TAPPE DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ORATORE 
La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (in italiano)      pag.311 
L’intervallo e il gioco (in italiano)                              pag. 324 
Le punizioni    (in italiano)                                          pag. 325 

 
• PLINIO IL VECCHIO 
 

L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
 
• GIOVENALE 

Quanto vale “un quintiliano”?  (in italiano)                     pag. 315    
Miserie e ingiustizie della grande Roma (in italiano)      pag. 376    

 
• PLINIO IL GIOVANE 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
(in italiano)                                                                            pag. 390 
IL LIBRO X: IL CARTEGGIO CON TRAIANO      
Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 
(in italiano)                                                                            pag. 401 

 
• TACITO 

LA GERMANIA 
Caratteri fisici e morali dei Germani (in italiano)                 pag. 442 
Vizi dei Romani e virtù dei barbari (in italiano)                    pag. 450 
ANNALES 
L’incendio di Roma  (in latino)                                              pag. 460 
Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme     
(in latino)                                                                                 pag. 464 
La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea                       
(in italiano)                                                                              pag. 467 
La persecuzione contro i cristiani (in latino)                       pag. 471 
Petronio  (in italiano) FOTOCOPIE 
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DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 

 
• APULEIO: LA METAMORFOSI: conoscenza complessiva dell’opera 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
Prof. Caufin 

 
 

• Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi funzionali e 
nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, alogenuri alchilici, 
ammine; esempi di reazioni organiche, isomeri; 

• macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici; 
• demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 

fermentazioni, bilancio energetico; 
• sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, struttura della foglia, cloroplasti, fase luminosa e 

fase oscura della fotosintesi; 
• basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA; 
• sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione; 
• virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno, HIV, trascrittasi inversa, trasferimento 

di DNA batterico; 
• regolazione della sintesi proteica: operoni, cellule totipotenti, pluripotenti, differenziate, 

organizzazione del DNA nei cromosomi eucarioti, controllo della trascrizione negli 
eucarioti, introni ed esoni, splicing; 

• l’ingegneria genetica: enzimi di restrizione,  ricombinazione genica, PCR, librerie 
genomiche, clonazione animale, Progetto Genoma, OGM, applicazioni dell’ingegneria 
genetica, aspetti etici 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Rodella 

 
G. W. Hegel  
 
La Dialettica: la legge logica e ontologica del divenire, i tre momenti del movimento dialettico; il 
negativo, il significato ottimistico dell’Aufhebung – intelletto e ragione. La dinamica servo-
padrone. 
La realtà è storia – la ragione ha carattere storico; la storia è progresso della coscienza della libertà”; 
la comprensione dell’itinerario dell’Assoluto verso il pieno sapere di sé; lo Spirito si svela nel 
tempo storico. 
La Natura: suoi caratteri, esteriorità materiale e organizzazione per gradi  
Doc.1 – R. Bodei, Dalla prefazione al Diario di viaggio sulle Alpi bernesi del 1796 – la descrizione 
dei luoghi, i giudizi sugli spettacoli grandiosi della Natura (cfr. la Natura nel Romanticismo 
tedesco), il contrasto tra la necessità della Natura e lo sforzo degli uomini per sottrarvisi; il lavoro e 
il finalismo artificiale 
Spirito soggettivo. Analisi dello Spirito oggettivo: Diritto, il passaggio alla Moralità, l’Eticità: 
Famiglia, Società civile, Stato. 
 
L’OPPOSIZIONE ALL’HEGELISMO: Kierkegaard - Schopenhauer 
 
S. Kiekegaard 
 
Le scelte di scrittura: comunicazione d’esistenza, pseudonimia e ironia strumenti della scelta 
comunicativa; la polemica contro la comunicazione anonima e contro l’illusione della Cristianità 
L’esistenza oggetto della filosofia 
L’istanza del singolo, il sentimento del possibile, disperazione e angoscia 
AUT-AUT e non ET-ET. 
Vita estetica, vita etica, vita religiosa e i loro modelli; irrazionalità della scelta religiosa, l’abisso tra 
uomo e Dio, la fede come salvezza possibile 
Doc.2 – S. Kierkegaard, Il Cristianesimo è paradosso e scandalo.  
 
A. Schopenhauer 
 
L’interpretazione di Kant, la ragione e le sue forme “a priori”, il velo di Maya, la rappresentazione, 
il Mondo; la via d’accesso alla cosa in sé  
Doc.3 – Fabio Ciracì: La filosofia tedesca e il pensiero orientale 
Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; la Volontà insieme si esprime e si nasconde nei 
fenomeni   
L’irrazionalismo: contro Hegel la ragione non detta la legge del divenire 
Il principio di ragione: cause e necessità. Il principium individuationis 
Il pessimismo: la concezione negativa del piacere; le critiche alle forme di ottimismo - le vie di 
liberazione dal dolore 
Doc.4 – A. Schopenhauer, Il corpo e la Volontà 
Doc.5 – A. Schopenhauer, Dalla virtù all’ascesi 

L. Feuerbach 
 
L’alienazione religiosa, le sue cause; modalità della costruzione dell’idea di Dio; l’ateismo come 
imperativo filosofico e morale. Umanismo e filantropismo. 
Alienazione: altri significati possibili. 
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K. Marx  
 
Lettura statica della società: struttura e sovrastruttura, problematicità dei loro rapporti 
Lettura dinamica della società: forze produttive e rapporti di produzione – il tributo alla dialettica 
hegeliana – la contraddizione è insita nella realtà materiale e non può essere  
Il lavoro come attività antropogena; il lavoro alienato nella formazione economico-sociale 
capitalistica: causa, i quattro modi di esplicarsi; l’indagine sulla merce nel “Capitale”, il plus-valore 
e il meccanismo dell’alienazione dell’operaio 
Doc.6 – K. Marx-F.Engels, L’ideologia, la coscienza – non autonomia del pensiero e dei prodotti 
del pensiero – l’unica forma di pensiero è quella dell’individuo – da “L’ideologia tedesca” 
Doc.7 – K. Marx, Su struttura e coscienza, da “Per la critica dell’economia politica” (prefazione) 
La Storia come processo materiale e dialettico: la legge del divenire -  il ruolo della lotta di classe e 
della rivoluzione - il carattere progressivo della Storia: le successive formazioni economiche e 
sociali - la dittatura del proletariato, il comunismo come esito ultimo della civiltà. Il processo di 
liberazione 
 
IL POSITIVISMO 
  
Il contesto storico, l’ ”atmosfera” positivistica - le tesi generali - l’idea del progresso  
L’estensione del metodo scientifico oltre i tradizionali ambiti di indagine - Lo sviluppo delle 

scienze - Il ruolo della filosofia. 

A. Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze; la sociologia; i caratteri della 
conoscenza scientifica – l’impossibilità della psicologia come scienza 
H. Spencer: i principi più generali della scienza – l’interpretazione del darwinismo, la vita come 
adattamento – teoria, caratteri, ritmo dell’evoluzione – il progresso. 
Doc. 8 – H. Spencer, L’evoluzionismo  
▪ Spiegazione e comprensione 
Due aspetti della ricerca scientifica: descrittivo e teorico. 
La posizione del Positivismo: 
- monismo metodologico 
- matematica e fisica modello ideale e di riferimento per la valutazione di tutte le altre scienze, 

comprese quelle umane 
- specificità della spiegazione “causale” 
La posizione degli antipositivisti alla fine del XIX secolo: 
- distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito 
- specificità della comprensione 
- empatia, intenzionalità; ri-costruzione dei processi psichici 
Doc.9 – tratto da: “Spiegazione e comprensione” di G. H. von Wright 
▪ L’identità personale e la coscienza 
La personal identity - un tentativo di spiegazione riduzionista 
Influenza degli studi citologici, del darwinismo e dell’evoluzionismo di Spencer sulla spiegazione 
dei processi psichici 
Le domande circa la relazione tra individuo e gruppo, a partire dall’osservazione delle colonie 
animali 
Il riconoscimento della “fragilità dell’io”: 
- Taine: le sensazioni e il lavoro del cervello – l’io risulta dalla composizione delle 

rappresentazioni ”: il polypier di immagini – la coscienza è “come un teatro 



17 
 

- Janet, Ribot, Binet, i “medici-filosofi”: l’io plurimo, la molteplicità di io come normale 
condizione originaria – l’emergere di un io primus inter pares – la possibilità di un 
indebolimento dell’io egemone: la ricomparsa di altri io – dall’individuo al “dividuo” 

Doc.10 – tratto da: “Destini personali” di R. Bodei   
 
LA CRISI DELL’UMANESIMO CLASSICO 
 
S. Freud  
 
La rivoluzione psicoanalitica: le tre definizioni del termine “psicoanalisi”, il problema del metodo 
Doc.11 – S. Vegetti Finzi, Psicoanalisi come sovversione del sapere – la crisi dell’Umanesimo 
classico 
A) La psicoanalisi e l’inconscio: il superamento dell’identificazione psiche/coscienza - la realtà 
dell’inconscio e i modi per accedere ad esso - la prima topica ed i suoi principi, la rimozione, il 
lavoro onirico 
Doc.12 – S. Freud, Il sogno – da “Interpretazione dei sogni” 
B) La psiche come unità complessa e conflittuale: la seconda topica/l’apparato psichico, le tre 
istanze conflittuali - l’Io come istanza non-originaria - l’Io mediatore 
Doc.13 – S. Freud, L’Io sottoposto a tre tiranni – da “Introduzione alla psicoanalisi” 
Doc.14 – S. Freud, Le tre ferite narcisistiche all’amor proprio dell’umanità – da “Una difficoltà 
della psicoanalisi” 
 
C) Il realismo pessimistico: Il prezzo della civiltà 
Doc.15 – S. Freud, La religione come illusione, da “Avvenire di una illusione” 
 
LA GRANDE INTERROGAZIONE SULLA CIVILTA’ OCCIDENTALE 
 
Hegel: Abendland, la terra del tramonto, come compimento / Nietzsche: Abendland: la terra del 
tramonto, come decadenza 
Doc.16 – B. de Giovanni, La mediazione e la negazione della mediazione – da “La filosofia e 
l’Europa moderna” 
Doc.17 – P. Ricoeur, I tre maestri del sospetto – da “Interpretazione di Freud” 
Doc.18 – E. Severino, La filosofia, il terrore, il rimedio – il terrore del divenire, la nascita della 
filosofia secondo Aristotele, le risposte della religione e della scienza 
La nascita della tragedia greca: apollineo (e la sfera del sogno), dionisiaco (e lo spirito della 
musica); la degenerazione della civiltà greca 
Le forze che dicono no alla vita: i deboli che prevalgono sui forti; il cristianesimo; la morale del 
risentimento, sentimenti forti e sentimenti reattivi 
La denuncia delle “menzogne millenarie”; il processo di liberazione 
L’annuncio della “morte di Dio” - interpretazione - origine della credenza in Dio e sua funzione - il 
“grande annuncio” 
Doc.19 – F. Nietzsche, Aforisma 125 – da “La gaia scienza” 
Doc.20 – F. Nietzsche, Prologo - §§2.3.4 – da “Così parlò Zarathustra” 
Doc.21 – F. Nietzsche, Le tre metamorfosi – da “Così parlò Zarathustra” 
Doc.22 – F. Nietzsche, Incipit della 2^ Considerazione inattuale: il gregge, il peso della storia 

Diagnosi del mondo occidentale: il nichilismo; una definizione, la fuga dal mondo 
(platonismo/cristianesimo) -  la condizione dell’uomo moderno - la Storia dell’Occidente come 
storia del nichilismo; i prossimi duecento anni 
Doc.22 – F. Volpi, Il Nichilismo: una definizione 
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L’uscita dal nichilismo: la profezia dell’avvento dell’Übermensch, la fedeltà alla terra, 
l’accettazione della vita, il rifiuto della morale tradizionale; trasvalutazione dei valori ed eterno 
ritorno. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Rodella 

