


I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

competenze adeguate al proseguiremo degli stud

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi delle tecniche e delle metodologie relative, anche 



LA STORIA DELLA CLASSE

















Caratteri generali 
del romanticismo 
tedesco ed 
europeo.
Il  Circolo di Jena
Il  rifiuto della 
ragione 
illuministica e la 
ricerca di altre vie 

sentimento e 

La celebrazione 

Il  senso 

La 

La ricerca 

anelito di fusione 
totale e cifra 

La nuova 
concezione della 
storia.

Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel:  
Vita e opere.
Il giovane Hegel. 
I capisaldi del 
sistema.
Finito e infinito.

Idea-natura-
spirito. Le 
partizioni della 
filosofia.
La Fenomelogia 
dello spirito



Arthur 
Schopenhauer: 
Vita e opere.
Radici culturali del 
sistema.
Il mondo della 
rappresentazione 

La scoperta della 

manifestazioni.
Il pessimismo 
cosmico

vita. Bisogno Noia 
Bisogno
Le vie di 
liberazione dal 
dolore.

ottocentesco: 
Caratteri generali 
Soren Kierkegaard 
:Vita e opere.

Gli stadi 

Vita estetica
Vita etica
Vita religiosa

Disperazione e 
fede.

Friedrich Wilhelm 
Nietzsche: Vita e 
opere.
Caratteristiche del 
pensiero e della 
scrittura di 
Nietzsche.
Tragedia e 
filosofia. Apollineo 
e Dionisiaco
Le considerazioni 



inattuali: storia e 
vita.
Il metodo 

del 

la fine delle 
illusioni 
metafisiche.
Il periodo di 

Il superuomo. 

La 

potenza.
Il Nichilismo.

K. Marx: vita e 
opere
La critica 
all'economia 
borghese
Materialismo 
dialettico e 
materialismo 
storico
Il concetto di 
alienazione
 Struttura e 
sovrastruttura
Il Capitale

IL POSITIVISMO: 
Caratteri generali 
e contesto storico. 
Il positivismo 
sociale 
Auguste Comte: 
Vita e opere.
La legge dei tre 
stadi
 La classificazione 
delle scienze.
La nascita della 
sociologia 



Il Positivismo 
evoluzionistico: 
Caratteri generali 
e contesto storico 
C. Darwin: Vita e 
opere
La teoria 
evoluzionistica -la
selezione naturale 
Implicanze 
storico-culturali 

Lo spiritualismo : 
Caratteri generali 
H. Bergson: Vita e 
Opere
Materia e Spirito.  
Corpo, Memoria, 
Percezione.
Il tempo 
omogeneo e la 
durata reale
Lo slancio vitale

La rivoluzione 
psicoanalitica
Sigmund Freud   
Vita e Opere   .
Dagli studi 

psicanalisi.

modi per 

esso.
La scomposizione 
psicanalitica della 

Topiche ed 
Istanze.
I sintomi nevrotici 
Gli atti mancati
I sogni
La teoria della

complesso edipico. 
La religione e la 

La scuola di 
Francoforte, H. 
Marcuse, vita 
opere e pensiero.



saperi 













ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Giacomo Leopardi: 

− i Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 
sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Alla luna,  Il 
passero solitario, la Ginestra 

− Le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Il cantico del Gallo 
Silvestre 

 

Giovanni Verga: 

−  la prefazione de L’amante di Gramigna,  

− Vita dei campi: La lupa e Rosso Malpelo, 

− Novelle rusticane: La Roba 

−  il Ciclo dei vinti: la prefazione ai Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza, 
l’Addio di ‘Ntoni, La morte di Gesualdo 

 

Baudelaire: 

La perdita dell’aureola; L’albatro; Corrispondenze; Spleen 

 

Gabriele D’Annunzio: 

- Il ritratto di Andrea Sperelli 
- Da Le Vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo 
- la Sera fiesolana e La pioggia nel pineto 
 

Giovanni Pascoli: 

- la poetica del fanciullino 
- Novembre, L’assiuolo, X Agosto,  La mia sera,il Gelsomino notturno. Dai  

Poemetti: la Digitale purpurea 
 

 I crepuscolari e i futuristi: 

- La signorina Felicita 
- Il Manifesto di Marinetti 

 



Italo Svevo: 

- La prefazione della Coscienza 
- La morte del padre 

 

Luigi Pirandello: 

- Umorismo e comicità 
- Il treno ha fischiato 
- La lanterninosofia 
- Mia moglie e il mio naso 

 

Eugenio Montale: 

- Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino.. 

-  Le Occasioni 
-  La Casa dei doganieri 
- La Primavera hitleriana 
- Ho sceso dandoti il braccio 
 

Giuseppe Ungaretti: 

-  In memoria, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Mattina 
- Il dolore 
- Tutto ho perduto 

 

Salvatore Quasimodo: 

- Ed è subito sera 
- Alle fronde dei salici 

 

Umberto Saba: 

− Trieste, A mia moglie, Mio padre è stato per me l’assassino, Amai 

− Da Ernesto: La confessione 
 

Pasolini: 

- L’articolo delle lucciole 
- Supplica a mia madre 



 

Cesare Pavese: 

- Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
 

Primo Levi:  

- Passi scelti 
 

 

 

La docente:  

Paola Esposito 

 

 





























Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di  
Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri  dei 
crediti.

moltissimo 























stato approvato il

RELIGIONE Carrino Luisa

ITALIANO Esposito Paola

LATINO Esposito Paola

INGLESE Di Leva Maria

MATEMATICA Tizzano Daniela

FISICA Ingenito Catello

SCIENZE Schiazzano Vincenza

DIS.STORIA DELL. ARTE Iaccarino Anna

STORIA Porzio Catello

FILOSOFIA Porzio Catello

ED.FISICA Preziosi Milena

IL COORDINATORE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Di Leva Maria)                  (Prof.ssa Patrizia Fiorentino)

Alunni:___________________
           ___________________


