
Liceo Classico G.M. Dettori – Cagliari                                                    Anno Scolastico 2016-2017

Programma di 

ITALIANO
Prof.ssa Serena Rosa

L'età napoleonica: schema generale.

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia: linee generali.

Ugo Foscolo: vita, opere, caratteri neoclassici e preromantici. “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, 

lettura del brano “Il colloquio con Parini:la delusione storica”. Da “Poesie” ode “All'amica 

risanata”, sonetti “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. Dal carme “Dei 

sepolcri” lettura dei vv. 1-61; 91-179; 279-295. Linee generali delle “Grazie”.

L'età del Romanticismo: origine del termine, aspetti generali del Romanticismo europeo, le 

tematiche principali. Il movimento romantico in Italia: la polemica tra classicisti e romantici. 

Lettura  di M.me de Staël “Sulla materia e sull'utilità delle traduzioni”, di  P. Giordani “Un italiano 

risponde al discorso della de Staël, di G. Berchet “La poesia popolare” dalla “Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliolo”.

Alessandro Manzoni : vita, opere,la conversione e l'adesione al Romanticismo. I testi teorici e la 

poetica del vero: dalla “Lettre à M. Chauvet” “Il romanzesco e il reale”, “Storia e invenzione 

poetica”, dalla “Lettera sul Romanticismo” “L'utile, il vero, l'interessante”. Caratteri degli Inni 

sacri. La lirica patriottica e civile: “Il 5 maggio” lettura integrale, “Marzo 1821” vv. 1-32. Caratteri 

e novità del teatro manzoniano: dall'Adelchi “Morte di Adelchi” attoV scena VIII vv338-364; coro 

dell'atto III “Dagli atrii muscosi”; coro dell'atto IV “Sparsa le trecce morbide” vv  85-108. Il 

passaggio dal teatro al romanzo: I Promessi sposi. Le tre edizioni, e le varianti strutturali e 

linguistiche,  il problema della lingua, l'idea manzoniana di romanzo, il sistema dei personaggi, il 

romanzo di Renzo, il romanzo di Lucia, il Seicento come protagonista, Storia e Antistoria; lettura 

dell'Introduzione,  dal cap. VIII “Addio ai monti”, dal cap. XXXVIII “La conclusione del 

romanzo”; il “sugo della storia” e il romanzo senza idillio, la Provvidenza e il pessimismo attivo.     

Giacomo Leopardi: vita, opere e formazione. Il pensiero poetante: le fasi della riflessione 

leopardiana dal pessimismo storico al pessimismo cosmico al pessimismo agonistico. La poetica 
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leopardiana: la teoria del piacere, il vago e l'indefinito, la rimembranza,la poesia degli antichi e dei 

moderni. La poesia antiidillica  del ciclo di Aspasia. La posizione di Leopardi rispetto al 

Romanticismo. La polemica contro il progresso. 

Dallo Zibaldone lettura del brano “La teoria del piacere”. Dai “Canti” lettura, analisi e commento 

de “L'infinito”, ” A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “La quiete dopo la tempesta”,“La ginestra” vv.

87-157. Dalle “Operette morali” lettura di “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

Quadro storico della seconda metà dell'ottocento: l'età del Positivismo. Il Realismo. Il Naturalismo 
francese. Quadro storico dell'Italia post-unitaria. La scapigliatura (sintesi). Il Verismo.

Giovanni Verga: vita e opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: eclissi 

dell'autore, regressione nell'ambiente rappresentato, le scelte linguistiche. Gli scritti teorici: lettura 

della Prefazione a “L'amante di Gramigna”. Lettura autonoma di “Fantasticheria”: l'ideale 

dell'ostrica. Le raccolte di novelle e il progetto del Ciclo dei vinti. Lettura della Prefazione de “I 

Malavoglia”. L'ideologia verghiana: il pessimismo, l'impossibilità di giudicare. Le differenze tra 

Verga e Zola. Lettura da “Vita dei campi” della novella “Rosso Malpelo”. Caratteri de “I 

Malavoglia”; lettura della conclusione del romanzo. 

 Dalle “Novelle rusticane” lettura di “La roba”.Caratteri di “Mastro-don Gesualdo”: la religione 

della roba. Lettura di parte del brano “La tensione faustiana del self-made man”.

Decadentismo: quadro storico. La visione del mondo decadente, la poetica, i temi e i miti. 

Gabriele D'Annunzio: vita e opere. Le fasi: panismo, estetismo, superomismo. Caratteristiche de “Il 

piacere”. Il superomismo: caratteristiche dei romanzi del superuomo. Le Laudi: struttura, 

caratteristiche e temi di “Alcyone”;lettura e analisi de “La sera fiesolana” e” La pioggia nel pineto“.

Giovanni Pascoli: vita e opere. La personalità, la formazione culturale e l'ideologia. La poetica del 

Fanciullino, lettura del brano “Una poetica decadente”.  Da “Myricae” lettura e analisi di  “X 

Agosto”,  “Novembre”, Il temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Lavandare”, “L'assiuolo”.Da “I canti

di Castelvecchio lettura de “Il gelsomino notturno”. 