 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 
1896-1914 – La fase economica espansiva; economia di mercato, crescita economica e 
allargamento dei consumi – l’organizzazione scientifica del lavoro, il taylorismo – i processi di 
meccanizzazione della produzione industriale, il fordismo.  Le  nuove stratificazioni sociali 
Doc.1 – S. Weil, brani da La condizione operaia  
Società di massa: concetto e caratteri 
Le componenti della società di massa: partiti, ampliamento del suffragio, istruzione, mezzi di 
comunicazione, eserciti 
Doc.2 – Le teorie elitiste: Michels, Mosca, Pareto; Weber: il capo carismatico  
Doc.3 – G. Le Bon, La psicologia delle folle [i caratteri della folla, l’individuo e la folla] 
Doc.4 – M. Weber – Il capo carismatico   

La Belle époque: il quadro contraddittorio 
sviluppo economico, miglioramento delle condizioni di vita, suffragio universale maschile; riarmo, 
nazionalismi; l’ottimismo, il progresso e l’ emergere di indirizzi culturali irrazionalistici 
Il nazionalismo: pangermanesimo, panslavismo, sionismo – l’antisemitismo, il caso Dreyfus.   
Doc.5 – R. Rémond, [lo sviluppo dell’idea di nazione nell’Ottocento – caratteri del nazionalismo di 
fine secolo e forze politiche alle quali si associa]  
VIDEO – Il tempo e la storia – L’affare Dreyfus – con lo storico G. Pecout  
La  Germania guglielmina: rafforzamento della casta militare e della grande industria – il riarmo, la 
costruzione della flotta da guerra. 
Il licenziamento di Bismarck: Weltpolitik e “dottrina del rischio”, il mancato rinnovo del trattato 
con la Russia – le crisi marocchine  
L’impero asburgico: il fermento delle nazionalità – l’espansione nei Balcani, l’annessione della 
Bosnia-Erzegovina – le guerre balcaniche – la prospettiva trialista 
La Russia a fine Ottocento: l’autocrazia zarista, le condizioni economiche, le antiche strutture 
sociali: mir e obščina; populisti e nichilisti; i pogrom 
La formazione della Triplice intesa 

La Seconda internazionale: le correnti interne – internazionalismo e interessi nazionali – 
l’accettazione del parlamentarismo e l’allontanamento della prospettiva rivoluzionaria  

La crisi di fine secolo in Italia: la classe dirigente liberale e i movimenti di massa, i programmi dei 
governi, le repressioni.  
Doc.6 – S. Sonnino, “Torniamo allo Statuto” [funzione che il re dovrebbe tornare ad esercitare; la 
Camera, usurpatrice dei poteri del re ignora il bene comune; la nazione si appella al re contro il 
socialismo e il clericalismo] 
Il proseguimento della politica autoritaria auspicato dai gruppi sociali sostenitori di Crispi; il 
successo elettorale dei socialisti e la tentazione crescente di un regime “alla prussiana”; 
l’opposizione parlamentare e la sconfitta del progetto reazionario 

L’ITALIA GIOLITTIANA 
Lo sviluppo economico: progressi in ambito industriale (siderurgico, meccanico, tessile, elettrico); 

miglioramento del tenore di vita, aumento del reddito; l’emigrazione; il crescente divario Nord-Sud.  
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La politica interna: riforme, rapporti col Parlamento e con le forze sociali 
 
Doc.7 – G. Giolitti, Discorso del 4 feb. 1901  [il governo e le classi lavoratrici, la legittimità delle 
associazioni dei lavoratori, il timore delle forze non organizzate, il giudizio sui bassi salari, la 
neutralità dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro] 
Doc.8 – A. Aquarone, Verso una dittatura parlamentare?  [mancanza di un partito vero e proprio 
che sostenga Giolitti, carattere personale del rapporto tra Giolitti e parlamentari, il coinvolgimento 
dell’opposizione socialista,  centralità del parlamento, scarsa fiducia circa la solidità delle istituzioni 
liberali, il rifiuto del cancellierato] 
Doc.9 – B. Croce, Il decennio felice 
Doc.10 – G. Salvemini, Il ministro della malavita 
 
La politica estera: miglioramento dei rapporti con la Francia, crescita dei motivi di contrasto con 
l’Austria – gruppi economici, militari, politici a sostegno della ripresa della politica coloniale – la 
guerra di Libia, le conseguenze sugli equilibri del sistema giolittiano.  
Doc.11 – G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa 
VIDEO – Il tempo e la storia – Giolitti – con lo storico E. Gentile  
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
La guerra totale e mondiale: il “casus belli” – gli schieramenti – la crisi della Seconda 
internazionale - neutralisti ed interventisti in Italia, il patto di Londra  
Doc.12 – Gli intellettuali e la guerra. Motivazioni degli intellettuali italiani della partecipazione 
alla guerra  
La guerra di movimento e di logoramento; mobilitazione totale e fronte interno; la tecnologia; fasi 
dell’andamento bellico 
Doc.13 – G. Lehner, Caporetto  [la rotta dell’esercito italiano, Cadorna: la vigliaccheria dei fanti] 
La svolta del ‘17. I 14 punti di Wilson, la Società delle Nazioni; le due rivoluzioni in Russia e il 
trattato di Brest-Litovsk 
Trattati conclusivi, principi ispiratori, assetto territoriale europeo. 
VIDEO: Il tempo e la storia - Caporetto 
 
Le rivoluzioni in Russia:  la disastrosa partecipazione alla Prima guerra mondiale –  il governo di 
febbraio: componenti, indirizzo politico e obiettivi – le “tesi di aprile” di Lenin  
La rivoluzione d’ottobre: i primi provvedimenti – il trattato di Brest-Litovsk. La guerra civile, il 
comunismo di guerra, il conflitto con la Polonia – il “cordone sanitario” e la mancata revisione del 
trattato di Brest-Litovsk – Il socialismo in un solo paese e la burocratizzazione del PCUS - la NEP  
 
L’eredità della grande guerra: le conseguenze economiche, le trasformazioni sociali, i reduci e le 
associazioni combattentistiche – Il primato degli USA e il loro isolamento – La Germania di 
Weimar: motivi della debolezza della repubblica democratica, crisi della Ruhr, tracollo finanziario –  
il complotto di Monaco, il piano Dawes.  
Doc.14 – E. Di Nolfo: La mancata ricostruzione del sistema europeo [i punti critici del primo 
dopoguerra: aspetti generali; riepilogo delle rivalità che avevano portato alla guerra; le soluzioni 
interne ai trattati di Parigi cancellano solo in parte tali contrasti e creano nuovi motivi di conflitto;  
instabilità del quadro internazionale dovuta al “revisionismo” dei trattati] 
- il patto di Locarno  
 
CRISI DELLO STATO LIBERALE ITALIANO – AVVENTO DEL FASCISMO 

 
L’Italia nel primo dopoguerra: i motivi specifici della situazione di crisi dell’Italia post-bellica – i 
Fasci di combattimento – le agitazioni del “biennio rosso”  – le elezioni del ’19: la vittoria dei 
partiti di massa e la crisi dei gruppi liberali 
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Il programma dei fasci di combattimento 
Doc.15 – M. Cattaruzza – Il confine orientale [la nozione di confine nazionale, il contrasto tra Italia 
e Jugoslavia sul “confine naturale”; riproposizione del conflitto nel secondo dopoguerra, il trattato 
di Osimo]   
 
Doc.16 – M. Cattaruzza – Fiume: “la configurazione più bella della vita” [forze che partecipano 
all’impresa, il coinvolgimento dei militari; esperienza politica totalizzante e collettiva; la 
Costituzione fiumana; l’eredità] 
VIDEO: Il tempo e la storia, Fiume 

 
Il quinto ministero Giolitti: liquidazione dell’avventura fiumana, trattato di Rapallo  
la riproposizione della strategia politica già sperimentata: neutralità durante l’occupazione delle 
fabbriche, acquisire alla dinamica parlamentare le forze ad essa estranee, l’errata valutazione del 
movimento fascista – le elezioni anticipate del ’21 e i “blocchi nazionali”, le dimissioni 
Doc.17 – L. Basso – Squadrismo urbano e lo squadrismo rurale  
 
Ascesa del fascismo 
Mussolini: il problema della presa del potere nell’agosto 1922 
Doc.18 – G. Candeloro,  La cosiddetta marcia su Roma  [le due linee interne al PNF sul metodo per 
la conquista del potere e le diverse iniziative che ne conseguono, la formazione di un comando 
unificato delle formazioni militari; Mussolini: contatti con i liberali, rassicurazioni al re, necessità di 
una “certa” rottura con la prassi politica; le giornate tra il 26 e il 30 ott. ’22] 
Doc.19 – B. Mussolini, Il discorso del bivacco (analisi) 
 
Il Gran Consiglio del fascismo e la Milizia volontaria; la legge elettorale maggioritaria Acerbo e le 
elezioni del ’24: il “listone”, l’assassinio di Matteotti e la “secessione dell’Aventino” 
Il discorso di Mussolini del 3 gen.’25 
 
La trasformazione dello Stato: i poteri assunti dal duce, la limitazione e la soppressione dei diritti 
civili e politici; la nuova legge elettorale e le elezioni del ’29; i Patti lateranensi - Lo Stato 
imprenditore, l’IRI 
 
Doc.20 – E. Gentile, Origine dei termini “totalitario” e “totalitarismo; il concetto di “fascismo 
come totalitarismo” [definizioni e uso dei termini da parte degli antifascisti tra il ’23 e il ’25, 
appropriazione da parte dei fascisti dal ’25; dimensione organizzativa, culturale, istituzionale del 
totalitarismo fascista] 
Doc.21 – B. Mussolini, Spunti di dottrina [lo Stato fascista antiliberale, antiindividualista, 
antisocialista; è volontà etica universale, è creatore della nazione e dei diritti; si annida nell’anima 
dell’anima] 
 
La crisi del ‘29 
Lo sviluppo degli USA negli anni Venti, sovrapproduzione e speculazione finanziaria, le 

conseguenze del crollo di Wall Street negli stati Uniti e in Europa;  

La presidenza Roosevelt e il New Deal; il ruolo della spesa pubblica e del passivo di bilancio, il 
“capitalismo diretto” e le sue forme; in Italia: stato imprenditore, IMI e IRI (loro ruolo nel secondo 
dopoguerra fino agli anni Ottanta). 
Il Welfare State: due concezioni 
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L’URSS 
La rivoluzione dall’alto e l’industrializzazione forzata, i piani quinquennali, l’eliminazione dei 
kulaki e le grandi purghe;  
Doc.22 – V. Zaslavsky, La funzione del PCUS: tesi della burocrazia sovrana  [la funzione del 
PCUS, la tesi della “burocrazia sovrana”; il sistema partito-Stato risultato della rivoluzione 
dall’alto; la nomenklatura]  
 
L’ASCESA DEL NAZISMO IN GERMANIA 
 
Il programma del partito nazista; le tornate elettorali dal ’28 al ‘33; il cancellierato di Hitler, 
l’annientamento delle opposizioni; l’eliminazione delle SA di Röhm; l’accentramento dei poteri, il 
Führerprinzip; le leggi di Norimberga 
Doc.23 – L’ideologia del Volk: concetti che in essa si sedimentano; Cultura e Civilizzazione (da G. 
Mosse)  
Doc.24 – Lo “spazio vitale” (da G. Corni) 
Doc.25 – Le fasi del “problema ebraico” (da R. Hilberg) 
VIDEO: La grande storia, I tre volti del nazismo 
 
