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CLASSE 3 A  LSU

INGLESE

Docente: Prof. ssa Daniela Paolinelli
Libri  di  testo :  Cult Vol.2  O’Dell,  Barbero, Minardi, Heward– Student’s
Book & Workbook 
Reference Classic ,Mariagiovanna Andreolli - Pamela Linwood ed.Petrini 
Performer Heritage vol. 1 ed. Lingue Zanichelli 
M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton

GRAMMATICA  Con  l’ausilio  del  testo  di  grammatica  in  adozione  sono
state consolidate e ampliate le seguenti strutture: uso dei tempi verbali
Present Simple e Progressive, Past Simple e Progressive, Present  Perfect
Simple e Progressive, Past Perfect, Present and Past Conditional,tutti i
tempi  futuri;  frasi  ipotetiche  di  tipo  0,  1,  2,  3,  mixed,  use  of  wish
discorso indiretto, the passive form.

LETTERATURA:
É stato letto e analizzato The Phantom of the Opera di Gaston Leroux 
nella versione semplificata ed. Cideb (Black Cat)
Dal testo Heritage 1 sono stati affrontati i seguenti argomenti;
• From Pre-Celtic Britain to Roman Britain
• The Anglo-Saxons and the Vikings
• The Norman Conquest and the Domesday Book
• Anarchy and Henry Plantagenet
• From the Magna Carta to the Peasants’ revolt
• The epic poem, Beowulf
• The medieval ballad
• Geordie
• Lord Randal



• Geoffrey Chaucer
• The Canterbury Tales, The Knight’s Tale, The Franklin’s Tale, The
Pardoner’s Tale, The Nun’s Priest’s Tale, The Wife of Bath’s Tale (fotocopie
tratte dai Canterbury Tales, ed Cideb Black Cat.
• The Prioress
•  The Wife of Bath
• Magna Carta and the Fight for Human Rights
• Romeo and Juliet, setting, characters, plot
•   The Balcony Scene



                                                                   LATINO

                                                           GRAMMATICA

Ripasso delle più importanti strutture morfo-sintattiche studiate nel biennio e in particolare:

–I verbi deponenti e semideponenti
–Cum narrativo
–Comparativi e superlativi
–Participio presente, perfetto e futuro
–Ablativo assoluto

–Sintassi dei casi: Nominativo: costruzione di videor;  verba dicendi ac sentiendi;  verba iubendi ac 
vetandi
–Accusativo: verbi assolutamente e relativamente impersonali; costruzione di doceo e celo

                                                             LETTERATURA

–Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti  a Roma
–La letteratura delle origini: Livio Andronico e Plauto
–L'ellenizzazione della cultura romana
–Antielleni e filelleni; il Circolo degli Scipioni
–Politica, società e cultura del I sec. a. C.
–Catullo: vita, opere, poetica. Testi: La dedica a Cornelio Nepote, Invito a cena, Viviamo e amiamo,
Promessa d’amore, Il passerotto di Lesbia, Odi et amo, Esortazione alla ragione, Lesbia come una 
prostituta
–Cesare: vita, opere, poetica. Testi: L’incipit dell’opera, Le divinità dei Galli, Religione, educazione
e sessualità dei Germani
–Sallustio: vita, opere e poetica. Testi: Ritratto di Catilina, Le virtù degli antichi Romani, Avidità e 
ambizione



Programma svolto di Fisica  a.s. 2018/2019 – classe 3° ALSU

testo in adozione: Fisica! Le leggi della Natura vol. 1
autori: A. Caforio, A. Ferilli
casa editrice:  Le Monnier Scuola

Modulo 1: la misura in Fisica
Di cosa si occupa la Fisica, le grandezze fisiche, il Sistema Internazionale, grandezze fondamentali e 
derivate, multipli e sottomultipli del metro, la misura delle grandezze fondamentali della Meccanica, la 
notazione scientifica, le equivalenze, misure dirette ed indirette. Formule di aree e superfici di figure note, 
formule inverse.

Modulo 2: l'elaborazione dei dati in Fisica
Rappresentazione di una misura in Fisica, incertezza, errori di misura, stima dell'errore, errore relativo 
percentuale, il concetto di precisione di una misura, cifre signiicative, approssimazioni.