Il primo Novecento: quadro storico.
Brevi cenni sul Futurismo.

Italo Svevo: vita e opere. La formazione culturale e la poetica. (saggio “Del sentimento in arte”) 

Analisi dei caratteri dei tre romanzi “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno”: l'evoluzione 

del personaggio dell'inetto, la sanità e la malattia. Da “La coscienza di Zeno” lettura di “Lo schiaffo
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del padre”, “Psico-analisi”(solo prima parte), “La profezia di un'apocalisse cosmica”.

Luigi Pirandello: vita e opere. La personalità, la formazione e il pensiero. La poetica dell'umorismo:

lettura di “Un'arte che scompone il reale ”  dal saggio “L'umorismo”.

Le caratteristiche delle novelle.  Dalle “Novelle per un anno” lettura e analisi di “Il treno ha 

fischiato”. La riflessione sul contrasto vita-forma dei romanzi “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno

e centomila” . Lettura del brano “Lo strappo nel cielo di carta” da “Il fu Mattia Pascal”e  “La vita 

non conclude” da “Uno, nessuno e centomila” Brevi cenni sul teatro pirandelliano con riferimento 

al metateatro di “Questa sera si recita a soggetto”.

Giuseppe Ungaretti: vita e opere. Caratteri de “L'allegria”. Lettura di “Il porto sepolto”,”Veglia”, 
“Sono una creatura”, “San Martino del carso”, “Mattina”.
  
Dante, Paradiso, lettura dei canti I, III, VI,XI versi  28-123 , XXXIII versi 1-66; 85-96; 109-145.
.
Libri di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, vol 4, 5,6

Dante,  Paradiso, da La mente innamorata, a cura di G. Tornotti, ed. Bruno Mondadori

La docente                                                                                                                Per la classe



Liceo Classico G.M. Dettori – Cagliari                                                    Anno Scolastico 2016-2017

Programma di 

FILOSOFIA
Prof.ssa Letizia Fassò

Caratteri generali del ROMANTICISMO TEDESCO E EUROPEO: l'orizzonte storico; il rifiuto della ragio-
ne illuministica e la ricerca di altre vie di accesso alla realtà' e all'Assoluto; il senso dell'infinito; la concezio-
ne della vita come inquietudine e desiderio; l'individualismo; la nuova concezione della storia e della natura; 
la filosofia politica romantica e l’idea di nazione.

L'IDEALISMO romantico tedesco: caratteri generali.
FICHTE: vita e opere. La “Dottrina della scienza”: l’infinità dell’Io; la deduzione dei tre principi; la scelta 
tra idealismo e dogmatismo.
I “Discorsi alla nazione tedesca”: la genesi dell’opera, il contesto storico e le caratteristiche letterarie; lo 
Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania.

SCHELLING: vita e opere; la concezione dell’Assoluto; la filosofia della natura; la teoria dell’arte e i suoi 
influssi sul Romanticismo.

HEGEL: vita e opere. I capisaldi del sistema. La dialettica.
La “Fenomenologia dello Spirito”: composizione e stile dell’opera; la dialettica della coscienza e dell’auto-
coscienza.
Il Sistema hegeliano. Caratteri generali della Logica e della Filosofia della natura. La Filosofia dello spirito: 
lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo e la concezione dello Stato e della storia; lo spirito assoluto: arte, re-
ligione e filosofia.
Testi: dalla Prefazione alla “Fenomenologia dello Spirito”, la concezione dell’Assoluto.

SCHOPENHAUER: vita e opere. “Il mondo come volontà e rappresentazione”; la crisi del razionalismo ot-
tocentesco; la cosa in sé come volontà; il pessimismo e la concezione dell’esistenza come perenne sofferen-
za; le vie di liberazione dal dolore.  

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali delle due correnti. 
FEUERBACH: vita e opere; il rovesciamento della filosofia speculativa hegeliana; l’alienazione religiosa e 
l’ateismo.

MARX: vita e opere. La critica a Hegel e alla Sinistra hegeliana. La critica della civiltà moderna e del libera-
lismo. La critica della religione come critica sociale.
I “Manoscritti economico-filosofici”: la critica all'economia borghese e la problematica dell'alienazione.
L'”Ideologia tedesca”: la concezione materialistica della storia.
“Il Manifesto del Partito comunista”: la storia come lotta di classe. 
“Il Capitale”: caratteri generali dell'analisi del sistema economico capitalistico; la rivoluzione e la dittatura 
del proletariato.
       
Caratteri generali e contesto storico del POSITIVISMO SOCIALE. Positivismo e Illuminismo. Positivismo e
Romanticismo. 
COMTE: vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La fondazione della sociolo-
gia.
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NIETZSCHE: vita e opere. La concezione dell’arte e “La nascita della tragedia”; la critica della morale e la 
trasmutazione dei valori; la critica alla cultura scientifica e storica contemporanea; la “morte di Dio” e la fine
delle illusioni metafisiche; il prospettivismo; il nichilismo; l’eterno ritorno; il superuomo e la volontà di po-
tenza.
Testi: dalla “Gaia scienza”, l’annuncio della morte di dio; da “Così parlò Zarathustra”,  l’eterno ritorno 
dell’uguale.

