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Attività svolta 

Percorso tematico: LA FOLLIA. Erasmo da Rotterdam, elementi biografici e aspetti teorici. Il 
contrasto con Lutero sul tema del Libero arbitrio.  
Lettura e commento di alcuni capitoli de "Elogio della follia" di Erasmo da Rotterdam 
"Orlando furioso" letture e commento del Canto 23 La posizione di Ariosto rispetto alla follia, la 
necessità dell'equilibrio  
Miguel de Cervantes, "Don Chisciotte", introduzione all'autore e all'opera 
M. de Cervantes, "Don Chisciotte", lettura e analisi 
Visione del film "Qualcuno volò sul nido del cuculo" di Milos Forman 
Osservazioni sul rapporto società/normalità e definizione di follia, a seguito della visione del 
film "Qualcuno volò sul nido del cuculo" di Milos Forman 
Saggio breve  sul tema della follia 
Preparazione alla visione dello spettacolo teatrale di W. Shakespeare, "Macbeth" 
La figura di Galileo Galilei 
Riflessioni sul concetto di conoscenza e sulla consapevolezza esistenziale dell'uomo 
Saggio breve sul rapporto uomo Scienza 
La figura di Faust nella realtà e nella Letteratura. Il mitodi Faust come espression della ricerca 
della conoscenza 
Saggio breve sul rapporto uomo conoscenza 
Cristofer Marlowe, "Faust", analisi e riflessioni 
Verifica di Italiano: analisi del testo del soliloquio finale del "Faust" di C. Marlowe 
Dante, il Purgatorio, Canto I, analisi del testo. Riflessioni sulla Libertà 
Molière, il teatro, le sue innovazioni 
Visione di filmati sulle opere teatrali di Molière  
A seguito della lettura di una espressione di Molière riflessioni sulla necessità di conoscere gli 
altri per un giusto e corretto stile di vita. 
D. De Foe, "Robinson Crusoe", il prototipo dell'uomo inglese di successo della metà del 1700. 
Letture e analisi. 
L’Illuminismo. Lettura e analisi della voce "Eclettismo" da “L'Encyclopédie” di Diderot e 
d'Alambert 
Visione dello spettacolo teatrale, presso il teatro Vascello, de "Il Gabbiano" di A. Cechov 
Voltaire, l'opera di divulgazione filosofica. La conclusione del "Candide", analisi del testo 
Verifica, analisi del testo della conclusione del "Candide" di Voltaire 
L'Illuminismo italiano, la figura di Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", discussione 
Visione del film "Dead man walking" di Tim Robbins 
Saggio breve sul tema della pena di morte 
Goldoni, il teatro, la riforma del teatro 
Lettura e commento della "Prefazione alla raccolta delle commedie" di Carlo Goldoni 
Visione dello spettacolo teatrale "Arlecchino servitore di due padroni" di Carlo Goldoni 
Verifica su Goldoni e la riforma, analisi del testo: "Il teatro comico" 
Introduzione ad Alfieri, la vocazione letteraria. Vita, poetica, opere 
Verifica di Italiano, analisi del testo. V. Alfieri, dalle "Rime": "Presso la foce dell'Arno" 
Foscolo, vita, poetica, l'opera. Lettura e commento delle "Ultime lettere di Jacopo Ortis" 
Foscolo: analisi del testo dei sonetti "Alla sera" e di "In morte del fratello Giovanni", e 
dell'incipit dei "Sepolcri" 
Saggio breve sulla liceità della disobbedienza 
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La figura ed il pensiero di Giordano Bruno. Visione di un filmato sulla figura di Giordano 
Bruno.  Osservazioni. Puntualizzazioni su Esoterismo e Cabala.  Il concetto di Infinito. Il 
mito di Atteone. 