Modulo 3: grandezze scalari e vettoriali
Lo spostamento, l'uso per descrivere il movimento, somma di spostamenti con il metodo punta-coda, scalari 
e vettori, le operazioni con i vettori (somma e moltiplicazione per scalare), scomposizione di un vettore, seno
e coseno di un angolo con la calcolatrice scientifica, angoli particolari (30°, 45°, 60°, 90°).

Modulo 4: le forze
Gli effetti delle forze, i tipi di forze, la forza peso, differenza fra peso e massa, le forze vincolari e la forza di 
attrito, il coefficiente di attrito statico, la forza elastica e la legge di Hooke. Le forze come vettori, somma di 
forze, la regola del parallelogramma, la forza totale, il concetto di forza equilibrante.

Modulo 5: l'equilibrio dei solidi
Il concetto di punto materiale, l'equilibrio del punto materiale, momento di una forza e momento totale, il 
concetto di corpo rigido esteso, l'equilibrio del corpo rigido applicato ad aste con perno, la forza del perno.

Modulo 6: grandezze cinematiche
Velocità scalare media e velocità vettoriale, accelerazione, periodo, frequenza, velocità angolare.

Modulo 7: moti uniformi
Moto rettilineo uniforme, rappresentazione nel grafico spazio-tempo di un moto uniforme, il concetto di 
sistema di riferimento e di osservatore, la velocità relativa, problemi di inseguimento.

Modulo 8: 
Moto accelerato, caduta libera, l'accelerazione di gravità, lo spazio percorso nel moto accelerato con velocità 
iniziale nulla, formula inversa per il tempo, applicazione per il calcolo approssimato dell'altezza di un 
edificio.



Programma svolto di Matematica  a.s. 2018/2019 – classe 3° ALSU

testo in adozione: La Matematica a colori vol. 3
autore: L. Sasso
casa editrice: Petrini

Modulo 1: ripasso
Aritmetica in campo razionale, algebra dei polinomi e prodotti notevoli, scomposizioni, equazioni di primo 
grado, sistemi lineari 2 x 2, piano cartesiano e retta, parallelismo e perpendicolarità, calcolo con radicali 
quadratici, portare fuori e dentro un fattore.

Modulo 2: radici quadrate
Razionalizzazione, metodo numerico per il calcolo approssimato della radice quadrata di 2.

Modulo 3: equazioni di secondo grado
Introduzione alle equazioni di secondo grado, la legge di annullamento del prodotto, equazioni pure, spurie, 
trinomi speciali, la formula risolutiva generale. Equazioni frazionarie e letterali, relazioni fra coefficienti e 
soluzioni, scomposizione di un trinomio di secondo grado, discussione di equazioni parametriche, problemi 
di secondo grado.

Modulo 4: parabola e sistemi di secondo grado
L'intepretazione grafica di un'equazione di secondo grado, le proprietà algebriche e focali della parabola, 
posizione reciproca fra retta e parabola, i sistemi di secondo grado, il significato del delta di un sistema retta-
parabola, i sistemi di secondo grado generali

Modulo 5: disequazioni di secondo grado
Richiami sulle disequazioni e le disuguaglianze, segno di un binomio di primo grado, le disequazioni di 
secondo grado da un punto di vista algebrico e grafico, disequazioni frazionarie, disequazioni di secondo 
grado risolubili senza calcoli.

Modulo 6: algebra di grado superiore al secondo
Radici di un polinomio a coefficienti interi e loro ricerca fra i divisori del termine noto, equazioni 
biquadratiche, determinare il segno di un'espressione algebrica anche frazionaria mediante scomposizioni e 
riconoscimento di prodotti o strutture notevoli.

Modulo 7: circonferenza sintetica
Ripasso di alcuni concetti fondamentali della geometria sintetica, la struttura di un teorema, dimostrare e 
confutare, i criteri di congruenza dei triangoli, triangoli simili, i segmenti notevoli dei triangoli. I teoremi di 
Euclide e il teorema di Pitagora. La circonferenza e il cerchio, proprietà delle corde, retta e circonferenza, 
angoli al centro e angoli alla circonferenza.

Modulo 8: circonferenza cartesiana
Equazione geometrica della circonferenza noti centro e raggio, forma algebrica, dall'equazione al grafico e 
viceversa, determinare l'equazione della circonferenza date alcune condizioni, posizione reciproca fra retta e 
circonferenza, il significato del delta in un sistema retta-circonferenza (richiamo alla parabola). Distanza di 
un punto da una retta, determinare la tangente ad una circonferenza in un suo punto e le tangenti condotte da 
un punto esterno.