FREUD: vita e opere. La rivoluzione psicanalitica: l’inconscio; la scomposizione della personalità; l’analisi 
dei sogni; la teoria della sessualità e il complesso edipico; il disagio della civiltà. 

La docente                                                                                                                                   Per la classe
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Programma di 

STORIA
Prof.ssa Letizia Fassò

La guerra di secessione americana: cause economiche e politiche; i caratteri di modernità del conflitto; l’abo-
lizione della schiavitù e le difficoltà dell’integrazione razziale. Le guerre indiane e lo sterminio dei nativi 
americani.

La crisi del 1873/96: le cause strutturali e congiunturali. Il protezionismo.
La seconda rivoluzione industriale. Il connubio tra scienza e industria. La razionalizzazione produttiva e la 
catena di montaggio.
La società di massa: trasformazioni socio-economiche e culturali; la democratizzazione del sistema politico e
la nascita dei partiti di massa.
L’emigrazione dall’Europa verso l’America tra ‘800 e primo ‘900: il caso italiano. 
Il nuovo nazionalismo. L’antisemitismo di fine Ottocento: l’affaire Dreyfùs; i “Protocolli dei Savi Anziani di
Sion”. La nascita del sionismo. La belle époque e le sue contraddizioni. 
L'età dell’imperialismo: i moventi culturali, politici, economici e militari. La spartizione  e la conquista 
dell’Africa; approfondimento sul Sudafrica, sul Congo belga e sulla Namibia tedesca. L’espansione commer-
ciale in Asia. La guerra russo-giapponese.
Caratteri generali delle tensioni internazionali dopo il 1905. 

I governi della Sinistra: Depretis e la questione sociale. Crispi: il modella bismarkiano. L’Italia nel contesto 
internazionale e i primi tentativi di espansione coloniale. L’emigrazione verso gli Stati Uniti. La crisi di fine 
secolo.
L’Italia di Giolitti. Il decollo industriale e le riforme. La questione meridionale. Il suffragio universale ma-
schile  e il “patto Gentiloni”.
Le condizioni socioeconomiche della Sardegna e i problemi del settore minerario: i moti di Buggerru del 
1904.  
La politica estera, il nazionalismo e la guerra di Libia. Caratteri generali dell’occupazione italiana della Li-
bia.

La prima guerra mondiale: gli elementi conflittuali nell'equilibrio europeo e i fenomeni politico-culturali fa-
vorevoli al conflitto. 
Gli schieramenti e l'andamento politico-militare.
Il genocidio armeno in Turchia: approfondimento sulle cause storiche e i caratteri dello sterminio con riferi-
menti al dibattito storiografico internazionale contemporaneo.
La "guerra totale" e le conseguenze socio-politiche sulle nazioni coinvolte. Le trasformazioni nel mondo 
femminile.
L'Italia dalla neutralità all'intervento: il nazionalismo italiano.

I trattati di pace di Versailles. I quattordici punti di Wilson. La Società delle nazioni.

La rivoluzione russa: la crisi dello zarismo. La rivoluzione del 1905. La rivoluzione del febbraio 1917. Le-
nin: le “Tesi di aprile”. La rivoluzione d’ottobre e la pace di Brest-Litovsk. La guerra civile e la nascita 
dell’URSS.
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L’Europa dopo la prima guerra mondiale: la crisi economica e politica.
Le tensioni negli imperi coloniali e il sistema dei protettorati in Medio Oriente. 

Il "biennio rosso" in Italia e il compromesso giolittiano. La sovversione nazionalista: questione adriatica e 
impresa fiumana.
La crisi dello stato liberale in Italia. La formazione e il consolidamento del fascismo (1919-21). La marcia su
Roma. La fascistizzazione dello stato e l'eliminazione dell'opposizione. L’organizzazione del consenso e le 
organizzazioni di massa. La politica economica: l’autarchia e il dirigismo. Il ruolo delle donne nella società 
fascista. I Patti Lateranensi. Il regime fascista: il “totalitarismo imperfetto”. La dottrina del fascismo, dalla 
voce “Fascismo” dell’Enciclopedia Treccani.
La politica coloniale e razziale del fascismo. La riconquista della Libia e la guerra d’Etiopia: approfondimen-
to sui caratteri del colonialismo italiano e sul razzismo. La discriminazione e la persecuzione degli ebrei 
dopo le leggi del 1938: l’ideologia razzista e la propaganda. 

La categoria di totalitarismo e i caratteri dei regimi totalitari.

Caratteri generali della crisi degli anni Trenta: il crollo della Borsa di Wall Street nel 1929 e i suoi effetti ne-
gli Stati Uniti e in Europa. Il New Deal di Roosvelt e la fine del liberismo.