Verifica su Giordano Bruno 
Le  figure di Erasmo da Rotterdam,  Lutero  e Giordano Bruno a confronto 
La figura dello scienziato e il metodo scientifico proposto da Galilei 
Rapporti tra Scienza e fede, il caso Galilei 
Visione dello spettacolo teatrale "ITIS GALILEO" di Marco Paolini 
Verifica di Storia sulla figura e il pensiero di Galileo Galilei 
La situazione dell'Europa alla metà del XVII sec. La nascita dell'Assolutismo 
Visione del film "La maschera di ferro" di Randall Wallace 
Origine e cause del verificarsi della prima rivoluzione industriale  
in Inghilterra alla fine del XVII sec 
La rivoluzione industriale, conseguenze economiche e sociali 
Verifica di Storia sulla Prima rivoluzione industriale 
Riflessioni sulla Shoah e sulla "Giornata della Memoria" 
Conseguenze rivoluzione industriale: Colonialismo, Schiavismo 
L’Illuminismo, caratteri generali, i grandi temi, figure di rilievo 
Lettura e commento della voce dell'Encyclopédie: "Eclettismo” 
Il rapporto Stato Religione 
Lettura di un passo da I. Kant, "Che cos'è l'Illuminismo" 
Verifica di Storia sull'Illuminismo 
La rivoluzione americana, la Dichiarazione di Indipendenza, lettura e analisi 
La Rivoluzione francese, cause, primi eventi fino al 1793 
La rivoluzione francese, seconda parte.  
La Rivoluzione francese, la Dichiarazione dell'uomo e del cittadino del 1789 
Confronto tra le due Dichiarazioni  
Visione del film "Il patriota" di R. Emmerich 
Verifica di Storia: confronto tra Rivoluzione francese e americana 
Napoleone, vita, personalità, gesta militari e politiche 
Visione di un filmato sulla vita e sulle vicende storiche di Napoleone Bonaparte 
Riflessioni e valutazioni sulla figura storica e politica di Napoleone Bonaparte 
Verifica di Storia su Napoleone, la figura, l'opera 
Il Congresso di Vienna 
Dall'Illuminismo" al "Romanticismo", la delusione della Ragione 
I moti rivoluzionari del 1820/21. Le società segrete 
Lettura e commento de "Il Manifesto del partito comunista" di K. Marx e F. Engels 
Visione di filmati sul Capitalismo di sfruttamento o umanistico 
Verifica di Storia sul Manifesto del Partito Comunista 
Il movimento risorgimentale,  le guerre d'Indipendenza. I protagonisti 
Visione di un filmato sul movimento risorgimentale 
Verifica sul movimento risorgimentale 
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Il "Saggio breve", analisi della struttura 
Il “Saggio breve”, la definizione e l'argomentazione 
dell'antitesi. Lettura dei documenti  
Lettura dei documenti in preparazione del saggio breve 
sulla nascita della Scienza moderna 
Conferenza sulla realtà della ricerca scientifica in Italia e 
all'estero tenuta dal ricercatore dell'Università di Tor 
Vergata Matteo Bordi. L'iniziativa costituisce attività 
formativa per AS/L 
Il teatro, la nascita del teatro moderno: W. Shakespeare, 
poetica, opere. Lettura dal "Romeo e Giulietta" 
Visione del film "Cesare deve morire" dei fratelli Taviani  
Molière, il teatro, i contenuti, i caratteri 
Visione del film "Le avventure del giovane Molière" di L. Tirard 
Visione di filmati relativi ad opere teatrali di Molière 
A seguito del commento di una frase di Molière, 
riflessione scritta sulla necessità di conoscere il 
prossimo per un giusto e corretto stile di vita. 
D. De Foe, "Robinson Crusoe", il prototipo dell'uomo 
inglese di successo della metà del 1700. Letture e analisi. 
L'Illuminismo, caratteri generali. Lettura e commento, J. 
Swift, "I viaggi di Gulliver". 
Visione dello spettacolo teatrale, presso il teatro 
Vascello, de "Il Gabbiano" di A. Cechov 
Saggio breve sul rapporto uomo/macchina 
Letture da Cesare Beccaria "Dei delitti e delle Pene" 
Visione del film "Dead man walking" di Tim Robbins 
Preparazione del saggio breve sulla pena di morte. 
