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Docente: Patrizia Bellio 

Religione 
 

1.  PROBLEMI CHE INTERPELLANO LA COSCIENZA DELL’UOMO CONTEMPORANEO  

              -  Visione  del film "Il sale della terra"di W. Wenders 

              -  L'inquinamento come problema globale 

              -  Consumare le risorse: deforestazione e desertificazione 

              -  Intervento dell’uomo sul territorio e catastrofi naturali 

              -  Uno sguardo sul mondo: Incontro dibattito con la dott.ssa Marcellan sulla sua  

                 esperienza di chirurgo in Africa 

              -  Incontro dibattito con la sig. N. Bellio operatrice di Medici senza Frontiere 

              - Visione del film “Gli ultimi giorni” di J. Moll 

              - Antisemitismo e razzismo in Europa 

              - Visione del film “Il figlio dell’altra” 

              - La questione israelo-palestinese 

              - Gerusalemme città santa per i tre monoteismi 

              - Il muro che separa israeliani e palestinesi 

             -  Migranti , profughi e rifugiati in Italia ed in Europa 

             -  Vivere nei campi profughi 

             -  Visione del docufilm “Lampedusa” 

           

  2.  LA PERSONA UMANA E LA MATURITA’ 

               Il cammino di maturazione della persona. 

               Progetto di vita e scelte personali. 

               Orientarsi nella scelta universitaria. 

               Scelte di vita dei giovani: università, lavoro, famiglia. 

 

FIRMA STUDENTI  FIRMA DOCENTE 
 
 
___________________________ 

  
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 
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Docente: Giorgio De Conti 

Lingua e letteratura italiana 

Testo: "CONTESTI LETTERARI" di G. Barberi Squarotti - G. Amoretti - G. Balbis - V. Boggione. Ed. 

Atlas 

Vol. 4 "L'età napoleonica e il Romanticismo" 

Vol. 5 "Leopardi, il Realismo e il Decadentismo" 

Vol. 6 "La prima metà del Novecento" 

        

L'ETA' DI NAPOLEONE E IL NEOCLASSICISMO 

-    Il tempo e i luoghi 

- La situazione economica e politica europea 

- Le poetiche dominanti del Neoclassicismo (Nostalgico e Rivoluzionario) 

-  Le controtendenze preromantiche (poesia cimiteriale, poesia ossianica, Sturm un Drang) 

- Generi letterari, committenza e pubblico  

 

JOHANN WINCKELMANN 

 -  La "nobile semplicità" e "la quieta grandezza" 

Da Storia dell'arte nell'antichità 

 -  La "La statua di Apollo: il mondo classico come paradiso perduto" 

 

UGO FOSCOLO  

-  Biografia (funzionale alle opere) 

-  Ideologia: il materialismo meccanicistico 

-  La religione delle "illusioni" 

-  Neoclassicismo e preromanticismo in Foscolo 

 

Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

il modello del Werther 

- L'incipit del romanzo 

- la consolazione dell'amore 

- Illusioni e mondo classico      (in fotocopia)                      

- Il colloquio con il Parini                                

- La lettera di Ventimiglia            

-                                                      

              Dai Sonetti: 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- In morte del fratello Giovanni 

 

-  Il Carme Dei Sepolcri 

-  L'argomento 
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-  Le caratteristiche del discorso poetico 

-  Lettura e analisi  vv. 1-90; 151-295 (in sintesi vv. 91 - 150)  

 

Le Grazie(in generale) 

-  Il Proemio   

 

L'ETA' DEL ROMANTICISMO 

- Il tempo e i luoghi 

- La situazione politico-economica in Europa 

- Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura 

- Il Romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna 

- L'immaginario romantico: le tematiche "negative" 

- Le poetiche del Romanticismo: modalità ontologica e storica 

- Il mutato ruolo dell'intellettuale e dell'artista 

- I temi del Romanticismo europeo 

- Il Romanticismo italiano e il suo rapporto con l'Illuminismo 

- Le riviste letterario. "Il conciliatore" 

- Dibattito tra classicisti e romantici 

- I generi letterari e il pubblico  

 

MADAME DE STAEL 

-  Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni 

 

GIOVANNI BERCHET  

Dalla Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliolo 

-  La poesia popolare 

 

ALESSANDRO MANZONI 

-  Biografia (funzionale alle opere) 

-  La formazione illuministica 

-  La "conversione" religiosa 

-  La poetica: la poetica del "vero" 

-  l Romanticismo illuministico di Manzoni 

-  Le liriche -Le tragedie - Il romanzo 

Gli Inni sacri:  

dalla Pentecoste (lettura di alcuni versi) 

 

Gli scritti di poetica 

- La lettera a M. Chauvet: Il romanzesco e ilo reale - Storia e invenzione poetica 

- La lettera a C.  d'Azeglio: L'utile, il vero, l'interessante 

Le tragedie 

-  La novità della tragedia manzoniana 

-  Il Conte di Carmagnola - L'Adelchi 
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Dall' Adelchi 

- Il dissidio romantico di Adelchi (Adelchi - Atto III, scena I)     (in fotocopia) 

- Il coro dell'atto III - Dagli atri muscosi (Adelchi - Atto III)  

 

I Promessi sposi 

- La genesi del romanzo e le varie edizioni 

- Struttura, tematiche 

- Il tempo e lo spazio  

- Il sistema dei personaggi 

- Il problema del male: un romanzo senza idillio.   

-  

GIACOMO LEOPARDI 

-  Biografia (funzionale alle opere) 

-  Ideologia: il materialismo meccanicistico 

-  La posizione di Leopardi nella polemica tra classicisti e romantici 

-  Il particolare Romanticismo di Leopardi 

-  Il pensiero di Leopardi: dal pessimismo storico al pessimismo agonistico 

-  La teoria del piacere e sue implicazioni a livello di poetica 

-  La poetica del "vago", dell'"indefinito" e della "rimembranza" 

 

Dallo Zibaldone: 

- La teoria del piacere                          

- Parole poetiche                  (in fotocopia)                

- Ricordanza e poesia          (in fotocopia)                      

- Teoria del suono                ( in fotocopia)                     

- Indefinito e poesia             (in fotocopia)                      

- La doppia visione               (in fotocopia)                    

- La rimembranza                 (in fotocopia)                         

 

Dalle Operette morali: 

- Il dialogo della natura e di un islandese 

 

Dai Canti: 

Gli Idilli 

- L'infinito 

- Alla luna               

                          

I Canti pisano - recanatesi: 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

L’ultima fase della poetica leopardiana 
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- A se stesso 

- La Ginestra o ilo fiore del deserto (vv. 1-157; 237-317)   

 

 

L'ETA' DEL REALISMO 

-  Premessa culturale all'età del Realismo e della borghesia 

-  Il ruolo della scienza e della tecnica nella seconda metà dell'800 

-  L'dea della modernità nell'immaginario 

-  La nuova figura dell'artista 

-  La filosofia del Positivismo e sue implicazioni letterarie 

-  Le teorie di Darwin e Spencer   

-  G. Flaubert e il metodo dell'"impersonalità"  

LA SCAPIGLIATURA  (cenni)   

 

IL NATURALISMO FRANCESE 

 -  Le linee fondamentali del Naturalismo e il suo rapporto con il positivismo 

-  I canoni  del Naturalismo: "scientificità" e "impersonalità" 

-  La poetica di Zola 

Da Germinie Lacerteux  ei fratelli De Goncourt 

-  Un manifesto del Naturalismo 

 

IL VERISMO ITALIANO 

-  Il contesto storico 

-  Affinità e differenze rispetto al Naturalismo francese 

-  Il "documento umano" 

-   Prevalenza del metodo di scrittura sulla "scientificità"   

 

GIOVANNI VERGA 

-  Biografia (funzionale alle opere) 

-  La stagione preverista (il periodo fiorentino, i romanzi milanesi, la novella Nedda) 

-  La svolta  verista (Vita dei campi - Rosso Malpelo) 

-  Il ciclo dei "Vinti" 

-  I canoni della narrativa verghiana:  

              - impersonalità 

               - eclissi dell'autore e sua regressione 

               - focalizzazione interna 

               - linguaggio popolare / sintassi elementare 

 

            Da Vita dei campi: 

- Prefazione all'amante di Gramigna (Dedicatoria a Salvatore Farina) 

- Rosso Malpelo 
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-  

            I Malavoglia 

- La genesi del romanzo e le varie edizioni 

- la ricostruzione in "laboratorio" 

- Struttura, tematiche  

- Il tempo e lo spazio  

- Il sistema dei personaggi 

- Documento umano e idoleggiamento nostalgico di un mondo idillico 

- Il mito dell’ “ostrica” e la "filosofia" di Verga 

-  

Da I Malavoglia: 

- Prefazione ("I vinti" e la fiumana del progresso) 

- L'incipit del romanzo 

- La conclusione del romanzo   

 

Mastro-don Gesualdo 

- La crisi del cronotopo idillico della famiglia 

- La religione della “roba”  

