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Il programma didattico è stato centrato essenzialmente nel: 

1. sviluppo della capacità aerobica con esercitazioni specifiche di corsa prolungata, 

Mini Cooper e diagonali atletiche;  

2. incremento della velocità attraverso ripetute sui 10 e 20 mt.; 

3. potenziamento della muscolatura generale ed in particolare di quella addominale con 

ripetizioni in serie a coppie ed in circuito a stazioni 

4. affinamento della coordinazione attraverso combinazione di movimento esercizi 

spazio-tempo, test della bacchetta. 

5. Incremento delle capacità condizionali attraverso percorsi a stazioni e circuit training 

6. Sviluppo delle tecniche di base dei fondamentali del volley e del basket; 

organizzazione di tornei delle discipline sportive quali calcetto, volley e basket.  

 

PROGRAMMA TEORICO 

Il programma teorico svolto comprende: 

1. I principi dell’allenamento 

2. Le capacità condizionali: resistenza, velocità e forza 

3. Tutela della salute : Il doping 

4. Il corpo umano: Apparato scheletrico e Articolare 

 

Santa Marinella, 30/05/2018 

 

(Gli Alunni)       Il Docente 

        (Germana GABRIELLI) 

 

 

 

 



Liceo Scientifico e Linguistico 
“G.Galilei” Civitavecchia 
PROGRAMMA SVOLTO 
Materia: Scienze naturali  

Classe: 3 sez. G Liceo Scientifico  
Sez. di Santa Marinella 

Anno scolastico: 2017/2018 
Prof.ssa Scarano Patrizia Anna 

 
 

 Chimica:  
 I primi modelli atomici: I fenomeni elettrici. La scoperta dei raggi catodici. Massa e carica 

degli elettroni. Il modello atomico di Thomson. Rutherford: la scoperta del nucleo atomico. 
Protoni, elettroni e neutroni e loro proprietà. Gli isotopi. La miscela isotopica. La stabilità dei 
nuclei: i radionuclidi. I decadimenti radioattivi. Le reazioni nucleari. Fissione nucleare. 

 Luce ed elettroni: “Dentro” la luce: onde o corpuscoli? Lo spettro elettromagnetico. Spettri 
continui e a righe. Lo spettro del corpo nero: Max Planck e i quanti. L’effetto fotoelettrico. 
Spettri a righe. Quantizzazione negli atomi: Bohr e Sommerfeld. Il distacco degli elettroni: 
misurare l’energia necessaria. Le energie di ionizzazione: la conferma dei livelli di energia.  

 La configurazione elettronica: De Broglie: i corpuscoli sono onde. La spiegazione del 
postulato di Bohr. Heisenberg: il principio di indeterminazione. Il nuovo modello atomico: 
meccanica ondulatoria e probabilità. I numeri quantici nel modello ondulatorio: n, l, m, s. 
Livelli, sottolivelli e orientazione: l’organizzazione elettronica. La configurazione elettronica.  

 La tavola periodica: da Mendeleev all’attuale. Le configurazioni esterne. Il ripetersi periodico 
delle configurazioni elettroniche. Proprietà periodiche. Classificazione degli elementi. 
Elementi della vita. 

 I legami chimici: I legami chimici: la stabilità energetica. Come avvengono i legami: Lewis e 
Pauling. Legami primari e secondari. Il legame covalente. Il legame ionico. Il legame 
metallico. Legami chimici secondari. 

 Struttura delle molecole: VSEPR: repulsione tra le coppie elettroniche. Trovare le strutture: 
una procedura comune. Risonanza: spostamento di elettroni. Ibridizzazione: mescolamento 
degli orbitali. Polarità delle molecole: l’importanza della struttura. Effetti della polarità: le 
proprietà delle molecole.  

 Lo stato gassoso: deboli legami intermolecolari. Lo stato liquido: la forza dei legami 
intermolecolari. Sostanze solide: diverse caratteristiche per i diversi legami.  