Goldoni, il teatro, la riforma 
Visione dello spettacolo teatrale "Arlecchino servitore di 
due padroni” 
La classe è impegnata in attività di A-S/L presso la Casa 
delle Letterature 
Verifica, analisi del testo, Goldoni e la riforma 
Foscolo, vita, poetica, l'opera. Lettura e commento delle 
"Ultime lettere di Jacopo Ortis" 
Elaborazione documenti per saggio breve sul suicidio 
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La classe partecipa al YIF 
Conversazione sul tema dei migranti 
Giordano Bruno, il pensiero 
La classe partecipa al Convegno "La scrittura non va in 
esilio" organizzato dal Centro Astalli 
Giordano Bruno e il concetto di Infinito 
Visione di un filmato sulla vita e sul pensiero di Giordano Bruno 
La visione del creato di Giordano Bruno e il mito di 
Atteone come esemplificazione della visione dell'Armonia cosmica 
Verifica di Storia su Giordano Bruno 
Galileo Galilei il pensiero, l'opera 
Verifica di Storia sulla figura e il pensiero di Galileo Galilei 
Il concetto di Assolutismo nella gestione del potere 
all'inizio del XVII sec. e nell'età contemporanea 
La situazione dell'Europa alla metà del XVII sec.  
La nascita dell'Assolutismo 
Visione di un filmato su Luigi XIV e la reggia di Versailles 
La prima rivoluzione industriale 
Visione di filmati sulla prima rivoluzione industriale 
Verifica di Storia sulla prima rivoluzione industriale 
Riflessioni sulla "Giornata della Memoria" 
Conseguenze della Rivoluzione industriale: Il Colonialismo,  
lo sfruttamento delle risorse e del lavoro 
L'Illuminismo, caratteri generali, idee, personalità 
Verifica di Storia sull'Illuminismo 
La rivoluzione americana:  la Dichiarazione di indipendenza americana, analisi 
Confronti tra la Rivoluzione americana e la rivoluzione francese 
La Rivoluzione francese, cause, processi, eventi 
La Rivoluzione francese,  il confronto con la Rivoluzione Americana 
Verifica di Storia: Rivoluzione americana e francese a confronto 
Napoleone, la figura, l'opera, la figura, le imprese 
Verifica di Storia: la figura di Napoleone 
Il Congresso di Vienna. I moti rivoluzionari del 1820/21. Le società segrete 
Marx, F. Engels, "Il Manifesto del partito Comunista" 
Marx, l'analisi della realtà economica, il pensiero marxista 
Lettura e commento de "Il Manifesto del partito comunista" di K. Marx e F. Engels 
Visione di filmati sul Capitalismo di sfruttamento o umanistico 
Verifica di Storia sul Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels 
Il movimento risorgimentale: le diverse concezioni dell'Unità d'Italia, Le guerre 
d'indipendenza fino all’Unità d’Italia 
Visione di filmati sul movimento risorgimentale e sull'Unità d'Italia 
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Attività svolta 
Percorso tematico: La Follia. Erasmo da Rotterdam, elementi biografici e aspetti teorici. Il 
contrasto con Lutero sul tema del Libero arbitrio.  
Lettura e commento di alcuni capitoli de "Elogio della follia" di Erasmo da Rotterdam 
"Orlando furioso" letture e commento del Canto 23. La posizione di Ariosto rispetto alla 
follia, la necessità dell'equilibrio  
Miguel de Cervantes, "Don Chisciotte", introduzione all'autore e all'opera 
M. de Cervantes, "Don Chisciotte", lettura e analisi 
Visione del film "Qualcuno volò sul nido del cuculo" di Milos Forman 
Osservazioni sul rapporto società/normalità e definizione di follia, a seguito della visione 
del film "Qualcuno volò sul nido del cuculo" di Milos Forman 
Saggio breve  sul tema della follia 
Preparazione alla visione dello spettacolo teatrale di W. Shakespeare, "Macbeth" 
La figura di Galileo Galilei 
Riflessioni sul concetto di conoscenza e sulla consapevolezza esistenziale dell'uomo 
Saggio breve sul rapporto uomo Scienza 
La figura di Faust nella realtà e nella Letteratura. Il mito di Fast come espressione del 
desiderio umano di conoscere: la ricerca della conoscenza 
Saggio breve sul rapporto uomo conoscenza 
Cristofer Marlowe, "Faust", analisi e riflessioni 
Verifica di Italiano: analisi del testo del soliloquio finale del "Faust" di C. Marlowe 
Dante, il Purgatorio, Canto I. Verifica, analisi del testo: riflessioni sulla Libertà 
Molière, il teatro, le sue innovazioni 
Visione di filmati sulle opere teatrali di Molière  
A seguito della lettura di una espressione di Molière riflessioni sulla necessità di conoscere 
gli altri per un giusto e corretto stile di vita. 