Relazioni internazionali negli anni ’30: attuazione del programma tedesco dal ’34 al ’39: violazioni 
degli accordi di Versailles e acquisizioni territoriali; la politica di Francia e Inghilterra – Conferenza 
di Stresa – Conferenza di Monaco – alleanze con Giappone e Italia, patto Ribbentropp-Molotov 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 
Una nuova guerra dei Trent’anni? 
Legami e confronto con la Prima guerra mondiale 
Gli schieramenti,  guerra mondiale e totale  –  andamento bellico: apertura dei fronti, svolgimento 
della guerra fino alla sua conclusione nei vari quadranti; Italia: “dalla non belligeranza alla guerra 
parallela”: le iniziative belliche e le difficoltà nel Corno d’Africa, in Libia, in Grecia –  la 
formazione dell’alleanza contro il nazifascismo, la legge affitti e prestiti 
L’Operazione Barbarossa: da A. Bellamy: direttive hitleriane, direttrici dell’attacco, l’elastico della 
logistica, la formazione dei salienti, assedio di Leningrado; Stalingrado; da Stalingrado a Berlino, 
resa tedesca  
Sbarco in Normandia, battaglia delle Ardenne; resa tedesca 
Il quadrante giapponese; area interessata, le due atomiche, resa giapponese 
Conferenze di Teheran, Yalta, Potsdam 
La caduta del fascismo in Italia: la destituzione di Mussolini; lo sbarco alleato e la divisione della 
penisola; il governo Badoglio 
il CLN e la Resistenza; la RSI; la “svolta di Salerno” di Togliatti; i governi di unità nazionale; il 
governo Parri e la sua crisi; il referendum e l’Assemblea costituente.  
Doc.26 – La Resistenza in Italia (da C. Pavone) 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Prof. Di Salvo 

 
Libri di testo in adozione:  
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, ed. gialla, Zanichelli 
Testo integrativo consigliato: R.Scrimieri (a.c. di), L’Arte e la Storia dell’Arte, Minerva Italica 
Dal testo consigliato sono state tratte alcune pagine che sono parte integrante del programma. Tali 
pagine sono disponibili in pdf (su cloud). 
Fanno parte integrante del programma anche le immagini delle opere studiate, i testi integrativi e di 
approfondimento disponibili su file attraverso il cloud o via mail. 
Di alcune parti del programma (come Art Nouveau, Scuola di Chicago, Espressionismo francese e 
tedesco, Movimento moderno, arte e architettura contemporanee) sono stati forniti materiali 
integrativi (testi, video, ecc) anche su Padlet o Blendspace (disponibili on line ed esperiti in parte in 
flipped classroom). 
 
Nel seguito, in grassetto le opere considerate fondamentali, le altre a sostegno della 
spiegazione 
 
 
01   POSTIMPRESSIONISMO 
  Tendenze e ricerche verso il Novecento 
 

CEZANNE  
“I giocatori di carte”, 1890, Museo d’Orsay, Parigi. - “nature morte”, varie 
versioni - “Ragazzo con gilè rosso”, 1890, Barnes Found., Merion, Pennsylvania. - 
“Le grandi bagnanti”, 1899-1906. Philadelphia. - “Vollard”, 1899, Petit Palais, 
Parigi. - “La montagna Sainte-Victoire”, serie di opere dal 1897 al 1906. 
 
SEURAT  
-  “Bagni ad Asnieres”, 1884, National Gallery, Londra. - “Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte”, 1885. Art Institute, Chicago. - “Le 
modelle”, 1886-88, Barnes Found. Merion, PA - “Parade”, 1888, Metropolitan, 
New York. - “Le Chahut”, 1889-90, Kröller-Müller Museum, Otterlo. - “la Torre 
Eiffel”, 1889, The Fine Arts Museum of San Francisco. - “Il circo”, 1891, Museo 
d’Orsay, Parigi. 
 
GAUGUIN  
- “La visione dopo il sermone”, 1888, National Gallery of Scotland, Edimburgo.  - 
“L’onda”, 1888, coll.priv., New York. - “Ritratto di Van Gogh, 1888,  
Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Il cristo giallo”, 1889, Albright-
Knox Art Gallery, Buffalo. -“La belle Angele”, 1889, Museo d’Orsay, Parigi. - “La 
perdita della verginità”, 1890, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia. - “Donne 
di Tahiti”, 1891, Museo d’Orsay, Parigi. - “Come!Sei gelosa?”, 1892, Museo Puskin, 
Mosca. - “Lo spirito dei morti osserva”, 1892, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo. - 
“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, 1898, M.F.A. Boston. 
 
VAN GOGH  
- “Il seminatore”, 1880, de Boer Found., Amsterdam. - “Studio di albero”, 1882. 
Otterlo. - “I mangiatori di patate”, 1885, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, 
Amsterdam. - “Autoritratto”, 1886-87, The Art Institute of Chicago. - “Autoritratto 
con cappello di feltro grigio”, 1887. Amsterdam. - “Camera da letto ad Arles”, 
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1887, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “La casa gialla”, 1888, 
Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Caffè di notte”, 1888, Kröller- 
Müller Museum, Otterlo. - “Il seminatore”, 1888, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, 
Amsterdam. - “Sedia con pipa”, 1888, National Gallery, Londra. - “Il ponte di 
Langlois”, 1888, Kröller-Müller Museum, Otterlo. - “Autoritratto con l’orecchio 
fasciato”, 1889, Courtauld Inst. Gallery, Londra - “Notte Stellata”, 1889, MOMA, 
New York. - “La chiesa di Auvers”, 1890, Museo d’Orsay, Parigi. - “Rami di 
mandorlo in fiore”, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. 
- “Campo di grano con volo di corvi”, 1890, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, 
Amsterdam. 

 
 
02 IL SIMBOLISMO 

DE CHAVANNES (Fanciulle in riva al mare, Il povero pescatore), MOREAU 
(Prometeo, L’apparizione), REDON (Ci fu forse una visione prima,Il cactus, 
Droom, Ragno piangente, Ragno che ride, L’angelo, La luna, Il Carro d’Apollo, Le 
Muse e Pegaso, A occhi chius), VON STUCK (Il peccato) 

 
 
03  LA SCULTURA D’AMBITO SIMBOLISTA IN FRANCIA E IN ITALIA  

RODIN (Danaide, i Borghesi di Calais, La Cattedrale, Il bacio, Eterno idolo, La 
porta dell’Inferno, Il Pensatore), BOURDELLE (Ercole arciere). 
GRANDI (Monumento alle Cinque Giornate), BISTOLFI (La Bellezza si libera 
dalla materia), ROSSO (La portinaia, bambino ebreo, Ecce puer). Cenni al cimitero 
Monumentale di Milano di Maciachini. 

 
 
04 IL DIVISIONISMO ITALIANO 

GRUBICY de DRAGON (Mattino), SEGANTINI (Ave Maria a trasbordo, Le due 
madri, Mezzogiorno sulle Alpi, le cattive madri, Autoritratto, il Trittico della Natura, 
La morte), PREVIATI (Maternità, il giorno sveglia la notte), MORBELLI (Per 80 
centesimi, In risaia, Un Natale al Pio Albergo Trivulzio), PELLIZZA DA 
VOLPEDO (Il Quarto Stato e le opere preparatorie), cenni a DE NITTIS e 
ZANDOMENEGHI (ritratti), NONO (Refugium peccatorum)  

 
 
05   ART NOUVEAU  

 Sinestesia e Einfuhlung. Da Opera e Dramma di Wagner alla Neue Sachlickeit. I 
concetti di Gesamtkunst e di Kunstwollen. Le Kunstgewerbeschüle. Le cause 
dell’Art Nouveau e le sue declinazioni europee. Cenni a LE SECESSIONI 
EUROPEE: MONACO, DRESDA, BERLINO, VIENNA (caratteri generali) 

 
HORTA 
- “Hotel Tassel”, 1892, Bruxelles. - “Casa del Popolo”, 1897, Bruxelles. - “Hotel 
Horta”, 1898, Bruxelles. 
 
VAN DE VELDE 
- “Scrivania” - “Kunstgewerbeschule, 1906, Weimar. 
 
GUIMARD 
- “Metro Porte Dauphine, Parigi. 
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WAGNER 
- “Postparkasse”, Vienna. 

 
OLBRICH 
- “Sede della Secessione viennese”, 1898, Vienna. 
 
HOFFMANN 
- “Palazzo Stoclet”, 1905, Bruxelles. - “Poltrona cubo”, 1910. 

 
BERLAGE 
- “La Borsa”, 1898, Amsterdam. - “Piano per Amsterdam, 1904 
 
MACKINTOSH 
  Sedie. - “Scuola d’Arte”, 1909, Glasgow. 
 
GAUDI 
- “Casa Battlo”, Barcellona. - “Casa Mila”, Barcellona. - “Palau Guell”, 
Barcellona. - “Parco Guell”, Barcellona. - “Sagrada Familia”, Barcellona - “Scuola 
della Sagrada Familia”, Barcellona. 
 
KLIMT 
- “Pannelli per l’Università, Medicina”, 1897, Vienna. - “Disegno per due emblemi 
per Ver Sacrum, Nuda Veritas”, 1898, Vienna. - “Sonia Knips”, 1898, Vienna. - 
“Giuditta 1”, 1901, Vienna. - “Abero di pere”, 1903, Harward. - “Le tre età della 
donna”, 1905, Vienna. - “Danae”, 1907, Graz. - “Il bacio”, 1908, Vienna. - 
“Giuditta 2”, 1909, Venezia. - “Morte e vita”, 1911, Vienna. - “Bimbo”, 1917, New 
York. – Fregio per la sede della Secessione. 
 
IL LIBERTY ITALIANO 
D’ARONCO (architetture a Istambul, Municipio di Udine, Padiglioni 
dell’Esposizione internazionale di Torino del 1902), BASILE (Teatro Massimo, 
Aula di Montecitorio, Villa Igiea, Villino Basile) 

 
 
06   LA SCUOLA DI CHICAGO E LA NASCITA DEL GRATTACIELO 

 
LE BARON JENNEY 
- “Home Insurance Building”, 1884, Chicago. 
 
SULLIVAN 
“Transportation Building”, 1893, Chicago - “Guaranty Building”, 1894, Buffalo. - 
“Carson Pirie Scott Building”, 1903, Chicago. 
 
WRIGHT (studio individuale) 
- “Robie House”, 1908, Chicago. 
 

 
07  L’ESPRESSIONISMO 

I PRECURSORI: ENSOR (scelta di opere del “periodo scuro” - “Autoritratto col 
cappello fiorito”, 1883 – “Autoritratto con maschere”, 1883 - “Autoritratto nel 
1960”, 1988. - “L’entrata di Cristo a Bruxelles”, 1988. -  “Maschere di fronte alla 
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morte”, 1888 – “La caduta degli angeli ribelli”, 1889 - “Scheletri che si scaldano 
davanti a una stufa”, 1889. 
 