IL DECADENTISMO 

 

- L'origine del termine 

- La crisi del Positivismo 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Simbolismo ed estetismo (4 ore) 

 

Charles Baudelaire: da "Les fleurs du mal": Corrispondenze 

 

GIOVANNI PASCOLI 

-   Biografia (funzionale alle opere) 

-  La campagna e il "nido": da rifugio a luogo privilegiato per la "rivelazione" 

-  Pascoli e la tragedia del padre 

-  L'ideologia politica 

-  Il simbolismo pascoliano 

-  La poetica del fanciullino e l'ideologia piccolo borghese 

-  Le soluzioni formali 

 

Da Il fanciullino 

- Una poetica decadente 

Da Myricae:     

- Lavandare   

- Arano                                           

- Novembre    



7 
 

- Il lampo            (in fotocopia)                    

- Il Tuono                                           

- Temporale 

- L'assiuolo 

- X agosto 

 

Da I canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno  

 

GABRIELE D' ANNUNZIO 

-  L'ideologia e la poetica 

-  L' Estetismo e la sua crisi: Il Piacere  

-  I romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzche 

-  Il trionfo della morte - Le Vergini delle rocce - Il Fuoco 

-  Il panismo 

Da Il piacere 

-  L'educazione di un esteta (libro I, cap. 2) 

 - Il culto dell'arte e la poetica dannunziana  (libro II, cap. 1-2) 

 

Le Laudi 

Il progetto poetico 

- Dall'Alcyone: 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto  

 

DISSOLUZIONE E RIFONDAZIONE DEL ROMANZO IN EUROPA E IN ITALIA  

 

- Superamento dei concetti tradizionali di tempo – spazio – causalità 

- Dall’eroe all’antieroe 

- La condizione di “estraneità” e di “inettitudine” dei protagonisti 

- Il tempo della coscienza 

- Nuove tecniche di rappresentazione    ) 

 

ITALO SVEVO  

-   Biografia (funzionale alle opere) 

-   Il rapporto con Trieste e la cultura Mitteleuropea 

- La formazione culturale  

- La figura dell'"inetto"  

- I primi romanzi: Una vita - Senilità 

- L'"inetto" e i suoi antagonisti 

- L'impostazione narrativa 

 

- Il romanzo d’avanguardia 



8 
 

 

La coscienza di Zeno 

- Il rifiuto dell’ideologia: l’ironia 

- L’io narrante e l’io narrato 

- Il trattamento del tempo 

- L'inattendibilità di Zeno narratore 

- L'inettitudine e l'apertura al mondo 

 

Da  La coscienza di Zeno 

-  La morte del padre   

 

LUIGI PIRANDELLO 

-   Biografia (funzionale alle opere) 

-   La visione del mondo e la poetica 

-   Le trappole della forma 

-   Il relativismo conoscitivo 

-    La poetica dell'umorismo. il "sentimento del contrario" 

-   I romanzi. L'esclusa - Uno, nessuno, centomila 

-   Dal teatro del grottesco al "teatro nel teatro" 

 

Dall'Umorismo 

- Un'arte che scompone il reale 

 

Il fu Mattia Pascal 

- La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio 

- La struttura e lo stile 

- I temi e l’ideologia    

 

 Da Il fu Mattia Pascal 

- La conclusione del romanzo  (in fotocopia) 

 

Da Così è (se vi pare) 

- “Io sono colei che mi si crede” (atto III, scena 9^) (in fotocopia) 

 

 -  La rivoluzione teatrale di Pirandello 

 -  Il "teatro nel teatro" 

 

Sei personaggi in cerca d'autore 

- La vicenda e i personaggi 

- La modernità dell’opera  (5 ore) 

-  

 

TRA LE DUE GUERRE 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
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-   Biografia (funzionale alle opere) 

-   L’ Allegria: poetica e concezione della vita 

-   La parola poetica come illuminazione 

-   Gli aspetti formali: la distruzione del verso tradizionale. L'uso dell'analogia 

 

 Da L’Allegria: 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

- Mattina  
 

 

FIRMA STUDENTI  FIRMA DOCENTE 
 
 
___________________________ 

  
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 
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Docente: Giorgio De Conti 

Lingua e letteratura latina 

 

Testo: A. Diotti - S. Dossi - F. Signoracci:  "In nuce" - volume unico. Ed. SEI 

 

L'età di Augusto 

 

La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un  genere 

 

TIBULLO 

- La vita, le opere 

- Il cantore della vita agreste e della pace 

- Tibullo poeta doctus 

 

Dalle  Elegie:  "Una scelta di vita,una dichiarazione di poetica"  (1,1 vv. 1-78) - (vv. 1-44 in traduzione) 

 

PROPERZIO 

- La vita, le opere 

- Nel nome di Cinzia: il primo canzoniere 

- Il canzoniere maggiore e il distacco 

- L’elegia civile 

 

Dalle Elegie: ""Allora Amore mi fece abbassare gli occhi" (1,1 vv. 1-38) 

                         

OVIDIO 

- La vita, le opere 

- Una poesia “moderna” 

- Gli Amores 

- La poesia erotico-didascalica (Ars amatoria - I Medicamina e i Remedia) 

- L'epistola amorosa in versi: Le Heroides 

- Le Metamorfosi: composizione e struttura 

- Le Metamorfosi e l’universo mitico 

- Illusione e meraviglia: la tecnica narrativa delle Metamorfosi 

- I Fasti 

- Le opere dell’esilio (cenni) 

 

Dall'Ars amatoria: "Consigli per il banchetto" (1, 563-582 in traduzione) 

dalle Metamorfosi:  " Eco e Narciso" (3, 344-510 in traduzione) 
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         L'età imperiale: da Tiberio ai Flavi 

 

SENECA 

- La vita, le opere 

- I Dialoghi e la saggezza stoica 

- Gli altri trattato. Filosofia e potere: Il De Clementia. Il De beneficiis 

- La pratica quotidiana della filosofia:le Epistulae ad Lucilium. 

- Le Naturales quaestiones (cenni) 

- Le Tragedie 

- L’Apokolokyntosis (cenni) 

- Lo stile e la prosa senecana 

 

LUCANO 

- La vita, le opere: il primo poeta di regime 

- La Pharsalia: contenuto e struttura 

- Ideologia e rapporti con l'epos virgiliano 

- Il problema dell’elogio a Nerone 

- I personaggi della  Pharsalia  

- Il linguaggio poetico 

 

 

PETRONIO 

- Il Satyricon: contenuto dell'opera. L’intreccio 

- Autore e datazione dell’opera  

- La questione del genere letterario: satira  menippea e romanzo 

- Realismo e aggressione satirica 

- La parodia del romanzo greco 

- La strategia dell'"autore nascosto" 

 

Dal Satyricon:  "Trimalchione si unisce al banchetto"  (32-33, 1-4  in traduzione)  

                           

 

La satira sotto il principato 

 

QUINTILIANO 

- La vita, le opere 

- Le cause della decadenza dell’eloquenza 

- L'Institutio oratoria 

- L’oratore e il principe 

- Il programma educativo di Quintiliano 

-  

Dall' Institutio oratoria: "E' meglio educare in casa o alla scuola pubblica?" (1, 2, 1-8 in traduzione) 
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                                            "Tempo di gioco, tempo di studio" (1,3, 6-13 in traduzione) 

 

 

 

 

 

MARZIALE 

- La  vita, le opere 

- Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

- Forma e lingua degli epigrammi: il meccanismo dell’ arguzia 

- Il "realismo" di Marziale 

 

Dagli Epigrammata: "L'umile epigramma contro i generi elevati"  (10, 4 in traduzione 

Dagli Epigrammata:   

"Un consulto di medici"  (5, 9 in traduzione) -  "Un barbiere esasperante"  (7, 83,in traduzione) 

Altre tipologie epigrammatiche: "Epitafio per la piccola Erotion"  ( 5,34) 

 

 

 GIOVENALE 

- La vita, le opere 

- La satira “indignata” 

- Lo stile satirico sublime 

 

 

L'età di Traiano e di Adriano 

 

PLINIO IL GIOVANE 

 

             -   La vita, le opere 

             -   Plinio e Traiano: Il Panegyricus 

             -   L’Epistolario: Plinio e la società del suo tempo 

 

          

TACITO 

- La vita e la carriera politica 

- Le cause della decadenza oratoria: il Dialogus de oratoribus 

- L'Agricola 

- La Germania 

- Le Historiae  

- Gli Annales: le radici del principato 

 

Dalla Germania: "I confini della Germania"  (cap. 1) - "Origine e aspetto fisico dei Germani" (cap. 4) 

                               "Gli dei e il senso sacro" cap. 9) -  "La battaglia delle donne"  (cap. 8 in traduzione) 
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AUTORI 

 

 

TITO LUCREZIO CARO 

               -   Una biografia misteriosa 

               -   Il De rerum natura 

               -   L'impianto generale del poema 

               -   Temi poetici e contenuti dottrinali 

               -   Il lavoro poetico 

               -   Lucrezio  e Leopardi 

 

