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PROGRAMMI SVOLTI 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente Marletta Rosa Concetta 

 

Testi in uso:   

• Disegno:  Disegno per il progetto edilizio – VOL. UNICO – S. D.- SCHEDE DI         

DISEGNO – Sergio  Dellavecchia. Ed: SEI 

• Storia dell’Arte:  Itinerario nell’arte. Cricco, Di T. Vers.Verde, IV ed. Vol. 2 Dal 

            Gotico Internazionale all’età barocca. Versione verde compatta Ed:           Zanichelli      

 

 Storia dell’Arte 

L’ARTE PALEOCRISTIANA 

• L’architettura Paleocristiana; 

• Basilica di San Pietro in Vaticano; 

• Basilica di Santa Maria Maggiore. 

L’ARTE ROMANICA 

• “Sao ko kelle terre….” 

• La necessità di una nuova arte; 

• Caratteri generali dell’architettura romanica; 

• La volta a crociera; 

• La basilica di Sant’Ambrogio a Milano. 

 L’ARTE GOTICA 

• Archi acuti e pinnacoli proiettati nei cieli d’Europa, tecniche costruttive; 

• La cattedrale di Notre Dame di Parigi. 

IL RINASCIMENTO. LA STAGIONE DELLE SCOPERTE.  

LE PRIME INTUIZIONI. 

• La Prospettiva; 

• Le proporzioni; 

• L’Antico; 

• Filippo Brunelleschi: 

• La Cupola di Santa Maria del Fiore 

• Lorenzo Ghiberti: 

• Il Concorso del 1401; 

• La Porta Nord del Battistero di Firenze; 

• La Porta del Paradiso Battistero di Firenze. 

 

Disegno 



ASSONOMETRIA 

• TAV.1 - Assonometria isometrica  di un quadrato poggiato sugli assi xy; 

• TAV.2 - Assonometria isometrica di un di un triangolo equilatero poggiato sugli assi xy; 

• TAV.3 - Assonometria isometrica di un un quadrato parallelO agli assi xy; 

• TAV.4 - Assonometria isometrica di un triangolo equilatero parallelo agli assi xy; 

• TAV. 5 - Assonometria isometrica di un triangolo parallelo agli assi ZX; 

• TAV. 6 - Assonometria isometrica di un quadrato parallelo agli assi ZX 

• TAV 7 - Assonometria isometrica di un esagono // a XY; 

• TAV 8 - Assonometria isometrica di un esagono // a ZY; 

• TAV 9 - Assonometria isometrica di una piramide a base quadrata; 

• TAV 10 - assonometria isometrica di un prisma esagonale; 

• TAV 11 - Assonometria isometrica di un gruppo di solidi: prisma esagonale e 

parallelepipedo; 

• TAV 12 Assonometria isometrica di un tassello poggiato sugli assi xy. 

 

 

STORIA 

Docente Petralia Daniela 

 

Testo adottato: Le conseguenze della storia. vol.1, Giovanni Codovini, D’Anna 

• Introduzione al Medioevo 

• Il Sacro romano impero di nazione germanica 

• Le caratteristiche della Penisola italiana 

• Il Regno normanno nell’Italia meridionale 

•  La Chiesa tra decadenza e rinnovamento 

• La monarchia dei Capetingi in Francia 

• La monarchia inglese dai Normanni ai Plantageneti 

• L’anno Mille: crescita e trasformazione 

• Le lotte tra papato e impero 

• L’Italia dei comuni 

•  Le contese tra l’Impero e i Comuni 

• Federico I Barbarossa 

• Federico II 

• Lo Stato pontificio e l’Italia meridionale 

• La crisi del Trecento 

• La crisi dell’autorità papale: dalla” cattività” avignonese allo scisma d’Occidente 

• La guerra dei Cent’anni 

• L’affermarsi delle monarchie europee 



• L’Italia delle Signorie  

• Il ducato di Milano e le mire espansionistiche dei Visconti 

• Firenze da Comune a Signoria 

• Il Meridione Fra Angioini e Aragonesi 

• Cola di Rienzo e la ricostituzione dello Stato della Chiesa 

• La Pace di Lodi e la Lega Italica 

• Carlo XIII e Luigi XII 

• Umanesimo e Rinascimento (caratteri generali) 

• Le grandi scoperte geografiche 

• La Riforma protestante  

• La Controriforma 
 

 

FILOSOFIA 

Docente Petralia Daniela 

 

Testo adottato: Pensiero in movimento - Laboratorio di Ontologia, vol. 1, Maurizio Ferraris, 
Paravia. 

