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PROTOCOLLO PER GLI STUDENTI IN MOBILITA' – LICEO EUROPEO 

Italiano-Lingue classiche-Storia e filosofia- Inglese- L3 

 
I contenuti ritenuti imprescindibili che devono essere presenti nelle prove di accoglienza sono 
così individuati:  
 
 
ITALIANO 

MOBILITA’ NEL PRIMO 
TRIMESTRE   

MOBILITA’ SEMESTRALE NEL SECONDO 
PERIODO 

ANNUALE 
 
 

 
 
CLASSI TERZE 

 
Lo Stilnovo. D. 
Alighieri: biografia, 
pensiero, poetica e 
contenuto delle opere 
principali; analisi e 
commento di due 
testi. Divina 
Commedia: caratteri 
generali e struttura 
dell'Inferno; analisi e 
commento di due 
canti. 

 
F. Petrarca e G. Boccaccio: 
biografia, pensiero, poetica e 
contenuto delle opere principali. 
Analisi e commento di due liriche 
tratte dal Canzoniere, di due 
novelle del Decameron e di due 
canti dell'Inferno. 

 
LETTERATURA  
Lo Stilnovo. D. Alighieri, F. 
Petrarca e G. Boccaccio: 
biografia, pensiero, poetica e 
contenuto delle opere 
principali.  
TESTI  
Analisi e commento di due 
testi delle produzioni 
dantesche, di due liriche tratte 
dal Canzoniere di Petrarca e di 
due novelle del Decameron di 
Boccaccio.  
Dante, Divina Commedia, 
Inferno: caratteri e struttura 
della cantica, analisi e 
commento di due canti. 

 
CLASSI 
QUARTE 

 
LETTERATURA.  
Caratteri della 
letteratura 
rinascimentale. L. 
Ariosto: biografia, 
pensiero e poetica, 
contenuto delle opere 
principali. 
TESTI. Analisi e 
commento di due 
passi dell'Orlando 
Furioso (dai canti I e 
XXIII).  
Dante, Divina 
Commedia, 
Purgatorio: caratteri 
generali e struttura 
della cantica, analisi e 
commento di due 
canti. 

 
LETTERATURA.   N. Machiavelli e 
A. Manzoni: biografia, pensiero e 
poetica, contenuto delle opere 
principali. Romanticismo: caratteri 
generali. 
TESTI. Analisi e commento di due 
capitoli de Il Principe di 
Machiavelli,  di due passi di 
Manzoni (da concordare con il 
docente) 
Dante, Divina Commedia, 
Purgatorio: analisi e commento di 
due canti. 

 
LETTERATURA  
Caratteri della letteratura 
rinascimentale. L. Ariosto, N. 
Machiavelli: biografia, 
pensiero e poetica, contenuto 
delle opere principali dei due 
autori.   
Romanticismo: caratteri 
generali. A. Manzoni: 
biografia, pensiero e poetica, 
contenuto delle opere 
principali. 
TESTI  
Analisi e commento di due 
passi dell'Orlando Furioso (dai 
canti I e XXIII) di Ariosto, di 
due capitoli de Il Principe di 
Machiavelli, di due passi di 
Manzoni (da concordare con il 
docente). 
Dante, Divina Commedia, 
Purgatorio: caratteri e 
struttura della cantica, analisi e 
commento di due canti. 
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LINGUE  
CLASSICHE 

PRIMO TRIMESTRE MOBILITA' SEMESTRALE E ANNUALE 
 
 

 
CLASSI TERZE 

Lingua greca: 
Formazione aoristo I 
(sigmatico e 
asigmatico). Lingua 
Latina: subordinate 
col congiuntivo (finali, 
consecutive, cum 
narrativo) 
Letteratura greca: i 
poemi omerici: 
informazioni 
essenziali relative ai 
contenuti e ai  
personaggi. Questioni 
di composizione e 
pubblicazione. 
Letteratura latina: il 
teatro: Plauto e 
Terenzio (caratteri 
generali) 
 

Formazione aoristo I (sigmatico e asigmatico), aoristo secondo e aoristo 

terzo 

Lingua latina: gerundio, gerundivo e perifrastica passiva  

Letteratura greca: caratteri generali sui Poemi omerici in relazione ai 

contenuti e alla composizione. La lirica greca (caratteri generali). Saffo. 

Letteratura latina: Catullo. 

CLASSI QUARTE Lingua greca: 

Formazione aoristo 

Passivo. Letteratura 

greca e latina: la 

tragedia, Eschilo. 

Caratteri generali 
dell’oratoria greca e 

latina. 