STORIA DELL’ARTE

Commento a opere d’arte scelte dall’alunno.

Disegno della persona, dell’albero, della persona sotto la pioggia.

Una divinità greca o latina a scelta libera.

Ricalco di una propria foto con commenti scritti.

Modello teorico per la lettura di un’opera d’arte.

La preistoria: la Venere di Willendorf.

Arte greca. Eta' orientalizzante. Tempio A di Prinià, Dama di Auxerre. 

Piante dei templi. 

Gli ordini architettonici, ordine dorico e ionico. Il capitello corinzio.

Scultura arcaica: Koùroi, Kòrai. Dioscuri, Koùros di Milo, Era di Samo. Moscoforo. 

La città classica: Il Pireo di Atene. Il Partenone. Metope del fregio dorico del Partenone, statua di Athèna Parthènos;

Scultura classica e tardoclassica: Mirone (Discobolo), Policleto (Doriforo, Amazzone ferita), Fidia (Apollo), Prassitele
(Afrodite Cnidia), Scopa (Baccante), Leocare (Apollo del Belvedere).

Eta' ellenistica: pianta di Alessandria d'Egitto, Leocare (Apollo del Belvedere). Il teatro greco. 

Una scultura ellenistica. 

La pittura ellenistica: particolari dalla battaglia tra Alessandro e Dario III. 

Arte etrusco-italica: Tempio etrusco. Tipologie delle tombe. La scultura. 

Arte romana: Città, strade, la Basilica, il teatro, l’anfiteatro, l’arco, le volte. 

La Domus: Casa del chirurgo a Pompei.

Rilievo storico: dea Terra (Ara Pacis). 

Statua di Augusto o di Marco Aurelio.

Arte paleocristiana: Basilica costantiniana di San Pietro a Roma. Pianta delle basiliche cristiane. 

Cristo come Buon Pastore (Musei Vaticani).

Ravenna:Il Buon Pastore (Mausoleo di Galla Placidia) o Cristo che divide i capretti (Giudizio finale di Sant’Apollinare
Nuovo), pianta e mosaici di San Vitale, Giudizio finale di Sant'Apollinare in Classe. 

Arte dei Longobardi: chiesa di Santa Sofia (Benevento), croci e fibule. 

Arte romanica: Principali elementi architettonici di una chiesa romanica.

Duomo di Modena, San Miniato al Monte (Firenze).

Wiligelmo (facciata della Cattedrale di Modena: storie della Genesi, creazione di Adamo e di Eva, peccato originale). 

Cristo Pantocratore (Cattedrale di Cefalù), Maestro Guglielmo: Christus Triumphans.

Palazzo Vecchio di Firenze, Palazzo Pubblico di Siena. Castello di Nozzano.



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI    A.S. 2018-2019
CLASSE 3 A LSU
Testo:"Lineamenti di Chimica" Valitutti, Tifi, Gentile   Zanichelli

Massa atomica assoluta e relativa, massa  molecolare. La mole. Numero di Avogadro.
Calcoli con le moli. Reazioni chimiche: generalità e bilanciamento. Semplici calcoli
stechiometrici.
Struttura  atomica:  le  particelle  subatomiche  fondamentali.  Modello  atomico  di
Rutherford. Numero atomico e numero di massa. Isotopi di un elemento. Modello
atomico di Bohr (nelle linee generali).  Modello a orbitali. Configurazione elettronica
degli elementi. Ordine di riempimento dei livelli e dei sottolivelli energetici. 
Sistema periodico degli elementi:  gruppi e periodi. Suddivisione degli elementi in
blocchi.  Proprietà  periodiche:  energia  di  ionizzazione,  affinità  elettronica,  raggio
atomico,  elettronegatività. Metalli, non metalli, semimetalli. 
Legami chimici: configurazione esterna degli elementi, simboli di Lewis. Gas nobili e
regola dell'ottetto. Legame covalente omopolare e polare, semplice, doppio e triplo.
Legame ionico. Proprietà dei composti ionici. Legame metallico. 
Forze intermolecolari: dipolo-dipolo, legame a idrogeno, forze di London.