La repubblica di Weimar e la crisi della Socialdemocrazia tedesca. Il "putsch" di Monaco e l'avanzata del 
partito nazional-socialista.
La crisi della repubblica di Weimar. Il nazismo al potere: la costruzione dello stato totalitario. Hitler: l'ideolo-
gia nazista, il razzismo e l’antisemitismo. La manipolazione delle coscienze. La politica estera aggressiva e 
la tendenza alla guerra. 
L’Unione sovietica e la dittatura di Stalin. L’industrializzazione e la pianificazione integrale; la collettivizza-
zione forzata e lo sterminio dei kulaki; la burocratizzazione dell’economia e dello stato; il terrore, le grandi 
purghe. La propaganda ideologica e il culto del capo. Approfondimento sul sistema concentrazionario sovie-
tico: i GuLag. 

La fascistizzazione dell’Europa e l’antifascismo. Caratteri generali della guerra civile spagnola: il delinearsi 
dello scontro tra fascismo e democrazia.

Le aggressioni di Hitler: l’Anschluss, la conferenza di Monaco e il patto d’acciaio. L’invasione della Polonia
e lo scoppio del secondo conflitto mondiale. L’andamento generale della guerra: guerra lampo, guerra di po-
sizione, guerra aerea, guerra totale. Il dominio nazista in Europa: l’occupazione della Francia, la battaglia 
d’Inghilterra. Il fronte africano. L’espansione verso est e l’Operazione Barbarossa. La guerra nel Pacifico, 
l’espansione giapponese e l’intervento degli Stati Uniti. La resa senza condizioni della Germania. Dal pro-
getto Manhattan alla bomba atomica. La resa del Giappone. 

L’Italia nella seconda guerra mondiale: dalla non belligeranza alla guerra parallela. La guerra in Africa e in 
Russia. Lo sbarco alleato in Italia e la caduta del fascismo.  L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione.

La Shoah. Le tappe della discriminazione e della persecuzione degli ebrei dal 1933 al 1939: le leggi di No-
rimberga.  I ghetti, la deportazione, le fucilazioni di massa, i primi esperimenti col gas. Campi di detenzione, 
di concentramento e di sterminio.  La “soluzione finale”. 

La guerra fredda: modulo CLIL [The historical background; The bipolar order: domestic and foreign policy; 
The arms race; The space race] 
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Percorso di approfondimento:

Le origini della mafia in Sicilia: la situazione di arretratezza socioeconomica e culturale del Regno delle Due
Sicilie; le prime descrizioni del fenomeno mafioso; l’intreccio tra mafia, politica e affari; il primo omicidio 
mafioso documentato: il caso Notarbartolo. 

Le origini dell’Unione europea: i primi progetti federalisti (Spinelli e il Manifesto di Ventotene); la nascita 
della CECA; i Treattati di Roma e la nascita della CEE; l’allargamento della Comunità e la nascita della 
Unione Europea; la moneta unica; i problemi dell’Unione Europea.

La docente                                                                                                                                   Per la classe
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Programma di 

SCIENZE
Prof. Tarcisio Marini

AMBITO "SCIENZE DELLA TERRA” 

UNITA’ 1   LA DINAMICA DELLA LITOSFERA

1.  Le teorie fissiste; 2. La teoria della deriva dei continenti; 3.La morfologia dei fondali oceanici; 4.Gli

studi di paleomagnetismo; 5.Espansione dei fondali  oceanici; 6.  Anomalie magnetiche; 7. La struttura

delle dorsali oceaniche; 8. Età delle rocce del fondale;

UNITA’ 2   TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI

1.  La teoria della tettonica a placche; 2.Margini di placca; 3. Caratteristiche generali delle placche; 4. I

margini continentali;5. Come si formano gli oceani ;6. I sistemi arco-fossa; 7. Punti caldi; 8. I meccanismi

che muovono le placche; 9. Diversi tipi di orogenesi;10. 11. Struttura dei continenti;

UNITA’ 4   L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE STRUTTURA E DINAMICA

1.  La composizione dell’atmosfera; 2.La struttura a strati dell’atmosfera - Il buco nell’ozonosfera; 3. La

temperatura dell’aria; 4. La pressione atmosferica; 5. I venti;

UNITA’ 5  I FENOMENI METEREOLOGICI

1.  L’umidità atmosferica e i fenomeni al suolo; 2.Le nubi; 3. Le precipitazioni; 4. Il Riscaldamento Globale;

L’effetto serra; Il Buco dell’ozonosfera

Libro di testo:  “SISTEMA TERRA”  di M. Crippa-M.Fiorani 
                           Editore A. Mondadori Scuola Edizione DIGIT
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AMBITO "CHIMICA - BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE” 

RIPASSO  CHIMICA GENERALE E IL MONDO DEL CARBONIO
1.Le soluzioni; struttura atomica, modello a strati e quantomeccanico;  Composti organici; 2. Idrocarburi

saturi: 3.Gli isomeri; 4. I gruppi funzionali; 7. I polimeri

UNITA’ 6: LE BASI DELLA BIOCHIMICA
1.  Le biomolecole; 2.I carboidrati; 3. lipidi; 4. Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine; 6.La struttura delle

proteine e la loro attività biologica; Gli enzimi: i catalizzatori; 7. Nucleotidi e acidi nucleici