 

Aoristo passivo e perfetto attivo.  Letteratura greca e latina: caratteri 
generali della tragedia greca; Eschilo, Sofocle, Euripide (caratteri 
generali). Caratteri generali della storiografia e dell’oratoria greca e 
latina. 

INGLESE MOBILITA’ NEL 
PRIMO TRIMESTRE   

MOBILITA’ SEMESTRALE E ANNUALE 

CLASSI TERZE Conversazione in 
lingua inglese 

sull’esperienza 

svolta. 

Letteratura inglese: 
the narrative poem. 

Conversazione in lingua inglese sull’esperienza svolta. 

Letteratura inglese: the narrative poem  

J. Chaucer: The Canterbury: layout, plot, style  
 
 

CLASSI QUARTE conversazione in 
lingua inglese 
sull’esperienza 
svolta. 
Letteratura inglese: 
the Elizabethan 
theatre: W. 
Shakespeare: 
Romeo and Juliet 
 

 

Conversazione in lingua inglese sull’esperienza svolta. 

Letteratura inglese: the Elizabethan theatre: W. Shakespeare: 
Romeo and Juliet; 

The Novel: main features.  D. Defoe:  Robinson Crusoe 
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SPAGNOLO MOBILITA’ NEL 
PRIMO TRIMESTRE   

MOBILITA’ SEMESTRALE NEL 
SECONDO PERIODO 

ANNUALE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CLASSI 
TERZE 

Grammatica: Ripasso 
del preterito 
indefinido, verbi 
irregolari,  
aggettivi e pronomi 
indefiniti, 
contrasto tra pretérito 
perfecto e indefinido. 
Letteratura: 
Introduzione ai 
principali generi 
letterari,  
panoramica essenziale 
sulle caratteristiche 
storico-culturali delle 
origini.   
Il Medioevo. 
 La Reconquista, 
 El Cantar del mio Cid. 
 

Futuro semplice e composto,  
condizionale,  
pronomi relativ.i 
Letteratura: Garcilaso de la Vega; 
La Novela Picaresca- Lazarillo de 
Tormes 
Introduzione al Siglo de Oro 
 

Grammatica: Ripasso del 
preterito indefinido, verbi 
irregolari,  
aggettivi e pronomi indefiniti, 
contrasto tra pretérito 
perfecto e indefinido Futuro 
semplice e composto,  
condizionale,  
pronomi relativi 
Letteratura:Introduzione ai 
principali generi letterari,  
panoramica essenziale sulle 
caratteristiche storico-culturali 
delle origini.   
Il Medioevo La Reconquista, 
 El Cantar del mio Cid. 
 Garcilaso de la Vega; La 
Novela Picaresca- Lazarillo de 
Tormes 
Introduzione al Siglo de Oro 

 
 
 

CLASSI 
QUARTE 

 
 
Repaso del indefinido, 
el futuro simple y 
compuesto, el 
condicional, el 
subjuntivo y sus usos. 
 Literatura: Cervantes: 
Don Quijote de la 
Mancha. 
La descipciòn del 
héroe. 
Los molinos de viento. 
La muerte del héroe. 

 
 
Las oraciones temporales, causales 
y finales. 
Perifrasis verbales del infinitivo. 
El Barroco: panorama historico, 
 cultural y literario. 
Lope de Vega.: Fuente Ovejuna, las 
palabras del pueblo ( acto III, 
escena XII). 
La Ilustraciòn. Panorama historico, 
cultural y literario. 
Introduciòn al Romanticismo. 
 
 
 
 
 

 
Repaso del indefinido y los 
tiempos del pasado 
- El futuro simple y sus 
perìfrais ( ir a…), 
- El condicional, simple y 
compuesto. 
 el subjuntivo y sus usos. 
-Las oraciones temporales, 
causales y finales.  
-Perifrasis verbales de 
infinitivo. 
 -Estructuras para expresar 
acuerdo o desacuerdo en el 
debate. 
Literatura: Cervantes: Don 
Quijote de la Mancha. 
La descipciòn del héroe. 
Los molinos de viento. 
La muerte del héroe. 
El Barroco: panorama 
historico, 
 cultural y literario. 
Lope de Vega.: Fuente Ovejuna, 
las palabras del pueblo ( acto 
III, escena XII). 
La Ilustraciòn. Panorama 
historico, cultural y literario. 
Introduciòn al Romanticismo. 
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FRANCESE MOBILITA’ NEL 

PRIMO TRIMESTRE 
MOBILITA’ SEMESTRALE NEL 
SECONDO PERIODO 

ANNUALE 

 
 
 
CLASSI TERZE 

Tratti generali del 
Medioevo 
La chanson de geste et 
la chanson de Roland 
Chrétien de Troyes et 
la légende du roi 
Arthur 