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Classe III A LSU

Programma di Filosofia 
Prof De Luca Giuseppe

Libri di testo
FILOSOFIA LA RICERCA DELLA CONOSCENZA 1°   R. CHIARADONNA - P. PECERE,

MONDADORI SCUOLA

Origini della filosofia: la nascita della filosofia  con supporto multimediale: interviste a Emanuele 
Severino
I Presocratici : L’indagine sulla natura
I Fisici: Talete, Anassimandro, Anassimene
Pitagora: Il pensiero matematico
Eraclito: Panta rei-tutto scorre
Parmenide, l’essere è e non puo’ non essere. 
Zenone : I Paradossi di Zenone:  Achille e la tartaruga; la freccia immobile, le infinite metà della 
metà
I Pluralisti: Empedocle 
L’ atomismo di Democrito
La Sofistica: Il discorso, le ragioni, la verità
Protagora: L’uomo è la Misura di tutte le cose
Gorgia: nulla esiste, Sul non essere, L’ Encomio Di Elena
L’Enigma Socrate : Le Fonti,  L’apologia, Il so di non sapere,  il conosci te stesso, la Maieutica, 
l’Ironia.
L’eroe Socrate: FILM Biografico Socrate
Platone: l’Accademia,  Il Mondo delle Idee, il Mondo delle Immagini tra ieri ( Platone) ed oggi. Lo 
stile Dialogico,il platonismo, il Mito della caverna. Paragone/rapporto con il Suo Maestro Socrate.
Aristotele: differenze sostanziali con il suo Maestro Platone, La Scuola di Atene, L’empirismo vs il 
Platonismo, Il Liceo, Il sillogismo,  Le categorie della sostanza, potenza-atto, materia-forma, La 
Metafisica, Il Dio Motore immobile. 
Viaggio Di Istruzione : Napoli; Visita guidata museo della follia a cura di V.Sgarbi in
Lucca.



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
                         Programma di Scienze Umane: Pedagogia, Psicologia, Sociologia ,Antropologia
                         Classe III A LSU     Prof De Luca Giuseppe a.s. 2018/2019
Libri di testo 
La Prospettiva Pedagogica, A. Valle M. Maranzana, Paravia
 La Prospettiva Psicologica, E. Clemente- R. Danieli Paravia
Sociologia,  Marietti Scuola . L’Uomo allo Specchio, Loescher  Editore Torino   
L’uomo allo specchio, M. Aime, Loescher editore
PEDAGOGIA:
I Temi chiave della Pedagogia dell’Alto Medioevo:
A)La Prima educazione cristiana B)I Padri della Chiesa greci e latini C)La Formazione religiosa e 
monastica
D) L’Educazione nell’età carolingia
Sezione 1: IL BASSO MEDIOEVO
Unita’ 1: Le Scuole e gli Ideali Formativi nel basso Medioevo

A) Le Nuove istituzioni educative: La Nascita delle Università, Le Scuole di Arti e Mestieri, Le
Scuole  Comunali.  B)  La  Formazione  Cavalleresca,  Letteraria  e  religiosa:  L’ideale
cavalleresco, La Letteratura educativa, La formazione religiosa. 

Unità 2: I Principi educativi all’epoca della Scolastica 
A)   Tommaso e la riflessione sul maestro B) Lavoro sui testi.

Sezione 2: L’EPOCA UMANISTICO-RINASCIMENTALE
Unità 3: L’ educazione umanistico- rinascimentale in Italia

A) Il Valore educativo della cultura classica : Petrarca e la cultura come animi cura, Salutati e la
litterata devotio, Bruni e l’ingenua eruditio.

B) L’Educazione del Principe e del cittadino: Alberti
C) Le scuole umanistico- rinascimentali: Guarino da Verona e Vittorino da Feltre con la giocosa
D) La rilettura rinascimentale dei modelli umanistici : L’educazione del cortigiano, Machiavelli

e l’educazione del principe, l’ “utopia educativa”  di Tommaso campanella. Lavoro sui testi
Unità 4: L’Educazione Umanistico-Rinascimentale in Europa

A) Erasmo da Rotterdam, B) Tommaso Moro, C) Rabelais e Montaigne 
Sezione 3: Il cinquecento e le riforme religiose
Unità 5: I Principi Pedagogici della Riforma Protestante: Lutero,  Melantone, Calvin