 Biologia: 
 La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 
 La mitosi e il ciclo cellulare. 
 La meiosi è alla base della riproduzione sessuata. 
 Il significato evolutivo della riproduzione sessuata.  
 L’evoluzione degli esseri viventi: Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita. Darwin 

e la nascita dell’evoluzionismo moderno. 
 La biodiversità: Classificazione degli organismi. I procarioti. I protisti. Le piante terrestri. I 

funghi. Gli animali: invertebrati, vertebrati. 
 Da Mendel ai modelli di ereditarietà: La 1°e la 2° legge di Mendel. Le conseguenze della 2° 

legge di Mendel. La 3° legge di Mendel. Come interagiscono alleli e geni. Le relazioni tra 
geni e cromosomi. La determinazione cromosomica del sesso. Il trasferimento genico nei 
procarioti. 

 Il linguaggio della vita: I geni sono fatti di DNA. La struttura del DNA. La duplicazione del 
DNA. 

 L’espressione genica: dal DNA alle proteine: I geni guidano la costruzione delle proteine. 
L’informazione passa dal DNA alle proteine. La trascrizione: dal DNA all’RNA. La 



traduzione: dall’RNA alle proteine. La regolazione dell’espressione genica nei procarioti. Il 
genoma eucariotico è molto più complesso. Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA. 

 L’evoluzione e l’origine delle specie viventi: L’evoluzione dopo Darwin. I fattori che portano 
all’evoluzione. La selezione naturale e sessuale. Il concetto di specie e le modalità di 
speciazione. La speciazione richiede l’isolamento riproduttivo.                                       

 Laboratorio: 
 Metodi di separazione di un miscuglio (uso della centrifuga). 
 Separazione di liquidi immiscibili con l’uso dell’imbuto separatore. 
 Misurazione del pH di alcune sostanze di uso comune. 

 
 

Santa Marinella, 08/06/2018          
 
 La docente                                                                              Gli alunni 
 
Patrizia Anna Scarano                                         
 
 
 
 
 
Testi in adozione: 
F. Tottola, M. Allegrezza, M. Righetti 
“Chimica per noi” Linea Blu- (C-D-E-F-G-H) 2°Edizione 
Mondadori Scuola 
 
D. Sadava, D. Hillis, H. Heller, M. Berenbaum 
“La nuova biologia. Blu” – (Genetica, DNA e corpo umano) - Zanichelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  Galileo Galilei di Civitavecchia  

PROGRAMMA DI MATEMATICA Classe III G scientifica 
a.s. 2017-2018 

Prof.ssa Valentina Pitzianti 

 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
 Il modulo. Equazioni e disequazioni in modulo. Equazioni e disequazioni irrazionali. 
Disequazioni irrazionali ed in modulo. Disequazioni fratte in modulo ed irrazionali. 

 PIANO CARTESIANO 
Richiami sul piano cartesiano. Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. Coordinate del 
punto medio di un segmento. Baricentro di un triangolo. Punti notevoli di un triangolo. 
Centro e raggio di una circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo equilatero. 
Problemi sul piano cartesiano. Semipiani.  

 FUNZIONI Funzioni. Funzioni iniettive suriettive biunivoche. Funzioni inverse. Funzioni 
reali di variabile reale. Funzioni algebriche . Dominio o campo di esistenza di una funzione. 
Segno di una funzione e intersezioni con gli assi. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni 
polinomiali. Funzioni lineari. Funzioni irrazionali. Grafici delle funzioni. 

 LA RETTA 
Richiami sulla retta. Equazioni lineari. Equazione di una retta. Rette parallele agli assi 
cartesiani. Rette non parallele agli assi cartesiani. Coefficiente angolare e termine noto. 
Forma implicita ed esplicita di una retta. Rette parallele. Intersezioni di rette. Retta per due 
punti. Perpendicolarità tra rette. Distanza di un punto da una retta. Asse di un segmento. 
Mediane di un triangolo. Altezze di un triangolo. Ortocentro, circocentro, baricentro di un 
triangolo. Bisettrici di un angolo. Incentro di un triangolo. Area di un triangolo. Semipiani, 
segmenti, semirette, angoli e poligoni nel piano cartesiano.  

 FASCI DI RETTE 
Fascio improprio e proprio. Centro, generatrici e verso di un fascio proprio. Esercizi sui 
fasci di rette. Rappresentazioni grafiche dei fasci di rette. Sistemi parametrici di primo 
grado: risoluzione grafica. Punti base.  