 
08   LA PITTURA RISORGIMENTALE ITALIANA E LA SCAPIGLIATURA 

 
IL RINNOVAMENTO DEI LINGUAGGI NELL’ITALIA 
RISORGIMENTALE  
 
Gli Induno e la pittura di genere  
D. Induno, “Il bollettino della Pace di Villafranca”, 1862; G. Induno, “Triste 
presentimento”, 1862;  
I Palizzi - F. Palizzi, fanciulla sulla roccia, 1862; Dopo il Diluvio, 1863) 
Verso la pittura “di macchia”: la pittura di storia riformata 

 D. Morelli - Tasso legge…, 1865; Gli iconoclasti, 1870; Le tentazioni di S.Antonio, 
1878 
N. Costa - Donne che imbarcano legna…, 1852 
C. Banti - La riunione di contadine, 1861 
G.Toma – Luigia Sanfelice in carcere, 1874 
 
La riforma della scultura 
V. Vela – “Spartaco”, 1847; “La preghiera del mattino”, 1866 Milano; - “Le vittime 
del lavoro”, 1882 Roma 
 V. Gemito - Il giocatore di carte, 1862, Napoli 
 A. D’Orsi – I parassiti, 1877, Napoli; Proximus tuus, 1882 
F. Faruffini - “la leggitrice”, 1864 Milano; - “Sacrificio della vergine del Nilo”, 
1865 Roma 
 
CENNI ALLA LA SCAPIGLIATURA: T.Cremona (I due cugini, L’Edera) 
 
I MACCHIAOLI  
 
FATTORI 
- “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, 1862. Firenze. - “La rotonda di 
Palmieri”, 1866. Firenze. - “Lo staffato”, 1880. Firenze. - “La libecciata”. 
  
LEGA 
- “Il pergolato”, 1868. Milano. - “Il canto dello stornello”, 1867. Firenze. 
 
SIGNORINI 
- “La Sala delle agitate al Bonifazio di Firenze”, 1865. Venezia. - “La toilette del 
mattino”. 

 
 
09 L’ESPRESSIONISMO FRANCESE E TEDESCO 

ART NOUVEAU, KUNSTGEWERBESCHULE, SECESSION: VERSO 
L’ESPRESSIONISMO 
 
I FAUVES E MATISSE 
- “La gioia di vivere”, 1905, Marion. - “La signora Matisse”, 1905, Copenhagen. - 
“La stanza rossa”, 1909, San  Pietroburgo. - “La danza 1”, 1909, San Pietroburgo. - 
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“La danza 2”, 1909, San Pietroburgo. - “La danza”, 1932, Parigi - “Cappella del 
Rosario”, 1949, Vence. 
 
L’ESPRESSIONISMO TEDESCO A DRESDA E A BERLINO  
CENNI A DIE BRUCKE. HECKEL, KIRCHNER, NOLDE, SCHMIDT-
ROTTLUFF 

 
- Heckel, “Paesaggio”, 1910 - Heckel, “Giornata limpida”, 1913, Monaco - Kirchner, 
“Marcella”, 1909 - Kirchner, “Cinque donne per strada”, 1913, Colonia - 
Kirchner, “Autoritratto come soldato”, 1915 - Nolde, “danza intorno al vitello 
d’oro”, 1910 - Nolde, “Crocefissione”, 1912 - Schmidt-Rottluff, “Ragazza di fronte 
allo specchio”, 1915 
- Schmidt-Rottluff, “Ritratto di Emy”, 1919 
SCHIELE 
- “Esempi di nudi femminili”. - “Autoritratto”, 1914, Vienna. - “L’abbraccio”, 
1917, Vienna. - “La famiglia”, 1918, Vienna. 
 

 
10  IL DADAISMO 
  DUCHAMP, MAN RAY, PICABIA, ARP, HAUSMANN 

Duchamp, “Uomo che scende le scale”. - “Ruota di bicicletta”, 1913. - “Anticipo per 
il braccio rotto”, 1914. - “Fontana”, 1917. - “Grande Vetro”, 1915-23. 
 Man Ray, “Cadeau”, 1921. -“Il violino di Ingres”, 1924 
Picabia, “Dipinto molto raro sulla terra”, 1915 -  “Parata amorosa”, 1917 - 
“Autoritratto”, 1923   
Hausmann, “Testa meccanica”, 1919 
 

 
11  LA METAFISICA E L’ECOLE DI PARIS 

La Metafisica, Valori Plastici, Novecento e Novecento Italiano 
G.De Chirico: “L’enigma dell’oracolo”, 1910 – “L’enigma dell’ora”, 1911 – “Le 
muse inquietanti”, 1917 – “autoritratto”, 1922 – “Bagni misteriori”, 1973. 
C.Carrà: “I funerali dell’anarchico Galli”, 1911 – “La musa metafisica”, 1917 – 
“Pino sul mare”, 1921- 
G.Morandi: “Natura morta metafisica”, 1919 – “Natura morta”, 1953.  
Cenni a M.Chagall 

 
 
12  IL CUBISMO E PICASSO 
 

IL CUBISMO SINTETICO E IL CUBISMO ANALITICO 
 

PICASSO vita e opere - “Prima comunione”, 1895, Barcellona. - “Autoritratto”, 
1899, Barcellona. - “Casagemas”, 1901, Parigi. - “Yo Picasso”, 1901, coll. priv. - 
“La vita”, 1903, Cleveland. - “Poveri in riva al mare”, 1903, Washington - 
“Celestina”, 1904, Parigi. - “Pasto frugale”, 1904, Barcellona. - “Famiglia di 
acrobati con scimmia”, 1905, Goteborg. - “Madre e figlio”, 1905, Stoccarda. - 
“Ragazzo con la pipa”, 1905, coll. priv. - “Autoritratto”, 1907, Praga. - “Les 
Demoiselles d’Avignon”, 1907, Parigi. - “Ritratto di Vollard”, 1910, Mosca. - “La 
chitarra”, 1913, New York.  - “Grande bagnante”, 1921, Parigi - “Donne sulla 
spiaggia”, 1922, Parigi.  - “Il flauto di Pan”, 1923, Parigi. - “Ritratto di Olga”, 
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1923, Malaga - “Paul come Arlecchino”, 1924, Parigi.  - “Donna con un fiore”, 
1932, Basilea.  - “Donna che piange”, 1937, Londra.   - “Guernica”, 1937, Madrid.  
- “Ritratto di Dora”, 1937, Parigi.  - “Sogno e menzogna di Franco”, 1937. - “Testa 
di toro”, 1942, Parigi. - “La capra”, 1943, Parigi.   - “Donna con cappello”, 1962, 
coll.priv.  - “Nobiluomo con pipa”, 1968, Lucerna.  - “Donna seduta”, 1971, 
coll.priv.  - “Alcuni disegni erotici e con Minotauro”- “La Guerra e la Pace” nella 
cappella del Castello di Vallauris 
 
CENNI A BRAQUE 
- “Case all’Estaque”, 1908, Berna - “Violino e brocca”, 1910, Basilea 

 
CENNY A DELONAY 
- “La torre rossa”, 1911, Chicago - “ Contrasti simultanei, sole e luna”, 1912, New 
York - “La gioia di vivere”, 1930, Parigi 
 

 
 
13  IL FUTURISMO  
 
   Nascita e sviluppo. I Manifesti. 

 
BOCCIONI 
- “Autoritratto”, 1908, Milano - “Officine a Porta Romana”, 1908, Milano - “La 
città che sale”, 1910, New York - “Gli addii”, prima e seconda versione, 1910-
1911, Milano e New York – “Fusione della testa con la finestra”, 1911/12, Distrutta -  
“Materia”, 1912, Venezia - “Antigrazioso”, quadro 1912 - “Antigrazioso”, scultura 
1913 - “Forme uniche nella continuità dello spazio”, 1913, Milano  
BALLA 
- “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, 1912, Buffalo (NY) - “La mano del 
violinista”, 1912, Londra - “Bambina che corre sul balcone”, 1912, Milano - 
“Compenetrazione iridescente 4 e 5”, 1912-13  “Compenetrazione iridescente 5”, 
1914 - “Compenetrazione iridescente 7”, 1914 
 
SANT’ELIA 
- “Abitazione”, 1914, Como - “La centrale elettrica”, 1914, Milano - “Stazione di 
aerei e treni”, 1914, Como 
 

 
14  IL SURREALISMO. 

(sperimentazione con analisi delle competenze) 
  

Dalla Psicanalisi alla rivoluzione comunista. 
 
ERNST 
- “Le Pleiadi”, 1921, coll. Priv. - “Alla prima parola chiara”, 1923, Dusseldorf  - 
“La vestizione della sposa”, 1940, Venezia 
 
MIRO’ 
- “Montroig”, 1919, coll. Priv. - “Il carnevale di Arlecchino”, 1925, Buffalo - 
“Pittura”, 1925, Monaco - “Collage”, 1929, Parigi. - “Pittura”, 1930, Grenoble - 
“Pittura”, 1933, Santa Monica - “La scala dell’evasione”, 1940, New York 



29 
 

- “Blu 1”, “Blu 2” e “Blu 3”, 1961, Parigi 
 
MAGRITTE 
Gli Amanti, 1927, new York - the treachery of images (1928 los angeles, los a. 
county museum of art) - la magie noire (1945 bruxelles, museo magritte) - La Bella 
Prigioniera (1947 new york, collezione privata) - Golconda ( 1953 houston, menil 
collection) - L’impero Delle Luci (1954 venezia,pegghy guggenheim collection) - 
Le Passeggiate Di Euclide (1955 minneapolis, institute of art) - La Battaglia Delle 
Argonne (1959 new york) - Uomo Con La Bombetta (1963 collezione privata) - Le 
Grazie Naturali (1963 bruxelles, collezione privata)  
 
DALÌ 
 
Enigma Del Desiderio, Mia Madre, Mia Madre, Mia Madre (1929 monaco, 
staatsgalerie moderner kunst) - La Persistenza Della Memoria (1931new york, 
museum of modern art) - viso di mae west (1934 figueres, museo dalì) - Stipo 
Antropomorfico (1936 dusseldorf, kunstsammlung nordrhein-westfalen) - 
Costruzione Molle Con Fave Bollite (1936 philadelphia, museum of modern art) - 
Apparizione Di Un Volto E Di Una Fruttiera (1938 hartford, the wadsworth 
atheneum) - Il Volto Della Guerra (1940 rotterdam, museum boijmans van 
beuningen) - Sogno Causato Dal Volo Di Un’ape (1944 madrid, el museo thyssen-
bornemisza) - La Tentazione Di Sant’antonio (1946 bruxelles, musée des beaux-
arts) - Cristo Di San Giovanni Sulla Croce (1951 glasgow, art gallery) 

 
MAGRITTE 
 
- “L’uso della parola I”, 1928, New York  “Gli amanti”, 1928 - “L’avvenire 
dell’estate”, 1932, Duisburg – “Il futuro delle statue”, 1937”-  “La magia nera”, 
945 - “ La bella prigioniera”, 1947, New York – “Golconda”, 1953 – “L’impero 
delle luci”, 1953 - “Le passeggiate di Euclide”, 1955, Minneapolis - “La battaglia 
delle Argonne”, 1959, New York - “Le grazie naturali”, 1963, Bruxelles 
 
DALI’ 
 

“particolari surreali da alcuni dipinti di Dalì – “La condizione umana”, 1933, Washington -
“Stipo antropomorfo”, 1936, Dusseldorf - “Venere di Milo a cassetti”, 1936, coll.priv. - 
“Giraffa infuocata”, 1937, Basilea – “Costruzione molle con fave bollite”, 1936, Filadelfia - 
“Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, 1938, Hartford - “Sogno causato 
dal volo di un’ape”, 1944, Madrid – “Le grazie naturali”, 1963 – “Destino” con Walt Disney. I 
film con Buñuel: L’Age d’Or e Chien Andalu 

 
 
15  L’ASTRATTISMO  

Nascita dell’Astrattismo. Movimenti, gruppi e linee di ricerca 
Opere 
Marc 
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I cavalli azzurri (1911, Minneapolis) - Capriolo (1912, Monaco) - Gli uccelli 
(1914, Monaco)  
 