Dal De rerum natura: "L'inno a venere" (1, 1-43) - "Il trionfo di Epicuro" (81, 62-79) - "Un empio rito" (1, 80-

101)- "Il dolce farmaco" (1, 921-950) - La madre natura" (5, 195-234 in fotocopia) 

 

 

SENECA 

Lettura integrale, in traduzione,  del De Brevitate vitae 

 

Dal De brevitate vitae: 

 

- False lamentele  (cap. I,1-4; cap. II, 1-3; cap. III, 4-5)                                         

- Vivi nel presente (cap.IX, 1)                                              

- Passato, presente e futuro (cap. X, 2 - 6)   

                              

 

Dalle Epistulae ad Lucilium: 

 

- Solo il tempo ci appartiene (Epistula1)   

- Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistula 47, 1 - 4, 10) (5 -9, 11-13 in traduzione) 

 

 

FIRMA STUDENTI  FIRMA DOCENTE 
 
 
___________________________ 

  
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 
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Docente: Chiara Curtolo 

Lingua e letteratura inglese 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

da: Only connect....new directions di Spiazzi-Tavella ed. Zanichelli 

Vol. II-III 

 

The historical, social and cultural background: 1830-1901 

The early and later years of Queen Victoria. E4-5-6-7-8 

The American civil war. E12-13 

The Victorian compromise. E 14-15-16 

The Victorian frame of mind. E 17-18.  

The Victorian novel. E 20-21 

 

      VOL. II 

 

 

The historical, social and cultural background: the last decades of the 19th century. 

Aestheticism and decadence.  Art for art’s sake. The Dandy. E31-32 

 

  

 

 

The historical, social and cultural background: 1902-1945 
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The Modern Age F2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 

The Age of Anxiety F14-15-16 

Modern poetry: F19 

The War Poets: F42-43 

 

  VOL III 

 

The War Poets: 

WILFRED OWEN 

 

 

THE POEMS OF W. 

OWEN 

 

 

DULCE ET DECORUM EST 

 

 

F 46 

 

 

2 

 

T. S. ELIOT 

F 52-53 

 

 

THE WASTE LAND 

F 54-55 

THE BURIAL OF THE 

DEAD 

 

F 57-58 

 

4 

 

THE HOLLOW MEN THIS IS THE DEAD LAND F 66-67 4 

J. CONRAD 

F 83-84 

HEART OF DARKNESS 

F 85-86 

THE CHAIN GANG F 88-

89- 

90-91 

4 

J. JOYCE 

F138-139 

 

 

DUBLINERS 

F 141-142 

 

EVELINE: EVELINE F143-

144- 

145-146 

 

3 

ULYSSES      F152 THE FUNERAL F154 3 



16 
 

G. ORWELL 

F189-190 

NINETEEN EIGHTY-

FOUR 

F199-200 

 

HOW CAN YOU CONTROL 

MEMORY? 

F204-

205- 

206-207 

 

3 

F. S. FITZGERALD 

F212 

 

THE GREAT GATSBY 

F 213-214 

NICK MEETS GATSBY  F214-

215- 

216-217 

 

4 

Inoltre gli studenti hanno visionato la riproduzione cinematografica di alcune opere degli autori 

trattati ovvero : tratto dalla commedia di O.Wilde: "The Importance of Being Earnest” -rappresentazione teatrale- 

“The Great Gatsby” diretto da Baz Luhrmann (2013) tratto dall'omonimo racconto. Il film è stato ascoltato in lingua 

originale con sottotitoli in inglese.  

 

 

   
   
   

FIRMA STUDENTI  FIRMA DOCENTE 
 
 
___________________________ 

  
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 
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Docente: Renata Bernardi 

Filosofia 

Come “contenuto di  raccordo” al programma di Filosofia dello scorso anno scolastico è stato 

trattato il Criticismo kantiano limitatamente alle tematiche principali della Critica della Ragion 

Pratica, della Critica del Giudizio e del pensiero politico. 

I – IL CRITICISMO DI  IMMANUEL KANT  

LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA  

Formalità,universalità e autonomia dell’etica kantiana. 

Classificazione dei principi pratici: massime e imperativi; imperativi ipotetici e imperativo 

categorico. L’imperativo categorico e le sue formulazioni.  

I concetti di “santità etica” e di “sommo bene” e i postulati etici: libertà, immortalità dell’anima ed 

esistenza di Dio.  

LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

Il problema del dualismo emerso dalle due Critiche precedenti e la facoltà del sentimento.  

I giudizi determinanti e i giudizi riflettenti. 

Il giudizio estetico:  l’analisi del bello e dei suoi caratteri specifici.  L’universalità del giudizio 

estetico e la “rivoluzione copernicana” estetica.  

Il sentimento del sublime. La creazione artistica e il ruolo del genio. 

Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla mente umana. 

LO SCRITTO “PER LA PACE PERPETUA”  

Contenuti essenziali degli articoli preliminari e definitivi; pacifismo e cosmopolitismo nel pensiero 

politico kantiano. 

ITINERARI DI LETTURA 

I.Kant, Critica del Giudizio, “Il sublime: analogie e differenze con il bello”, T4 pag.288-289 del manuale  

II- L’IDEALISMO TEDESCO  

Aspetti essenziali della riflessione sul kantismo: il dibattito sulla cosa in sé e i limiti del Criticismo. 

I caratteri generali dell’Idealismo tedesco. 
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L’IDEALISMO ETICO DI JOHANN GOTTLIEB FICHTE  

Il superamento del kantismo e l’infinitizzazione dell’Io. 

I tre principi della Dottrina della scienza. 

Il carattere etico dell’idealismo fichtiano e lo streben. 

Cenni sulla “missione sociale” del dotto.  

Il pensiero politico: società perfetta e stato. La tesi della missione civilizzatrice del popolo tedesco 

nei Discorsi alla nazione tedesca. 

L’IDEALISMO ESTETICO DI FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING  

La rivalutazione della natura e le  critiche a Fiche. L’Assoluto come identità indifferenziata di 

natura e spirito.  

L’intuizione estetica e l’arte; il genio artistico. 

L’IDEALISMO ASSOLUTO DI GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL  

I capisaldi del sistema hegeliano: la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità di razionale e reale, 

la funzione giustificatrice della filosofia. 

Le tappe dello sviluppo dialettico dell’Assoluto: Idea, Natura, Spirito . La tripartizione del sistema 

hegeliano: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito. 

La dialettica hegeliana e i suoi aspetti peculiari: tesi, antitesi, sintesi. I tre momenti del pensiero: 

astratto-intellettuale, dialettico o negativo-razionale, speculativo o positivo-razionale. Il concetto di 

aufhebung. 

Le critiche di Hegel alle filosofie e ai movimenti culturali  precedenti. 

Aspetti essenziali della Filosofia della Natura. La problematica dell’alienazione. 

Caratteri generali della filosofia dello Spirito.  

Lo Spirito oggettivo e i suoi momenti: il Diritto astratto ( la proprietà, il contratto, il diritto contro il 

torto); la Moralità; l’Eticità ( la famiglia, la società civile, lo stato). 

Le caratteristiche peculiari dello stato hegeliano. La visione organicistica e il confronto con i 

precedenti modelli di stato. Il diritto statale interno, il diritto statale esterno, la storia del mondo. 

La concezione hegeliana della storia. 

Lo Spirito Assoluto e i suoi momenti: l’Arte, la Religione, la Filosofia. 
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ITINERARI DI LETTURA 

➢ Testo in fotocopia “L’identità di reale e razionale”, G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del 

diritto,Prefazione 

➢ Testo in fotocopia “La verità come processo e risultato”, G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, 

Prefazione 

➢ G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, “L’eticità e i suoi tre momenti”, 

T5 pag. 540-542 

➢ Approfondimento: "La pace è possibile (Kant)/La guerra è inevitabile (Hegel)" pag. 560-563 

del manuale 

  

III- ARTHUR SCHOPENHAUER   

Le radici culturali del pensiero schopenhaueriano e la critica all’Idealismo hegeliano.  

La duplice “visione” del mondo, come rappresentazione e come volontà. Il confronto con Kant: 

fenomeno, noumeno.  Il velo di Maya  e la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 

Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere. La crudele verità sul mondo: Schopenhauer come 

“filosofo dello smascheramento”. 

Il pessimismo cosmico: dolore, piacere, noia; la sofferenza universale. La concezione illusoria 

dell’amore e la condanna del suicidio. La critica alle varie forme di ottimismo: cosmico, sociale e 

storico. 

Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della compassione  e l’ascesi. 

ITINERARI DI LETTURA 

➢ Schopenhauer,Il mondo come volontà e rappresentazione, “Il mondo come rappresentazione”, T1 

pag.32-33 del manuale in adozione 

➢ Schopenhauer,Il mondo come volontà e rappresentazione, “Il mondo come volontà”, T2 pag.34 del 

manuale in adozione 

➢ Schopenhauer,Il mondo come volontà e rappresentazione, “La vita umana tra dolore e noia”, T3 

pag.35-36 del manuale in adozione 

 

IV- SOREN KIERKEGAARD  

La critica al cristianesimo come “cultura” e dottrina. 

