




 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE  3 A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA  INGLESE 

DOCENTE  SCOGNAMIGLIO ERSILIA 

LIBRI DI TESTO '' FOCUS AHEAD  I e ed a e, ed . Pea  + ''GRAMMAR FILES' 
 ediz.  T  W eb d e   + STEP INTO SOCIAL STUDIES ,ed. 
ZANICHELLI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Da  b  d  e  ''F c  A ead -Intermediate- sono stati svolti i seguenti 
argomenti: 
 
 Presente semplice e progressivo.     Passato remoto.   Passato prossimo. 
 Studio dei verbi irregolari   Past continuous.   Used to. 
    
Verbi modali:Have to-Must-Should-Can- Could. 
 
 Comparativi degli aggettivi.  Superlativo relativo di maggioranza.  
 
  Ve b  e  da   - .   Forma passiva. Forma di durata. 
 
   Past perfect.   T  a e e  d e .     Primo, secondo e terzo periodo 
ipotetico. 
 
 F  e a e e a a .    F  c  W .    
    
 Pronomi relativi. Pronomi relativi soggetto nelle domande. 
  
C  d  e,a , ,e e .   Ascolti in classe e in laboratorio. 
 
 Da  e F c : e a e c e e de  b a  a a .25 e a . 95 
  
Dal libro di grammatica sono stati svolti esercizi di rinforzo e recupero relativi agli 
argomenti trattati. 
 
Da  b  S e   c a  d e   a  a a   e e e ca : R e a d 

e ce  a  ed a  

 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 
11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2: 

Nessun argomento 
 
 
Cologno Monzese,29/5/2020                   Firma del docente: Ersilia Scognamiglio 
 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver 
fatto leggere e approvare agli studenti il presente 
documento) 

 
 
 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova 
fino a querela di falso. 



 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3A Liceo Scienze Umane 

DISCIPLINA Storia dell’arte  

DOCENTE Giuliana Santoro 

LIBRI DI TESTO Arte bene comune vol.1 Pearson 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 
LE COSTRUZIONI DELL’UOMO DALLA PREISTORIA AL GOTICO 
-ABITAZIONI E LUOGHI MAGICI NELLA PREISTORIA. 
-COSTRUZIONI MEGALITICHE 
-ZIGGURAT, MASTABE, PIRAMIDI, PORTE, TEMPLI E PALAZZI DAI POPOLI DELLA 
MESOPOTAMIA AGLI EGIZI. 
-TEMPIO E ORDINI ARCHITETTONICI GRECI NELLE DIVERSE FASI STORICO-ARTISTICHE. 
IL TEATRO, L’ARA. 
-TECNICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI NELL’ARCHITETTURA DELL’UTILI DEI ROMANI: 
PONTI, STRADE, ACQUEDOTTI, CLOACA, BASILICA CIVILE, ARCHI TRIONFALI, TEMPLI, 
TEATRI E ANFITEATRI, DOMUS E INSULA. -L’ARCHITETTURA CRISTIANA; 
BASILICHE E BATTISTERI; 
TIPOLOGIE PLANIMETRICHE 
-L’ARCHITETTURA BIZANTINA 
-ESEMPI RAVENNATI – 
IL ROMANICO IN ITALIA ED EUROPA; TORRI, CASTELLI, MONASTERI. 
- IL GOTICO IN FRANCIA ED IN EUROPA; NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE; IL GOTICO 
TEMPERATO IN ITALIA 
DAL VILLAGGIO ALLA CITTÀ, LE NECROPOLI 
-LE CITTÀ SUMERICHE 
-LE CITTÀ-PALAZZO CRETESI E LE CITTÀ-FORTEZZA MICENEE 
-LE TOMBE A THOLOS MICENEE 
-LA POLIS GRECA: ABITAZIONI E MONUMENTI. 
-LA CITTÀ E LA NECROPOLI ETRUSCA 
-LA CITTÀ ROMANA, IL FORO E I SUOI EDIFICI 
DALLA CITTÀ MEDIOEVALE ALLA ALL’ARCHITETTURA GOTICA 
- TIPOLOGIA DELLA CITTÀ MEDIOEVALE.CARATTERI MORFOLOGICI ED EVOLUTIVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 



 

 

IL ROMANICO IN ITALIA ED EUROPA; TORRI, CASTELLI, MONASTERI. 
- IL GOTICO IN FRANCIA ED IN EUROPA; NUOVE TECNICHE COSTRUTTIVE; IL GOTICO 
TEMPERATO IN ITALIA 
 