• Dal mito alla filosofia 
• La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 
• La scuola pitagorica e Pitagora 
• Eraclito 
• Parmenide 
• Zenone di Elea 
• I Pluralisti: Empedocle, Anassagora, Democrito 
• La filosofia e la polis: l’età di Pericle (caratteri generali) 
• I Sofisti: Protagora e Gorgia 
• Socrate 
• Platone 
• Aristotele: metafisica e logica 
Letture:  
• Anassimandro: “l’ápeiron, un principio mobile e illimitato”; 
• Eraclito: “l’armonia dei discordi”, “il lògos”; 
• Parmenide: ”Al cospetto bella bella rotonda verità” tratto dal Proemio dell’opera Sulla 

natura di Parmenide; 
• Anassagora: “Tutto è tutto”; 
• Democrito:”Gli atomi il vuoto”; 
• Gorgia: “Le prove dell’innocenza di Elena” 
• Platone: “La lettera VII” 
• Platone : “il Mito della biga alata”, Mito di “Er” ,il Mito di “Eros”, il mito del demiurgo. 



 
 

SCIENZE 

Docente Pagliaro Antonella 

CHIMICA 

 

- LA STRUTTURA DELL’ATOMO 

 Le particelle subatomiche; numero atomico; numero di massa; isotopi; modelli atomici di Dalton, 

Thomson, Rutherford; natura dualistica della luce; la luce come onda elettromagnetica; quanti 

d’energia; il modello atomico di Bohr; gli ioni; energia di ionizzazione; affinità elettronica; l’atomo 

secondo la meccanica quantistica; gli orbitali; sequenza di riempimento degli orbitali; schema di 

riempimento degli orbitali. 

 

- PROPRIETÀ PERIODICHE DEGLI ELEMENTI  

Metalli e non metalli; la classificazione degli elementi; la scoperta della periodicità degli elementi; il 

sistema periodico moderno; configurazione elettronica e tavola periodica; le principali proprietà 

periodiche degli elementi. 

 

- I LEGAMI CHIMICI 

I gas nobili e la regola dell’ottetto; l’energia di legame; l’elettronegatività; notazione di Lewis; il 

legame covalente (puro, polare); il legame covalente dativo; il legame multiplo; il legame ionico; il 

legame metallico; forze intermolecolari; legame a idrogeno; interazioni dipolo-dipolo; interazioni tra 

molecole non polari.  

 

- LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI E LE REAZIONI CHIMICHE 

 Le sostanze: elementi e composti; nomi e simboli degli elementi; la formula chimica. Numero di 

ossidazione; la nomenclatura chimica tradizionale dei composti inorganici.  

Gli ossiacidi; i Sali ternari di ossiacidi (neutri, acidi e basici) e la loro nomenclatura chimica 

tradizionale. 

       
 

BIOLOGIA 

 

- DA MENDEL ALLA GENETICA MEDICA 

 I geni associati; le mappe cromosomiche; la dominanza incompleta e la codominanza; la pleiotropia; 

interazioni fra proteine; geni legati al sesso; le malattie recessive legate al cromosoma X; 

l’inattivazione del cromosoma X; le malattie autosomiche dominanti e recessive; gli alberi 

genealogici e gli schemi ereditari; l’ambiente e il fenotipo; i caratteri poligenici. 

 

- IL DNA E LA DUPLICAZIONE 

L’esperimento di Griffith; l’esperimento di Avery; l’esperimento di Hershey e Chase; la scoperta 

della struttura del DNA; la scoperta della struttura del DNA (Erwin Chargaff, Maurice Wilkins e 

Rosalind Franklin, Linus Pauling, James Watson e Francis Crick); la struttura a doppia elica; catene 

antiparallele; complementarietà; la duplicazione; l’origine di duplicazione; gli errori nella 

duplicazione; i telomeri.  