La polemica con l’hegelismo, la centralità dell’esistenza e l’istanza del “singolo”. 

L’esistenza come possibilità. 

I tre stadi dell’esistenza:estetico, etico e religioso. 
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L’angoscia. La disperazione e il “salto” nella fede. 

ITINERARI DI LETTURA 

➢ S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, “L’angoscia”, testo in fotocopia 

 

V- LUDWIG FEUERBACH  

Cenni sulla distinzione tra Destra e Sinistra hegeliana. 

Le critiche di Feuerbach a Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo; l’alienazione e l’ateismo filosofico. 

L’umanismo naturalistico e il filantropismo. Cenni sulla tesi dell’essenza sociale dell’uomo e sulla 

teoria degli alimenti. 

ITINERARI DI LETTURA 

➢ L. Feuerbach, L’essenza del cristianesimo,“Cristianesimo e alienazione religiosa”, pag. 86-87 del 

manuale  

VI- KARL MARX 

Il distacco dall’hegelismo e la critica al “misticismo logico” di Hegel. 

La critica alla società moderna e  allo stato liberale: proprietà privata, rappresentanza parlamentare 

e libertà individuale; democrazia formale e democrazia sostanziale. La  falsa universalità dello 

stato hegeliano. 

La riflessione sull’alienazione: il valore del lavoro e l’alienazione dell’operaio. 

Il confronto con Feuerbach : continuità e divergenze. L’interpretazione marxiana della religione in 

chiave “sociale”. 

La concezione materialistica della storia: le nozioni di struttura e sovrastruttura; il concetto di 

ideologia. 

Contenuti essenziali del Manifesto del partito comunista: cenni sulla funzione storica della borghesia, 

sulla storia come lotta di classe, sulla critica ai falsi socialismi. 

Il  Capitale: lineamenti generali dell’analisi socio-economica di Marx. La merce e il suo duplice 

valore; l’analisi dei cicli economici MDM e  D-M-D+. La teoria del plusvalore. Le contraddizioni 

interne e le tendenze del sistema capitalistico. 

La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la futura società comunista. 

ITINERARI DI LETTURA 
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➢ K. Marx,F. Engels,La sacra famigli, “Contro il misticismo logico”, T1pag.133-134 del manuale 

➢ K. Marx, Manoscritti economico-filosofici, “L’alienazione”, T3 pag. 137-139 

➢ K. Marx, Per la critica dell’economia politica, ”Struttura e sovrastruttura” T4 pag.139-141 del 

manuale  

 

VII- IL POSITIVISMO 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Confronto con l’Illuminismo e il 

Romanticismo. 

VIII- LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura nietzscheana: filosofia e malattia; nazificazione e 

denazificazione.  

La nascita e la decadenza della tragedia e  della civiltà occidentale. Spirito apollineo e spirito 

dionisiaco.   

La seconda delle Considerazioni inattuali: la critica allo storicismo e  la concezione della storia.  

La morte di Dio e la fine di tutte le certezze dell’umanità. 

Il concetto filosofico di superuomo: genesi, complessità e difficoltà interpretative.  

La teoria dell’eterno ritorno dell’identico e le sue conseguenze filosofiche.  

Il metodo genealogico e la critica alla morale: l’uomo forte e  l’uomo debole; la morale dei signori e la 

morale degli schiavi; il valore della responsabilità umana nella trasvalutazione dei valori.  

La volontà di potenza e le sue principali interpretazioni: potenza e vita, potenza e creatività, potenza 

e 

sopraffazione/dominio.  

Il nichilismo e i suoi significati: nichilismo completo e incompleto; nichilismo attivo e passivo. La 

necessità del  suo “superamento”. 

ITINERARI DI LETTURA 

➢ F. W. Nietzsche, La nascita della tragedia, “Apollineo e dionisiaco”, T1 pag.407-408 del manuale  

➢ F. W. Nietzsche, La gaia scienza, “L’annuncio della morte di Dio”, pag. 402 del manuale in adozione 

➢  F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, “Il superuomo e la fedeltà alla terra”, T1 pag.431-432 

➢ F. W. Nietzsche, La gaia scienza, Aforisma 341, “Il peso più grande”, pag. 413 del manuale 

➢ F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, “La visione e l’enigma”, pag. 414 del manuale 

➢ Testo in fotocopia F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, “Le tre metamorfosi” 
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IX- LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA  E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO: SIGMUND 

FREUD  

Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio.  

Le vie d’accesso all’inconscio  e le sue manifestazioni caratteristiche: sogni, lapsus, atti mancati e 

sintomi nevrotici.  

La struttura complessa della psiche e la seconda topica: Io, Es, Super-Io. 

Il pessimismo antropologico di Freud e il disagio della civiltà. 

X-  IL NEOPOSITIVISMO E L’EPISTEMOLOGIA POPPERIANA 

Caratteri generali del Neopositivismo. Cenni sul Circolo di Vienna e sulle dottrine caratteristiche. 

Contenuti essenziali del manifesto del Circolo di Vienna “La concezione scientifica del mondo”. 

MORITZ SCHLICK e il  principio di verificazione. 

ITINERARI DI LETTURA 

➢ La concezione scientifica del mondo, “Il Manifesto del Circolo di Vienna”, T1 pag.240-241 del 

manuale 

 

KARL RAIMUND POPPER  

Il rapporto con  il Neopositivismo e l’influenza di Einstein. 

Le dottrine epistemologiche: la concezione del metodo scientifico; il fallibilismo; la critica al 

principio di verificazione; il principio di falsificazione; l’asimmetria logica tra verificabilità e 

falsificabilità; la teoria della corroborazione.; la critica all’induzione. La riabilitazione della 

metafisica. La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi.   

Linee essenziali delle dottrine politiche: la critica allo storicismo; la distinzione tra società chiusa e 

società aperta; la teoria della democrazia. 

 

FIRMA STUDENTI  FIRMA DOCENTE 
 
 
___________________________ 

  
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 
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Docente: Renata Bernardi 

Storia 

Come “contenuto di  raccordo” al programma di Storia dello scorso anno scolastico sono state 

trattate alcune tematiche fondamentali della storia dell’Italia post-unitaria (governi della Sinistra 

storica) e gli eventi caratterizzanti relativi alla storia delle grandi potenze europee.   

 

I- L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

Cenni sulla Francia del Secondo Impero di Napoleone III.  

Il ruolo della Prussia di Guglielmo I e di Bismarck nel processo di unificazione tedesca: la guerra 

dei ducati, la guerra austro-prussiana e la guerra franco-prussiana. Breve confronto con 

l’unificazione italiana. 

Il declino dell’impero asburgico, il “compromesso” del 1867 e  la nascita dell’Impero austro-

ungarico. 

Le conseguenze del trattato di Francoforte e il revanchismo; la breve esperienza della Comune di 

Parigi. 

La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano : la kulturkampf e le leggi antisocialiste; la 

legislazione sociale. 

La politica estera, l’attenzione alle relazioni internazionali e il nuovo sistema di alleanze: il Patto 

dei tre imperatori, il Congresso di Berlino e la Triplice alleanza.  

L’impero austro-ungarico dopo il 1867 e il problema delle nazionalità. 

L’Impero russo e le riforme di Alessandro II . Cenni sui movimenti di opposizione al regime 

zarista. 

 

II- L’ITALIA  DURANTE IL PERIODO DELLA SINISTRA STORICA 

La caduta della Destra storica e l’avvento della Sinistra storica: il governo Depretis e le riforme; la 

politica del trasformismo. 

La politica economica: dal liberismo al protezionismo. La politica estera: Triplice alleanza ed 

espansione coloniale. 
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Il primo governo Crispi tra riforme e repressione; la “democrazia autoritaria”. 

Cenni sulla “parentesi giolittiana” e sul secondo governo Crispi. La sconfitta di Adua e le 

dimissioni di Crispi. 

La caduta della Sinistra storica e la crisi di fine secolo. 

 

III- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

La “Grande depressione”: crisi cicliche di sovrapproduzione e difficoltà nei settori agrario e 

industriale. 

Caratteri generali della Seconda Rivoluzione industriale: innovazioni tecnologiche, trasformazioni 

nell’organizzazione del lavoro e nel sistema capitalistico. Le conseguenze economico-sociali: la 

svolta protezionistica e il fenomeno dell’emigrazione. 

 

IV- L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

Caratteri generali dell’imperialismo e confronti con il primo colonialismo. Analisi dei principali 

fattori causali: ragioni di carattere economico, politico-ideologico e sociale.  

Caratteri essenziali dell’espansione imperialistica in Africa e in Asia. La Conferenza di Berlino e il 

principio dell’occupazione di fatto. Imperialismo formale europeo e imperialismo informale 

statunitense. Cenni sull’imperialismo britannico in India e sulla particolare situazione della Cina: 

la politica della “porta aperta”.  

