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4 D Programma di Religione svolto Prof. G. Campanile. Anno scolastico 2017-18. Liceo 

E.Montale 

 

14/05/2018 Feste religiose del mese di maggio. Pentecoste.  

16/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi  

09/04/2018 La Cena in Emmaus è un dipinto a olio su tela (139×195 cm) di Caravaggio, databile 

al 1601-1602 e conservato nella National Gallery di Londra. Chiesa Ortodossa caratteristiche.  

26/03/2018 Significato teologico della pasqua ebraica e cristiana  

15/03/2018 Significato teologico della Pasqua ebraica e quella cristiana  

12/03/2018 TRASFIGURAZIONE di Gesù. Raffaello. Nella Bibbia e nell' arte  

12/02/2018 Religione e morale. L’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita 

umana. La        tomba di Sant’ Agostino Pavia  

22/01/2018 Importanza del rapporto scuola lavoro oggi  

15/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  

08/01/2018 Il battesimo di Gesù nel cristianesimo si riferisce al battesimo ricevuto da Gesù da 

parte di Giovanni Battista, così come narrato nel Vangelo secondo Marco (1,9-11)  

18/12/2017 L’immigrazione è uno dei fenomeni sociali mondiali più problematici e controversi, 

dal punto di vista delle cause e delle conseguenze. Discussione.  

11/12/2017 Religione e musica. Armonie tradizione natalizia  

04/12/2017 Melodie e canti tradizionali natalizi  

20/11/2017 Musica e religione. Melodie tradizionali natalizie. 

La Natività di Gesù è un affresco (200x185 cm) di Giotto, databile al 1303-1305 circa e facente 

parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova.  

13/11/2017 Personaggi del Pentateuco. Quiz sulla Bibbia  

23/10/2017 Elezione rappresentanti di classe  

02/10/2017 Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 1181 o 1182 – 

Assisi, 3 ottobre 1226, è stato un religioso e poeta italiano. QUIZ  

26/09/2017 Miracoli attestati nei Vangeli canonici sono da considerarsi come fatti storici, con 

significato trascendente. 

  



Programma di Lingua e Letteratura Italiana  

Classe IV D  

Prof.ssa Paola Berrettini    

 

Modulo 1 Il barocco e l’età dell’arcadia  

 

Unità 1 La poesia nelle diverse correnti letterarie e artistiche  

La trattatistica e la storiografia.  

Galileo Galilei : Il Saggiatore; Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; Sidereus Nuncius  

La superficie della Luna; Lettera a don Benedetto Castelli in Pisa; La favola dei suoni; «Mondo 

sensibile» e «mondo di carta»  

Giambattista Marino : Il giardino del Piacere, Adone  

Il barocco europeo : Ciro di Pers,  F. de Quevedo, P. Calderón de la Barca  

W. Shakespeare, L. de Góngora, J. Donne: liriche presenti nel testo adottato.   

W. Shakespeare: contenuto di Romeo e Giulietta; Amleto  

M. de Cervantes : dal Don Chisciotte, brani presenti nel testo adottato  

Chiabrera: Fedeltà d’amore  

Unità 2  La reazione antibarocca  

Metastasio: la vita e le opere.   

Il pensiero e la poetica.   

 

Modulo 2 Illuminismo  

 

Unità 1 Caratteri della cultura e dell’arte  

La poesia   

     La trattatistica politica e civile L. A. Muratori : Il progetto di una Repubblica letteraria;   

     Vico e la «scienza nuova»;   

      J.-B. Le Rond d’Alembert:L’enciclopedia; Beccaria :Tortura e pena di morte,  

      Pietro Verri: L’introduzione al «Caffè»;  J.-J. Rousseau: L’Emilio  

      L’affermazione del romanzo:   

      J. Swift :I viaggi di Gulliver; D. Defoe :Robinson Crusoe; Voltaire : Candide   

Il teatro: Moliere      

 

 

 

 



Modulo 3 La poesia e la prosa nel ‘700  

 

Unità 1 Carlo Goldoni  

La vita e le opere. Analisi e commento di commedie  della sua produzione: La locandiera: Lettura 

integrale dell’opera   

Le baruffe chiozzotte  

Unità 2 Giuseppe Parini  

La vita e le opere  . Anali e commento di poesie e testi della sua produzione   

Il Giorno: Il risveglio del giovin signore; La «vergine cuccia», La notte  

Odi: La salubrità dell’aria, L’educazione.   

Unità 3 Vittorio Alfieri  

La vita e le opere . Analisi e commento di poesie e testi della sua produzione  

Le tragedie : Saul  : La morte di Saul ;  Mirra: Mirra e la madre  

Le Rime : Autoritratto   

 

Modulo 3 Il Romanticismo  

 

Unità 1 Le correnti letterarie ed artistiche : Madame de Staël; G. Berchet; Cattaneo; D’Azeglio; 

Gioberti; Cattaneo, Mazzini  

Il Romanticismo tedesco : J. W. Goethe ; F. Schiller; Novalis.  