PSICOLOGIA:
Sezione 1 LA PSICOLOGIA DI FRONTE ALLO SVILUPPO

Unita’ 1 : LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO E DELLO SVILUPPO 
A) Il “Comportamento” un fenomeno complesso, B) I Principali Orientamenti teorici sul

comportamento: Comportamentismo cognitivismo, sistemico-relazionale, C) Le diverse
aree di ricerca, D) Lo sviluppo dal punto di vista della psicologia. Lavoro sui testo

 Unità 2: LO SVILUPPO COGNITIVO: BAMBINI E ADOLESCENTI
A) Una nuova Vita, B) L’apprendimento nella prima infanzia, C) Paget: La Mente infantile,

D)  Piaget:  La  Mente  Adolescente,  E)  Oltre  Piaget:  sviluppo  effettivo  e  sviluppo
potenziale,  Le nuove prospettive dell’intelligenza, I DSA e i disturbi di apprendimento

Unita’ 3: LO SVILUPPO COGNITIVO: ADULTI E ANZIANI
A) Chi  sono  gli  adulti,  B)  Imparare  da  grandi,  C)  Anziani  sempre  attivi  Lavori  di

Cittadinanza attiva
Sezione 2  LO SVILUPPO E LA FORMAZIONE DEL SE’ 
Unità 4: LO SVILUPPO AFFETTIVO ED EMOTIVO La teoria psicoanalitica
Unità 5: Il sé e l’ identità: Freud e il conflitto interiore

              SOCIOLOGIA
            Unita’ 1: LA SCOPERTA DELLA SOCIOLOGIA

1.1 La Società: Una presenza invisibile: La Sociologia: Uno strumento per conoscere il 



Mondo
1.2  Le Società nel tempo: Forme storiche di adattamento: Le Società acquisitive, Le Società 

agricole pastorali, Le Società industriali. Lavoro sui Testi Berger : invito alla Sociologia e 
Rocher : Di che cosa si occupa la Sociologia

1.3 Quando nasce la Sociologia?
1.4 La Rivoluzione Industriale e la Fiducia nel Progresso
1.5 Auguste Compte, In Fondatore del Positivismo: Il Pensiero di Compte.

ANTROPOLOGIA
Modulo 1 
Antropologia culturale : uno sguardo sull’umanità
Incompleti e fortunati: un vuoto da colmare
Cantieri aperti: culture in costruzione 
Guardare e comparare 
Sesso e Genere



Docente: Rosa Manco
Classe: 3° A Lsu
Materia: Storia

Definizione di Alto e Basso Medioevo 

I Franchi: la conversione al cristianesimo; la dinastia merovingia e la dinastia
carolingia;  Carlo  Martello,  Pipino  il  Breve  e  Carlo  Magno;  il  Sacro  Romano
Impero; le vicende della dinastia carolingia.

La società feudale: il vassallaggio; l’economia curtense; la rinascita carolingia;
la condizione dei contadini nell’Alto Medioevo; la teoria dei tre ordini.
Le invasioni dei secoli IX-X (Saraceni, Normanni, Ungari); l’incastellamento.

Le monarchie feudali: l’affermazione della dinastia capetingia in Francia e i re
taumaturghi; la conquista normanna dell’Inghilterra e dell’Italia meridionale.

La rinascita dopo il Mille: l’incremento demografico in Europa; il progresso delle
tecniche agricole;  la  rinascita  del  commercio e  delle  città;  il  mercante e la
nascita della borghesia; la città medievale; le Arti medievali; le università; S.
Tommaso d’Aquino.

I  Comuni:  la nascita e la  diffusione; la  fase consolare e la  fase podestarile;
l’espansione nel contado.

La  lotta  per  le  investiture:  il  Dictatus  Papae;  il  perdono  di  Canossa;  il
concordato di Worms.

La Chiesa cattolica: la simonia e il concubinato; il potere temporale e il potere
spirituale dei papi; la donazione di Costantino.

Le crociate: il concetto di crociata; l’evoluzione del pensiero cristiano riguardo
alla  guerra;  le  vicende  della  prima  crociata;  cenni  alle  altre  crociate;  la
Reconquista spagnola.

Federico I Barbarossa: il conflitto fra Guelfi e Ghibellini; la lotta con i Comuni e
con il  papato; la successione di Enrico VI e il  suo matrimonio con Costanza
d’Altavilla.