 

- TRASCRIZIONE E TRADUZIONE 

Il ruolo dell’RNA; le tre fasi della trascrizione (inizio, allungamento e terminazione); il codice 

genetico e le sue caratteristiche; gli attori della traduzione (tRNA, ribosomi); le tre fasi della 



traduzione (inizio, allungamento e terminazione); le modificazioni post-traduzionali delle proteine 

(folding e altre modificazioni) 

 

- LE MUTAZIONI 

Le mutazioni puntiformi (sostituzione, inserzione o delezione, espansione di triplette); le mutazioni 

genomiche e cromosomiche (poliploidia, non-disgiunzione, delezione, duplicazione, inversione e 

traslocazione); le cause delle mutazioni; le mutazioni trasmesse alle generazioni successive; 

l’importanza delle mutazioni. 

 

- I VIRUS 

Dimensioni e la struttura; la gamma di ospiti; le cinque fasi della riproduzione virale; il ciclo litico; 

il ciclo lisogeno. 

 

- IL TRASFERIMENTO GENICO NEI PROCARIOTI 

Il trasferimento genico verticale; il trasferimento genico orizzontale (trasformazione, trasduzione, 

coniugazione); gli elementi mobili (i plasmidi e i trasposoni); gli operoni (operone lac e operone trp). 

 

SCIENZA DELLA TERRA 

 

- MINERALI E ROCCE 

I minerali e le loro proprietà; la composizione chimica della crosta terrestre; minerali silicati e non; 

le rocce magmatiche; le rocce sedimentarie, le rocce metamorfiche; il ciclo litogenetico. 

 

- VULCANI E TERREMOTI 

Gli strati della terra; le placche e la tettonica delle placche; la struttura dei vulcani; i prodotti vulcanici 

(materiali piroclastici, lava e prodotti gassosi); vulcanismo secondario (geyser, soffioni e sorgenti 

idrotermali); l’attività sismica; classificazione dei terremoti in base alle cause e in base alla profondità 

dell’ipocentro; teoria del rimbalzo elastico; il ciclo sismico; le onde sismiche (onde P, S, L ed R); la 

scala Richter e la scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

- INQUINAMENTO AMBIENTALE 

L’inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e gli effetti sulla salute umana e sulla 

biodiversità. 

 

 

MATEMATICA 

Docente Distefano Maria Rita 

TESTO: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.blu 2.0 (Volume 3) – Zanichelli 

 

Equazioni e disequazioni. 



Disequazioni di primo e di secondo grado e di grado superiore al secondo; disequazioni 

fratte. Sistemi di disequazioni. Equazioni e disequazioni con il valore assoluto. 

Equazioni e disequazioni irrazionali. 

 

Il piano cartesiano e la retta. 

Le coordinate di un punto su un piano. Lunghezza e punto medio di un segmento. 

Baricentro di un triangolo. L’equazione di una retta. La forma esplicita e il coefficiente 

angolare. Le rette parallele e perpendicolari. La distanza di un punto da una retta. I 

fasci di rette. 

 

La parabola. 

La parabola e la sua equazione. Parabola con asse parallelo all’asse x. La posizione di 

una retta rispetto ad una parabola. Le rette tangenti ad una parabola. Come determinare 

l’equazione di una parabola. 

 

La circonferenza. 

La circonferenza e la sua equazione. Rette e circonferenza. Le rette tangenti. 

Determinare l’equazione di una circonferenza. 

 

L’ellisse. 

L’ellisse e la sua equazione. La posizione di una retta rispetto ad un’ellisse. Le rette 

tangenti ad un’ellisse. Come determinare l’equazione di un’ellisse. 

 

L’iperbole. 

L’iperbole e la sua equazione. La posizione di una retta rispetto ad un’iperbole. Le rette 

tangenti ad un’iperbole. Come determinare l’equazione di un’iperbole. Iperbole 

equilatera riferita agli asintoti e agli assi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Progetto “Antartide”  

 



 

FISICA 

Docente Distefano Maria Rita 

TESTO: J. S. Walker – Fisica. Modelli teorici e problem solving. Volume 1 – Pearson 

 

Le voci elencate fanno riferimento ai capitoli e ai paragrafi del libro di testo. 

 

CINEMATICA. 

Moti in due dimensioni. 

Il moto di un punto materiale nel piano. La composizione dei moti. Il moto parabolico, 

il moto circolare uniforme, il moto armonico: caratteristiche. 