Il Romanticismo inglese : J. Keats; S. T. Coleridge  

Il Romanticismo francese: A. Dumas; V. Hugo  

I generi  

Il romanzo storico  

La poesia neoclassica   

 

Modulo 3 Gli autori  

 

Unità 1Ugo Foscolo  

La vita e le opere. Analisi e commento di poesie e testi della sua produzione  

I Sepolcri: Lettura analisi e commento integrale  

Sonetti: Alla sera; In morte del fratello Giovanni, A Zacinto;  

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis : Esordio; Il bacio   

Unità 2 Alessandro Manzoni  

La vita e le opere . Analisi e commento di poesie e prose della sua produzione  

      Odi civili: Il cinque maggio,Marzo 1821  



      Le tragedie: Adelchi; Conte di Carmagnola  

      I promessi Sposi : contenuto, genesi del romanzo, figure dell’opera.   

      Inni sacri : contenuto dell’opera    

Unità3 Giacomo Leopardi  

La vita e le opere.  Il pensiero leopardiano:pessimismo individuale, storico e cosmico.  

Analisi e commento di: Il Passero solitario, A Silvia, Il sabato del villaggio, L’infinito, Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia, La Ginestra.    

 

Modulo 4 Dante   

 

Lettura  analisi e commento del Purgatorio di Dante.  Sono stati commentati e parafrasati i canti I; 

II;III;IV;V;VI; XI; XII; XV; XVII; XX; XXII; XXV; XXX; XXXIII;   

      

 

 

Gli alunni                                                                                                                     il docente 

  



PROGRAMMA CLASSE IV D                                                                           STORIA 

 

Anno scolastico 2017-18 

 

 

 La rivoluzione inglese 

 L’età di Luigi XIV 

 L’Illuminismo 

 Il dispotismo illuminato 

 La Rivoluzione americana 

 La Rivoluzione francese 

 L’età napoleonica  

 La Rivoluzione industriale 

 Restaurazione e primi moti d’indipendenza 

 Il dibattito politico in Italia: Mazzini e Gioberti 

 Il 1848 in Italia 

 Cavour e il processo di unificazione italiana 

 

 

Roma, 08-06, 2018                                                                           Il Docente 

                                                                                                          Gli Sudenti 
  



CLASSE IV D 

 FILOSOFIA 

Anno scolastico 2017-2018 
 

 

 La filosofia dell’età ellenistica 

 Plotino e il neoplatonismo 

 Agostino e la patristica medievale 

 Tommaso d’Aquino 

 L’età del Rinascimento 

 L’Accademia fiorentina: Marsilio Ficino e Pico Della Mirandola 

 Bacone 

 Cartesio 

 Spinoza 

 Locke e la filosofia dell’Empirismo 

 Hume 

 

 

 

Roma, 08-06-2018                                                                      Il Docente 

                                                                                                    Gli studenti 
  



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

DOCENTE: PROF. ROBERTO COGOTTI 

CLASSE 4D 

 

 

CONTENUTI 

RADICALI 

Calcolo con i radicali, Razionalizzazione con radici quadrate. 

Potenze a esponente frazionario. 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Funzione esponenziale a base 1 e1 e grafici relativi.  
Base 10, base e. 

Equazioni esponenziali riconducibili a potenze di stessa base. 

Equazioni esponenziali con sostituzione di variabile. 

Logaritmi.   

Logaritmo di una potenza. 

Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. 

Equazioni logaritmiche del tipo logA=logB e con sostituzione di variabile.  

 

GONIOMETRIA     
Radiante. Angoli orientati, impropri. 

Circonferenza goniometrica sua equazione (dimostrazione) 

Funzioni goniometriche. 

Seno, coseno, tangente:definizioni goniometriche. 

Le sei relazioni goniometriche fondamentali.  

Funzioni di angoli particolari (30°,45°,60°) (con dimostrazioni).  

Funzioni di angoli complementari (dimostrazione). 

Angoli associati e riduzione al primo quadrante (dimostrazione per angoli complementari).  

Espressioni e identità goniometriche.  

Equazioni goniometriche: elementari, con argomento funzione dell’angolo, con unica funzione 

goniometrica di secondo grado. 

Equazioni risolubili con le formule goniometriche. 

Equazioni risolubili con scomposizione. 

 

TRIGONOMETRIA  

Definizioni trigonometriche di seno, coseno, tangente. 

Equivalenza tra definizione goniometrica e trigonometrica (dimostrazione) 

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo. 

Uso di tavole goniometriche. 

Risoluzione di triangoli rettangoli. 

Triangoli qualunque.  

Teorema dei seni (con dimostrazioni per triangoli acutangoli e ottusangoli).  

Teorema del coseno (con dimostrazioni per triangoli acutangoli).  

Risoluzione dei triangoli qualunque.  

Diagonale di un parallelogramma e risultante di vettori (dimostrazioni).  