Le conseguenze della  battaglia  di  Bouvines del  1214: il  rafforzamento della
monarchia  francese;  l’imposizione  della  Magna  Charta  Libertatum  al  re
d’Inghilterra.

Le eresie: catari, valdesi; la crociata contro gli albigesi; la nascita degli ordini
mendicanti (francescani e domenicani).

L’impero mongolo: l’unificazione sotto Gengis Khan; l’espansione mongola; la
pax mongolica.

Federico II: la riorganizzazione dell’Italia meridionale; l’interesse per la cultura;
la fondazione dell’università di Napoli; la fine della dinastia sveva.



Il conflitto fra il papato e la monarchia francese: le figure di Bonifacio VIII e di
Filippo il Bello; lo schiaffo di Anagni; la cattività avignonese.

La crisi del Trecento: cause ed interpretazioni della crisi; la peste nera.

La  guerra  dei  Cento  Anni:  l’improprietà  della  sua  denominazione;  cause
profonde  e  cause  immediate;  le  diverse  fasi  della  guerra  e  la  sua
trasformazione da guerra feudale a guerra nazionale.

L’Italia nel Trecento e nel Quattocento: l’Italia Meridionale dagli Angioini agli
Aragonesi;  la  crisi  delle  istituzioni  comunali;  il  passaggio  dai  Comuni  alle
Signorie; la signoria cittadina; 

Il ducato di Milano: la presa di potere dei Visconti; Gian Galeazzo Visconti; il
colpo di Stato di Francesco Sforza.

La Repubblica di Venezia: ordinamento; i commerci con l’Oriente; l’espansione
verso la terraferma.

La Repubblica di Firenze: il governo degli Albizzi; la criptosignoria di Cosimo e di
Piero de’ Medici; Lorenzo il Magnifico.

La pace di Lodi e la politica dell’equilibrio; l’inizio delle guerre d’Italia.

Le trasformazioni in campo militare: i condottieri e le compagnie di ventura.

La presa di Costantinopoli nel 1453.

L’Umanesimo e il Rinascimento: la stampa a caratteri mobili; Aldo Manuzio; i
cenacoli umanistici.

Le  grandi  scoperte  geografiche:  motivazioni  economiche  e  politiche;
presupposti  tecnologici;  la  circumnavigazione  dell’Africa;  la  scoperta
dell’America;  il  viaggio  di  Magellano;  la  scoperta  del  Brasile;  il  trattato  di
Tordesillas.

Le civiltà precolombiane
I conquistadores: lo sfruttamento e lo sterminio delle popolazioni americane.



Programma Svolto 2018/2019
Docente: Rosa Manco

Classe: 3° A Lsu
Materia: Italiano

Il Medioevo Latino. Società e cultura. 
I generi letterari della produzione latina. 
Latino e volgare.
I primi documenti:
- L’Indovinello veronese e il Placito Capuano 
L’età cortese e la società cavallersca
La Poesia del 1200: dai trobatores francesi alla Scuola siciliana.
I poeti siculo-toscani: caratteri generali, rapporti con la poesia siciliana e provenzale.
Jacopo da Lentini. 
-“Chi non avesse mai veduto foco e Amor è un desio che ven da core” 
Letteratura religiosa: San Francesco D’Assisi, vita e pensiero.
La Lauda
-“Il cantico delle creature”
Letteratura comico-parodica: Cecco Angiolieri
-“S’ì fossi foco”
Cortesia e Amor cortese
Contesto storico dell’Italia nella seconda metà del 1200: i conflitti tra Guelfi e 
Ghibellini.
I rimatori toscani: Guittone d’Arezzo.
IL “DOLCE STIL NOVO”: origini del movimento, tematiche e aspetti formali della 
poesia.
Guido Guinizzelli: poetica, vita, opere
-“Al cor gentil reimpaira sempre amore”
-“Io voglio del ver la mia donna laudare”
Guido Cavalcanti: poetica, vita, opere
-“Voi che per gli occhi mi passate il core”

DANTE ALIGHIERI
La vita
La genesi dell’opera e i suoi significati nascosti
La vita nuova: il titolo,  il prosimetro e il rapporto tra la poesia e la prosa. La poetica 
della lode
- “La prima apparizione di Beatrice” (cap.II)
- “Il saluto”
-“Tanto gentil e tanto onesta pare” (cap.XXVI)