D. De Foe, "Robinson Crusoe", il prototipo dell'uomo inglese di successo della metà del 
1700. Letture e analisi. 
L’Illuminismo. Lettura e analisi della voce "Eclettismo" da”L'Encyclopédie” Saggio breve 
sul rapporto uomo conoscenza di Diderot e d'Alambert 
Visione dello spettacolo teatrale, presso il teatro Vascello, de "Il Gabbiano" di A. Cechov 
Voltaire, l'opera di divulgazione filosofica. La conclusione del "Candide", analisi del testo 
Verifica, analisi del testo della conclusione del "Candide" di Voltaire 
L'Illuminismo italiano, la figura di Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", discussione 
Visione del film "Dead man walking" di Tim Robbins 
Saggio breve sul tema della pena di morte 
Goldoni, il teatro, la riforma del teatro 
Lettura e commento della "Prefazione alla raccolta delle commedie" di Carlo Goldoni 
Visione dello spettacolo teatrale "Arlecchino servitore di due padroni" di Carlo Goldoni 
Verifica su Goldoni e la riforma, analisi del testo: "Il teatro comico" 
Introduzione ad Alfieri, la vocazione letteraria 
Vittorio Alfieri, vita, poetica, opere 
Verifica di Italiano, analisi del testo. V. Alfieri, dalle "Rime": "Presso la foce dell'Arno" 
Saggio breve sulla liceità della disobbedienza 
Foscolo, vita, poetica, l'opera. Lettura e commento delle "Ultime lettere di Jacopo Ortis" 
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La figura ed il pensiero di Giordano Bruno. Visione di un filmato sulla figura di Giordano 
Bruno.  Osservazioni. Puntualizzazioni su Esoterismo e Cabala.  Il concetto di Infinito. Il 
mito di Atteone. 
Verifica su Giordano Bruno 
Le  figure di Erasmo da Rotterdam,  Lutero  e Giordano Bruno a confronto 
La figura dello scienziato e il metodo scientifico proposto da Galilei 
Rapporti tra Scienza e fede, il caso Galilei 
Visione dello spettacolo teatrale "ITIS GALILEO" di Marco Paolini 
Verifica di Storia sulla figura e il pensiero di Galileo Galilei 
La situazione dell'Europa alla metà del XVII sec. La nascita dell'Assolutismo 
Visione del film "La maschera di ferro" di Randall Wallace 
Origine e cause del verificarsi della prima rivoluzione industriale  
in Inghilterra alla fine del XVII sec 
La rivoluzione industriale, conseguenze economiche e sociali 
Verifica di Storia sulla Prima rivoluzione industriale 
Riflessioni sulla Shoah e sulla "Giornata della Memoria" 
Conseguenze rivoluzione industriale: Colonialismo, Schiavismo 
L’Illuminismo, caratteri generali, i grandi temi, figure di rilievo 
Lettura e commento della voce dell'Encyclopédie: "Eclettismo” 
Il rapporto Stato Religione 
Lettura di un passo da I. Kant, "Che cos'è l'Illuminismo" 
Verifica di Storia sull'Illuminismo 
La rivoluzione americana, la Dichiarazione di Indipendenza, lettura e analisi 
La Rivoluzione francese, cause, primi eventi fino al 1793 
La rivoluzione francese, seconda parte.  
La Rivoluzione francese, la Dichiarazione dell'uomo e del cittadino del 1789 
Confronto tra le due Dichiarazioni  
Visione del film "Il patriota" di R. Emmerich 
Verifica di Storia: confronto tra Rivoluzione francese e americana 
Napoleone, vita, personalità, gesta militari e politiche 
Visione di un filmato sulla vita e sulle vicende storiche di Napoleone Bonaparte 
Riflessioni e valutazioni sulla figura storica e politica di Napoleone Bonaparte 
Verifica di Storia su Napoleone, la figura, l'opera 
Il Congresso di Vienna 
Dall'Illuminismo" al "Romanticismo", la delusione della Ragione 
I moti rivoluzionari del 1820/21. Le società segrete 
Lettura e commento de "Il Manifesto del partito comunista" di K. Marx e F. Engels 
Visione di filmati sul Capitalismo di sfruttamento o umanistico 
Verifica di Storia sul Manifesto del Partito Comunista 
Il movimento risorgimentale,  le guerre d'Indipendenza. I protagonisti 
Visione di un filmato sul movimento risorgimentale 
Verifica sul movimento risorgimentale 
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