Coefficiente angolare di una retta (dimostrazione). 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette (dimostrazione) 

Problemi di trigonometria. 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuti 

Uso di un linguaggio specifico e appropriato 

Padronanza del formalismo e del simbolismo matematico  

Padronanza nell’applicazione delle tecniche di calcolo 

Capacità argomentativa,  dimostrativa e dialettica 

Capacità intuitive e di collegamento logico e analogico 

 

 

 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Conoscenze qualitative sostanzialmente corrette anche se non approfondite 

Conoscenze quantitative estese a tutti gli argomenti fondamentali 

Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se in un contesto espressivo personale e poco 

rigoroso 

Uso di un formalismo e di un simbolismo consapevole e non equivocabile, anche se poco rigoroso 

Capacità di applicare le tecniche di calcolo in modo sostanzialmente corretto in esercizi e situazioni 

standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA DI FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

DOCENTE: PROF. ROBERTO COGOTTI 

CLASSE  4D 

 

 

CONTENUTI  

 

MECCANICA DEI FLUIDI 

Densità. Pressione. 

Pressione nei fluidi. Legge di Stevin. 

Forza di Archimede nei fluidi. Condizioni di galleggiamento. 

Pressione atmosferica e sua misura. 

Variazioni di pressione atmosferica. 

 

TERMOLOGIA  

Termometro. Scale termometriche 

Dilatazione lineare e cubica 

Comportamento anomalo dell’acqua 

Trasformazioni di un gas 

Leggi di Gay Lussac (con temperature Celsius e Kelvin) 

Legge di Boyle 

Moti molecolari 

Temperatura dal punto di vista microscopico 

Relazione di energia cinetica media e velocità media con la temperatura 

Energia potenziale intermolecolare 

Energia interna e stati di aggregazione 

Gas perfetto 

Energia interna del gas perfetto 

 

CALORE 

Teorie sul calore. Calore come energia 

Esperienza di Joule 

Calore specifico 

Misura del calore specifico 

Relazione fondamentale della calorimetria 

Temperatura di equilibrio 

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 

Passaggi di stato: ruolo della pressione e della temperatura, leggi generali. 

Calore latente 

Vaporizzazione e sue modalità 

Condensazione e temperatura critica 

 

ONDE 

Natura e caratteristiche delle onde. Tipi di onde 

Grandezze relative alle onde 

Onde sonore e loro caratteristiche: intensità, altezza, timbro 

Decibel 

Velocità delle onde sonore 

Eco. Sonar 



 

OTTICA  

Natura della luce. Modelli della luce 

Velocità della luce. Costanza di v. 

Propagazione rettilinea della luce 

Ombre. Eclissi 

Riflessione e sue leggi. 

Specchi piani. 

Specchi curvi e loro caratteristiche. Fuochi reali e virtuali 

Formazione delle immagini negli specchi sferici 

Tipi di immagini. 

Equazione dei punti coniugati per gli specchi. Ingrandimento 

Classificazione delle immagini negli specchi sferici 

Rifrazione e sue leggi. 

Indice di rifrazione. 

Riflessione totale. Angolo limite 

Rifrazione atmosferica 

Prismi a riflessione totale. Fibre ottiche 

Lenti sferiche 

Rifrazione nelle lenti 

Focale e Potere diottrico 

Formazione e costruzione e classificazione delle immagini nelle lenti. 

Equazione dei punti coniugati. Ingrandimento 

Occhio e difetti visivi. 

 

OTTICA ONDULATORIA 

Dispersione della luce 

Colore e lunghezza d’onda.  

Spettri di emissione e assorbimento 

Colore degli oggetti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuti 

Uso di un linguaggio specifico e appropriato 

Uso corretto del formalismo e del simbolismo fisico e matematico  

Capacità argomentativa, dimostrativa e dialettica 

Capacità intuitive e di collegamento logico e analogico 

Capacità di applicare le conoscenze in calcoli e misure di grandezze fisiche 

 

 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Conoscenze qualitative sostanzialmente corrette anche se non approfondite 

Conoscenze quantitative estese a tutti gli argomenti fondamentali 

Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se approssimato e poco rigoroso 

Uso di un formalismo e di un simbolismo non equivocabile, anche se poco rigoroso 

Capacità di applicare cognizioni e metodi in modo sostanzialmente corretto in esercizi e problemi 

standard  

 

  



4° D SPAGNOLO PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017-8 

Prof.ssa Vincenza Lillo  

In questo anno scolastico il gruppo classe si è dimostrato più positivo ed interessato alla materia ed 

all’apprendimento della letteratura e della civiltà, rispetto all’anno passato. E’ entrato un nuova 

alunna proveniente da altra sezione dell’istituto, mentre durante il primo quadrimestre si è ritirato 

un alunno. 

Per lo studio della lingua e la grammatica si è continuato con Il libro di testo in uso lo scorso 

anno, Adelante C, di Polettini e Navarro Ed. Zanichelli, e su questo si è fatto inizialmente un 

ripasso e quindi si sono terminati gli argomenti. Per lo studio della grammatica della lingua 

spagnola, si è utilizzato il testo Eso es . Grámatica de la lengua española con ejercicios di 

Tarricone Giol, Ed. Loesher. 