 PARABOLA 
La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle 
ordinate. Proprietà della parabola: vertice, asse, fuoco, direttrice. Equazione canonica della 
parabola. Studio e rappresentazione grafica della parabola. Determinazione dell’equazione 
della parabola. Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse delle X. Mutue posizioni tra 
retta e parabola: rette secanti, esterne e tangenti ad una parabola. Determinazione delle rette 
tangenti condotte da un punto ad una parabola. Curve deducibili dalla parabola. Problemi 
sulla parabola. Area del segmento parabolico.  

 CIRCONFERENZA 
La circonferenza come luogo geometrico. Equazione della circonferenza. Centro e raggio di 
una circonferenza. Circonferenze reali ed immaginarie. Posizioni reciproche tra una retta e 
una circonferenza. Determinazione delle rette tangenti ad una circonferenza condotte da un 
punto. Determinazione dell’equazione di una circonferenza. Circonferenza per tre punti. 
Circonferenze concentriche. Curve deducibili dalla circonferenza. Sistemi parametrici tra 
circonferenza e fasci di rette. Intersezioni tra parabola e circonferenza. Area del cerchio. 
Area della corona circolare. Fasci di circonferenze. Posizioni reciproca di due circonferenze.  

 ELLISSE 
Ellisse come luogo geometrico. Assi di simmetria, fuochi, vertici ed eccentricità dell'ellisse. 
Tangenti ad una ellisse. Formula di sdoppiamento. Condizioni per determinare l'equazione 
di una ellisse. Ellissi traslate. Curve deducibili dall'ellisse. Problemi sull’ellisse. Area 
compresa nell’ellisse.  



 IPERBOLE 
L'iperbole come luogo geometrico. L'equazione dell'iperbole. Assi di simmetria, fuochi, 
vertici, eccentricità ed asintoti dell'iperbole.  

 PROBLEMI DI GEOMETRIA ANALITICA. LUOGHI GEOMETRICI 
Problemi di geometria analitica. Problemi di geometria analitica sulla retta, sulla 
circonferenza e sulla parabola. Problemi di geometria euclidea. Luoghi geometrici. Asse di 
un segmento. Equazione di una circonferenza, di una parabola, di una ellisse e una iperbole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  Galileo Galilei di Civitavecchia  

PROGRAMMA DI FISICA 
Classe III G Scientifico 

a.s. 2017-2018 
Prof.ssa Valentina Pitzianti 

I moti rettilinei e non rettilinei, moto parabolico. 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali: la legge di composizione classica di spostamenti, 
velocità e accelerazioni, il principio di relatività classico, le trasformazioni galileiane, forze 
apparenti nei sistemi di riferimento in moto traslatorio accelerato e moto circolare. Problemi. 

L'energia meccanica: lavoro di una forza, prodotto scalare di due vettori, lavoro della forza peso, 
conservatività del campo gravitazionale, lavoro della forza elastica e conservatività della forza 
elastica, energia cinetica ed energia meccanica, principio di conservazione dell'energia meccanica. 
Problemi. 

Dinamica dei fluidi: fluidi ideali e fluidi reali, l’equazione di continuità, l’equazione di Bernoulli. 
Problemi. 

La quantità di moto e gli urti: quantità di moto, impulso di una forza, teorma dell'impulso, forze 
impulsive, quantità di moto di un sistema, principio di conservazione della quantità di moto. Gli 
urti, urti unidimensionali elastici e anelastici, urti obliqui. Problemi.  

Momento angolare e corpi rigidi: il momento angolare, la variazione del momento angolare, 
momento di inerzia e momento angolare di un corpo esteso, la conservazione del momento 
angolare, momento torcente, energia cinetica nel moto rotatorio. Problemi. 

I gas – gas reali e gas perfetti, variabili di stato, caratteristiche del gas perfetto, I e II legge di Gay-
Lussac, Legge di Boyle, scala Kelvin, equazione di stato dei gas perfetti. Problemi.  

Accenno leggi di Keplero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                               Programma di Storia dell'arte 
                                         classe III G Scientifico 
                                               a.s. 2017/2018 
                                    Insegnante: Sandra Angeloni 
 
 
Il primo Rinascimento a Firenze 
 
Il contesto storico-culturale. La nuova committenza e il ruolo dell'artista. Il mecenatismo del potere 
ufficiale. La riscoperta dell'arte classica. Il ruolo centrale attribuito all'uomo. L'affermazione del 
concetto di bellezza basato sull'ordine e la proporzione. L'elaborazione della prospettiva lineare 
centrica. Il Concorso del 1401 fra Brunelleschi e Ghiberti per il Battistero di San Giovanni. 
 