UNITA’7: IL METABOLISMO
1.  Le  trasformazioni  chimiche  nella  cellula;  Reazioni  endoergoniche  ed  esoergoniche;  Generalità  sul

metabolismo e sulla produzione di energia nelle cellule;

UNITÀ 8  LE BIOTECNOLOGIE
Cosa  sono  le  biotecnologie;  Campi  di  applicazione;  Tecnologia  delle  colture  cellulari;  Il  DNA

ricombinante; Clonaggio e clonazione 

UNITA’ 9 APPROFONDIMENTO SULLA BIODIVERSITA’
Concetto di  ambiente  naturale,  seminaturale,  antropico.  Esempi  nell’isola  di  Sardegna (Zone umide,

Paesaggio vulcanico, Paesaggio carsico, Paesaggio minerario)

2.Dal  libro di  testo: “Percorsi  di  Scienze  naturali  -  Biochimica  e  Biotecnologie”  di  H.Curtis et  Alii-
Zanichelli):
Il metabolismo dei carboidrati lezione 3; Il metabolismo dei Lipidi e delle proteine lezione 4;

Libro di testo:   “DAL CARBONIO AGLI OGM” - BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE
                               MULTIMEDIALE   G. Valitutti et Alii      SCIENZE ZANICHELLI

Il docente                                                                                                                                    Per la classe
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Programma di 

LATINO
Prof. ssa Maria Rosa Orrù

  
 Testo in uso: 

Letteratura: Canali – Ingenium et ars – Einaudi Scuola - vol. 3
 Testi:  I testi da tradurre sono stati forniti in  dispensa 

 L’età Giulio-Claudia 
 Il quadro storico e gli orientamenti della cultura

 Seneca 
 Note biografiche
 Le opere filosofiche
 La satira
 Le tragedie
 Traduzione  e commento dei seguenti brani (contenuti nella dispensa):
 De brevitate vitae, cap. 1, 1-4 
 De brevitate vitae, cap. 2, 1-3
 De tranquillitate animi, cap.  2, 6-11
 De tranquillitate animi, cap. 2, 13-15
 Ep. Mor. ad Lucilium n. 47 1-4, 10-14

 Petronio 
 Note biografiche: l’identità dell’autore
 Il Satyrikon: il problema del genere e il contenuto
 Lettura dei brani (in traduzione italiana), dal manuale in uso

                                                        
 Persio 

 Note biografiche
 Le satire 

 Lucano 
 Note biografiche
 Il Bellum civile 

 L’età dei Flavi 
 Il quadro storico e gli orientamenti della cultura
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 Quintiliano
 Note biografiche 
 L’opera
 Traduzione e commento dei seguenti brani (contenuti nella dispensa):

 Institutio oratoria II, 9, 1-3 
 Institutio oratoria II, 2, 4-8
 Institutio oratoria X, 1, 65-67
 Institutio oratoria X, 1, 85-88
 Institutio oratoria X, 1, 90
 Institutio oratoria X, 1, 93-94

 Lettura dei brani (in traduzione italiana), dal manuale in uso:
 Institutio oratoria “La formazione dell’oratore comincia 

dalla culla” 
 Institutio oratoria “I vantaggi dell’insegnamento collettivo” 
 Institutio oratoria “L’intervallo e il gioco” 
 Institutio oratoria “Le punizioni corporali” 
 Institutio oratoria “Severo giudizio su Seneca” 

 Cenni all’epica dell’età dei Flavi 
 Autori , opere, caratteristiche


  Marziale
• Note biografiche
• Gli epigrammi

 Traduzione e commento  degli epigrammi contenuti nella dispensa  
 Lettura (in lingua italiana) degli epigrammi relativi alla poetica (forniti con 

dispensa) 

 L’età di Nerva e Traiano
 Il quadro storico e gli orientamenti della cultura

 Giovenale 
 Note biografiche
 Le Satire
 Lettura (in traduzione italiana) di brani estesi tratti dalle Satire:

 satira 1: Perché scrivere satire? 
 Satira 3: Roma  è invivibile
 satira 6: L’invettiva contro le donne  

 Tacito 
 Note biografiche
 Agricola
 Germania
 Historiae
 Annales
 Dialogus de oratoribus



Liceo Classico G.M. Dettori – Cagliari                                                    Anno Scolastico 2016-2017

 Il pensiero politico

 Traduzione e commento dei seguenti brani (contenuti nella dispensa):
 Agricola,  proemio I, 3
 Agricola 30, 1 (“Dal discorso di Calcago”)
 Historiae,  proemio I
 Annales, XVI, 18-19  (“La morte di Petronio”)

 Plinio Il Giovane
 Note biografiche
 L’epistolario
 Il panegirico a Traiano
 Lettura (in lingua italiana) dei brani  forniti con link su blog:

. Lettera a Traiano e risposta (sui Cristiani)

. le due ville

. la giornata di un ricco signore

. la morte di Marziale

         L’età di Adriano e degli Antonini 
 Il quadro storico e gli orientamenti della cultura

 Apuleio 
 Note biografiche
 Metamorfosi
 Apologia
 Florida

Lettura (in traduzione italiana) di brani  estesi tratti da  APOLOGIA  E  METAMORFOSI