Per la letteratura si è continuato ad usare il libro di testo “Contextos literarios” volume unico, 

di Garzillo Ciccotti, Ed. Zanichelli, già in uso dall’anno passato. Quest’anno è stato utilizzato 

anche un altro libro di cultura Abiertamente A di Carla Polettini e J. Pérez Navarro, ed. 

Zanichelli, che è stato di supporto ad alcuni argomenti trattati sia dalla docente che dalla 

professoressa di madre lingua, prof.ssa Teresa Pérez. 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Dal libro di testo Adelante C : 

Unidad 17: funciones com.: estructurar una conversación, expresar opinión, amenazar.  

Gram.: conjunciones adversativas, subordinadas concesivas, En efecto/De hecho, A saber/ Es 

decir, También/ Hasta (incluso), Tampoco/ Ni siquiera. Léxico: la prensa, los medios de 

comunicación. 

Unidad 18: funciones com.: expresar indiferencia, enfatizar informaciones, expresar la 

consecuencia, exclamar enfatizando.  

Gram.: subordinadas de relativo, consecutivas, modales.  

Léxico: música e instrumentos musicales. 



La regla de acentuación en palabras agudas, llanas, esdrujulas y subesdrujulas; palabras 

diacriticas. 

Ripasso de las 3 condicionales, de los tiempos verbales del subjuntivo y sus usos- contraste 

entre indicativo y subjuntivo. Ripasso del discurso directo e indirecto. 

Per quanto riguarda la letteratura, dal libro di testo Contextos literarios: 

El XVI - Siglo de Oro: marco histórico y social; Juana I de Castilla y Felipe I  

Los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, , los Austrias menores 

marco literario: el Renacimiento- la narrativa del siglo de Oro, la literatura renacentista: los 

géneros literarios; frammento de “Brevisima relación de la distrucción de las Indias”  

El Lazarillo de Tormes, lectura y comprensión del Tratado I° 

La picaresca y los libros de CaballerÍa 

Miguel de Cervantes: la vida y las obras, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, toda 

la obra y lectura y comprensión del cap. I  

El teatro del siglo de Oro, Tirso de Molina, el Don Juan El burlador de Sevilla 

El siglo XVII: marco histórico, artistico, social y literario: el Manierismo y el Barroco 

Velázquez y “Las Meninas” 

La poesÍa del siglo VVII: Conceptismo y Culteranismo 

Francisco de Quevedo : la vida y las obras: “Es hielo abrasador es fuego helado” 

Luis de Góngora: “Mientras por competir con tu cabello” 

Teatro del Barroco: la comedia española moderna. 

Lope de Vega: la vida y las obras  

Calderón de la Barca: la vida y las obras- La vida es sueño: “Monólogo de Sigismundo” 



El siglo XVIII: marco histórico-social : el Dispotismo ilustrado y los Borbones 

marco literario: la Ilustración y el Neo-clasicismo 

El teatro del siglo XVIII y Fernando de MoratÍn: la vida y las obras  

El sÍ de las niñas, lectura y comprensión del fragmento Acto III, escena VIII 

Josè de Cadalso: vida (en general): “Cartas marruecas” (lectura y comprensión de la carta VI y 

XXIV) 

Jovellanos: vida (en general), fragmento del texto “Contra los toros” 

El siglo XIX: marco historico  

El Romanticismo y el arte romántica. 

Dal testo Abiertamente sono stati studiati i seguenti argomenti:  

La aventura del viaje: las crónicas y los diarios de viaje 

“Las crónicas de Indias”  

Lope de Vega: una poesia: “Desmayarse, atreverse, estar furioso” 

La infancia robada: “vive en la calle, como 1.500 niños más en España” articulo ; un pintor del 

Barroco: Bartolomé Estéban Murillo : Los niños de Murillo (en sus cuadros) 

Francisco de Quevedo: fragmento de “El buscón”. 

Nel corso dell’anno la classe ha assistito ai film in lingua originale: “Los diarios de la 

motocicleta”; “El destino de un guerrero, el Capitán Alatriste”. Inoltre si è recata a teatro per 

assistere alla rappresentazione di “Bodas de sangre” tratto dall’opera di García Lorca.. 

Il corso di quattro ore settimanali, ha incluso una ora di conversazione in copresenza 

con il professore di madre lingua Teresa Pérez Villareal. 

 



Verifiche e valutazioni 

Le verifiche, oltre a quelle orali, sono state prove scritte di grammatica come: questionari 

(vero/falso, scelta multipla, risposte brevi, ecc.), trasformazione di testi, brevi composizioni. 

Per la letteratura: risposte aperte a quesiti; vero/ falso, scelta multiple; e verifiche orali. 

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione delle lingue straniere inserite 

nel sito della scuola “Montale”. 