Artisti di riferimento: 
 
F.Brunelleschi. 
 Lettura opere: “Spedale degli Innocenti”; 
 
Masaccio. 
 Lettura opere: “Madonna col Bambino e sant'Anna”; lettura comparata fra il    “Peccato originale” 
di Masolino e “Cacciata dei progenito dal Paradiso terrestre”; “La Trinità”. 
 
 
Leon Battista Alberti. 
 Lettura opere “Palazzo Rucellai”; 
 
Piero della Francesca 
 Lettura opere: “Flagellazione di Cristo”; “La Pala di Brera”. 
 
 
L'Arte Fiamminga 
 
Il contesto storico- culturale. L'interesse per la realtà naturale e l'attenzione descrittiva per il dettaglio. 
La concezione dello spazio. 
 
Jan Van Eyck: 
 Lettura opere: “Ritratto dei coniugi Arnolfini”. 
 
 
Il Rinascimento maturo 
 
Il contesto storico-culturale. La committenza. Il mecenatismo. 
 
Piero della Francesca. 
 Lettura opere: “Battesimo di Cristo”; 
 
 
Firenze nell'Età di Lorenzo il Magnifico 
 
Il contesto storico-culturale. La corte medicea. La componente idealizzante e il riferimento al mito 
classico. La storiografia di Giorgio Vasari. Il cenacolo filosofico-culturale di Marsilio Ficino. 
 
 Sandro Botticelli. 



 Lettura opere : “Scoperta del cadavere di Oloferne”; “Ritorno di Giuditta”;    “Primavera”; “La 
Nascita di Venere”. 
 
 Andrea Mantegna. 
 Lettura opere: “San Sebastiano”; “Pala di San Zeno”; “Affreschi della camera degli   sposi”; “Cristo 
morto”. 
 
Giovanni Bellini. 
 Lettura opere: “Pietà”. 
 
Leonardo da Vinci 
 Lettura opere: “Ultima Cena” 
 
Buonarroti. 
 Lettura opere: “Battaglia dei Centauri”; “Pietà”; “Sacra famiglia”; “Giudizio Universale”; “Pietà 
Rondanini”. 
 
 
 
 
  Gli Alunni                                                                 L'insegnante Sandra  Angeloni 
 
 
 
 
                                                                                            Civitavecchia, 05/06/2018 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Modulo 1 

GESU’ E IL CRISTIANESIMO 

1. Un ebreo di nome Yesua 
2. Dov’è vissuto Gesù e cosa ha fatto? 
3. Che aspetto aveva? 
4. Crocifisso “sotto Ponzio Pilato” 
5. “E’ risorto il terzo giorno” 

Modulo 2 

IL CENTRO DEL MESSAGGIO CRISTIANO 

1. Dio si è manifestato in Gesù 
2. La testimonianza dei Vangeli 
3. “Insegnava in Parabole” 
4. I “punti chiave” del cristianesimo 
5. La Trinità: Dio come comunità d’amore 
6. L’incarnazione 
7. Il mistero pasquale 
8. Il simbolismo cristiano 

Modulo 3 

CHE COS’E’ LA BIBBIA? 

1. Struttura della Bibbia 
2. Patrimonio dell’umanità 
3. Quando e come è stata scritta la Bibbia 
 

Il docente 
Viviana Di Nitto 

 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “GALILEI” DI SANTA MARINELLA 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE 3 SEZ. G 

       PROGRAMMA DI INGLESE                                      Docente: FRANCESCO DI FEDE 

Il programma di inglese del primo anno del triennio ha percorso l’itinerario didattico del testo 
base Time Machines (from the origins to the Romantic Age) di Maglioni, Thomson, Bruzzo e 
Corrado ed. Black Cat. 

Dal testo sono stati tratti i seguenti argomenti: 

From Early Britain to the Middle Ages:  

The Celts. Reading: Stonehenge, an astronomicalobservatory. The Romans in Britain. Anglo-
SaxonsEngland and the Viking invasion. The anglo-SaxonLiterarure. The Kenning. The “war-
likeideal. The Scop. The first epicpoem: Beowulf. Lettura e commento di un estratto di “Beowulf”: 
Beowulf’sfuneral. Visione del film in lingua “Beowulf”. 