La docente                                                                                           Per la classe
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Programma di 

GRECO
Prof.ssa Maria Rosa Orrù

      
 Manuale adottato: 

Rossi Gallici – Erga Mouseon - Paravia  – vol. 3
 I testi da tradurre sono stati raccolti in una dispensa 

 L’Ellenismo: 
• Il Quadro storico
• Orientamenti della cultura 
• I centri di diffusione dell’Ellenismo
• Alessandria
• La poesia ellenistica

 La commedia di mezzo
 La commedia nuova
 Menandro e le sue commedie
 Letture  (in traduzione italiana)  dei brani contenuti nel manuale in uso

 Callimaco e la sua poesia

 Traduzione dei seguenti brani (contenuti nella dispensa):
 Il prologo dei Telchini 
 Epigrammi 21 e 28
 Inno ad Apollo vv. 105-112
 Lettura dei seguenti brani (in traduzione italiana), dal manuale in uso:
 “Aconzio e Cidippe” – pag. 172 e segg. 
 “La chioma di Berenice” – pag. 179 e segg. 
 “Ulivo e alloro a confronto” – pag. 184

 Teocrito e i suoi idilli
 Traduzione di:
 Idillio n. 7, Talisie, vv. 27-48; 
 Lettura dei seguenti brani (in traduzione italiana), dal manuale in uso:
 Idillio n. 7 “Talisie” 
 Idillio n. 15 “Le Siracusane” 

 Apollonio Rodio  e le Argonautiche
                                  Lettura di  brani  dal III libro (in traduzione italiana) 
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 Eroda e i mimiambi
 Lettura (in traduzione  italiana) dei mimiambi    n. 1 (la mezzana), n. 3 (il maestro 

di scuola)

 L’epigramma
- Origine, tipi, scuole, antologie
- Anite, Nosside, Leonida

 Traduzione di alcuni epigrammi di Anite e Nosside   (v. dispensa)

 La storiografia ellenistica

 Polibio e le Storie 

 Traduzione di:
- Storie, I, 1-4 : Proemio “L’esordio generale”
- Storie, II, 56, 1-12: Critiche a Filarco: storia e tragedia sono due cose 

diverse
- Storie, XII, 25: Critica a Timeo

 L’età greco-romana 
- Quadro storico-culturale e orientamenti della cultura

 “Del Sublime”
- Lettura (in traduzione italiana) di brani scelti (forniti con link su blog o in 

fotocopia): 
- “Il sublime”: ispirazione e tecnica (I-II)
- Genio e mediocrità (XXXIII-XXXVI)
- La decadenza dell’eloquenza (XLIV)
-

 La Seconda Sofistica
 Luciano e le sue opere 

- Lettura integrale (in traduzione italiana) di:
- Il sogno
- Dialoghi degli dei  nn. 4- Zeus e Ganimede , 5 - Era e Zeus su Ganimede, 6(9)

La nascita di Atena, 9 (12) – La nascita di Dioniso
- Dialoghi dei morti: Menippo e Mercurio, sui belli e le belle; Dialogo con 

Mida, Creso, Sardanapalo...
- Brani da: La Storia vera  e da Nigrino

 Il romanzo
- Origine, generi, caratteri, autori
- Lettura (in traduzione italiana) di  alcuni brani contenuti nel manuale in uso

 Plutarco e le sue opere
- Vite Parallele
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              Lettura, traduzione e commento di :
-

 Vita di Alessandro, 1
 Vita di Nicia, 5

- Moralia

 “Larte di ascoltare” 

                                           
             La docente                                                                                                          Per la classe
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Programma di 

MATEMATICA
Prof. Lino Talloru

 Le funzioni e le loro proprietà
LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE. Che cosa sono le funzioni (definizione, dominio, codominio). 
La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione. Gli zeri di una funzione e il suo segno.
(limitatamente alle funzioni algebriche)
LE PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI E LA LORO COMPOSIZIONE. Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti; 
Le funzioni pari (f(-x)=f(x)) e le funzioni dispari (f(-x)=-f(x)).

 I limiti. 
GLI INTERVALLI E GLI INTORNI. Gli intervalli. Gli intorni di un punto. Gli intorni di infinito. 
LA DEFINIZIONE DI LIMITE FINITO PER X CHE TENDE A X0. Il significato della definizione.
LA DEFINIZIONE DI LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE A X0. Gli asintoti verticali.
LA DEFINIZIONE DI LIMITE FINITO PER X CHE TENDE AD INFINITO. Gli asintoti orizzontali.
LA DEFINIZIONE DI LIMITE INFINITO CHE TENDE AD INFINITO. Possibile asintoto obliquo.
 ( non sono stati svolti esercizi relativi alla verifica di un limite).