Roma, 5 giugno 2018 

 

La prof.ressa Vincenza Lillo Gli alunni 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LE ORE DI CONVERSAZIONE IN LINGUA 

SPAGNOLA 

LICEO GINNASIO DI STATO “ EUGENIO MONTALE “ LINGUISTICO 4D 

DOCENTE :  Jesùs Teresa  Pèrez  Villarreal 

ANNO SCOLASTICO   2017– 2018 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

1. “El Sì  de las Niñas” Leandro Fernàndez de Moratìn. Lecturas graduadas B1 . Resumen oral 

por capìtulos y ejercicios-  (Lectura del verano) 

2. Expresiones con el verbo “Echar + “  : Asociar  las expresiones  con  su significado. 

Saberlas usar en contextos  de vida  cotidiana-(Echar de menos, echar un vistazo, echar 

gasolina ,echar a perder  etc) 

3. “Doble check” “yo tb te quiero”  A travès del vìdeo , abordar  problemas sobre la 

comunicaciòn -incomunicaciòn en las relaciones interpersonales.  Mensajerìa inmediata 

(Whatsap).ACTUALIDAD 

4. La infancia robada:  Situaciòn de los niños de la calle  TEXTO DE ACTUALIDAD ,  

ABIERTAMENTE , pàg. 68/69  Proyecciòn de vìdeos sobre  “Los gamines”  o niños de la 

calle  en Colombia y  “Los niños rata” en Mèxico 

  

  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

5.  ¿Hispanoamèrica, Iberoamèrica, Latinoamèrica ?  Hispanoamèrica : Paìses, territorio, 

sociedad, poblaciòn.    (Una vuelta por la cultura hispana: pàg 120-121-122-123 ) 

6. FIESTAS Y TRADICIONES  :  “ LA CORRIDA  : ¿Arte o tradiciòn? , caracterìsticas del 

espectàculo, el traje de luces”    TEXTO.  BÙSQUEDA : Orìgenes de la corrida . (Una 

vuelta por la cultura hispana, pàg.52 .53 ) / Debate . 

7. “La lucha de toros” Texto  del ilustrado español Jovellanos, s. XVIII  donde manifiesta su 

clara oposiciòn al espectàculo. 

8. Presentaciòn de algunos aspectos històricos – culturales – geogràficos de MÈXICO  

(Trabajo en grupo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2017/2018 

PROF.SSE Claudia Saggese (sostituisce prof.ssa D’Orsi) e Giovanna Cartisano 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE IV D (Liceo Linguistico) 

 

LIBRI DI TESTO 
ACTIVATING GRAMMAR – Pearson Longman 

PERFORMER HERITAGE Volume 1 – Zanichelli 

PERFORMER FIRST TUTOR - Zanichelli 

 

LETTERATURA (da Performer Heritage 1) 

 

I 

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 

Authors and texts: 

John Donne 

Song 

Batter my heart 

No man is an island (from Meditation XVII) 

John Milton 

Paradise Lost 

Texts: Satan’s speech 

Topic2:  

“What is love? Five theories on the greatest emotion of all” (from www.theguardian.com)  

“The Fire” from Endless Love by Scott Spencer 

 

II 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

Historical and Social Context: The Restoration of the monarchy – From the Glorious revolution to 

Queen Anne – The early Hanoverians – (Towards B2: From coffee houses to the Internet – Women 

and the rise of the novel) - The Age of Reason (The Enlightenment) 

Literary Context: Restoration poetry and prose – Restoration drama - The rise of the novel 

Authors and texts:  

Daniel Defoe 

Robinson Crusoe 

Texts: I was born of a good family; A dreadful deliverance; I was very seldom idle; Man Friday 

Jonathan Swift 

Gulliver’s Travels 

Texts: The inventory; The projectors; The smell of a Yahoo 

 

III 

THE ROMANTIC AGE 

Historical and Social Context: Britain and America – Industrial and Agricultural revolutions – 

Industrial society – (Toward B2: Why did the Industrial Revolution start in Britain? – Manchester – 

Listening activity) - From the French Revolution to the Regency 

Literary context: Romantic poetry – the Gothic novel (“Terror”, an extract from The Mysteries of 

Udolpho by Ann Radcliffe) 

Authors and texts: 

William Blake 

Songs of Innocence and Songs of Experience 



Poems: London; The Lamb; The Tyger 

William Wordsworth 

My heart leaps up 

 

GRAMMATICA/CONVERSAZIONE (da Performer First Tutor) 

 

Attività di reading, speaking, listening e writing dalle unità 6-7-8-9-10-11-12 di Performer. 

 

Lettura di alcuni articoli di attualità (Gender Stereotypes; Bullying at school; Violence on TV; 

Immigration; Cloning; American and Australian slang; How Americanism are killing the English 

language; Artificial Intelligence vs Human Intelligence) e successivo dibattito in classe 

 

Esercitazioni seconda prova esame di stato 

Attività di traduzione e dettato 

Visione in classe dei film Gulliver’s Travels; Pride and Prejudice 

 

Libri assegnati per l’estate: A selection of Dubliners (ed. Black Cat-Cideb) + un altro libro a 

scelta. 