 

DINAMICA NEWTONIANA 

I principi della dinamica. 

Primo, secondo e terzo principio della dinamica. La quantità di moto: la seconda legge 

della dinamica e la quantità di moto, il teorema dell’impulso. Applicazioni della 

seconda legge di Newton: schema del corpo libero. La dinamica del moto armonico: 

l’oscillatore armonico, caratteristiche dell’oscillatore armonico, il pendolo semplice. 

 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 

Richiami su lavoro ed energia. 

Lavoro. Potenza. Forze conservative e non. Energia cinetica. Energia potenziale. 

Energia meccanica.  

 

La conservazione della quantità di moto e dell’energia 

La legge di conservazione della quantità di moto: la conservazione della quantità di 

moto per un sistema isolato. Forze conservative. La legge di conservazione dell’energia 

meccanica: primo esempio, la forza peso; secondo esempio, la forza elastica. La legge 

di conservazione dell’energia totale: sistema isolato, sistema non isolato. Gli urti nei 

sistemi isolati: urti anelastici; urti elastici, caso unidimensionale e bersaglio fermo. 



 

CINEMATICA E DINAMICA GRAVITAZIONALE 

La gravitazione. 

La legge della gravitazione universale di Newton: l’ordine di grandezza delle forze 

gravitazionali. Attrazione gravitazionale tra corpi sferici: sfera uniforme, calcolo del 

valore dell’accelerazione di gravità g, l’esperimento di Cavendish della pesatura della 

Terra. I sistemi planetari: il sistema tolemaico e il sistema copernicano. Le leggi di 

Keplero dei moti orbitali: prima, seconda e terza legge, la dimostrazione di Newton 

della terza legge. Il campo gravitazionale: campo gravitazionale in prossimità della 

superficie terrestre. L’energia potenziale gravitazionale: energia potenziale 

gravitazionale di una massa m a distanza r dal centro della Terra, le due espressioni 

dell’energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia nei fenomeni 

gravitazionali: velocità di fuga. 

 

FLUIDODINAMICA 

La dinamica dei fluidi. 

Fluidi reali e fluidi ideali. L’equazione di continuità: la portata di un fluido. 

L’equazione di Bernoulli: casi particolari, altezza, velocità, pressione costanti. 

Applicazione dell’equazione di Bernoulli: la portanza su un foglio di carta e sull’ala di 

un aereo, pericolose differenze di pressione. Il moto nei fluidi viscosi: legge di Stokes, 

caduta di un corpo in un fluido viscoso. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Progetto “Antartide”  

 

 

RELIGIONE 

Docente Li Greggi Irene 

 

• Il dialogo interreligioso.    
       Materiale didattico proposto dalla Fondazione  Centro Astalli 



                   http://centroastalli.it/category/attivita-nelle-scuole/incontri-attivita-nelle-scuole/ 

 

 

• Ebraismo:  Antigiudaismo e antisemitismo.  
                    Il movimento sionista. La questione palestinese 

                    Gli ebrei in Italia.     
                                La Giornata della Memoria 

 

 

• L’Islam: stereotipi e pregiudizi 
Le origini, il libro sacro, le divisioni interne 

I cinque pilasti e il fondamentalismo 

La concezione dell'uomo e dell'aldilà nell'islam. Confronto con il cristianesimo 

La donna nell’islam    
Cibo, velo, violenza: cosa dice il Corano. Sura 3, 45-50; Sura 5,3. 32-35; Sura 21,31; 
Sura 33,59 

  
• L’induismo: e il buddhismo:  

Origini e dottrina: samsara, dharma, karma. Le quattro nobili verità; i cinque precetti 
buddhisti 
Confronto col cristianesimo 

                              
• La religiosità nazionale cinese: confucianesimo e taoismo. Confronto col cristianesimo 

 

 

• ll dialogo ecumenico.  
            Origini, sviluppi e tappe fondamentali 
            Il Grande Scisma del 1054  e la nascita della chiesa ortodossa 

            Chiesa ortodossa russa e conflitto in Ucraina 

 

 

• Lutero e la Riforma:  
I movimenti pauperisti e gli ordini mendicanti. 
Il rapporto tra fede e opere; la dottrina delle indulgenze; il libero esame delle 
Scritture.         