DALLA CITTÀ MEDIOEVALE ALLA ALL’ARCHITETTURA GOTICA 
- TIPOLOGIA DELLA CITTÀ MEDIOEVALE.CARATTERI MORFOLOGICI ED EVOLUTIVI. 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente: _______________________________ 
  
       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 
       approvare agli studenti il presente documento) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 

Digita qui il testo



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3ASU 

DISCIPLINA Scienze Motorie 

DOCENTE Locati Rita 

LIBRI DI TESTO Pi  Mo imen o   Fiorini,Bocchi,Chie a,Core i 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
  
     1         AMBITO MOVIMENTO E CORPO 

 
Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie adeguate in 

situazioni complesse, nei diversi ambienti. 

-        Attività di corsa e camminata veloce all’aperto. La resistenza aerobica e anaerobica.                

Ripetute  sui 200mt e 400mt andature . Test di cooper. 

               -       Circuit-training : con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

               -      Equilibrio statico e dinamico: esercizi con grandi attrezzi singoli e a coppie e con occhi bendati. 

               -      Tecniche di rilassamento: Training Autogeno 

       2       AMBITO GIOCO E SPORT 

               Praticare attività sportive individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e strategie.        

Apportando contributi personali. 

- Progetto di pallavolo in collaborazione con la società sportiva Black-Bulls della durata di 4 

lezione di 2 ore ciascuna . 

- Ultimate fresbee: tecniche e didattica del gioco 

- Calcio a 5: tecnica e didattica del gioco , fondamentali individuali 

-  Ginnastica artistica: progressione ed esercizio alla trave bassa e alta 

3    Argomenti svolti a casa in emergenza sanitaria dopo il 29/02/20  

- Ppt sul sistema muscolare: come è fatto un muscolo e come avviene la contrazione muscolare. 

Restituzione di due tavole anatomiche con l’indicazione dei distretti muscolari più importanti. 

-  Video tratto da superquark : “ Le qualità di un atleta” . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 DEL 

16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 
- Giochi sportivi : Pallacanestro, fondamentali individuali e di squadra. Pallamano: fondamentali e 

tecnica di gioco. 

- Atletica leggera: preparazione alle varie discipline per la partecipazione alle gare di istituto 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, __06__/_06___/2020   Firma del docente:     Rita Locati   
       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

 

 

 

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 

 

 

A. S. 2019/2020 

Piano di apprendimento individualizzato cosi come indicato 
nell'OM n.11 del 16/05/2020 art.6 comma 1 

che dovrà essere svolto dagli studenti ammessi alla classe 
successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi 

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  









ASU
Matema ca
Arcari Ma eo
Be ga i i  Ba i  T if e  Lineamen  di matema ca AZZURRO  Vol , Zanichelli

Polinomi  scomposizione di polinomi in fa ori, prodo  notevoli, scomposizione di un trinomio par colare, regola di Ruffini
per la scomposizione di polinomi, frazioni algebriche e divisione tra polinomi, equazioni fra e con denominatori di grado
superiore al primo.
Equazioni e disequazioni  disequazioni fra e, equazioni e disequazioni di secondo grado, equazioni e disequazioni di grado
superiore al secondo, sistemi di disequazioni, sistemi di secondo grado.
Parabola  la parabola nel piano cartesiano, equazione della parabola, elemen  dis n vi della parabola (fuoco, ver ce, dire rice),
posizione posizione reciproche di re a e parabola nel piano cartesiano. 
Circonferenza  definizione di cerchio e circonferenza, calcolo della circonferenza e dell’area, equazione della circonferenza nel piano
cartesiano (cenni).

 

Circonferenza   la circonferenza nel piano cartesiano, centro e raggio della circonferenza, posizione reciproca di re a e circonferenza
nel piano cartesiano, proprietà di cerchio e circonferenza (geometria), posizione reciproca di due circonferenze.