Le roman de la Rose 
Ronsard “Les amours”- “Mignonne 
allons voir si la rose” 

Tratti generali del Medioevo 
 La chanson de geste et la 
chanson de Roland 
Chrétien de Troyes et la 
légende du roi Arthur 
Le roman de la Rose 
Ronsard “Les amours”- 
“Mignonne allons voir si la 
rose” 

 
 
CLASSI QUARTE 

Caratteri della 
letteratura     
rinascimentale  
 Rabelais- Pantagruel 
– “Fais ce que  
voudras” 
 

Montaigne – Les essais 

Ronsard “Sonnets pour Héléne” 

 

Caratteri della letteratura 
rinascimentale. 
 Rabelais- Pantagruel – “Fais ce 
que voudras” 
 Montaigne – Les essais  
 Ronsard “Sonnets pour 
Hélène” 
 

TEDESCO MOBILITA’ NEL 
PRIMO TRIMESTRE 

MOBILITA’ SEMESTRALE NEL 
SECONDO PERIODO 

ANNUALE 

 
 
CLASSI TERZE 

Neuzeit bis 
Renaissance und 
Reformation. Martin 
Luther. 

Barock. Hans Jakob Christoffel von 
Grimmelshausen “Der 
Abenteuerliche Simplicissimus”. 

Neuzeit bis Renaissance und 
Reformation. Martin Luther. 
 Barock. Hans Jakob 
Christoffel von 
Grimmelshausen “Der 
Abenteuerliche 
Simplicissimus”. 
 

 
 
 
 
CLASSI QUARTE 

Sturm und 
Drang/Klassik.  
Johann Wolfgang von 
Goethe. “Faust”: Der 
erste Teil/-Der zweite 
Teil. “Prolog im 
Himmel”.     

Die Romantik. Novalis. “Heinrich 
von Ofterdingen”. 

Sturm und Drang/Klassik.  
Johann Wolfgang von Goethe. 
“Prometheus”. “Faust”: Der 
erste Teil/-Der zweite Teil. 
“Prolog im Himmel”.              
Romantik. Die Romantik.  
Novalis. “Heinrich von 
Ofterdingen” 
 

FILOSOFIA E 
STORIA 

PRIMO TRIMESTRE SEMESTRALE SECONDO PERIODO ANNUALE 
 
 

CLASSI TERZE Platone il mito della 
caverna e la teoria 
gnoseologica e 
lineamenti generali 
del pensiero politico. 
Aristotele : cosa vuol 
dire sostanza; 
il primo motore 
immobile e il 
finalismo 
 
 

Socrate e il metodo maieutico. 
Platone il mito della caverna e la 
teoria gnoseologica e lineamenti 
generali del pensiero politico. 
Aristotele: cosa vuol dire sostanza; 
il primo motore immobile e il 
finalismo  
 
 
 
 
 

Che cos'è la filosofia e cosa 
studia. 
Perché la filosofia occidentale 
nasce in Grecia. 
Parmenide e il concetto di 
essere, Democrito e il concetto 
di meccanicismo. 
Socrate e il metodo maieutico. 
Platone: il mito della caverna e 
la teoria gnoseologica. 
Aristotele: cosa vuol dire 
sostanza; il primo 
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STORIA: 
La crisi del 300’ 
 

STORIA: 
La formazione degli stati nazionali 
e le scoperte geografiche 
 
 

 motore immobile e il 
finalismo. 
 
STORIA: 
La crisi del 300’ 
La formazione degli stati 
nazionali e le scoperte 
geografiche 

CLASSI 
QUARTE 

Cartesio, le regole del 
metodo e il cogito; 
Il dibattito 
gnoseologico tra 
razionalisti e empiristi 
 
STORIA:  
 
La Rivoluzione 
Americana 

Cartesio, le regole del metodo e il 
cogito. 
Il dibattito gnoseologico tra 
razionalisti e empiristi. 
Il criticismo kantiano: quadro 
generale della Critica della ragion 
pura e significato dei seguenti 
concetti: 
Fenomeno/noumeno/categorie/ 
sensibilità e intelletto. 
 
STORIA: 
 
Rivoluzione Francese e Unità 
d’Italia 

La rivoluzione scientifica e il 
metodo in Galilei/Cartesio, le 
regole del metodo e il cogito/il 
dibattito gnoseologico tra 
razionalisti e empiristi/il 
criticismo kantiano: quadro 
generale della Critica della 
ragion pura e significato dei 
seguenti concetti: 
fenomeno/noumeno/categorie
/sensibilità e intelletto. 
 
STORIA 
 
La Rivoluzione Americana 
 
Rivoluzione Francese e Unità 
d’Italia 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           (Prof.ssa Giovanna A. Contini) 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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