 

LE DOCENTI                    GLI 

ALUNNI 

 

Claudia Saggese 

Giovanna Cartisano 

 

 

 

 

  



LICEO LINGUISTICO STATALE “EUGENIO MONTALE” – ROMA 

PROGRAMMA FINALE A. S. 2017-2018 

CLASSE 4^ SEZ. D 

 

DOCENTE: Paola Mathis                                                         MATERIA: Storia dell’Arte 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

- Far maturare le abilità necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 

storico-culturali ed estetici dell’opera d’arte; 

- Educare alla fruizione consapevole del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega in una 

dimensione diacronica la cultura attuale con quelle del passato e in una dimensione 

sincronica le diverse aree geografiche; 

- Stimolare l’interesse a fruire autonomamente dei fenomeni artistici sviluppando la capacità 

di “vedere” e “sentire” l’opera d’arte e di esprimere giudizi di valore attraverso 

l’affinamento della propria sensibilità estetica; 

- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita e a 

sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e all’omologazione; 

- Educare al riconoscimento del valore del bene culturale e all’importanza della sua tutela e 

valorizzazione; 

- Sviluppare, attraverso la conoscenza del patrimonio culturale, il valore identitario e di 

cittadinanza attiva; 

-  In generale, progredire nel consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza, quali 

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

Nello svolgimento del programma si è favorita l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità sotto 

indicate: 

- Conoscenza delle principali fasi storiche, degli autori presi in esame, delle loro 

caratteristiche stilistiche, delle principali tecniche artistiche e dei materiali; 

- Capacità di analizzare e comprendere il significato complessivo di un’immagine/opera 

d’arte attraverso la decodifica dei linguaggi specifici; 

- Capacità di organizzare ed esporre i contenuti compresi attraverso un adeguato lessico 

tecnico e critico; 

- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari; 

- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti trattati; 

- Capacità di controllare il proprio processo di apprendimento, attraverso la gestione e 

l’autovalutazione delle proprie conoscenze ed abilità. 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, oltre a valutare il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte, ha tenuto 

anche conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, nonché dell’impegno, della 

correttezza di comportamento e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

(secondo quanto stabilito dalla programmazione di Dipartimento  come da verbale n.27) 

 Gravement

e 

insufficiente 

Insufficient

e 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellent

e 

 fino a 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza e 

completezza dei 

contenuti specifici 

dell’opera e del 

contesto storico di 

riferimento 

       

Individuazione dei 

concetti chiave e 

capacità di 

rielaborazione critica 

       

Correttezza e 

chiarezza espositiva ed 

uso del linguaggio 

specifico 

       

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

correttezza del 

comportamento 

       

Miglioramento rispetto 

ai livelli di partenza 

       

STANDARD MINIMI 

Conoscenza dei contenuti fondamentali; Capacità di esporre in modo chiaro; Sufficiente capacità di 

analisi e livello di concettualizzazione accettabile. 

 

 

 



PERCORSO DIDATTICO 

METODOLOGIE  

- Organizzazione del lavoro di insegnamento/apprendimento mediante la didattica breve (per 

unità didattiche) e lezioni frontali e dialogate;  

- Didattica laboratoriale per la maturazione di competenze basata sull’apprendimento 

collaborativo, l’approccio induttivo (anche attraverso modalità di studio autonomo a casa di 

materiale indicato dal docente e poi discusso in classe) e il ricorso alle nuove tecnologie;  

- presentazione sistematica di immagini che, partendo dalle componenti formali e da quelle 

riferibili al contesto storico di appartenenza, si propone di giungere all’individuazione delle 

specifiche modalità comunicative dell’opera;  

- uscite didattiche a siti, musei, mostre di particolare attinenza con il programma svolto. 

CONTENUTI  

Unità 1 di raccordo:  

Panoramica sui temi e i caratteri dell’arte medievale in Occidente (Rapporti Impero e Chiesa, 

Monachesimo e pellegrinaggi). Caratteri dell’architettura romanica e gotica. 

 

Unità 2: IL GOTICO 

2.1 – Il rinnovamento del linguaggio figurativo nella scultura tra XIII e XIV secolo 

Nicola e Giovanni Pisano tra classicismo e Gotico; 

Arnolfo di Cambio: un idioma “moderno”. 

2.2 – Il rinnovamento del linguaggio figurativo nella pittura tra XIII e XIV secolo  

 Problemi generali: persistenze bizantine e aspirazioni al cambiamento.  

LABORATORIO in sala informatica su “L’evoluzione del Crocifisso dal Christus patiens al 

Christus triumphans”(17/10/2017). 

 La tecnica  della tempera e dell’affresco.    

 Dalla “maniera greca” al naturalismo: Giotto. 

OPERE: 

Saint-Chapelle;  

Basilica di San Francesco ad Assisi; Abbazia di Fossanova; Castel del Monte 

Nicola Pisano: pulpito del Battistero di Pisa; Pulpito del Duomo di Siena;  

Giovanni Pisano: Pulpito di S. Andrea a Pistoia; Pulpito del Duomo di Pisa; Madonna col 

Bambino 

Arnolfo di Cambio: Ciborio di S. Paolo f.l.m.; Ciborio di S. Cecilia; Monumento funebre De 

Braye; Statua di Carlo VIII; Fontana degli Assetati di Perugia. 