0



ASU
Fi ica
Arcari Ma eo
R ffo  Lano e  Le ioni di fi ica ED  AZZURRA  Meccanica  Termodinamica  Onde  Zanichelli

Grande e fi iche e mi ra  scopo e ogge o di studio della fisica, di cosa si occupa la fisica, definizione di unità di misura, 
il Sistema Internazionale delle Unità di Misura, le grandezza fondamentali e loro unità di misura, massa, volume e densità, 
mul pli e so omul pli delle unità di misura, la notazione scien fica, l incertezza di una misura, cifre significa ve ed errori,
propagazione dell errore.
Ve ori e for e  definizione di ve ore, operazioni di somma e so razione tra ve ori, componen  di un ve ore, scomposizione
di un ve ore in un piano cartesiano, definizione di forza, operazioni sulle forze, forza peso, forza elas ca, forza d a rito, reazione
vinvincolare.
Eq ilibrio dei corpi olidi  condizione di equilibrio per pun  materiali, equilibrio in presenza di a rito, equilibrio su un piano
inclinato, il momento di una forza, equilibrio rotazionale ed equilibrio traslazionale.

 

Eq ilibrio dei fl idi   la pressione, Principio di Pascal, i vasi comunican , legge di Stevino, pressione atmosferica, spinta di Archimede
Mo o re lineo  definizione di velocità, moto re lineo uniforme e legge oraria, definizione di accelerazione, moto re lineo
uniformemente accelerato e leggi orarie, grafici del moto









 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III A LSU 

DISCIPLINA Diritto ed economia  

DOCENTE Rescigno Generosa Agnese 

LIBRI DI TESTO 
Maria Rita Cattani -  Flavia Zaccarini  “Nel mondo che cambia” 
2° Biennio - Editore Pearson -Paravia 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 

DIRITTO 
 

INTRODUZIONE: I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO   
- La norma giuridica 

- Le fonti e i rapporti tra le fonti 

- L’interpretazione delle norme giuridiche 

- Il rapporto giuridico: soggetti ed oggetto 

- Il diritto soggettivo 

- Le partizioni del diritto 

 

MODULO 1: LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI 
La proprietà e il possesso 
- Il diritto di proprietà: dall’antica Roma alla Costituzione 

- La proprietà nel Codice Civile 

- I caratteri del diritto di proprietà 

- I limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico e nell’interesse privato 

- La comunione e la comproprietà 

- Il condominio 

- Il possesso e la detenzione 

I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

- I modi di acquisto: a titolo originario e a titolo derivativo 

- L’occupazione e l’invenzione 

- L’usucapione 

- Le azioni a difesa della proprietà 

I diritti reali di godimento 

- I caratteri dei diritti reali di godimento 

- L’usufrutto, l’uso e l’abitazione 

- La superficie 

- Le servitù prediali 

 
MODULO 2: LE OBBLIGAZIONI 
  Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie  



 

 

-  I caratteri, gli elementi e le fonti delle obbligazioni 

-  Le tipologie di obbligazioni 

L’estinzione delle obbligazioni 
- L’adempimento e i suoi soggetti 

- L’inadempimento e le altre cause di estinzione delle obbligazioni 

- La responsabilità per inadempimento 

- Il ritardo nell’adempimento 

La responsabilità patrimoniale e la tutela del credito 

- La responsabilità patrimoniale del debitore 

- Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale 

- l privilegi 

- I diritti reali di garanzia 

- Le garanzie personali 

 

MODULO 6: IL MONDO DELLE IMPRESE 

L’imprenditore e l’impresa 

- L’imprenditore  

- L’imprenditore agricolo 

- L’imprenditore commerciale 

- L’impresa familiare 

- L’azienda e i segni distintivi 

- Cenni sul fallimento 

La costituzione e le caratteristiche della società 

- Il contratto di società 

- Le società di persone 

- Le società di capitali: le s.p.a. e le s.r.l. 

- Le società mutualistiche: le cooperative 

- Il terzo settore 

La concorrenza tra le imprese 

- La libertà di concorrenza 

- La concorrenza sleale 

- Le principali coalizioni tra imprese 

- La normativa antitrust 

I diritti sulle creazioni intellettuali 
- Il diritto d’autore 

- Il diritto d’inventore 

- Il diritto sul software e sull’hardware 

   

Economia  
 INTRODUZIONE: I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA 
- L’economia politica come scienza sociale 

- Il metodo e la statistica 

- L’attività economica, i soggetti e il sistema economico 

- I sistemi economici 

MODULO 1: IL CONSUMATORE E L’IMPRESA 
Le scelte del consumatore 

- Il problema della scarsità delle risorse 

- La teoria dell’utilità e le scelte del consumatore in funzione dell’utilità 

- La tutela dei consumatori 

Le scelte dell’impresa 

-  L’attività produttiva e il ruolo dell’impresa 



 

 