 

                    EDUCAZIONE CIVICA:        La libertà religiosa in Italia e nel mondo 

• La libertà religiosa nella Costituzione Italiana  (Artt. 2,3, 7, 8, 19) 
• Le intese tra lo stato e le confessioni religiose. La scelta dell’8 per mille 
• La libertà religiosa nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani art. 18 
• Le violazioni della libertà religiosa nel mondo 
• I Report annuali 2021 sulle violazioni della libertà religiosa nel mondo della United States 

Commission of International Religious Freedom, dell’Aid to Church in Need e dell’Human 
Rights Watch 
https://www.uscirf.gov/ 

https://acninternational.org/religiousfreedomreport/it/home/ 

https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo-
una-sintesi/ 

http://centroastalli.it/category/attivita-nelle-scuole/incontri-attivita-nelle-scuole/
https://www.uscirf.gov/
https://acninternational.org/religiousfreedomreport/it/home/
https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo-una-sintesi/
https://www.centrostudilivatino.it/rapporto-biennale-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo-una-sintesi/


            https://www.osservatoriodiritti.it/2020/01/16/human-rights-watch-report-2020/  

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

Docente Atanasio Dario 

 

Libro di testo: Educare al movimento 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

Conoscenze Conoscenza della terminologia ginnastica; 
conoscenza degli effetti dell’attività motoria e dello sport a livello psico-fisico; 
conoscenza di argomenti teorici legati alla disciplina. 

Competenze Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione 
contingente e al regolamento tecnico; prendere consapevolezza della propria 
corporeità in libere espressioni ed in situazioni dinamiche. 

 

Contenuti trattati: 

Parte pratica 
-Corsa ed esercizi preparatori alla corsa. 
-Esercizi per il potenziamento muscolare arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, saltelli di vario 
tipo sul posto ed in traslocazione anche ritmici (passo avanti-indietro, scivolamenti laterali), squat, 
affondi 
-Esercizi per il potenziamento arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, esercizi combinati gambe-
braccia-tronco, trazioni alla spalliera, piegamenti sulle braccia, uso di bilancieri 
- Esercizi per il potenziamento del tronco: addominali a corpo libero, alla spalliera e con l’uso della palla 
medica 
-Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, in decubito (prono, supino, 
laterale). 
-Esercizi per il potenziamento addominale e dorsale. 
-Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare 
-Miglioramento dell’apparato cardio circolatorio 
-Pallavolo: fondamentali del palleggio e del bagher effettuate mediante esercitazioni situazionali. 
-Pallacanestro: il palleggio, il passaggio ed il tiro. 
-Badminton 
-Atletica: lavoro sulla resistenza. 

 
Parte teorica 

• Regole e cenni di storia degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallamano). 
• Doping 

• Traumi sportivi e primo soccorso 

• Cenni sull’alimentazione 

 
 

INFORMATICA 
 

Docente Guzzone Concetta Emanuela 

 

https://www.osservatoriodiritti.it/2020/01/16/human-rights-watch-report-2020/


Libro di testo: “Progettare e programmare” Vol. 1 e 2 – Autore Tibone F. – 
Casa editrice Zanichelli 

 

Ripasso argomenti anno precedente 

Errori di programmazione, testing e debugging 

Il vocabolario del linguaggio C 

Sintassi, variabili, costanti e tipi di dati 

La struttura generale dei programmi in C 

Aggiungere commenti ai programmi e usare l’indentazione 

Dichiarazione di variabili e costanti (uso del const e del #define)   

Richiamare funzioni predefinite (main, printf, cout, scanf, cin, sqrt, pow) e 

includere librerie (stdio.h, iostream, math.h, cmath) 

Trattare dati in input e output 

Specificatori di formato 

Uso dell’operatore di assegnazione e utilizzo delle sue forme contratte 

Uso gli operatori aritmetici, logici e relazionali 

Sintassi e uso dell’istruzione if semplice 

Sintassi e uso della struttura if…else 

Sintassi e uso dell’istruzione else if 

Operatori di incremento e decremento 

La struttura switch (significato e uso del break e del default) 

Sintassi e uso dell’istruzione for semplice e annidata 

Costruzioni particolari di for: 

− Dichiarazione della variabile-contatore all’interno del ciclo 

− Omissione primo argomento 

− Decremento della variabile contatore 

Scrivere il codice di un programma compilarlo, eseguirlo e individuare gli errori 

utilizzando un ambiente IDE oppure un compilatore online 

 