Kandinskij  
Il cavaliere azzurro (1903, Zurigo) - Coppia a cavallo (1907, Monaco) - Murnau. 
Cortile del castello (1908, Mosca) - Primo acquerello astratto (1910, Parigi) - 
Improvvisazione 26 (1912, Monaco) - Impressione 3 (1911, Monaco) - 
Composizione VI (1913, San Pietroburgo) - Alcuni cerchi (1926, New York) - 
Giallo, rosso, blu (1925, Centro Pompidou, Parigi) - Blu cielo (1940, Parigi) 
 
Klee  
Fohn nel giardino (1915, Monaco) - Adamo e piccola Eva (1921, New York) - 
Fuoco nella sera (1929, New York) - Monumenti a G (1929, New York) - Strada 
principale e secondarie (1929, Colonia) - Ad parnassum (1932, Berna) 
 
Piet Mondrian  
Il Neoplasticismo 
Suprematismo (Kazimir Malevic) 
Costruttivismo (Vladimir Tatlin) 
 
Opere: 
P.Mondrian: Il crisantemo, 1906, Cleveland - Mulino Oostzijdse con estesto cielo 
blu, giallo e viola, 1907-1908, L'Aia - Il mulino Winkel al sole, 1908, L'Aia - 
Natura morta con giara I, 1911, New York - Natura morta con giara II, 1912, New 
York - L'albero rosso, 1908, L'Aia - L’albero blu, 1909-10, L'Aia - L'albero 
orizzontale, 1911, New York - L'albero grigio, 1911, L'Aia  - Melo in fiore, 1912, 
L'Aia - Composizione n.10, Molo e oceano, 1915, Otterlo - Composizione a 
losanga, 1918, L'Aia - Composizione C, 1920, New York - Composizione 11 in 
rosso, blu e giallo, 1930, New York - Composizione con blu e giallo, 1932, 
Filadelfia - Place de la Concorde, 1938-1943, Dallas - Broadway Boogie-Woogie, 
1942-43, New York  
 
G. T. Rietveld, Sedia rosso-blu, 1917-18, Amsterdam 
 
T. van Doesburg e C. van Eesteren, 1923, Progetto per un'università in 
Amsterdam-Sud, soluzione cromatica per un interno, Rotterdam  
 
K. Malevic, Donna con secchi e bambino, 1912, Amsterdam - Raccolta della 
segale, 1912, Amsterdam - Alogismo (mucca e violino), 1913, San Pietroburgo - 
L'arrotino, 1912-13, New Haven - Quadrangolo (Quadrato nero su sfondo bianco), 
1913, Mosca - Cerchio nero, 1915, San Pietroburgo - Composizione suprematista 
(Bianco e nero), 1915, Stoccolma - Croce nera, 1915, San Pietroburgo - Quattro 
quadrati, 1915, Radishchev -  
Quadrato rosso (Realismo pittorico di una contadina in due dimensioni), 1915, San 
Pietroburgo - Pittura suprematista con 8 rettangoli, 1915, Amsterdam - 
Composizione suprematista, 1916, Amsterdam - Composizione suprematista 
(Bianco su bianco), 1918, New York -  
Torso di donna, 1927, San Pietroburgo - Sorelle, 1930, Mosca  
 
V. Tatlin, Controrilievo ad angolo, 1914, San Pietroburgo - Monumento alla III 
Internazionale (Ricostruzione), 1919, Parigi 
 



31 
 

 
16 IL MOVIMENTO MODERNO: IL RAZIONALISMO E L’ARCHITETTURA 

ORGANICA  
 

RAZIONALISMO: BEHRENS, MIES, GROPIUS 
 
P.Behrens: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell’autore  
- Casa di Behrens,1899 – Keinmotorfabrik - National automobil - fabbrica delle 
turbine (Turbinehalle), 1908-1909, Berlino 
 
W.Gropius: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell’autore  
- Officina Fagus,1911, Alfeld an der Leine (Germania) – Sede del Bauhaus, 1925, 
Dessau - Quartiere Torten,1926, Dessau - quartiere Dammerstock,1927, 
Karlsruhe (Germania) - quartiere Siemensstadt, Berlino - Progetto per il quartiere 
Spandau, 1929 
 
L. Mies Van Der Rohe: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell’autore  
- Casa Perls, 1910, Berlino - Grattacielo per concorso alla Friedrichstrasse,1921, 
Berlino - Casa Wolf,1926 - esposizione Weissenhofsiedlung, 1927, Stoccarda - 
Padiglione Germania, 1929, esposizione mondiale di Barcellona con relativa 
poltrona - casa Tugendhat, 1930, Brno (Cecoslovacchia) - casa modello per la 
mostra della costruzione, 1931, Berlino 

 
Le Corbusier 

Villa Janneret-Perret, La Chaux-de-Fonds, Svizzera,1912 - Maison Citrohan, 
senza luogo definito,1920, Ville Contemporaine, Senza luogo definito, 1922 - Due 
case al quartiere d’esposizione Weissenhof, Stoccarda, Germania, 1926-1927- 
Concorso per il Palazzo della Società delle Nazioni, Ginevra, Svizzera, 1927-
1928- Villa Savoye, Poissy, Francia, 1929-1931- Ville Radieuse, Senza luogo 

definito - Unità di Abitazione, Marsiglia, Francia, 1945-1952 - Cappella di Notre 
Dame du Haut, Ronchamp, Francia, 1950-1955 - Progetto degli edifici dell’area del 

Campidoglio, Chandigarh, India, 1950-1965  
 
Terragni e il Razionalismo italiano 
G.Terragni 
Casa del Fascio, Como, 1933 – Casa Rustici, Milano, 1933 – Asilo Sant’Elia, 
Como, 1935  
Gio Ponti 

 
Scuola di Matematica, Roma, 1934  
M.Piacentini 
Palazzo di Giustizia, Milano, 1939 – Monumento alla vittoria, Bolzano, 1926 
G.Michelucci 
 Stazione di S.M.Novella, Firenze, 1932 – Chiesa “dell’autostrada”, Firenze, 1960 
G.Muzio 
Ca’ Brutta, Milano, 1919 
 
ARCHITETTURA ORGANICA 
Tematiche ed evoluzione storica 
Frank Lloyd Wright: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell’autore  
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- Casa dell’architetto, 1893-1895, Oak Park, Illinois - Edificio per 
l’amministrazione della Larkin Co, 1904, BUFFALO, N. Y. - Casa F. C. Robie, 
1908, CHICAGO, ILLINOIS - Imperial Hotel, 1915-1921, TOKYO - Progetto edificio 
National Life insurance Co., 1924, CHICAGO - Casa E. Kaufmann (Fallingwater), 
1936, BEAR RUN, PENNSYVANIA - Edifici della S. C. Johnson & Son 
Administration, 1936-1939, RACINE, WISCONSIN - Taliesin West, 1938, 
SCOTTSDALE, ARIZONA - Casa P. R. Hanna, 1936, STANFORD, CALIFORNIA - Casa H. 
F. Johnson, 1937, WIND POINT, WISCONSIN - Circolo di vacanze Huntington 
Hartford, progetto, 1947, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - Casa V. C. Morris, progetto, 
1946, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - Casa D. Wright, 1950, PHOENIX, ARIZONA - 
Torre Price, 1956, BARTLESVILLE, OKLAHOMA - Grattacielo alto un miglio, 
progetto, 1956, CHICAGO, ILLINOIS - Museo Solomon R. Guggenheim, 1959, NEW 
YORK, N. Y. - Sinagoga Beth Sholom, 1959, ELKINS PARK, PENNSYLVANIA 
 
A. Aalto: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell’autore   
-1929/33 Il sanatorio, Paimio -1930/35 La biblioteca, Viipuri -1938/39   La villa 
Mairea, Noormarkku - 1947/48 I dormitori, Cambridge, Massachusetts -1949/51 
Il palazzo comunale, Säynätsalo -1953/56 Lo studio dell’architetto, Helsinki -
1955/58 La casa della cultura, Helsinki -1966/69La libreria universitaria, Helsinki 
-1958/62 Casa torre Neue Vahr, Brema, Germania 
 
L. Kahn: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell’autore 
 
-1951/53  Art Gallery dell'Università di Yale, New Haven, Connecticut -1957/64 
 Centro di Ricerche Mediche Newton-Richards, Goddard, Filadelfia -1957/65 
 Newton Richards Medical Research Building, Filadelfia -1959/65  Salk Institute 
for Biological Studies, La Jolla (San Diego), California -1960/65 Dormitori 
Erdman Hall Dormitories, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania -1960/67 
 Fisher House, 197 East Mill Road, Hatboro, Pennsylvania -1962/83  Sede del 
Parlamento del Bangladesh, Dacca, Bangladesh -1963  Indian Institute of 
Management, Ahmedabad, India -1966/70  Stabilimenti Olivetti, Harrisburg -
1966/72  Museo Kimbell, Fort Worth, Texas -1969  Palazzo dei Congressi, (non 
realizzato) Venezia -1969/74  Yale Centre for British Art, New Haven 
-1973 Franklin Delano Roosevelt Memorial, Roosevelt Island, New York (realizzato 
2010-2012) 
 

 
17   DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO 

 
Linee di ricerca e frammentazione dei linguaggi. 
 
Henry Moore: 1941, Dormienti verde e rosa, Londra; 1978, Madre con bambino, 
Much Hadham; 1938, Figura giacente, Londra; 1954, Guerriero con scudo, 
Birmingham; 
Alexander Calder: 1956, Four directions, NY; 1969, La grande vitesse, Grnd 
Rapids; 1973, Flying colors DC8; 
 
Arte informale:  
Marc Tobey: 1950, Written over the plains, San Francisco; 1957, Fire dancers, 
Seattle; 
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Georges Mathieu: 1956 Hommage aux poètes du monde entier (Omaggio ai poeti 
del mondo intero), Parigi; 1956 Hommage aux peintre du monde entier (Omaggio ai 
pittori del mondo intero) Parigi; 
Jean Fautrier:1927 The rabbit skins, Parigi; 1944-45 Otages n. 1, 20, 21, Parigi 
Jean Dubuffet: 1954 Le fuligineux (Il fuligginoso), Dallas, coll. Nashar; 1983, 
Monument au fantome (Monumento al fantasma), Texas; 1983-84, Mire e Non-
luoghi, Parigi; 
Hans Hartung: 1946, T 1946-16, Parigi; 1960 P 1960-112, Parigi; 
Wols: 1947, Ala di farfalla, Parigi; 
Antoni Tàpies: 1959, Rilievo grigio su nero, New York; 
 
Francis Bacon: 1953, Studio dal ritratto di papa Innocenzo X di Velazquez, Iowa, 
USA ;1953 Studio per un ritratto, Iowa, USA; 1965, Tre studi per il ritratto di 
Lucian Freud, coll privata (?); 
Lucian Freud: 1946, Man with a Thistle (self-portrait), collezione privata; 1985, 
Girl in a Striped Nightshirt, collezione privata; 1985, Blond Girl, Tate Gallery 
Liverpool; 1952 Francis Bacon, (?); 
 
Arte informale in Italia: 
Dibattito realismo-astrattismo: Emilio Vedova (1950, Campo di concentramento, 
Udine); Renato Guttuso (1953, Boggie-Woggie a Roma, Monaco) 
Alberto Burri: 1949, Catrame, Città di Castello, Perugia; 1950 Gobbi, Città di 
Castello, Perugia; 1950 Sacco 5P, Città di Castello, Perugia; 1961. Rosso plastica, 
Città di Castello, Perugia; 1987, Cretto di Gibellina, Gibellina; 