- I fattori produttivi 

- I costi di produzione 

- I ricavi e l’equilibrio dell’imprenditore 

Domanda e offerta 

- La funzione della domanda 

- La legge dell’offerta 

- L’equilibrio di mercato e il prezzo di equilibrio 

Le forme di mercato 

- La concorrenza perfetta 

- Il monopolio 

- La concorrenza imperfetta 

- L’oligopolio 

 

MODULO 2: LE IMPRESE E LA LORO ATTIVITÀ 

L’attività d’impresa 
-Principali tipologie d’impresa 

- L’attività imprenditoriale 

- Elementi essenziali dell’attività d’impresa 

-L’investimento in capitale umano 

- Progresso e ambiente 

L’organizzazione dell’impresa 
- I problemi dell’impresa 

- Il finanziamento alle imprese 

- L’assunzione e la gestione del personale 

- La pianificazione e la programmazione aziendale 

 
 
 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 NON E’ STATO POSSIBILE COMPLETARE IL 
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI 
MODULI:  
PER LA PARTE DI DIRITTO: MODULO N. 3 I contratti 

  PER LA PARTE DI ECONOMIA: MODULO N. 3: Storia del pensiero economico 
  

 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
SI PROPONE IL SEGUENTE PIANO DI RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI DA SVOLGERSI 
NELLE PRIME TRE SETTIMANE DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 A.S. 2020/21 
 

MODULO 3: I CONTRATTI 

Il contratto e i suoi elementi costitutivi  

- Il contratto e  le sue caratteristiche 

- Gli elementi essenziali e gli elementi accidentali del contratto 

- La classificazione dei contratti 

- Gli atti illeciti 



 

 

La formazione e gli effetti del contratto 

- La fase delle trattative  

- La conclusione del contratto 

- Il contratto preliminare  

- I limiti all’autonomia contrattuale 

- Gli effetti del contratto tra le parti e verso i terzi 

- L’interpretazione dei contratti 

L’invalidità e l’inefficacia del contratto 

- La nullità del contratto 

- L’annullabilità del contratto 

- La rescissione del contratto 

  - La risoluzione del contratto  

 

 

MODULO 3: STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 

- L’economia classica  

- La teoria neoclassica e il pensiero Keynesiano 

- Le teorie più recenti: i neokeynesiani, il monetarismo, il neoliberismo    

 
  
I^ SETTIMANA  
 
LEZIONE 1: IL CONTRATTO elementi costitutivi e formazione 

LEZIONE 1I: IL CONTRATTO effetti, invalidità e inefficacia 

 
 
II^ SETTIMANA  
 
LEZIONE 1: LA STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO L’economia classica - La teoria neoclassica e 

il pensiero Keynesiano 

LEZIONE 1I: Le teorie più recenti: i neokeynesiani, il monetarismo, il neoliberismo    

 

III^ SETTIMANA  
  
LEZIONE 1: ripasso delle unità trattate nelle settimane precedenti il contratto - la storia del pensiero 

economico 

LEZIONE I1: verifica scritta per accertare le competenze 

       

 

 

Cologno Monzese, 04/06/2020                    Firma del docente: Rescigno Generosa Agnese   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 



 

 

 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA S OL O 
CLASSE III A LS  

DISCIPLINA SCIEN E MANE 

DOCEN E DI SERGIO SAL A ORE 

LIBRI DI ES O 
C L RE IN IAGGIO. CORSO DI AN ROPOLOGIA. 
FRANCO LA CECLA, FRANCESCA NICOLA 

ANICHELLI 
 

ARGOMEN I E A I I  S DDI ISI PER MOD LI O NI  DIDA ICHE/FORMA I E 
 

RIMES RE 
 
AN ROPOLOGIA C L RALE 
 
1. L'AN ROPOLOGIA 

 COS'  L'AN ROPOLOGIA 
 ME ODO E S R MEN I AN ROPOLOGICI 
 MALINO SKI 
 M RDOCK 
 LEE HORF 
 LOR 
 MORGAN 
 BOAS 
 MA SS 
 DE SA SS RE 
 L I-S RA SS 
 GEER S 
 BENEDIC  
 MEAD 

 
2. IL IAGGIO E L'INCON RO CON L'AL RO 

 E NOCEN RISMO E IL RELA I ISMO 
 RI I DI PASSAGGIO E DI INI IA IONE 
 ESO ISMO 

 
3. LE E OL IONI DELL'AN ROPOLOGIA 

 L'E OL IONISMO SOCIALE 
 L'AN ROPOLOGIA MAR IS A 
 ME ICCIAMEN O E CREOLI A IONE 

 
PEN AMES RE 
 
AN ROPOLOGIA 
 
4. IDEN I A' INDI ID ALI E COLLE I E 

 L'IDEN I  INDI ID ALE 
 IL COM NI ARISMO 



 