Il linguaggio C(continuazione) 

Sintassi e uso dell’istruzione while 

Sintassi e uso dell’istruzione do…while 

Nidificare strutture iterative 

Utilizzo dei sottoprogrammi: 

− procedure e funzioni in C/C++ 

− parametri attuali e formali 



− variabili locali e globali 

− passaggio di parametri per valore e per indirizzo 

− prototipi di funzione 

Il concetto di struttura dati 

La struttura degli array monodimensionali 

Dichiarare un array  

Inizializzare un array con la dichiarazione (array dimensionato e non 

dimensionato) e con un ciclo 

Usare gli array per l’elaborazione dei dati: 

− Ricerca (ricerca sequenziale e binaria)  

− Confrontare valori all’interno di un array 

− Ordinare un array (per selezione e con il bubble sort) 

− Modificare/sostituire elementi dell’array 

Uso delle stringhe come array di caratteri 

Il terminatore di stringa 

La gestione dell’input e dell’output delle stringhe con le funzioni gets e puts 

Funzioni per la gestione delle stringhe (strcpy, strstr, strncpy, strcat, strlen, 

strcmp) 

 

Il linguaggio C++ 

Linguaggi C e C++: differenze. 

Vantaggi di programmare ad oggetti 

Programmare per classi e oggetti 

l'input e l'output in C++ 

Concetto di namespace 

Sintassi, variabili, costanti e tipi di dati 

Operatori e parole chiave del C++ 

Strutture condizionali (if..else, switch), cicli iterativi (for, while e do) 

 

Educazione Civica 

Cos’è SPID 

La firma digitale: cos’è, come funziona e come ottenerla 

 

 

INGLESE 
 



Docente: Federico Silvana 

Letteratura 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella, comp<ct performer – dhaping ideas, Zanichelli  

The Celts  

Roman and Anglosaxon Britain The Norman Conquest 

The Ballad 

Lord Randal p. 45,46,47  

Geoffrey Chaucer  

The Canterbury Tales The Wife of Bath p.54  

The Renaissance  

Elizabeth I p.64 

The Development of Drama p.80  

The Elizabethan Theatre p.81  

Programma di lingua:   

Testo: M. Harris, A. Sikorzynska, BEST CHOICE, B2 ed. Pearson  

Units 1,2,3. 

 

Testo: E.Grasso, P.Melchiori, INTO SCIENCE, Zanichelli 

Modulo n.1, In The Lab  

Modulo n.3 Environment and Climate pp.70,71,72,76  

 

 

ITALIANO 
 

Docente: Caruso Nunziata 

Programma di letteratura 

Il Duecento e il Trecento 

Dante Alighieri: Divina Commedia, la Vita Nuova, le Rime, il Convivio, il De Vulgari Eloquentia, la "Monarchia", 
il primo saluto di Beatrice 

Dal latino al volgare San Francesco d' Assisi 

Iacopone da Todi 

Viaggiare nel Medioevo Marco Polo: il Milione 

La novella e il novellino 

Il culto della parola 

La poesia trobadorica 



La scuola siciliana e i poeti siculi toscani 

Lo stilnovo 

Gli orizzonti del comico 

Elogio del corpo femminile 

Francesco Petrarca: amore per Laura, Secretum, i Trionfi, Canzoniere, Valchiusa L'umanesimo 

Giovanni Boccaccio: Decameron, annegatevi nel sangue di Cristo, la badessa e le brache, ser Ciappelletto 

Presenza femminile nel Medioevo 

L'invenzione della stampa 

Pietro Aretino 

Classicismo rinascimentale 

Poesia femminile 

Gaspare Stampa 

Voi ch'ascoltate in queste meste rime Il poema cavalleresco 

I proemi del Morgante e dell' Orlando innamorato 

Genere cavalleresco 

Ludovico Ariosto 

Orlando furioso 

Universo della follia 

Niccolò Machiavelli: bisogna imitare gli antichi, dell'ane della guerra, le istorie fiorentine, il Principe, i 

principati nuovi, questione della lingua, la dedica 

Francesco Guicciardini; s Acco 01 Rona 

Firma del docente Firma degli alunni 



 



 

 



 

 

 

 