 

V- VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 

Panorama sintetico sulla società di massa e sui partiti di massa; le organizzazioni operaie e i 

partititi socialisti nella seconda metà dell’Ottocento. Aspetti essenziali della Prima e della Seconda 

Internazionale. 

La posizione della Chiesa cattolica nei confronti del mondo operaio: cenni sulla Rerum Novarum e 

sulla dottrina sociale della Chiesa. 

Il nuovo nazionalismo e i suoi risvolti particolari nei vari stati europei. Il Darwinismo sociale, la 

ripresa delle teorie razziste e la crescita dell’antisemitismo; i Protocolli dei savi di Sion. 

 

VI- L’EUROPA NEL PERIODO DELLA  BELLE ÈPOQUE   
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Luci e ombre della Belle Èpoque. Il nuovo sistema di alleanze in Europa. 

L’Impero tedesco nell’età di Guglielmo II: cenni sul Nuovo Corso e sulla Weltpolitik. La rottura 

degli equilibri bismarckiani e le nuove alleanze europee: Duplice Intesa e Triplice Intesa, 

contrapposte alla Triplice Alleanza. 

Cenni sulla Terza Repubblica in Francia e sul caso Dreyfus. 

L’impero russo e la sua arretratezza economico-sociale . La formazione dei primi partiti di massa 

russi. Cause e principali sviluppi della Rivoluzione russa del 1905. La “domenica di sangue” e la 

nascita dei Soviet. 

Le tensioni internazionali europee come preludio alla guerra: l’impero austro-ungarico e la 

“polveriera balcanica”.  

Le rivalità coloniali anglo-francesi e franco-tedesche. 

 

VII-L’ETÀ GIOLITTIANA 

L’età giolittiana: la modernizzazione del Paese e il “decollo industriale” italiano; gli squilibri 

territoriali. 

Il neotrasformismo, la legislazione sociale e le riforme. Scioperi, agitazioni sociali e nascita dei 

sindacati in Italia. 

La ripresa della politica coloniale e  la guerra di Libia. Il patto Gentiloni e la crisi del sistema 

giolittiano. 

Cenni sule principali critiche al giolittismo e ai suoi metodi. 

 

➢ Documento 3  G. Galantara, “Giano bifronte”, pag. 92 del manuale in adozione 

➢ Documento 4  G. Salvemini, “Luci e ombre dell’opera di Giolitti”, pag. 92-93 del manuale in 

adozione 

 

VIII- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause profonde  e la causa occasionale del primo conflitto mondiale. L’attentato di Sarajevo, le 

responsabilità tedesche nella fase iniziale e il piano Schlieffen. Il rapido passaggio da un conflitto 

locale a un conflitto europeo e mondiale.  

Dalla guerra breve alla guerra di logoramento: l’inferno delle trincee.  La nuova tecnologia 

militare, la mobilitazione totale e il fronte interno. 
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L’Italia dalla neutralità all’intervento a fianco dell’Intesa. Il Patto do Londra: cause e conseguenze. 

Linee essenziali degli avvenimenti bellici sui vari fronti, dal 1914 al 1918.  

La Conferenza di Parigi: finalità e protagonisti. Il contrasto tra una pace democratica e una pace 

punitiva. Analisi delle questioni di sicurezza, economiche, territoriali e coloniali affrontate nel 

Documento dei “Quattordici punti” Wilson. La Società delle Nazioni. 

Caratteri generali dei trattati di pace con particolare attenzione al  trattato di Versailles (clausole 

economiche, militari e territoriali) e al trattato di Saint-Germain. 

Conseguenze politiche, economiche e sociali della Grande Guerra. 

 

➢ Documento 3, P. Fussel, Vita di trincea,pag. 157-158 del manuale in adozione 

➢ Documento 4, E. J. Leed, Il trauma della guerra e la diffusione delle nevrosi,pag. 158-159 del 

manuale in adozione 

➢ Documento 4, T. W. Wilson,  “I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali”, pag. 

134-135  del manuale in adozione 

 

IX- I FRAGILI EQUILIBRI DEL PRIMO DOPOGUERRA 

Caratteri generali del dopoguerra  in Europa. 

La Germania: dalla caduta del  Secondo Reich alla proclamazione della repubblica di Weimar. Gli 

equilibri precari e i problemi dello stato tedesco negli anni ’20; il governo Stresemann e il periodo 

della distensione; gli Accordi di Locarno. 

 

➢ Documento 1,”La costituzione di Weimar”, pag. 315  del manuale in adozione 

 

GLI STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE 

Gli Stati uniti nel periodo degli “anni ruggenti” e del boom economico. Cenni  sulla crisi del 1929  e 

sul “New Deal” di Roosevelt ( in sintesi fornita dall’insegnante). 

    

X- LE RIVOLUZIONI RUSSE DEL 1917  E LA NASCITA DELL’URSS 

La rivoluzione “borghese”di febbraio e la caduta del sistema zarista. Il ritorno di Lenin, le “Tesi di 

aprile”, il ruolo dei Soviet, il “doppio potere” e la rivoluzione bolscevica di ottobre. La nascita della 

repubblica dei Soviet, la svolta autoritaria e la guerra civile. La  fondazione della Terza 
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Internazionale comunista e i suoi obiettivi. Dal comunismo di guerra alla NEP; il periodo della 

distensione nei rapporti internazionali. La nascita dell’URSS.  

 

 

 

XI- LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 

Il dopoguerra in Italia. La  questione dalmata e la questione fiumana, il mito della“vittoria 

mutilata” e l’occupazione di Fiume. Le agitazioni rurali e urbane del biennio  rosso. Il ritorno di 

Giolitti al governo: la fine dell’occupazione delle fabbriche e dell’occupazione fiumana; il Trattato 

di Rapallo. 

La crisi della leadership  liberale, le elezioni del 1919 e il nuovo quadro politico. 

Mussolini e la fondazione del movimento dei Fasci di combattimento; il Programma di S. Sepolcro.  

 I fatti di Palazzo d’Accursio, le squadre d’azione e il fascismo agrario. Le elezioni del 1921 e 

l’ingresso dei fascisti e di Mussolini in parlamento. 

Principali  fattori dell’ascesa del fascismo e idee-forza dell’ideologia fascista; la nascita del Partito 

Nazionale Fascista; la marcia su Roma. 

Il governo Mussolini e la costruzione dello stato autoritario. Le elezioni del 1924,  il delitto 

Matteotti e la secessione dell’Aventino. Le “ Leggi fascistissime” e la fine dello stato liberale. I 

caratteri dello stato fascista. 

 

➢ Documento 1 “Il manifesto dei fasci italiani di combattimento”, pag. 270-271 del manuale in 

adozione 

➢ Documento 2, B. Mussolini, “Discorso alla Camera del 16 novembre 1922”, pag.271-272 del 

manuale in adozione 

➢ Documento 3, B. Mussolini, “Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925”, pag.272-273 del manuale 

in adozione 

 

GLI ANNI DEL REGIME FASCISTA 

L’opposizione al fascismo negli anni del regime. 

La costruzione dello stato fascista e l’organizzazione del consenso. 

Il rapporto con la Chiesa e i Patti Lateranensi. 
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I caratteri generali della politica economica. 

La politica estera: l’impresa d’Etiopia,  la proclamazione dell’impero,  l’alleanza con la Germania 

nazista e le Leggi razziali. 

Lo stato fascista come incarnazione dello stato etico hegeliano. Il fascismo come  “totalitarismo 

imperfetto”. 

 

➢ Documento 5, “Il Fascismo presenta se stesso”, ” voce Fascismo” dall’Enciclopedia Treccani a cura 

di G. Gentile e B. Mussolini, pag.275-276 del manuale in adozione 

➢ A. Acquarone, “Il fascismo’totalitarismo mancato’?”, Testo 3 pag. 335-338 del manuale in adozione 

 

XII- IL REGIME NAZISTA  IN GERMANIA 

Il totalitarismo:definizione e caratteri peculiari. La posizione di H. Arendt  e di C. Friedrich- Z. 

Brzezinski  (fotocopia). 

L’avvento del nazismo e la fondazione del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi. 

Aspetti essenziali del primo programma del partito nazionalsocialista. 

Il ruolo basilare dell’antisemitismo e del razzismo nell’ideologia nazionalsocialista. La 

persecuzione antisemita nella Germania nazista. 

I principali fattori  che favorirono l’ascesa di Hitler e le tappe che portarono alla costituzione del 

Terzo Reich. 

Lo stato totalitario: l’apparato repressivo, la propaganda e la manipolazione del consenso. 

La debolezza dell’opposizione al nazismo. 

La politica estera della Germania nazista. 

 

➢ Testo 2, C. Friedrich e Z. Brzezinski, “Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo”, 

pag. 323 del manuale in adozione 

➢ A. Hitler, “Il programma politico del partito nazionalsocialista” (fotocopia) 

 

XIII- L’UNIONE SOVIETICA:LO STALINISMO TRA LE DUE GUERRE. 