 

 L'IDEN I  DI GENERE 
 L'IDEN I  SOCIALE 

 
5. I LEGAMI SOCIALI 

 I RAPPOR I DI PAREN ELA 
 IL MA RIMONIO E LA FAMIGLIA 
 I LEGAMI D'AMORE 

 
6. I ERE NEL MONDO GLOBALI A O 

 LA GLOBALI A IONE, LA GLOCALI A IONE, LA DELOCALI A IONE 
 I NON L OGHI  
 NO GLOBAL E NE  GLOBAL 
 FL SSI DI MERCI, IDEE, IMMAGINI E INFORMA IONI 
 L INDIGENI A IONE 
 FL SSI DI PERSONE: LE MIGRA IONI 

 
 
 
 
 
PIANO DI IN EGRA IONE DEGLI APPRENDIMEN I COSI COME INDICA O NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 AR .6 COMMA 2 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Mon e e, _06_/_06_/2020   Fi ma del docen e: _P of. Sal a o e Di Se gio_ 
  
       (il docen e dichia a o o la a e pon abili   di a e  fa o legge e e 
       app o a e agli den i il p e en e doc men o) 
 

 
 
 
 
 

Q alo a non i po a appo e fi ma a og afa i ico da che il docen e  p bblico fficiale e la p op ia dichia a ione fa piena p o a  fino a e ela di 
fal o. 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE III  ASU 

DISCIPLINA LETTERE ITALIANE 

DOCENTE AMBRA LOMBARDO 

LIBRI DI TESTO 
MARCHI, PER L'ALTO MARE APERTO / DIVINA COMMEDIA - TESTO 
INTEGRALE. PARAVIA 
TERRILE / BIGLIA/ TERRILE,VIVERE TANTE VITE 1. PARAVIA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 
 

 La letteratura nel medioevo: cornice storica 

 La cultura nel Medioevo: storia, ideologia cristiana, filosofia, monachesimo e società. 

 Dal la i  all i alia  la diff i e del lgare e la nascita delle lingue neolatine. 

La nascita della letteratura volgare in Europa.  

La le e a a i  li g a d oil. 

 La li g a d Oc e la li g a d oil, il romanzo cavalleresco, il ciclo bretone e il ciclo carolingia, la 

Chanson de Roland. 

 Roncisvalle tra storia e letteratura: lettura, parafrasi e commento de Chanson de Roland 

 Dante: Vita Nova, contenuti e stile. 

Lettura, Parafrasi e commento retorico della lirica "Tanto gentile", sonetto tratto da Vita Nova. 

 

 Dante: Convivium. Temi, contenuto e stile. 

 Rime: temi e contenuti.  

 Il De Vulgari eloquentia: temi e contenuti.  

 La Monarchia: temi e contenuti.  

Parafrasi e commento del sonetto "Guido i vorrei che tu e Lapo ed io". 

 Dante, Epistole: contenuto e stile. 

 Boccaccio. La vita. 

 Il Decameron: contenuto, modelli, struttura, lingua e stile.  

Lettura e commento delle novelle Chichibio e la gru e La monaca e le braghe 



 

 

 

 

 Petrarca: vita e opere. 

 Canzoniere: fenomenologia, contenuto, struttura, lingua, modelli e stile. 

 

 Petrarca. Contenuto e temi del Secretum. 

 

 

 Petrarca, nascita del canzoniere e tradizione filologica nei codici Vaticani latini 3196 e 3195. 

 

 

 Petrarca: lettura, parafrasi e commento del sonetto I (Canzoniere) 

 

 

 Parafrasi e commento dei sonetti di Petrarca I e XXXV. 

 

 Studio delle figure retoriche. 

 

 Caratteri e stesura di un saggio breve. 

 L'Umanesimo: storia, filosofia, arte e cultura letteraria. 

 Di c i e l me d  di di  e ll elab a i e di  c i  A ali i dei blemi di i a i  
lessico, grammatica e uso della punteggiatura. 

 La letteratura cavalleresca in Italia 

 La lirica umanistico-rinascimentale 

 La parodia cavalleresca alle corti di Firenze e Ferrara 

 Ludovico Ariosto: vita e opere. 