 
Spazialismo e Lucio Fontana: 1948-49, Ambiente spaziale e luce nera, Parigi; 
1949, Buchi, Milano; 1966, Concetto spaziale.Teatrino, Parigi; 1962, Concetto 
spaziale. Attese, coll privata; 
 
Espressionismo astratto: Pollock e Rothko 
Jackson Pollock: 1947, La foresta incantata, Venezia; 1948, Argento su nero, 
bianco, giallo e rosso, Parigi; 1953, Pali blu, NY; 
Mark Rothko: 1949, Violet, Black, Orange, Yellow on White and red, NY; 1953, 
N. 207, Los Angeles; 1961, N.301, Berkeley; 
 
New Dada Statunitense:  
Robert Rauschenberg: 1955, Bed combine, NY; 1963, Kite, Parigi; 2000, Page 1, 
paragraph 8, coll privata; 
 
Nouveau realisme: (prodotti in serie) 
Yves Klein: Monochrome bleu; Antropometrie; 
Piero Manzoni: Achromes; Scatole linee; Opere d'arte viventi; Merda d'artista; 
 
Process art: 
Bruce Nauman: 1966, Undici fotografie a colori, NY; 1984, One hundred live or 
die, Naoshima; 
Joseph Beuys: 1966, Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda, Parigi; 
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Pop Art 
Andy Worhol: 1964, Marilyn Monroe (Blue), Princeton; 1962, Green Coca-cola 
bottles, NY; 
Roy Lichtenstein: 1963, Whaam!, Londra; Tempio di Apollo; 
Richard Hamilton: 1956, Just what is it that makes today's homes so different, so 
appealing? (Che cosa rende le case moderne così diverse e affascinanti), Londra 

 
 
18  PERCORSI DELL’ARTE CONTEMPORANEA: DAGLI ANNI SESSANTA A 

OGGI  
(da fare alla data del 15 maggio) 

 
Linee di ricerca e frammentazione dei linguaggi. 

 
Gerhard Richter 
“Mouth”, 1963, Chicago - “Woman Descending a Staircase”, 1965, Chicago - 
“Clouds”, 1982, New York, - “Opera Astratta” 1994, Collezione Privata. 
 
Christo e Jeanne Claude 
“Wrapped coast”, 1968/69, Sidney - “Surrounded Islands” 1980/83, Miami - 
“Wrapped Reichstag”, 1971/95, Berlino - “The Floating Piers”, 2016, Lago 
d’Iseo. 
Anish Kapoor 
“Cloud Gate”, 2006, Chicago - “Sky Mirror”, 2002, New York, Londra, Monaco 
ecc. - “Dirty Corner”, 2011, Versailles 

 
Keith Haring 
“Il Muro”, 1986, Berlino - “Keith and Julia”, 1986, New York - “Tuttomondo”, 
1989, Pisa - “Ignorance=Fear”, 1989, New York  
 
Jean-Michel Basquiat 
“Irony of The Nigro Policeman”, 1981, Collezione Privata - “Dustheads”, 1982, 
New York - “Hollywood Africans”, 1983, New York 
 
Maurizio Cattelan 
“Bambini Impiccati”, 2004, Milano - “Him”, 2001, Collezione Privata - 
“L.O.V.E.”, 2010,   Milano 
 
Damien Hirst 
“The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”, 1991, 
Londra - “Mother and Child Divided”, 1993, Norvegia - “For the Love of God”, 
2007, Norvegia 
 

 
19  PERCORSI DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

(da fare alla data del 15 maggio) 
 
Brutalismo: 
Le Corbusier: 1947-1952, Unité d’Habitation de Marseille, Marsille; 
 
Utopie e Grandi strutture: 
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(citazione Étienne-Louis Boullée: Cenotafio di Newton) 
 
Archigram: 
Peter Cook: 1962-64, Plug-in-City; 
Ron Herron: 1964, Walking City; 1969, Instant City; 
David Greene: 1965, Living Pod; 
 
Post-moderno: 
Charles Moore: 1979, Piazza d'Italia, New Orleans; 
Roberto Venturi: 1976,  colonna ionica all'Allen Memorial Art Museum, Oberlin; 
 
High Tech: 
Norman Foster: 1970-75, Willis Faber & Dumas Headquarters, Inghilterra 
Richard Buckminster Fuller: Cupola Geodetica 
Renzo Piano: 1971-77, Centre Nationale d'Art et de Culture Georger Pompidou, 
Parigi; 2000, Museo Nemo, Rotterdam; 2002, Città della Musica, Roma; 1995-98, 
Centro culturale Tjibaou, Nouméa;  
Santiago Calatrava: , Ponte Europa, Orleans ; 1994,Stazione TGV, Lione; 1989-92, 
Torre della comunicazione, Barcellona; 
 
Architettura Decostruttiva: 
Bernard Tshumi:  1982-97, Parc de la Villette,  Parigi; 
Peter Eisenman : 1988-90, Koizumi Sangyo Office Building,  Tokio; 
Zaha Hadid: Progetto stazione Tav, Napoli; 2012, Heydar Aliyev Center, 
Azerbaigian; 1999, Padiglione dell'Esposizione Regionale del Giardino, Weil am 
Rhein; 

 
Frank O. Gehry: 1985, Museo del Cinema, Parigi; 2006, Auditorium Disney, 
California; 1998, Museo Guggenheim, Bilbao 
Daniel Libeskind: 1998, Museo Ebraico, Berlino; 2002; Imperial War Museum 
North, Trafford  
 
L’architettura nei paesi cosiddetti “emergenti” 
 
L’architettura bioclimatica – Lo standard Casaclima in Italia 
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PROGRAMMA DI FISICA  

Prof. Pontonio 
1. La magnetostatica 

 
§ Interazioni magnetiche e campo magnetico; 
§ la forza di Lorentz; 
§ il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, il selettore delle velocità e lo 

spettrometro di massa; 
§ la forza magnetica esercitata su di un filo percorso da corrente; 
§ la legge di Biot e Savart; 
§ la forza tra due fili paralleli percorsi da corrente; 
§ il teorema di Gauss per il campo magnetico; 
§ il teorema di Ampere. 

 
2. L’induzione elettromagnetica e la corrente elettrica alternata 
 

§ Le correnti indotte; 
§ la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 
§ le differenze tra il campo elettrico indotto ed il campo elettrostatico; 
§ l’autoinduzione, l’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata in esso; 
§ l’alternatore, la corrente alternata ed il trasformatore. 

 
3. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 

§ I campi variabili nel tempo: il campo elettrico indotto ed il termine mancante (esp. di Carver 
e Rajhel: descrizione qualitativa); 

§ le equazioni di Maxwell: caso statico e dinamico; 
§ le onde elettromagnetiche ed il modello matematico delle onde periodiche; 
§ le onde piane, il vettore di Poynting per le onde piane; 
§ la pressione di radiazione per le onde piane (esp. di Nichols e Hull: descrizione qualitativa); 
§ la densità di energia del campo elettromagnetico; 
§ lo spettro elettromagnetico. 

 
4. La Meccanica quantistica 
 

§ Il problema del corpo nero ed i risultati sperimentali relativi al corpo nero; 
§ l’ipotesi di Planck; 
§ l’effetto fotoelettrico; 
§ la quantizzazione e l’elettromagnetismo classico; 
§ l’esperimento della doppia fenditura con fotoni; 
§ l’ipotesi di De Broglie; 
§ l’esperimento della doppia fenditura con elettroni; 
§ il dualismo onda-corpuscolo; 
§ l’atomo di Bohr; 
§ le caratteristiche dell’equazione di Schrödinger; 
§ l’interpretazione di Born della meccanica quantistica; 
§ il Principio di Indeterminazione di Heisenberg; 
§ la nuova meccanica quantistica: i concetti di osservabile, di stato di sovrapposizione e di 

stato puro; 
§ il problema della misura nella meccanica quantistica. 
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5. La relatività speciale 
 

§ Il Principio di Relatività di Galileo e la legge di composizione delle velocità; 
§ l’incompatibilità tra l'elettromagnetismo classico ed il Principio di Relatività di Galileo; 
§ i postulati della relatività speciale; 
§ l’orologio a luce: la dilatazione temporale e l'esperimento di Hafele e Keating; 
§ la contrazione delle lunghezze e l'esperimento con i muoni; 
§ le trasformazioni di Lorentz-Einstein (senza dimostrazione), le legge di composizione delle 

velocità relativistiche; 
§ l'equivalenza massa-energia; 
§ l’energia totale e la massa relativistica; 
§ l’energia cinetica relativistica (senza dimostrazione). 

 
Libri di testo 
 

§ J. Cutnell et al., Fisica, vol. 4 e 5, ed. Zanichelli; 
§ Dispense di meccanica quantistica e relatività speciale. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. Pontonio 
 
1. Le funzioni 
 

§ La definizione di funzione: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; 
§ il dominio di una funzione; 
§ il segno di una funzione; 
§ le trasformazioni e le funzioni; 
§ le funzioni pari e dispari; 
§ le funzioni periodiche; 
§ le funzioni monotone crescenti e decrescenti in senso lato ed in senso stretto; 
§ le funzioni composte e le funzioni inverse. 

 
2. Limiti e continuità 
 

§ La definizione intuitiva di limite; 
§ i limiti elementari; 
§ il teorema del confronto; 
§ la classificazione delle forme indeterminate; 
§ il calcolo dei limiti e la risoluzione delle forme d’indecisione; 
§ i limiti notevoli e la loro interpretazione grafica; 
§ la continuità di una funzione e la classificazione dei punti di discontinuità; 
§ gli infiniti e gli infinitesimi. 
 

3. Il calcolo differenziale  
 

§ La definizione di derivata, la derivata destra e sinistra; 
§ la continuità e la derivabilità di una funzione; 
§ la derivata delle funzioni elementari; 
§ la derivata della somma e della differenza di due funzioni, la derivata del prodotto e del 

quoziente, la derivata della funzione composta e della funzione inversa, la derivata della 
funzione potenza ad esponente reale; 

§ la classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 
verticale; 

§ i teoremi di Fermat, di Lagrange e de l’Hôpital con le relative applicazioni. 
 

4. Lo studio di funzione  
 

§ La descrizione di una funzione: simmetrie, periodicità, intersezione con gli assi, studio del 
segno, il dominio ed limiti agli estremi del dominio; 

§ la definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; 
§ lo studio dei massimi e minimi di una funzione con la derivata prima; 
§ la definizione di concavità/convessità di una funzione; 
§ lo studio della concavità tramite la derivata seconda; 
§ la definizione di asintoto, la classificazione degli asintoti ed il loro studio. 

 
5. Applicazioni del calcolo differenziale 
 

§ I problemi di massimo e minimo; 
§ i problemi di matematica applicata alla realtà. 
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6. Il calcolo integrale  
 

§ L’integrale definito ed il problema del calcolo delle aree di una figura piana a contorno 
curvilineo; 

§ la definizione di integrale e le sue proprietà; 
§ il teorema del valor medio; 
§ la funzione integrale; 
§ il teorema fondamentale del calcolo (Torricelli-Barrow e Leibniz-Newton); 
§ le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per 

sostituzione, l'integrazione per parti, gli integrali delle funzioni razionali fratte; 
§ il calcolo dell’area sottesa da una funzione; 
§ il calcolo dell’area racchiuse tra due funzioni; 
§ il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione; 
§ il calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni; 
§ gli integrali impropri di funzioni illimitate; 
§ gli integrali impropri di funzioni definite su intervalli illimitati. 

 
7. Le equazioni differenziali  
 

§ La definizione di equazione differenziale; 
§ le equazioni differenziali lineari; 
§ le equazioni differenziali a variabili separabili; 
§ il problema di Cauchy; 
§ i modelli di crescita/descrescita delle popolazioni; 
§ le equazioni differenziali del primo ordine applicate alla fisica. 