 Il calcolo dei limiti.
LE OPERAZIONI SUI LIMITI. Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del prodotto di 
due funzioni. Il limite della potenza. Il limite del quoziente. (tutte senza dimostrazione)
LE FORME INDETERMINATE.  +- , 0 , / ,  0/0.
(sono stati svolti esercizi sul calcolo di limiti “in casi semplici” e sulla risoluzione di forme 
indeterminate relative alle funzioni algebriche intere e razionali fratte)

 Le funzioni continue.
LA DEFINIZIONE DI FUNZIONE CONTINUA. Solo definizione e significato grafico.
I PUNTI DI DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE. I punti di discontinuità di prima specie. I punti di 
discontinuità di seconda specie. I punti di discontinuità di terza specie (o eliminabile).
GLI ASINTOTI. La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Gli asintoti obliqui. La ricerca degli 
asintoti obliqui.
IL GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE (campo di esistenza, limiti agli estremi del campo di esistenza, 
asintoti, zeri e segno della funzione, intersezioni con gli assi, simmetria rispetto all’asse y, rispetto 
all’origine)

 La derivata di una funzione
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE. Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione. Significato 
geometrico del rapporto incrementale e della derivata. Il calcolo della derivata. La derivata sinistra e
la derivata destra.
LA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. I punti stazionari. Punti di non derivabilità. 
LA CONTINUITÀ E LA DERIVABILITÀ (dal punto di vista grafico: punto angoloso, cuspide, flesso 
verticale).  
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LE DERIVATE FONDAMENTALI. Calcolo della derivata di una costante, di x, di x2, di x3 (con 
dimostrazione) di xn, di x (senza dimostrazione) 
I TEOREMI SUL CALCOLO DELLE DERIVATE. La derivata del prodotto di una costante per una funzione. La 
derivata della somma di funzioni. La derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione). La 
derivata del reciproco di una funzione. La derivata del quoziente di due funzioni. La derivata di una
funzione di funzione f [g(x)] (senza dimostrazione)
Le derivate di ordine superiore al primo.

 Lo studio delle funzioni
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI. I massimi e i minimi assoluti. I massimi e i minimi relativi. La 
concavità. I flessi.
MASSIMI, MINIMI, I FLESSI ORIZZONTALI E LA DERIVATA PRIMA. I punti stazionari. I punti di massimo o di 
minimo relativo. La ricerca dei massimi e i minimi relativi con la derivata prima. I punti stazionari 
di flesso orizzontale. 
FLESSI E DERIVATA SECONDA. La concavità e il segno della derivata seconda. Flessi e studio del segno 
della derivata seconda. (Studio delle funzioni razionali intere e fratte attraverso l’analisi dei 
seguenti punti: dominio; ricerca di simmetrie notevoli; intersezioni con gli assi cartesiani; studio 
del segno della funzione, ricerca di asintoti verticali, orizzontali, obliqui; derivata prima, studio del
segno della derivata prima, ricerca di massimi e minimi; derivata seconda e ricerca di flessi, 
rappresentazione grafica)

   Il docente                                                                                                                         Per la classe
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Programma di 

FISICA
Prof. Lino Talloru

 Elettrostatica
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB. L'elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli 
isolanti. L'elettrizzazione per contatto. La carica elettrica. La conservazione della carica elettrica. La
legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia (costante elettrostatica K e costante dielettrica
del mezzo). L'induzione elettrostatica. L'elettroscopio. Unità di misura della carica elettrica 
(Coulomb). 
IL CAMPO ELETTRICO. Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Unità di misura del 
campo elettrico (Newton/Coulomb). Le linee di campo: il campo radiale, il campo uniforme, il 
campo di dipolo. Caratteristiche generali delle linee del campo elettrico. Il campo elettrico generato 
da una carica puntiforme, il campo elettrico tra due superfici piane uniformemente cariche con 
carica +Q e –Q. Analogia col campo gravitazionale (caso della forza peso P=mg in analogia con 
F=qE). 
DIFFERENZA DI POTENZIALE. Variazione di Energia potenziale e definizione di differenza di potenziale.
Unità di misura della differenza di potenziale (Volt). Moto spontaneo delle cariche positive libere di
muoversi (dai potenziali alti-positivi verso i potenziali bassi-negativi).

 Elettrodinamica
CORRENTI NEI CONDUTTORI METALLICI. Intensità di corrente in un conduttore metallico: definizione.
Unità di misura dell’intensità di corrente (Ampere). 
Modello microscopico della  corrente:  dal  modello alle  leggi  di  Ohm, la  resistenza elettrica del
conduttore.  Unità  di  misura della  resistenza (Ohm).  Relazione tra  V, R ed I:  Le leggi  di  Ohm.
Resistenze in serie e resistenze in parallelo. Risoluzione di circuiti elettrici elementari con resistenze
in serie e in parallelo. Effetto Joule: energia e potenza dissipata in un circuito elettrico elementare.

Il docente                                                                                                                            Per la classe
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Programma di 

STORIA DELL'ARTE
PROF.SSA CATERINA GIUA

L'arte neoclassica

• J. L.David. 

• A. Canova.

Preromanticismo e Romanticismo

• La pittura visionaria e fantastica del sublime:  Goya,  Friedrich. 

• Il paesaggio sublime e pittoresco: Turner e Constable.

• Il Romanticismo francese: Gericault e Delacroix. 