 

 Orlando furioso: temi e contenuti. 

 Letteratura Italiana: l'Umanesimo. 

 La lirica nel '400. 

 La letteratura cavalleresca e i poemi cavallereschi di età umanistica.  

 Pulci: Morgante. 

 Boiardo: Orlando innamorato.  

C e i e ile dell e a  

 



 

 

 Ariosto: vita e opere. 

 Trama, contenuti e caratteri narrativi di Orlando Furioso.  

Lettura, Parafrasi e commento del Proemio. 

 Orlando Furioso: contenuti e stile del Proemio.  

Lettura Parafrasi e commento del Canto XXIV (strofe 1-6 e 13) e del canto XXXIV (strofe 70-77). 

 

 Lettura Parafrasi e commento de Ariosto, Orlando Furioso. Canto XXXIV (strofe 79-87); 

Analisi allegorica di "Astolfo sulla Luna". Canto XXXIX (Strofe 54-58 e 61). 

 La trattatistica Umanistico-rinascimentale 

 La trattatistica rinascimentale. 

 Il trattato artistico, linguistico e comportamentale. 

 Machiavelli. : vita e opere. 

 

 

 Machiavelli. Gli scritti politici. Principe, Discorsi e Istorie Fiorentine.  Contenuti, stile e lingua del 

trattato Principe. 

 

 Mandragola: trama, stile, lingua e contenuti tematici.  

 La letteratura di Machiavelli attraverso i secoli. Fortuna e censura di Machiavelli: Tacitismo, 

Machiavellismo e approccio nella Critica di De Sanctis e Croce. 

 Machiavelli. Mandragola: Atto II, scena VI. "La persuasione dell'inganno".  Lettura, Parafrasi e 

commento. 

 

 Vertice su "Alcolismo e Gioventù" 

 Discussione sulle dipendenze: i disturbi alimentari, la dipendenza affettiva, Alcolismo e abuso di 

droghe. 

La violenza di genere indagata attraverso il mito di Achille e Pentesilea sulla ceramica attica a figure 

nere. 

 

 

DANTE E LA DIVINA COMMEDIA: 

 Dante, Divina Commedia: struttura e contenuti della Commedia. 

Origine del titolo e stile. Storia del viaggio di Dante, la numerologia del Tre nella Commedia, la 

c m l gia da e ca della C mmedia  a dell i fe  

 L i fe  da e c  a  c e i ema ici e allegorie. 

 Divina Commedia: lettura, parafrasi e commento del Canto I (Inf.) 

 Divina Commedia: lettura, parafrasi e commento Canto III (Inf.)  



 

 

 Divina Commedia: Lettura, Parafrasi e commento Canto V (Inf.) 

 Divina commedia: lettura, parafrasi e commento del Canto VI (Canto politico). vv. 40-93 

 Divina Commedia: Canto X. Gli eretici. Lettura, Parafrasi e commento dei vv. 22-81. 

 

 Divina Commedia: lettura, parafrasi e commento dei Canti X (vv. 82-94) e XII (vv. 103-120 e vv. 133-

139) 

 Divina Commedia, Inferno: lettura, parafrasi e commento del Canto XIII, vv. 58-93. 

La selva dei Suicidi e l'incontro con Pier Delle Vigne. 

 Divina Commedia: Lettura Parafrasi e commento del Canto XIII, vv. 93-108. 

Ambientazione del Canto XV: la Sodomia nella tradizione biblico-cristiana.  

Brunetto Latini e il modello della Commedia. 

 Divina Commedia: Lettura Parafrasi e commento del Canto XV, vv. 23-124. 

I sodomiti e Brunetto Latini 

 Divina commedia: Lettura Parafrasi e commento del Canto XV, vv. 46-96. 

Le scuole di retorica e ars dictandi nel Medioevo. 

 Divina Commedia: spiegazione del Canto XXVI. Ulisse nella letteratura e nel mito. 

 Divina commedia: lettura, parafrasi e commento del Canto XXVI, vv. 85-142. 

 Divina Commedia: spiegazione del Canto XXVI alla luce di Aristotelismo e Averroismo medievale. 

 Ambientazione del Canto XXXIII: la figura storica del Conte Ugolino. 

 Divina Commedia: lettura, parafrasi e commento del Canto XXXIII, vv. 1-75 (Inf.). 

 La figura di Ugolino alla luce della crisi politica pisana. 
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