The Norman invasion. The rise of neo-fedulasim. The Plantagenetdynasty. The Magna Carta e the 
Model Parliament. The HundredYears’ War. The Wars of the Roses. 

Geoffrey Chaucer: vita ed opere. The Canterbury Tales. Lettura e commento di “The Wife of Bath” 
from the Prologue of the Canterbury Tales.  

The Renaissance: 

England under the Tudors. Henry VII, Henry VIII and the Reformation. Visione di un documentario 
su Henry VIII. 

The rise of English Drama: Popular Drama and Regular Drama (su fotocopie). The 
ElizabethanTheatre. 

The Elizabethan Age: Home and Foreign Policy. Cultural policy and hersupport for the theatre. 

W. Shakespeare: vita ed opere. Note critiche (su fotocopie). The First Folio. Divisione cronologica 
delle sue opere. Lettura e commento di “The balconyscene” from “Romeo and Juliet”and“To be or 
not to be” from “Hamlet”. Visione di due film sulle tragedie “Giulietta e Romeo” e “Amleto “ di 
Zeffirelli.  

Ad integrazione ed approfondimento del programma e come ripasso grammaticale sono stati svolti 
esercizi nel laboratorio d’informatico. 

 

Gli studenti:       Prof.  Francesco Di Fede 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO GALILEI   -    CLASSE III SEZ. G   -     ANNO SCOLASTICO 2017/18             

 PROGRAMMA DI STORIA   -    Docente: DI LIELLO CLELIA 

1. La periodizzazione della storia: età classica, medioevo, età moderna, età contemporanea. La 
tesi di Pirenne. 

2. La fine dell’Impero Romano d’Occidente. Maometto e la diffusione dell’Islam. La struttura 
dell’impero di Carlo Magno e la crisi del feudalesimo. 

3. Il Sacro Romano Impero di nazionalità germanica: Federico Barbarossa e i Comuni 
4. Le Crociate. L’Italia nel XIII secolo. 
5. I papi teocratici e la lotta contro l’Impero. 
6. Il tramonto del Medioevo. Il declino dei poteri universali e la nascita degli Stati nazionali. 

- La monarchia inglese. La Magna Charta Libertatum del 1215. 
 

- La fine della dinastia sveva e il successo degli Angiò. 
 

-     La guerra dei cent’anni e l’emergere delle nazioni.       - La fusione dei regni iberici 

-    Il declino dei Comuni in Italia e la nascita delle Signorie. 

-    Le guerre in Italia e la politica di equilibrio. La pace di Lodi. 

7. Umanesimo, Rinascimento e la nascita dello Stato moderno. 
-     La nuova immagine dell’uomo. 

-     L’avventura di Cristoforo Colombo e l’era delle scoperte. 

8. La fine dell’unità religiosa. 
-     La riforma luterana                                    -     Il calvinismo 

-     Lo scisma anglicano                                   -     La riforma cattolica e la controriforma 

-     Tesi di Max Weber: La nascita del capitalismo e l’etica protestante. 

       9.   Carlo V e le guerre in Italia.   La pace di Cateau-Cambrésis - 1559 

10. Le guerre di religione in Francia fino all’Editto di Nantes del 1598. 
 

11. La Spagna imperiale di Filippo II. La battaglia di Lepanto, la ribellione dei Paesi Bassi. La 
guerra con Elisabetta I.  Fernand  Braudel e la sua interpretazione di Filippo II. 

 
12. La guerra dei Trent’anni e il tramonto dell’Impero germanico (cenni). La pace di Westfalia. 
13. La Costituzione italiana. 

- I principi fondamentali: artt. 1/12 
- Il concetto del potere e la concezione teocratica del potere nel Medioevo. Confronto 

con la tripartizione del potere secondo il pensiero moderno. 
       L’ Ordinamento della Repubblica italiana (schema).  

- Parlamento: Titolo I - Sezione I – Le Camere. Artt.: 55/69. 
 