 
8. Libri di testo 
L. Sasso, Matematica a colori, vol.5, ed. Petrini. 
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PROGRAMMA di RELIGIONE 
Prof. Don Mazzucchelli 

 
Introduzione al tema della Rivelazione 
 
l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 
le condizione di verificabilità della rivelazione 
 
La rivelazione islamica (brevi cenni) vita di Maometto 
      Corano 
      divisioni nell’Islam 
      storia e attualità 
 
La rivelazione ebraico-cristiana 

 
La rivelazione come STORIA: introduzione generale 
 
1. La storia della salvezza: sintesi della teologia dell'Antico Testamento: 

 
l’esperienza di Alleanza, di monoteismo affettivo; (Giosuè 24) 
la schiavitù in Egitto 

 
l’esperienza di memoriale, la Pasqua (agnello, azzimi, primogenito, circoncisione);           
(Esodo 12) 
 
il cammino nel deserto (la teologia del "deserto") (Deuteronomio 30) 

 
l’esperienza di legge, il decalogo; (Esodo 19) la riflessione sulla legge, il monoteismo 
effettivo; 

  
l’Esilio, la distruzione del Tempio, la diaspora 

 
il Messianismo (il Secondo Tempio) 
 

 
2. Gesù Cristo: la pretesa del vero-uomo e vero-Dio 
 
Conclusione del corso: ripresa di tutto il cammino fatto 
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PROGRAMMA DI 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Prof.ssa Zampetti 

 
Obiettivi  didattici e formativi 
Lo studio della lingua straniera è finalizzato sin dal terzo anno al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
 

Ø L’acquisizione delle conoscenze e competenze  linguistiche che corrispondono al livello B2 
del ‘European Common Framework’. 

Ø L’ applicazione delle suddette conoscenze e competenze allo studio di contenuti letterari, 
artistici, e di attualità. 

Ø Saper rielaborare  autonomamente e personalmente i contenuti proposti dall’insegnante 
attraverso sintesi scritte e orali. 

Ø Saper operare dei collegamenti interdisciplinari in lingua inglese. 
Ø Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione guidata. 
Ø Essere partecipi, collaborativi e propositivi rispetto alle proposte didattiche. 

 
Metodologia: 
Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità è stato affrontato attraverso moduli tematici 
che permettano agli alunni un apprendimento organico dei contenuti. Le lezioni sono state spesso 
frontali,  ma sempre basate sulla discussione guidata e sull’interazione tra docente e studenti in 
lingua inglese.  
Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale ma anche e 
soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche. L’insegnante ha fatto adottare per 
ogni testo una scheda di lettura  come guida all’analisi del testo,  allenando gli studenti alla 
comprensione del contenuto dei personaggi e dell’ambientazione  e soprattutto 
all’individuazione delle caratteristiche stilistiche e lessicali.  
Per  facilitare i collegamenti interdisciplinari l’insegnante ha svolto dei moduli CLIL di arte 
per ogni epoca letteraria educando gli studenti all’analisi visuale in lingua inglese.  
 
Strumenti : 
Oltre all’uso costante del libro di testo  integrato dagli appunti dell’insegnante, si è fatto  uso 
frequente della lavagna interattiva per la proiezione di presentazioni powerpoint in modo da 
facilitare l’apprendimento dei contenuti . Inoltre sono stati usati video scelti dal sito di TED.COM e 
trailers  di film legati ai contenuti studiati.  
 
Valutazione : 
I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno attraverso un patto 
formativo.  
La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche di terza prova che attraverso le interrogazioni 
orali programmate durante l’anno. Parallelamente esiste una valutazione in itinere volta a verificare 
la puntualità nello svolgimento dei compiti, l’apprendimento della lezione precedente, l’interazione 
in classe. 
 
I criteri di valutazione per le prove scritte sono i seguenti: 
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Livello  Descrittori Voto 

Gravemente 
insufficente  

Nessun contenuto 2/10 
3/10 

Decisamente 
insufficente 

Un esposizione confusa e del tutto incompleta 
che presenta argomenti per lo più non pertinenti 
con molti errori morfo-sintattici e ortografici. 

4/10 
4.5/10 

Insufficente  Gli argomenti sono abbastanza pertinenti ma 
l’esposizione è incompleta e presenta errori 
morfo-sintattici 

5/10 
5.5/10 

Sufficiente  La maggior parte degli argomenti sono stati 
svolti anche se l’esposizione non è del tutto 
completa e presenta errori morfo-sintattici 

6/10 
6.5/10 

 
Discreto Gli argomenti sono stati tutti 

svolti  e organizzati in modo 
logico attraverso l’uso dei 
connettori . Permangono alcuni 
errori morfosintattici e non si 
fa sufficiente uso del lessico 
specifico.   

7/10 
7.5/10 

Buono  L’esposizione dei contenuti è 
completa e scorrevole inoltre 
rivela un buon uso dei 
connettori  e soprattutto del 
lessico specifico 

8/10 
8.5/10 

Ottimo L’esposizione dei contenuti 
rivela una notevole  capacità di 
approfondimento e 
rielaborazione personale. 
Ottimo uso delle strutture 
linguistiche , ricchezza e 
varietà lessicale, dominio della  
terminologia specifica. 

9/10 
9.5/10 
10/10 

 
I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 
  

Ø uso corretto delle strutture grammaticali e uso del lessico specifico  
Ø organizzazione logica e coerente del discorso  
Ø pronuncia e fluidità 
Ø comunicazione interattiva: capacità di esprimere un’opinione personale sull’argomento 

trattato  
Ø effetto globale: supponendo che l’interlocutore non sappia niente sull’argomento, questi è in 

grado dopo l’interrogazione di capire e imparare  qualcosa?  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Letteratura: 

Libro di testo:  
Marina Spiazzi/Marina Tavella  ‘Only connect…..new directions: from the origins to the Romantic 
Age’. Volume 2 
 
‘Only connect…..new directions: from the Victorian Age to the Present Age’ . Volume 3 Edizione 
blu, Zanichelli 
 

The Romantic Age 
 

Historical and social background:  The American Revolution. From the Napoleonic Wars to the 
Regency. The scientific and industrial revolutions. The Industrial society. 
 
Tematiche: la rivoluzione americana e la difesa dei diritti umani. La rivoluzione industriale in 
relazione alla concezione romantica della natura, il sublime nella pittura romantica , la figura del 
bambino, il romanzo gotico, il gotico come stile architettonico e come mondo sovrannaturale, il 
rapporto tra scienza ed etica. 
 
Textanalysis :”On the Sublime” by E. Burke. (pp.D11-D12 ‘Only Connect’) 
CLIL ART:  The Romantic painting and the ‘ Sublime ‘ in William Turner and Caspar Friedrich 
(appunti dell’insegnante).  The difference in terms of technique: watercolour and oil painting. The 
different approach to the landscape 
Caspar Friedrich : “Wanderer above the Sea of Fog”.“the  Watzman mountain” , ”Two men 
contemplating the moon”. 
William Turner: ‘Mount Vesuvius’, ‘The Alps’, ‘Rain Steam and Speed’. ‘Fingal’s caves’ 
The Gothic architecture  
 
William Blake : life and works, main themes of ‘Songs of Innocence and Songs of experience’.   
Presentation of his artistic activity as illustrator of Shakespeare’s and Dante’s works. Definition of 
his  etching technique. The illuminated printing.  
Textanalyis : ‘The lamb’ , ‘The Tyger’  (D36-D37).  
 
William Wordsworth: life and works    
Text analysis: ‘A certain colouring of imagination’ from  “The Preface to the Lyrical Ballads” (pp 
D81-82).  Wordsworth’s idea of poetry and of nature. 
Text analysis : ‘Daffodils’ (p. D85) 
 
S.T. Coleridge : life and works. 
Caratteristiche della ballata  come genere gotico ‘The Rime of the Ancient Mariner’: 
 trama, tematiche e caratteristiche stilistiche dell’opera   
Text analysis: “The Rime of the Ancient Mariner “Part 1 : ‘The killing of the Albatross’ 
(D98,D99,D100). The primary and secondary imagination. Comparison Wordsworth Coleridge 
about the idea of nature and poetry. 
 
Mary Shelley: life and works.  The Gothic Novel : caratteristiche e trama del romanzo gotico  
‘Frankenstein  or the Modern Prometheus’. 
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Themes : the Gothic in art  and literature . The interface between science and ethics : article about 
the stem cells. 
Text analysis  “The creation of a monster” (D45-D46) 
Lord Gordon Byron’s life : the Byronic hero  
 

The Victorian Age 
 

Historical and social background:  Victorianism: family, education, prudery, philantropism,  the 
Victorian compromise. Victorian education.  The social and political reforms,  the workhouses. 
Utilitarism, Evangelicalism. The Victorian town. The British Empire. The American Civil War and 
the history of slavery: ted.com video  
 
CLIL ART : The Pre-Raphaelite movement in relation to Oscar Wilde 
 
CLIL SCIENCE :  The theory  of evolution : Darwin’s voyage on the Beagle in connection with  
his work ‘The Origin of the Species’. Study of  two  National Geographic  videos  and Discovery 
Channel. Other theories ; the kt-boundery effect , Stanley Miller and the primordial soup, the 
hydrothermal vents. The discovery of Lucy  
 
VIDEOS : NATIONAL GEOGRAPHIC AND DISCOVERY CHANNEL about the theories 
of evolution  
TED.COM : Lisa Kristen about “Modern Slavery”  
 
Charles Dickens: life and works. Caratteristiche e trama delle opere ‘Oliver Twist’ e ‘Hard Times’  
(appunti dell’insegnante). 
Text analysis:   “I want some more” from “Oliver Twist” 
 “A classroom definition of a horse”, “Coketown”  from “Hard Times”  
   
Robert Louis Stevenson: life and works. Caratteristiche, trama dell’opera ‘The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde’.  
Text analysis : “Jekyll ‘s experiment” (D102-103). Comparing Doctor Frankestein’s experiment 
and Doctor Jekyll’s one. The theme of the town in Dickens and Stevenson. 
 
Oscar Wilde : life and works. Trama dell’opera  
Text analysis : The Preface in connessione con il Movimento Pre-Raffaellita.” Dorian’s death”.   
Walt Whitman : life and works. 
Text analysis: ‘O Captain, my Captain!’ (E149-E150) 
 
Emily Dickinson: analisi dei testi ‘As if the Sea should part’, ‘Time feels so vast ‘. (E158-E159) 
 

The Modern Age 
 
Historical background : General features . 
The First and the Second World Wars :  the new war technologies,  the war in the trenches.  The 
Age of anxiety: the decline of the Empire and of the Victorian values. The influence of  Einstein’s 
theory of relativity and Freud’s theory about the stream of consciousness. Henry Bergson’s theory 
about inner and external time.  Modernism in literature, music and art. The modernist novel. The 
imagist poetry.  
 
Tematiche: 

Ø the reproduction of mind processes in literature: the  interior monologue  
Ø time 
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Ø the epiphany 
Ø the mythical method  
Ø the journey  
Ø the horrors of war 
Ø utopia and anti-utopia: the nightmare of totalitarian imaginary worlds. 
Ø The interface between science and ethics 

 
CLIL ART  : Modernism in architecture the main principles introduced by Le Corbusier. 
Definition of Abstract art  in relation to Kandiskji’s essay ‘Concerning the spirituality in art’. Visual 
analysis of ‘ Guernica’ by Pablo Picasso.   
 
Module : War 
 

Textanlysis :  
Rupert Brooke:  ‘The soldier’  (F45) 
Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum (F46-47). 
 