Le Rime: i 5 gruppi e la varietà tematica.
-“Guido, i vorrei che tu Lapo e io”
 Il Convivio: i contenuti dell’opera 
Il De vulgari eloquentia:  caratteristiche generali
 Le epistole: caratteristiche generali
-“Epistola XIII a Cangrande della Scala”
Il De Monarchia: caratteristiche generali.
-“La dottrina dei due soli”
La  Commedia.
Architettura 
La genesi politico-religiosa del poema
Visione medievale e pre-Umanesimo in Dante
Riflessione sulla lingua e plurilinguismo dantesco
I fondamenti filosofici e religiosi
I caratteri del poema-allegorico
Inferno: tipologia morale
Lettura integrale e commento dei seguenti canti:
I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
(approfondimenti e attualizzazione, con produzione scritta, del tema di ogni canto)

FRANCESCO PETRARCA
La vita, il pensiero e l’ opera
L’intellettuale cosmopolita, il cortigiano, il chierico
Il Pre-Umanesimo di Petrarca.
I conflitti dell’anima e la classicità formale
La figura di Laura
L’Humanitas, l’amore e il bisogno di gloria
Il Canzoniere: titolo, tematiche, struttura e forme metriche. Distinzione tra prima e 
seconda parte.
Approfondimenti sulla canzone petrarchesca.
“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”
-“Erano i capei d’oro a Laura sparsi”
-“Chiare, fresche et dolci acque”
-“Solo et pensoso i più deserti campi”
L’opera religiosa-morale: Il Secretum.
Contenuti dell’opera.
-“L’aegritudo, la malattia interiore (Secretum II)
-“L’amore per Laura” (Secretum III)

GIOVANNI BOCCACCIO
La vita, il pensiero e l’opera
L’itinerario culturale di Boccaccio
Le opere del periodo napoletano e fiorentino
Il Pre-Umanesimo di Boccaccio e il suo rapporto con Dante
La nascita della commedia umana



Il Decameron. Il titolo, la datazione, la struttura generale, la storia portante e le 
novelle.
La concezione boccacciana dell’amore. I valori della borghesia mercantile.
Lettura e commento delle seguenti novelle
-“Il proemio”
-“Lisabetta da Messina”
-“Federigo degli Alberighi”
-“Chichibìo e la gru”
Tipologie di testo affrontate
Testo argomentativo, tema di ordine generale, analisi del testo.
(Nel corso dell’anno scolastico sono state approfondite , attraverso l’analisi dei testi
poetici,  le  seguenti  figure  retoriche:  la  metafora,  la  similitudine,  l’antitesi,  la
personificazione, la perifrasi, l’enjambement e il senhal).
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 Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze di vita umana  
 

Contenuti 

 

1.” La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero della Chiesa cattolica” Attivazione 1 

Confronto a gruppo a  gruppo aperto sulla questione femminile oggi Attivazione 2 Confronto e 

interpretazione di dati sulla condizione femminile oggi a partire dalla lettura di “La donna nel 

mondo (cfr. Nuovi Confronti I, 1995” e la Visione del filmato you-toube- “Il ruolo della donna nella 

storia, percorso ASL, Feltrinelli Scuola, 2016-2017” per definire l'orizzonte di una realtà ancora 

oggi problematica. Contenuti sviluppati tratti da M. Brunini, I giovani e l'angelo del sogno 1. 

“Nascere uomo e nascere donna: il problema degli inevitabili condizionamenti sociali e 

culturali”con lettura guidata di O. Fallaci, Lettera a un bambino mai nato e E. Gianini-Belotti, 

Dalla parte delle bambine, in “Nuovi Confronti II”; approfondimento personale: lettura di “Il 

rapporto uomo donna nelle culture e nella religione, in F. Pajer, Religione, pp. 451-455” 2. 

Confronto con la riflessione biblica sulla donna [Gn 1, 27] e con le interpretazioni misogine del 

testo biblico lungo i secoli 3. Confronto sui contenuti della Mulieris Dignitatem    

Approfondimento: indagine su le conferenze mondiali su donne e sviluppo dal 1948 ad oggi; letture 

ALL. B 
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delle schede su Simone de Beavoir con estratti da “Il secondo sesso” e L. Irigaray  con estratti da 

“Io, tu e gli altri”, in AA. VV. Nuovi Confronti II; visione del filmato di M. Recalcati,  L'amore 

malato e confronto sui contenuti: il valore dell'amore per il diverso, per l'altro date, per l'alterità con 

riferimenti a Platone, Feuerbach, Agostino (Confessioni). Ulteriore approfondimento: la realtà del 

femminicidio oggi (presentazione di un approfondimento personale da parte di un'alunna della 

classe).  IRC-Cittadinanza e Costituzione. 