La morte di Lenin e l’affermazione di Stalin alla guida del partito. 

La fine della NEP, la collettivizzazione agricola forzata e lo sterminio dei kulaki. 

L’industrializzazione forzata,  i piani quinquennali e lo stachanovismo. 
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I caratteri peculiari del totalitarismo comunista di Stalin: il regime del terrore,  le “grandi purghe” 

e i Gulag. 

 

XIV- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le radici profonde del secondo conflitto mondiale. L’aggressività nazista e la conferenza di Stresa. 

Cenni sulla guerra civile spagnola come anticipazione del secondo conflitto mondiale.  

Gli anni 1936-'39:l'Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern; la politica dell'appeasement. 

L'Anschluss; la conferenza di Monaco. L'annessione dei Sudeti e lo smembramento della 

Cecoslovacchia. La rivendicazione del corridoio polacco e di Danzica. Il patto Ribbentrop-Molotov.  

Linee essenziali degli avvenimenti bellici: la distruzione della Polonia; la guerra del Nord; la 

caduta della Francia; l’entrata in guerra dell’Italia e il suo esito fallimentare. La battaglia 

d’Inghilterra e le sue conseguenze. L'operazione "Barbarossa" e i motivi dell'attacco tedesco 

all'URSS. L'attacco giapponese a Pearl Harbor e l'ingresso degli USA nel conflitto. Il progetto 

nazista del "Nuovo ordine europeo" e la "soluzione finale della questione ebraica". Attendismo, 

resistenza e collaborazionismo. 

La svolta della guerra negli anni 1942-’43 e le prime vittorie degli Alleati. La Conferenza di 

Casablanca e l’invasione dell’Italia; lo sbarco in Sicilia. La caduta del fascismo e l’armistizio; la 

nascita della Repubblica Sociale Italiana.  

Caratteri essenziali del fenomeno della Resistenza in Italia.  

Lo sbarco in Normandia e la liberazione della Francia. Le conferenze di Mosca e di Jalta. Il suicidio 

di Hitler e la resa della Germania. Lo sgancio della bomba atomica e la resa del Giappone. 

 

 

FIRMA STUDENTI  FIRMA DOCENTE 
 
 
___________________________ 

  
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 
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Docente: Monica Maran 

Matematica 

Topologia dei numeri reali 

Gli insiemi numeri discreti e gli intervalli. 

Intervalli limitati ed illimitati, aperti e chiusi. 

Gli intorni completo, destro, sinistro e circolare. 

Maggioranti e minoranti di un insieme numerico. 

Gli estremi superiore ed inferiore di un insieme numerico. 

I massimi e i minimi di un insieme numerico. 

I punti isolati e i punti di accumulazione. 

Le funzioni reali limitate ed illimitate. 

Dominio e segno di una funzione reale . 

 

Limiti e continuità delle funzioni. 

Limiti finito e infinito di una funzione quando x tende ad un valore finito 

Limite infinito e finito quando x tende ad un valore infinito. 

Limiti destro e sinistro. 

Verifica di limiti con la definizione. 

Definizione di continuità di una funzione in un punto. 

Continuità delle funzioni elementari. 

Teoremi generali sui limiti: Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione), Teorema del 

confronto (con dimostrazione), Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 

 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Limite della somma algebrica di funzioni (con dimostrazione) 

Somma algebrica di funzioni continue 

Limite del prodotto di due funzioni  

Prodotto di funzioni continue. 

Limite del reciproco di una funzione 

Limite di un rapporto di funzioni  

Rapporto di funzioni continue. 

Limite della funzione composta  

Continuità della funzione composta da due funzioni continue.  

Continuità delle funzioni elementari. 

I limiti notevoli 





















+

→→

x

xxx

senx

x

1
1

lim
;

0

lim
 (con dimostrazione solo il primo). 

Le forme indeterminate (tutte). 

Infinitesimi e loro confronto (escluso l’ordine di infinitesimo) 

Teorema sulla sostituzione degli infinitesimi  

Prodotto di un funzione limitata con un infinitesimo . 

Infiniti e loro confronto (escluso l’ordine di infinito). 

 

Le funzioni continue. 

Teoremi di Weierstrass, dell’esistenza degli zeri, dei valori intermedi (senza dimostrazioni) 
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Applicazioni dei suddetti teoremi. 

Discontinuità di una funzione e le loro specie. 

 

Derivata di una funzione 

Definizione di rapporto incrementale e sua rappresentazione geometrica. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua rappresentazione geometrica. 

Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione (con dimostrazione) 

Derivata fondamentali delle funzioni elementari:  

m nn xyxyqmxyky ==+==  
x

a ayxyxyxy ==== logcossin  

Calcolo delle derivate: derivata di una somma di funzioni derivabili (con dimostrazione) 

Derivata di un prodotto di funzioni derivabili (con dimostrazione) 

Derivata di un rapporto di funzioni derivabili (con dimostrazione) 

Derivata della composta di funzioni derivabili (con dimostrazione) 

Applicazioni delle derivate: equazione della tangente ad una curva . 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle ( con dimostrazione ). 

Teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

Corollari al teorema di Lagrange  

Teorema di Cauchy  

Teorema di De l’Hopital  

Criterio sufficiente per lo studio della derivabilità di una funzione. 

 

Massimi minimi e flessi 

Definizione di estremante relativo. 

Condizione necessaria degli estremanti relativi (con dimostrazione) 

Condizione sufficiente alla determinazione degli estremanti  

Gli estremanti assoluti. 

Definizione di concavità di una funzione. 

Studio della concavità di una funzione.  

I flessi. Condizione sufficiente alla determinazione dei flessi. 

Ricerca degli estremanti e dei flessi con il metodo delle derivate successive. 

Problemi di massimo e minimo. 

 

Studio del grafico di una funzione 

Dominio e segno. 

Parità e disparità di una funzione. 

Massimi e minimi assoluti e relativi.  

Massimi e minimi delle funzioni derivabili 

Estremi di una funzione non derivabile in un punto  

Monotonia della funzione. 

Concavità , convessità , punti di flesso  

Asintoti (Verticale, orizzontale, obliquo)  
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Studio di una funzione (Polinomi, funzioni razionali , algebriche irrazionali , goniometriche , 

esponenziali , logaritmiche) . 

Integrali indefiniti 

Definizione di differenziale di una funzione relativa ad un punto e ad un incremento. 

Rappresentazione geometrica del differenziale. 

Definizione di Primitiva di una funzione continua. 

Definizione di integrale indefinito. 

Proprietà degli integrale indefiniti. 

Gli integrali immediati. 

Metodi di integrazione: metodo di integrazione delle funzioni razionali fratte, metodo della 

sostituzione, Integrazione per parti ( con dimostrazione) . 

 

Integrali definiti 

Definizione di integrale definito e sua rappresentazione geometrica 

Proprietà dell’integrale definito (senza dimostrazione) 

Teorema della media (con dimostrazione ) 

La funzione integrale 

Teorema fondamentale del calcolo integrale ( con dimostrazione) 

Relazione tra integrale indefinito e integrale definito 

Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 

Calcolo di volumi di solidi di rotazione e non. 

 

Equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine; 

Le equazioni differenziali del tipo y’ = f(x); 

Le equazioni differenziali a variabili separabili; 

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine; 

 

Distribuzioni di probabilità 

Variabili aleatorie; 

Le variabili casuali discrete: 

Le distribuzioni di probabilità di uso frequente: 

• Variabili aleatorie binomiali; 

• Variabili aleatorie di Poisson 

Le variabili casuali continue; 

La distribuzione uniforme continua; 

Variabile casuale gaussiana o normale e relativa funzione di ripartizione. 

 

Geometria analitica dello spazio 

Le coordinate cartesiane nello spazio; 

Il piano; 

Piani paralleli e piani perpendicolari; 

La retta: equazioni ridotte e parametriche; 
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Alcune superfici notevoli: 

• La superficie sferica con centro nell’origine degli assi; 

 

Testo: Bergamini , Trifone , Barozzi – Matematica.blu2.0 – 5 seconda edizione – Zanichelli. 
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Docente: Monica Maran 

Fisica 

Elettrodinamica 

Risoluzione dei circuiti elettrici. 

Carica e scarica di un condensatore  

 

Il magnetismo 

Fenomeni magnetici fondamentali: 

Le linee di forza del campo magnetico. 

Le linee di forza di campi magnetici generati da: sbarretta magnetica, filo conduttore 

percorso da corrente rettilineo, a spira e a solenoide. 

Interazione di Ampère corrente - corrente: la permeabilità magnetica del vuoto. 

Definizione di Ampère. 

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz 

La legge di Lapalce  

Deduzione del vettore induzione magnetica B dalle leggi suddette. 

B sull’asse di una spira circolare percorsa da corrente.  

La legge di Biot-Savart. 

Il teorema della circuitazione di Ampère. 

B di un solenoide. 

Flusso del vettore induzione magnetica 

Teorema di Gauss per B 

Il momento torcente ed il momento magnetico di una spira percorsa da corrente. 