Giunta Pisano: Crocifisso di San Domenico a Bologna 

Cimabue: Maestà del Louvre e Maestà degli Uffizi; Crocifissione della basilica di S. Francesco ad 

Assisi; Crocifisso di San Domenico ad Arezzo 

Giotto: Storie di Isacco; Affreschi con le Storie di San Francesco di Assisi; Affreschi della Cappella 

degli Scrovegni; Crocifisso di S. Maria Novella; Madonna di Ognissanti. 

 

Unità 3 -  IL PRIMO RINASCIMENTO FIORENTINO  

 Inquadramento storico. Il concorso del 1401 : le formelle di Ghiberti e Brunelleschi a confronto. 

L’antropocentrismo, il rapporto con l’antico e l’invenzione della prospettiva.   

3.1 – Filippo Brunelleschi e l’invenzione della prospettiva. 

3.2 – Donatello: la nuova concezione della statua e l’applicazione della prospettiva al rilievo (lo  

‘stiacciato’). 



3.3 – Masaccio: l’introduzione della prospettiva nella pittura e gli inizi della ‘pala unificata’. La 

collaborazione con Masolino.  

3.4 – Lo spazio empirico e ottico dei fiamminghi. La tecnica della pittura a olio e il realismo 

lenticolare dei fiamminghi. Jan van Eyck. 

OPERE: 

Brunelleschi: Formella per il Concorso per la Porta del Battistero di San Giovanni (a confronto 

con la formella del Ghiberti); Crocifisso di S. Maria Novella; Spedale degli Innocenti; Sagrestia 

vecchia di San Lorenzo; Cappella de’ Pazzi; Cupola di S. Maria del Fiore; Basiliche di San 

Lorenzo e di S. Spirito. 

Masaccio: Trittico di San Giovenale; S. Anna Metterza; Trinità di S. Maria Novella; Polittico di 

Pisa; Cappella Brancacci. 

Donatello: Crocifisso di S. Croce; San Giorgio; Convito di Erode; David(1408-1409); David 

(1440); Cantoria; Monumento equestre al Gattamelata; Altare del santo a Padova (Deposizione); 

Maddalena penitente. 

Jan van Eyck: Madonna del Cancelliere Rolin; Polittico dell’Agnello mistico; Ritratto dei Coniugi 

Arnolfini 

Rogier van der Weyden: Compianto sul Cristo morto 

Hugo van der Goes: Trittico Portinari 

 

 

Unità 4 -  L’ITALIA DELLE CORTI NELLA SECONDA META’ DEL QUATTROCENTO  

 4.1 - I centri del Rinascimento: diffusione dell’Umanesimo e nascita dell’arte di corte. La città 

ideale. Leon Battista Alberti. 

LABORATORIO: “La mia città ideale”: lavoro di approfondimento sul tema della vivibilità dello 

spazio urbano applicato alla propria città e al proprio quartiere. 

 4.2 – Lo sviluppo della pittura: Piero della Francesca; Andrea Mantegna; Sandro Botticelli 

OPERE 

Leon Battista Alberti: Facciata di S. Maria Novella; Palazzo Rucellai; Tempio Malatestiano. 

Le città-laboratorio: i casi di Pienza, Ferrara e Urbino. Il progetto di Sforzinda. 

Domenico Veneziano: Pala di S. Lucia dei Magnoli; Adorazione dei Magi 

Piero della Francesca: Polittico della misericordia; Battesimo di Cristo; La Flagellazione; Storie 

della Vera Croce; Pala di Brera; Madonna di Senigallia; Dittico dei Duchi di Urbino. 

Andrea Mantegna: Pala di San Zeno; Camera degli Sposi; Cristo morto. 

Sandro Botticelli: Adorazione dei Magi; La Primavera; La nascita di Venere; Natività mistica 

 

Unità 5 - IL  RINASCIMENTO MATURO                                        

Evoluzione del panorama artistico e nascita della Maniera moderna. Importanza storico-artistica dei 

pontificati di Giulio II e Leone X.   

Approfondimento su “Michelangelo e la Cappella Sistina” con utilizzo di materiali e fonti 

disponibili sulla piattaforma www.giudiziouniversale.com   

5.1 - Leonardo  

5.2 - Michelangelo  

5.3 - Raffaello  

 

OPERE 

Leonardo: Annunciazione; Adorazione dei Magi; Vergine delle rocce (Louvre e National Gallery); 

Battaglia di Anghiari; Cenacolo; Monna Lisa. 

Michelangelo: La Pietà; David; Tondo Doni; Battaglia di Cascina, Tomba di Giulio II (Mosè e 

Prigioni); Cappella Sistina (Volta e Giudizio Finale); La Cupola di San Pietro. 

Raffaello: Sposalizio della Vergine; Pala Baglioni; Stanze Vaticane (Scuola di Atene; Disputa del 

Sacramento; Incendio di Borgo); Trasfigurazione. 

http://www.giudiziouniversale.com/


 

Unità 6 - IL MANIERISMO  

 Cenni su: La diffusione della scuola di Raffaello; Arte e Controriforma; Manierismo toscano: 

Rosso Fiorentino e Pontormo. 