 

2. La questione morale e la questione etica Attivazione: somministrazione di domande per il 

confronto sui temi della libertà e dei condizionamenti sociali (Cfr. F. Pajer, Religione) Cos'è 

morale e cos'è etica con riferimento ad un articolo di Natoli sul significato di “valori” (Cfr. 

AA.VV., Nuovo Religione e religioni). Approfondimento: il relativismo etico, il 

razionalismo e la fede ingenua con lettura di testi da Savater, Bruno Forte e Michael Cricton. 

 

3. Etiche religiose a confronto 1. Recupero dei contenuti del biennio: distinzione in base a 

criterio teologico dei diversi tipi di religione e recupero delle specificità in particolare dei 

monoteismi e delle religioni orientali -induismo e buddhismo (vocabolario: panteismo, 

politeismo, religioni rivelate, ilozoismo) 2. lavoro guidato a piccoli gruppi con l'aiuto fonti 

primarie e secondarie sulle diverse etiche religiose con restituzione a gruppo intero. 

Approfondimento: l'etica buddhista a partire dalla lettura guidata del modello antropologico.  

Cfr. testi tratti da F. Pajer, Religione; AA.VV., Nuovo religione e religioni 

4. Amore e amicizia: Attivazione E tu di che tipo sei? (diversi tipi di relazione; cfr. AA. VV., 

Percorsi triennio, schede per l'insegnamento della religione cattolica nella secondaria di 

secondo grado). Contenuti sviluppati: amore come eros, philia, agape, caritas; l'amore come 

comunicazione – Buber, Lévinas, Jacobelli; l'amore nella Bibbia -Il Cantico dei Cantici, 

l'amore nell'AT e nell'NT. Cfr. AA.VV. Nuovi Confronti II 

 

5.Le etiche contemporanee Presentazione di diversi modelli etici: etica soggettivistico-libertaria, 

etica utilitaristica, etica tecnico-scientifica, etica ecologista, etica della responsabilità, etica 

personalistica, etica religiosa; attivazione: “Limiti e potenzialità” dei modelli etici contemporanei 

rispetto a questioni etiche attuali e urgenti individuate dai gruppi; confronto a gruppi aperti: la 

risposta delle etiche della responsabilità e personalista all'etica utilitaristica e all'etica tecnico-

scientifica, confronto sul valore di “liberta”; approfondimento relativamente all'etica religiosa: i 

diversi sistemi etici delle diverse religioni a confronto (i valori etici di cristianesimo, religione 

musulmana, induismo, buddhismo) su tematiche etiche e bioetiche Contenuti di riferimento utili per 

l'approfondimento: Cfr. AA. VV. Nuovo Religione e religioni 

 

 

 

 

 

 Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l'uomo nel tempo  
 

 

Contenuti 

 

 

Modelli antropologici a confronto: il modello cristiano e il modello buddhista 
 

 

 

 



 

 
3 

 Giovani in ricerca: percorso antropologico   
 

 

Contenuti 

 

1. Accoglienza: linee programmatiche IRC e il senso e il significato  dell'IRC nella scuola superiore 

con riferimento alla disciplina “Cittadinanza e Costituzione”. IRC-Cittadinanza e Costituzione. 

 

2. Attivazione  a. Somministrazione di una scheda attività/esercitazione d'aula per costituire il 

nuovo gruppo classe “Come sono, dimmi come sono, a questo gruppo mi sento di dare, da questo 

gruppo vorrei ricevere” (Quaderno operativo Peer Education, ASL 2 di Lucca); b. restituzione a 

gruppo aperto e riflessione sulle life skills per la vita: rispetto, creatività, comunicazione assertiva. 

Contenuti sviluppati: L'uomo “essere 'in' e 'per' la relazione”: definizione del termine “relazione” 

Cfr. F. Pajer, Religione, Torino, 2006, p.444, 450-451.  

 

                     

 

      20/06/2019                                                                      Marianna Antongiovanni 

                                                                                                                            

                    