 
S. Marinella, 04.06.2018 

Gli studenti:                                                                         L’insegnante: 

 



LICEO SCIENTIFICO GALILEICLASSE III SEZ. G  -  ANNO SCOLASTICO 2017/18. 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA - Docente: DI LIELLO CLELIA 

1. DAL MITO ALLA FILOSOFIA DELLA PHYSIS. 
a. Dalle cosmologie mitiche alla filosofia della physis:  

breve contestualizzazione storica ed analisi dei seguenti autori:  Talete, 
Anassimandro, Anassimene, Pitagora, Eraclito. Senofane. 

La fisica di Democrito (meccanicismo e materialismo). 

2. DALLA FILOSOFIA DELLA PHYSIS ALLA FILOSOFIA DELL’ESSERE. 
a. Parmenide e la nascita dell’ontologia. 
b. Zenone e la difesa polemica del maestro. 

3. IL DIBATTITO DELLA SOFISTICA. 
a. Protagora e “l’uomo, misura di tutte le cose” 
b. Socrate. 

 
4. L’ETICA secondo la Sofistica, Socrate (teoria dell’intellettualismo etico), Platone e 

Aristotele (virtù 
     etiche e dianoetiche) 

5. LA POLITICA IN  PLATONE E  ARISTOTELE. 
a. Platone: La teoria delle idee come risposta all’esigenza di giustizia. Lo  

Stato ideale 

La dottrina della conoscenza: il mito della caverna. 

La teoria dell’amore. (Letture dal Fedro e dal Simposio) 

b. Aristotele: la politica come scienza pratica.  
La phronesis come virtù per eccellenza del politica. Divaricazione tra vita attiva e 
vita contemplativa. 

6. PLATONE. 
-   La revisione critica della dottrina delle idee: i limiti della dottrina delle idee. 

-   Il confronto con Parmenide sul rapporto uno-motleplice e sul rapporto essere – non 
essere. 

-   Il compito della dialettica. Cenni all’immagine del cosmo. 

7. ARISTOTELE 
a. L’articolazione del sapere: scienze teoriche, scienze pratiche e scienze poietiche. 
b.  la logica 
c.  Il problema del divenire (atto e potenza; le quattro cause). 
d.  Il mondo fisico e la dottrina cosmologica. 
e. Il concetto di filosofia prima o metafisica secondo le quattro definizioni: metafisica 

che studia le cause e i principi primi, metafisica che studia l’essere in quanto essere 
(categorie), metafisica che studia Dio e la sostanza immobile (teologia), metafisica 
che studia la sostanza ( sinolo, forma, materia, potenza, atto, le quattro cause) 

S. Marinella, 04 giugno 2018 

Gli studenti:                                                                                    L’insegnante: 



Liceo Scientifico, Linguistico, Musicale Galileo Galilei Civitavecchia, 

sede staccata Santa Marinella - Anno Scolastico 2017/2018 

 

Programma di Latino classe III G                     Docente: Oliverio Rosa 

Letteratura Latina: 

L’età regia e la prima repubblica: I Latini un popolo indoeuropeo, la nascita di Roma. 

La società romana delle origini; la nascita della repubblica: mito e religione. 

Letteratura e preletteratura: il carmen, gli Annales maximi, le Leggi delle XII Tavole. 

La prima letteratura nazionale latina: Livio Andronico, Nevio, Ennio. 

Il teatro latino: tragedia e commedia, la fabula Atellana.  

Plauto, il pagliaccio dai piedi piatti; Catone, un agricoltore in politica; Terenzio, lo schiavo venuto 
dall’Africa; la contaminatio dei modelli greci e le innovazioni drammaturgiche: Menandro. 

Lucilio e le Saturae. 

Da Mario e Silla a Giulio Cesare.  

La prosa: oratoria e retorica; la Rhetorica ad Herennium. La storiografia. La prosa e gli scrittori 
tecnici. 

Lucrezio: la felicità del sapiente. Il De rerum natura: la struttura e i contenuti: modelli, lingua e 
stile. 

Catullo e i poeti Novi. Catullo e la storia d’amore con Lesbia; il viaggio in Bitinia, il male oscuro; il 
liber di Catullo: struttura e modelli; i Carmina docta, la Chioma di Berenice. Saffo e Catullo. 

I neòteroi, gli autori perduti. 