Le sostanze e la loro permeabilità magnetica relativa. 

Momenti magnetici atomici 

Effetti prodotti dal campo magnetico sulla materia. 

Vettore intensità magnetica H. 

Vettore intensità di magnetizzazione M. 

Ferromagnetismo e ciclo di Isteresi. 

 

Moto di cariche elettriche in un campo magnetico 

Moto di una carica elettrica in un campo B uniforme e non. 

Le fasce di Van Allen 

Esperimento di Thomson 

Lo spettrografo di massa 

Acceleratori di particelle (ciclotrone) 

L’effetto Hall. 

 

Induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle corrente indotte. 

La legge di Faraday_Neumann. 

La legge di Lenz. 
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Le correnti di Foucault. 

Induttanza di un circuito. 

Autoinduzione elettromagnetica: le extracorrenti di apertura e di chiusura. 

Densità di energia del campo magnetico. 

La mutua induzione. 

I trasformatori statici. 

 

Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

 

Campo elettrico indotto. 

Circuitazione del campo elettrico indotto. 

Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile nel tempo. 

La corrente di spostamento. 

Campo magnetico della corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell. 

 

Le onde elettromagnetiche 

La propagazione delle onde elettromagnetiche (calcolo matematico della velocità) 

La densità di energia dell’onda elettromagnetica 

Interazione della radiazione con la materia. 

Accenni sullo spettro elettromagnetico. 

 

La relatività ristretta e generale 

Le trasformazioni galileiane 

Esperimento di Michelson-Morley  

Le trasformazioni di Lorentz  

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

I fondamenti della relatività ristretta 

La composizione delle velocità  

I postulati della relatività generale 

La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica 

L’energia relativistica 

Relazione tra energia e quantità di moto 

La conservazione massa-energia 

 

La crisi della fisica classica 

La radiazione del corpo nero (trattazione generale) 

L’effetto fotoelettrico e i fotoni 

L’effetto Compton 

I primi modelli atomici: 

Thomson; 

Rutherford 

Quantizzazione dell’atomo nucleare: il modello di Bohr 

Applicazione del modello di Bohr all’atomo di idrogeno 

Esperienza di Frank-Hertz 



36 
 

Perfezionamenti del modello di atomo 

 

La teoria quantistica  

De Broglie e il comportamento ondulatorio della materia 

Principio di complementarietà di Bohr 

L'esperimento di Davisson e Germer 

 

Testo : Caforio-Ferilli    “Fisica! Le regole del gioco” volumi 2 e 3  Le monnier scuola. 
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Docente: Attilio Arces 

Scienze, Chimica, Geografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Libro di testo: V. Posca, T. Fiorani – Chimica 

più – Chimica organica – Zanichelli 

 

➢ Capitolo A1 – Chimica organica: una 

visione d’insieme 

 

· I composti organici 

· Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

e relativi stati ibridati 

· Modalità di rappresentazione delle 

formule dei composti organici 

· Isomeria di struttura (di catena, di 

posizione e di gruppo funzionale) 

· Gli stereoisomeri 

− Isomeria conformazionale e 

configurazionale 

− Isomeria geometrica 

− Enantiomeri e chiralità 

− L’attività ottica 

· Proprietà fisiche dei composti organici  

· Reattività dei gruppi funzionali 

− I gruppi funzionali 

− L’effetto induttivo 

− Reazione omolitica ed eterolitica 

− Reagenti elettrofili e nucleofili 

 

➢ Capitolo A2 – Gli idrocarburi 

 

· Gli idrocarburi: classificazione 

· Alcani: generalità 

· Formula molecolare 

− isomeria di catena e nomenclatura 

· Isomeria conformazionale 

· Proprietà fisiche 

 

 

 

· Reazioni 

− di combustione 

− di alogenazione 

· Formula molecolare e nomenclatura dei 

cicloalcani 

· Isomeria 

− isomeri di posizione 

− isomeri geometrici 

· Proprietà fisiche e conformazione 

· Reazioni 

− di combustione 

− di alogenazione 

− di addizione 

· Alcheni: generalità 

· Formula molecolare e nomenclatura 

· Isomeria 

− isomeri di posizione 

− isomeri di catena 

− isomeri geometrici 

· Proprietà fisiche e reattività. 

− proprietà fisiche 

− reattività: combustione e addizione al 

doppio legame 

− reazione di idrogenazione 

− reazione di addizione elettrofila 

· Alchini: generalità 

· Formula molecolare e relativa 

nomenclatura 

· Isomeria 

− di posizione 

− di catena 

· Proprietà fisiche e chimiche 

· Reazioni 

− idrogenazione 

− addizione elettrofila 

· Il benzene: struttura molecolare 

· Gli idrocarburi aromatici e relativa 

nomenclatura 

− i gruppi arilici 

· La molecola del benzene come ibrido di 

risonanza 

· Reazioni di sostituzione elettrofila del 

benzene  

− reattività del benzene monosostituito 

− orientazione del secondo sostituente 

· Idrocarburi aromatici policiclici  

 

➢ Cap. A3  - I derivati degli idrocarburi 

 

· Classificazione 
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· Alogenuri alchilici 

− nomenclatura 

− classificazione 

· Proprietà fisiche degli alogenuri alchilici 

· Reazioni di sostituzione nucleofila ed 

eliminazione 

− reazione Sn2 e reazione Sn1 

− reazione di eliminazione 

· Gli Alcoli  

− nomenclatura 

− classificazione 

· Sintesi degli alcoli 

− reazione di idratazione degli alcheni 

− reazione di riduzione di aldeidi e chetoni 

· Proprietà fisiche degli alcoli 

· Proprietà chimiche degli alcoli 

· Reazioni degli alcoli 

− reazione di rottura del legame C-O 

− reazione di ossidazione 

· I polioli 

· Eteri e relativa nomenclatura  

· Proprietà fisiche degli eteri 

· Reazioni degli eteri 

· Fenoli e relativa nomenclatura 

· Proprietà fisiche e chimiche dei fenoli 

· Aldeidi e chetoni 

− Il gruppo carbonile 

− Formula molecolare e relativa 

nomenclatura 

· Sintesi delle aldeidi e dei chetoni 

− Reazioni di ossidazione degli alcoli primari 

e secondari 

· Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 

· Reazioni delle aldeidi e dei chetoni 

− di addizione nucleofila (reazione di 

formazione di un emiacetale o emichetale) 

− di riduzione 

− di ossidazione 

· Acidi carbossilici 

− Gruppo carbossilico 

− Formula molecolare e nomenclatura 

· Sintesi degli acidi carbossilici 

Proprietà fisiche e chimiche 

· Reazioni degli acidi carbossilici 

 

· Esteri 

− Formula molecolare e relativa 

nomenclatura 

· Sintesi degli esteri 

· Reazioni degli esteri 

 

· Ammidi 

− Classificazione e relativa nomenclatura 

· Acidi carbossilici polifunzionali  

− Idrossoacidi 

− Chetoacidi 

− Acidi bicarbossilici 

· Ammine 

− Formula molecolare e nomenclatura delle 

ammine alifatiche e aromatiche 

· Proprietà fisiche e chimiche 

− Reazioni. 

 

BIOCHIMICA 

 

➢ Capitolo 1 – I carboidrati 

· Introduzione alla biochimica 

· I carboidrati: funzioni e classificazione 

strutturale 

· I monosaccaridi e relative strutture cicliche 

· Derivati di rilevanza biologica dei 

monosaccaridi 

· I disaccaridi 

· Polisaccaridi con funzioni di riserva: amido e 

glicogeno 

· Polisaccaridi con funzioni strutturali: cellulosa 

e chitina 

 

➢ Capitolo 2 – I lipidi 

· I lipidi: classificazione 

· Gli acidi grassi saturi e insaturi e polinsaturi 

· I trigliceridi 

· I fosfogliceridi quali principali costituenti delle 

membrane biologiche 

· Sfingosina e sfingolipidi 

· Colesterolo 

· Le vitamine (funzioni) 
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· Ormoni di derivazione lipidica (cenni) 

 

➢ Capitolo 3 – Gli amminoacidi e le proteine 

· Le proteine: funzioni specifiche 

· Gli amminoacidi: struttura molecolare 

· Gli α – L – amminoacidi 

· La catena polipeptidica 

· Struttura primaria, secondaria (α elica,  β 

foglietto), terziaria e quaternaria di una 

proteina 

· L’emoglobina 

 

➢ Capitolo 4 – Gli enzimi 

· Gli enzimi e la relativa funzione di 

catalizzatori biologici 

· Classificazione degli enzimi 

· Cofattori, coenzimi (ruolo del NAD e del FAD) 

e vitamine (B2 e B3 come precursori del FAD e 

del NAD): 

 

➢ Capitolo 5 – Il metabolismo: aspetti generali 

· Aspetti generali del metabolismo 

· Catabolismo e anabolismo 

· Vie metaboliche 

· L’ATP quale principale fonte di energia per le 

reazioni metaboliche. 