E. Hemingway:  life and works . Trama del romanzo A Farewell to arms 
Textanalysis : ‘We should get the war ove’ ( F225)  

 
James Joyce: life and works . Caratteristiche dell’opera , evoluzione della tecnica narrative del 
monologo interiore dai  ‘Dubliners’ all’’Ulysses’. Caratteristiche dell’opera ‘Ulysses’ e parallelismi 
con l’opera di Omero.  
Text analysis : ‘Eveline’,   ‘She was fast asleep’  (F143-144) 
‘The funeral’ (F154-155).  
 
Aldous Huxley : life and works . Caratteristiche e trama del romanzo distopico  ‘Brave New 
World’ (appunti dell’insegnante).  
Text analysis : ‘I want God’ (fotocopia) .  
George Orwell: life and works. Caratteristiche e trama del romanzo distopico ‘1984’.  
Text analysis: ‘. ‘How can you control memory?’ (F204,F205,F206) 
 

The present age: the age of rebellion 
 

Historical and social background : The post-war period the social reforms in  Britain, the birth of 
the welfare state. The Macmillan society: the affluent consumer society of the 60’s. From Margaret 
Thatcher to Tony Blair. 
The USA and  the Marshall Aid Program.  Martin Luther King and Malcom X.  The  youth anti –
war movements. The figure of Reagan and his policy : Reaganomics . G.W. Bush and the Twin 
Tower attack : the war on Iraq and the mission Enduring Freedom .  
Module ‘The  Rebel ‘ from Byron to Keroak 
Jack Kerouac and the ‘Beat Generation’  : life and Works  ( appunti dell’insegnante) 
Textanalysis: ”We moved”  (G135-36) 
 
PROGETTO CLIL:  ‘THE INTERFACE BETWEEN ART AND SCIENCE’  
 
Nel corso dell’anno sono state dedicate 14 ore al modulo CLIL ‘The interface between Art and 
Science’. Lo spunto di questo modulo è stata la visita della mostra sull’artista M.C. Escher a 
Palazzo Reale in data 13/12/2016,  durante la quale la sottoscritta ha guidato gli studenti attraverso 
il percorso.  
Gli obiettivi del progetto conseguiti da tutti gli studenti  sono stati i seguenti : 
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Ø migliorare l’esposizione orale in lingua inglese attraverso la presentazione di lavori di 

gruppo personalizzati. 
 

Ø Acquisizione di un linguaggio specifico relativo alla storia dell’arte, alla matematica e alla 
geometria  in lingua inglese 

 
Ø Sviluppo delle competenze interdisciplinari nell’operare collegamenti tra diverse discipline. 

 
Ø Uso delle nuove tecnologie  

 
La visita della mostra era stata preceduta da alcune lezioni sull’opera di Escher e dalla 
presentazione del progetto che prevedeva lavori di gruppo divisi in due fasi distinte. Nella prima 
fase gli studenti divisi in gruppi  hanno esplorato le varie fasi creative dell’artista olandese,  le sue 
tecniche e le sue tematiche. Nella seconda fase gli studenti hanno ricercato le radici dell’arte di 
Escher nell’arte antica con riferimenti alla  sezione aurea, ai canoni dell’arte greca, a Vitruvio per 
poi indagare il suo legame con il Rinascimento con particolare riferimento alle teorie matematiche e  
geometriche sulla prospettiva.  Altri  gruppi hanno esplorato le teorie matematiche come quelle dei 
frattali, della geometria Euclidea e non Euclidea, le figure geometriche poliedriche e le prospettive 
impossibili . Per concludere gli studenti hanno analizzato le relazioni tra Escher e altri artisti 
contemporanei. Ogni studente è stato valutato per il contributo dato nell’ambito del lavoro di 
gruppo. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Prof.ssa Portioli 

 
 
Il programma di educazione fisica, per tutta la classe (maschi e femmine), consiste nello 
svolgimento di lezioni tecniche e didattiche individuali e di gruppo delle seguenti attività sportive: 
 
1. basket: esercizi didattici; partite (campo esterno e palestra)  
2. pallavolo: esercizi didattici; partite (palestra)  
3. unihoc 
4. tennis da tavolo (ping-pong)  
5. atletica leggera (resistenza, velocità, ecc.)  
6. esercizi: mobilità articolare, irrobustimento, resistenza organica  
 
Per quanto è stato possibile sono stato organizzati tornei e campionati di atletica leggera.  
Nozioni teoriche sono state comunicate in itinere (Regole delle attività sportive praticate)  
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Testi delle terze prove 
 

Lingua e civiltà inglese (1) 
 
1. Explain  the difference between Wordsworth and Coleridge as regards their vision of nature by 

making examples ? 
 

…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. What are the Gothic elements in the first part of ‘The Rhyme  of the Ancient Mariner’  by 

Coleridge ? 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. Why is Mary Shelley a forerunner of present issues regarding the relationship between science 

and ethics?  
 

……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Lingua e civiltà inglese (2) 
 
1. What are the most important Reforms introduced by the British parliament under the rule of 

Queen Victoria?   

…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 
2. The theme of the town is the core of Charles Dickens’ novels explain how ‘Coketown’ exemplify  

all aspects of Utilitarianism and the alienation of the Capitalistic system denounced by Marx and 
Engels in the Manifesto of the Communist Party. 

 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. What was the impact of the voyage on the’ Beagle’ on Darwin’s theory about the evolution of the 

species? 

……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Lingua e civiltà inglese (3) 
 
1. Explain how the Pre -Raphaelite movement is connected with Oscar Wilde’ s ‘Preface ‘ To his 

novel ‘The Picture of Dorian Gray’. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
2. What was the balance of power at the beginning of the First World War and how did the war 

struggle change during the conflict? 

……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. What are the stylistic devices used by Wilfred Owen in his poem ‘Dulce et decorum est’ to 

describe the horrors of the war and to shock the reader. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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Scienze Naturali (1) 
 
1. Dopo aver indicato le regole della nomenclatura IUPAC degli alcoli scrivi il nome del seguente 

composto. 
 
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Descrivi la struttura del benzene e spiega il motivo della sua stabilità. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Spiega il meccanismo di azione del sapone. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Scienze Naturali (2) 
 
1.Descrivi e confronta la struttura e funzione dell’amido, glicogeno e cellulosa evidenziando le 
similitudini e le differenze. 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. L’operone lattosio. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Il codice genetico. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Filosofia (1) 

1. Spiega cosa si intende con filosofia del sospetto e chiarisci se tale tendenza non sia un carattere 
della filosofia già alle sue origini. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. [In Schopenhauer] – Riferendoti distintamente al principio di ragione e al principium 
individuationis, illustra due caratteri della Volontà: essa è unica e incausata. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. [In Schopenhauer] – Delinea la struttura gerarchica della Natura e chiarisci come, ad ogni grado, 
corrisponda un modo diverso di manifestarsi della Volontà. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
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Filosofia (2) 
 
1. In Kierkegaard, l’esistenza umana diventa il tema filosofico per eccellenza. Definisci con 

chiarezza le sue due componenti: angoscia e disperazione. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Spiega come l’uomo, secondo Schopenhauer, rappresenti il mondo tramite il principio di ragione 
e il principium individuationis. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

3. Illustra come, nel periodo del Positivismo, i principi della filosofia di Spencer, le teorie cellulari e 
degli impulsi elettrici (nervosi) concorrano alla spiegazione del costituirsi dell’identità 
personale. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Storia (1) 

1. All’interno della crisi italiana di fine secolo, indica gli obiettivi del tentativo autoritario e i 
motivi del suo fallimento. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Elenca le forze sostenitrici dell’intervento italiano nel Primo conflitto mondiale e specificane, 
ogni volta, le motivazioni. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Distingui indirizzo politico e programma immediato dei governi provvisori costituitisi dopo le 
rivoluzioni del febbraio e dell’ottobre 1917 in Russia. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Fisica (1) 

1. Si dia la definizione di corpo nero, si spieghi perché si utilizza questo modello ideale per studiare 

l’interazione tra la radiazione elettromagnetica e la materia, soffermandosi sui processi che 

avvengono all’interno del corpo nero.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Si spieghi che cosa la teoria classica dell’elettromagnetismo non riesce a spiegare dei risultati 

sperimentali dell’effetto fotoelettrico. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Si spieghi perché si esegue l’esperimento con fotoni singoli nel caso della doppia fenditura, come 

si manifesta il dualismo onda-corpuscolo in questo esperimento e come viene interpretato 

quantisticamente il grafico dell’intensità della radiazione elettromagnetica riportato in fig.1. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Latino (1) 
 
1. Contestualizza il brano proposto e riassumilo  
 
“E’ per me un dovere, o signore, deferire a te tutte le questioni in merito alle quali sono incerto. 
Chi infatti può meglio dirigere la mia titubanza o istruire la mia incompetenza? Non ho mai preso 
parte ad istruttorie a carico dei Cristiani; pertanto, non so che cosa e fino a qual punto si sia soliti 
punire o inquisire. Ho anche assai dubitato se si debba tener conto di qualche differenza di anni; se 
anche i fanciulli della più tenera età vadano trattati diversamente dagli uomini nel pieno del 
vigore; se si conceda grazia in seguito al pentimento, o se a colui che sia stato comunque cristiano 
non giovi affatto l’aver cessato di esserlo; se vada punito il nome di per se stesso, pur se esente da 
colpe, oppure le colpe connesse al nome. Nel frattempo, con coloro che mi venivano deferiti quali 
Cristiani, ho seguito questa procedura: chiedevo loro se fossero Cristiani […] Coloro che 
negavano di essere cristiani, o di esserlo stati, ritenni di doverli rimettere in libertà, quando, dopo 
aver ripetuto quanto io formulavo, invocavano gli dei e veneravano la tua immagine, che a questo 
scopo avevo fatto portare assieme ai simulacri dei numi, e quando imprecavano contro Cristo, cosa 
che si dice sia impossibile ad ottenersi da coloro che siano veramente Cristiani. Altri, denunciati da 
un delatore, dissero di essere cristiani, ma subito dopo lo negarono; lo erano stati, ma avevano 
cessato di esserlo, chi da tre anni, chi da molti anni prima, alcuni persino da vent’anni. Anche tutti 
costoro venerarono la tua immagine e i simulacri degli dei, e imprecarono contro Cristo. 
Affermavano inoltre che tutta la loro colpa o errore consisteva nell’esser soliti riunirsi prima 
dell’alba e intonare a cori alterni un inno a Cristo come se fosse un dio, e obbligarsi con 
giuramento non a perpetrare qualche delitto, ma a non commettere né furti, né frodi, né adulteri, a 
non mancare alla parola data e a non rifiutare la restituzione di un deposito, qualora ne fossero 
richiesti. Fatto ciò, avevano la consuetudine di ritirarsi e riunirsi poi nuovamente per prendere un 
cibo, ad ogni modo comune e innocente, cosa che cessarono di fare dopo il mio editto nel quale, 
secondo le tue disposizioni, avevo proibito l’esistenza di sodalizi. […]. Non ho trovato null’altro al 
di fuori di una superstizione balorda e smodata. Perciò, differita l’istruttoria, mi sono affrettato a 
richiedere il tuo parere”. 
 
Dalla lettera di Plinio a Traiano (Epistularum, X, 96)  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Benché Tacito intenda essere imparziale e obiettivo, tuttavia è possibile dedurre la sua posizione 
in merito agli eventi narrati. Commenta e contestualizza la seguente affermazione: Ubi solitudinem 
faciunt, pacem appellant. 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Quale figura di oratore delinea Quintiliano nell’Institutio Oratoria e quale percorso suggerisce di 

seguire per formare il futuro oratore. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