Cicerone, specchio dei tempi: l’orazione Pro domo sua; le Verrine, le Catilinarie, le Filippiche; Pro 
Sexto Roscio Amerino e ProArchia; Pro Sestio, Pro Caelio; il De inventione; il De Oratore, il 
Brutus e l’Orator, il De re pubblica e il De legibus; il Somnium Scipionis, il De Amicitia. 

Cesare: l’uomo che cambiò la storia. I Commentarii: De bello Gallico, De bello Civili.  

Sallustio: figlio dei tempi.  

Roma Aeterna: 

Cap. XXXVI Palatium et Capitolium; Forum Romanum; Urbs marmorea; Urbis incendium et 
domus aurea Neronis; Imperatores Flavi; Orbis caput;  

Congiuntivo presente, imperfetto,  perfetto, piucheperfetto attivo della quattro coniugazioni 
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Il dolce stil novo della poesia italiana;  

vita, poetica e opere dei seguenti autori: 

Guido Guinizzelli, “Al cor gentil rempaira sempre amore”;  

Guido Cavalcanti, “Io voglio del ver la mia donna laudare”; Perch’i no spero di tornar giammai; 

La poesia comico-realistica; 

vita, poetica e opere dei seguenti autori: 

Cecco Angiolieri, “S’i fosse fuoco, ardere’i ‘l mondo”;  

Rustico Filippi, Fòlgore da San Gimignano. 

Dante Alighieri, la vita, il pensiero, l’itinerario e le opere: Vita Nuova;  

“Così nel mio parlar voglio essere aspro”; “il naturale desiderio di conoscenza”. 

De vulgari eloquentia; Monarchia; Epistole; Convivio,  

La Commedia: struttura e titolo, il tempo dell’azione e il suo valore simbolico, le date di 
composizione, la vicenda individuale e l’exemplum per l’umanità, il senso del viaggio ultraterreno, 
la grande allegoria, il procedimento figurale, l’universo dantesco, ordine e simmetria, i numeri 
divini, pluralismo linguistico e stilistico.  

Inferno, Parafrasi e Commento dei seguenti canti: I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XXXIV 

Francesco Petrarca, la vita, il pensiero, la poetica e le opere:  

Le lettere, il Secretum, il Canzoniere. 

“Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno”;  “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”;  

“Chiare, fresche et dolci acque”; “Pace non trovo, et non ò da far guerra”. 

 

Giovanni Boccaccio, la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Il Decameron.  

“La peste a Firenze”;  “La lieta brigata”;  “Ser Ciappelletto”; “ Federigo degli Alberighi”  



 “ Chichibìo”;  “ Frate Cipolla”. 

 

La poesia dell’Umanesimo volgare; Lorenzo il Magnifico, principe e umanista; Angelo Poliziano; 
Domenico Burchiello; Iacopo Sannazzaro e il genere pastorale;  

La prosa in volgare: trattati e novelle; Leon Battista Alberti; le favole di Leonardo. 

La novellistica quattrocentesca. 

Il poema cavalleresco e la sua parodia; L’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo; 

una parodia quattrocentesca: il Morgante di Luigi Pulci;  

La parodia nel cinquecento: Baldus di Teofilo Folengo. 

Pietro Bembo e il petrarchismo; il petrarchismo dopo Bembo. 

Niccolò Machiavelli, la vita e le opere, il pensiero e la poetica; le Lettere e i Discorsi;  

Istorie fiorentine; Il Principe; “le qualità necessarie a un principe”, “crudeltà e pietà del principe”;  

La Mandragola e Belfagor. 

La prosa del Cinquecento;  

la trattatistica: Il Cortegiano di Baldassar Castiglione; Il Galateo di Giovanni Della Casa. 

Francesco Guicciardini: I Ricordi; “il particulare e la fine dell’utopia. 

La novella: Bandello e le sue novelle. 

La prosa anticlassica: Aretino, Cellini e Ruzante. 

Ludovico Ariosto: la vita e le opere, il pensiero e la poetica: Satire, Orlando furioso: la trama, 
genesi del poema, i personaggi erranti, il motivo dell’inchiesta, la tecnica dell’entrelacement, lo 
spazio, la magia, il tempo, il narratore e il suo pubblico, l’ottava di Ariosto. 

“Angelica e i suoi inseguitori”, “ Cloridano e Medoro”. 
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