 

➢ Capitolo 6 – Il metabolismo dei carboidrati 

· La glicolisi 

· La fermentazione lattica e alcolica 

· Complesso della piruvato deidrogenasi (Acetil 

– CoA) 

 

➢ Capitolo 9 – Metabolismo terminale e 

produzione di energia 

· Il ciclo dell’acido citrico (ciclo di Krebs) 

· Ruolo dei mitocondri  

· La catena respiratoria  

· La fosforilazione ossidativa e sintesi dell’ATP 

· Bilancio energetico 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Libro di testo: M. Crippa, M. Fiorani – Sistema 

Terra – vol. C, D – A. Mondadori scuola 

➢ Unità 1 - I Minerali 

· Composizione della crosta terrestre 

· I minerali 

· Genesi e caratteristiche dei cristalli 

− La struttura dei cristalli 

− La forma dei cristalli 

− I solidi amorfi 

· Polimorfismo e isomorfismo 

· Proprietà fisiche dei minerali 

· Classificazione dei minerali  

(note introduttive par. 7): 

− generalità e classificazione dei silicati 

basata sulle sole strutture molecolari (par. 

8) 

− generalità e sola classificazione dei 

minerali non silicati (par. 10) 

 

➢ Unità 2 - Le rocce ignee o magmatiche 

· Le rocce e i relativi processi litogenetici 

· Il processo magmatico 

· Classificazione delle rocce magmatiche 

(par. 3.1 – 3.2) 

 

➢ Unità 4 - Rocce sedimentarie ed elementi di 

stratigrafia 

· Il processo sedimentario 

− Disgregazione, trasporto e sedimentazione 

− La diagenesi 

· Cenni sulla classificazione delle rocce 

sedimentarie basata solo sulla natura dei clasti 

(rocce detritiche o clastiche, organogene e di origine 

chimica) 

 

➢ Unità 5 - Le rocce metamorfiche e il ciclo 

litogenetico 

· Il processo metamorfico 

· Generalità sul tipo di metamorfismo e 

strutture derivate 

− metamorfismo di contatto 

− metamorfismo cataclastico 

− metamorfismo regionale 

· Ciclo litogenetico 

 

➢ Unità 7 - I fenomeni sismici 
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· I terremoti 

· Le onde sismiche 

· Magnitudo e intensità di un terremoto 

(scala Richter) 

 

➢ Unità 8 - L’interno della Terra 

· L’importanza delle studio delle onde 

sismiche 

· Le principali discontinuità sismiche 

· Crosta oceanica e continentale 

· Mantello 

· Nucleo 

· Suddivisone basata sulla reologia 

(Litosfera, astenosfera e mesosfera) 

· Teoria isostatica (cenni) 

 

Libro di testo: M. Crippa, M. Fiorani – 

Sistema Terra – vol. E, F – A. Mondadori 

scuola 

 

➢ Unità 1 – La dinamica della litosfera 

 

· Le teorie fissiste 

· La teoria della deriva dei continenti 

− Fondatezza della Teoria di Wegener 

· Morfologia dei fondali oceanici 

· I sedimenti oceanici (cenni) 

· Gli studi sul paleomagnetismo 

− La migrazione apparente dei poli 

− Le inversioni di polarità 

· Espansione dei fondali oceanici 

· Anomale magnetiche 

· La struttura delle dorsali oceaniche 

− Faglie trasformi 

− Età delle rocce del fondale 

➢ Unità 2 -  Tettonica a placche e 

orogenesi 

 

· La teoria della tettonica a placche 

· Margini di placca 

· Caratteristiche generali delle placche 

· I margini continentali 

· Come si formano gli oceani 

· I sistemi arco – fossa 

· I punti caldi 

− Isole Hawaii 

· Ipotesi sui vari meccanismi che muovono 

le placche 

· Come si formano le montagne 

· Diversi tipi di orogenesi 

− Collisione crosta oceanica – crosta 

continentale 

− Collisione crosta continentale – 

crosta continentale 

− Orogenesi per accrescimento crostale 

· Sistema Terra come sistema in continua 

evoluzione 
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Docente: Federica Buzzo 

Disegno e storia dell’arte 

  

NEOCLASSICISMO 

• Concetti fondamentali 

 

Antonio Canova 

• Amore e Psiche 

• Paolina Borghese come Venere Vincitrice 

• Tre Grazie 

• Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria 

 

Jacques Louis David 

• Giuramento degli Orazi 

• Morte di Marat                                                                                             

 

OTTOCENTO – pittura 

 

Francisco Goya 

• Fucilazione del 3 maggio 1808 

 

ROMANTICISMO 

 

Theodore Gericault 

• La Zattera della Medusa 

Eugene Delacroix 

• La  Libertà che guida il popolo 

 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori 

• La rotonda di Palmieri 

• Il campo italiano 

Silvestro Lega 

• Pergolato 

 

Divisionismo 

Segantini 

• Due madri 

Pellizza Da Volpedo 

• Il Quarto Stato 
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IMPRESSIONISMO 

 

• Concetti fondamentali 

 

Edouard Manet 

• Colazione sull'erba 

• Olympia 

 

Claude Monet 

• Impressione sole nascente 

• Regate ad Argenteuil 

• Cattedrale di Rouen 

• Lo stagno delle ninfee 

 

Pierre Auguste Renoir 

• Moulin de la Galette 

• Colazione dei Canottieri                                                                 

 

POST IMPRESSIONISMO 

 

Paul Cezanne 

• La casa dell'impiccato 

• I giocatori di carte 

• Natura morta 

• La montagna di Saint Victoire 

 

George Seurat 

• Una domenica d'estate alla Grande Jatte 

 

Paul Gauguin 

• Cristo giallo 

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

• Te Tamari No Atua 

 

Vincent Van Gogh 

• I mangiatori di patate 

• Camera da letto 

• Autoritratti 

• Notte stellata 

• Campo di grano 

 

OTTOCENTO – scultura 

 

Rodin 

• Il Bacio 
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• Il Pensatore 

 

Medardo Rosso 

• Ecce puer 

 

OTTOCENTO – architettura 

 

Concetti generali 

• Tour Eiffel 

 

IL NOVECENTO 

• Le Avanguardie: concetti fondamentali 

 

ESPRESSIONISMO 

 

• Edvard Munch 

• Il grido 

• Pubertà                                                                         

 

I Fauves - Henri Matisse 

• La danza 

 

I Die Brucke -  Ernst Ludwig Kirchner 

• Marcella 

 

CUBISMO 

• Concetti fondamentali 

 

Pablo Picasso 

• Poveri in riva al mare 

• La famiglia di saltimbanchi 

• Les demoiselles d'Avignon 

• Guernica 

 

FUTURISMO 

• Concetti fondamentali 

 

Umberto Boccioni 

• La città che sale 

• Forme uniche della continuità dello spazio 

 

Le Corbusier 

• I cinque punti dell'architettura 

• Villa Savoye 

• Il Modulor 

• La Cappella di Ronchamp 
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Frank Lloyd Wright 

• Casa sulla cascata 

• Museo Guggenheim 
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Docente: Fabio Levorato 

Educazione fisica 

Attività di orientamento organico – muscolare – capacità condizionali: 

• Potenziamento delle capacità aerobiche/anaerobiche: 

- corsa su distanze crescenti – sforzo lattacido; 

- corsa di velocità sui 60m, 100m, 400m; 

- giochi di squadra, Pallavolo, Calcio a 5, Pallacanestro, Hockey, Volano, Rugby; 

- grandi attrezzi: le Parallele. 

 

Attività di orientamento sportivo – capacità coordinative: 

Giochi di squadra: 

• Pallavolo - palleggio, bagher, battuta dall’alto, la ricezione, il muro, la copertura a muro; la 

schiacciata; regolamento e arbitraggio. 

• Calcio a 5  – fondamentali individuali e semplici elementi di tattica.   Regolamento e 

arbitraggio. Partecipazione ai tornei d’istituto di Calcio a 5. 

• Pallacanestro – palleggio, passaggi, tiri a canestro in doppio appoggio e entrata a canestro; 

regolamento di gioco. 

• Volano – tecnica di dritto e rovescio; regolamento di gioco. 

• Rugby – fondamentali individuali e di squadra: passaggio e ricezione della palla, meta, 

placcaggio, fuorigioco, calcio della palla, touche, trasformazione. Regolamento di gioco. 

• Hockey: tecnica del controllo della palla con la mazza, passaggio e tiro. Regolamento di 

gioco. 

 

Sport individuali: 

• Atletica leggera - andature della corsa (skip, doppio skip, corsa balzata, passo/skip); corsa 

di velocità sui 60 metri. Test “navetta” su distanze crescenti, sforzo lattacido. 

• Ginnastica Artistica – le Parallele: oscillazioni, o. con uscita laterale/avanti e dietro. 

• Tennis Tavolo – esercitazioni per il dritto e rovescio, la battuta/servizio. Regolamento di 

gioco 
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