• Il Romanticismo in Italia : Hayez

L'età del Realismo e dell'Impressionismo

• Il Realismo in Francia  –  la scuola di Barbizon  –  Corot,  Millet,  Courbet 

• La denuncia sociale di Daumier -  

• Manet e gli impressionisti, Monet, Degas, Renoir

Postimpressionismo

• Cézanne e il rapporto con la futura pittura cubista –

• Il Neoimpressionismo di Seurat  

• V. Van Gogh e i rapporti con l'Espressionismo 

• P. Gauguin e il gruppo dei Nabis:  

• Il Simbolismo

• Le Secessioni di Monaco, Vienna e di Berlino  

Le Avanguardie artistiche in Europa

• Espressionismo: Il gruppo dei Fauves  –  Matisse,   - 
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• Espressionismo: Il gruppo Die Brucke  –  Kirchner 

• La Scuola di Parigi:   Modigliani - Brancusi

• Cubismo: Picasso  

• Picasso oltre il Cubismo 

• Futurismo: Boccioni – Balla 

• Astrattismo – Il Cavaliere Azzurro – Kandinskij - Klee

• Dadaismo:  Man Ray - Duchamp

• Metafisica: de Chirico – Savinio - Carrà

• Surrealismo:  Ernst – Magritte – Dalì – Mirò

• Nuovi  realismi  –Il  ritorno  alla  tradizione  –  L’arte  in  età  fascista  –  Nuova  oggettività  in
Germania

La docente                                                                                                                                                       Per la classe 
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Programma di 

INGLESE
PROF.SSA NELLA SANDOLO

THE EARLY ROMANTIC AGE  

HISTORICAL CONTEXT 
 Britain and America
 Industrial and Agricultural Revolutions
 Industrial society
 Emotion vs Reason
 Liberty and social criticism

LITERARY CONTEXT
 New trends in poetry
 The Gothic Novel
Dossier: The Sublime

 “On the Sublime” from a  Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of 
the Sublime and the Beautiful  by Edmund Burke .

William Blake
 Songs of Innocence and Songs of Experience
 “The Tyger”: text analysis
 “The Lamb”:text analysis
 Critic’s corner.  Reading Blake: Contraries 

Mary Shelley
 Frankenstein or the Modern Prometheus
 “The Creation of the Monster”: text analysis
 “The Education of the Monster”: text analysis


THE ROMANTIC AGE

HISTORICAL CONTEXT 
 From the Napoleonic Wars to the Regency
 The Egotistical Sublime
 Reality and Vision

LITERARY CONTEXT
 The Novel of Manners
 The Historical Novel
 The beginning of an American identity
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Dossier: The Romantic Imagination
 “Imagination in the Romantic Poets” from The Romantic Imagination  

by Sir Maurice Bowra
William Wordsworth

 “A Certain Colouring of Imagination” from The Preface to The Lyrical 
Ballads: text analysis

 “Daffodils”: text analysis
 Critic’s Corner: On Wordsworth and Common Speech

Samuel Taylor Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner
“The Killing of the Albatross”: text analysis
John Keats

 “Ode on a Grecian Urn”: text analysis
 Critic’s Corner . Negative Capability


THE VICTORIAN AGE

HISTORICAL CONTEXT
 The Early Victorian Period
 The later years of Queen Victoria’s reign
 The American Civil War and the Settlement in the West
 The Victorian Compromise
 The Victorian Frame of Mind

LITERARY CONTEXT
 The Victorian novel
 Types of novels
 Aestheticism and Decadence
 American Renaissance

Charles Dickens
 Critic’s Corner. Fictions of the city

 Oliver Twist
 “Oliver wants some more”: text analysis
 “The Enemies of the System”: text analysis

Thomas Hardy
 Critic’s corner. The novel  in context
 Tess of the D’Urbervilles
 “Alec and Tess in the Chase”: text analysis

Oscar Wilde
 The Picture of Dorian Gray
 Preface: text analysis
 “Dorian’s Death”:text analysis
 Critic’s Corner. Sense perception, wholeness, and the soul

THE MODERN AGE

HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT
 The Edwardian Age
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 Britain and World War I
 The Twenties and the Thirties
 The Second World War
 The United States between the two Wars
 The Age of Axiety

LITERARY CONTEXT
 Modernism
 Modern Poetry
 Modern Novel
 The Interior monologue
 The stream of consciousness technique

The War poets
Rupert Brooke
“The soldier”: text analysis
Wilfred Owen
“Dulce et Decorum est”: text analysis
Joseph Conrad

 Heart of Darkness
 “The Horror!”: text analysis

James Joyce
 Dubliners
 “Eveline”: text analysis
 A Portrait of the Artist as a Young Man
 Ulysses
 “The funeral”: text analysis

George Orwell
 Animal Farm
 “The Execution”: text analysis
 Nineteen Eighty-Four
 “Newspeak”:text analysis
 “How can you control memory?”: text analysis

READERS (lettura autonoma):
 Mary Shelley, Frankenstein  ,  Black Cat Publishing, level  B2.2 
 Joseph Conrad, Heart of Darkness, ,  Black Cat Publishing, level  B2.2 

La docente                                                                                                                 Per la classe