A causa delle numerose e, talvolta, non prevedibili interruzioni dell’attività didattica intercorse 

durante l’anno, non si sono potuti affrontare i seguenti argomenti che verranno colmati attraverso 

letture estive e lezioni introduttive al programma del quinto anno all’inizio del prossimo anno 

scolastico:  

 

5.4 – La nascita della pittura tonale a Venezia: Giorgione e Tiziano  

Giorgione: La Tempesta 

Tiziano: L’Assunta 

                                                                                                                                                                                        

Unità 7 - DAL MANIERISMO AL BAROCCO: il “risveglio dei sensi”  

7.1 – Caravaggio e il ritorno al “vero”. 

7.2 –Il Barocco romano tra artificio e persuasione: Bernini; Borromini. 

  

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PERTINENTI LA DIDATTICA DISCIPLINARE: 

16/10/2017 - USCITA DIDATTICA ALLA BASILICA DI SAN CLEMENTE E ORATORIO DI SAN SILVESTRO AI 

SS. QUATTRO CORONATI 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

Caratteri ed inquadramento storico dell’arte gotica. La struttura della cattedrale gotica. Giotto 

Inquadramento storico dell’Umanesimo: l’antropocentrismo, la rivalutazione dell’antico, 

l’invenzione della prospettiva. Il concorso del 1401. Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Piero 

della Francesca, Botticelli. Il Rinascimento maturo a Firenze, Roma, Venezia: Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello. 

 Il passaggio dal Manierismo al Barocco. Caravaggio e Carracci. 

Il Barocco a Roma: Bernini e Borromini. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE: Colloqui orali; verifiche scritte a risposta aperta (tipologia A) e domande 

a risposta breve.  

STRUMENTI  

 Libro di testo in adozione: C. Pescio, Dossier arte 1. Dalla Preistoria al Gotico, Giunti 2015;  

C. Pescio, Dossier arte2. Dal Rinascimento al Rococò, Giunti 2015 

Materiali e strumenti: Ppt, presentazioni e materiale preparato dal docente, video, siti internet; LIM, 

PC, tablet. 

 

 

 

 

 

                     DOCENTE                STUDENTI 

  



Liceo di Stato “E. Montale” 

Programma di Scienze Motorie e Sportive anno scolastico 2017/2018 

Docente: Ilaria Rosati (supplente prof.ssa Simonetta Santini) 

Classe 4D indirizzo Linguistico 

 

Programma svolto  

 Corsa a diverse intensità impiegata sia come mezzo di riscaldamento sia come mezzo per 

implementare le capacità condizionali 

 Esercizi di preatletismo (andature atletiche) 

 Esercizi di mobilità articolare statica e dinamica 

 Esercizi di coordinazione semplici e composti 

 Capacità condizionali: esercizi di potenziamento (arti superiori, inferiori e core stability) 

eseguiti singolarmente o a coppie, a corpo libero e con piccoli attrezzi 

 Esercitazioni propedeutiche alla pratica dei principali sport di squadra (pallavolo, 

pallacanestro e calcio) 

 Didattica ed esercitazioni (a coppie e in gruppo) sui fondamentali degli sport di squadra 

(pallavolo, pallacanestro e calcio) e spiegazione delle relative regole 

 Esercitazioni propedeutiche alla pratica del tennis tavolo e spiegazione delle relative regole 

di gioco 

 

Metodologie didattiche 

Il programma con i relativi contenuti è stato svolto attraverso lezioni pratiche in palestra con 

l’esecuzione degli esercizi in forma guidata, con dimostrazione da parte dell’insegnante, e in forma 

libera, seguita da un’eventuale correzione se necessaria. La ripetizione dei gesti motori ha portato al 

consolidamento e l’affinamento delle prestazioni per gran parte degli alunni. Inoltre il lavoro è stato 

proposto sia in forma individualizzata che in gruppo.  

 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni (almeno due per quadrimestre) sono state effettuate attraverso l’osservazione 

costante, tenendo presente i seguenti parametri: partecipazione costante e attiva alle lezioni, 

attenzione durante le spiegazioni, impegno, motivazione ed esecuzione del gesto tecnico o motorio 

considerando le capacità individuali di partenza. 

 

 

Standard minimi 

Per gli alunni del triennio è stato valutato il raggiungimento di una maggiore maturità psicofisica e 

il consolidamento e l’approfondimento dei temi previsti per il primo biennio, nonché la conoscenza 

dei principi di base teorico-scientifici (anatomici, fisiologici, biologici) di fondamentale importanza 

per le attività di movimento. 

Inoltre, è stata valutata una conoscenza di base delle tecniche specifiche nelle diverse discipline 

sportive per il raggiungimento di una motricità finalizzata. 

 

 

 

Gli studenti                                                                                            Firma del Docente 

 

  



PROGRAMMA  

A. S. 2017-18 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO 

Maria Adelaide TOMEI Biologia             IV    M                 

D           

LINGUISTICO 

 

FINALITA’ EFFETTIVAMENTE 

CONSEGUITE 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE 

CONSEGUITI 

Raggiungimento buono di un metodo di studio      

autonomo e consapevole e di uno sviluppo di 

capacità di analisi, sintesi e valutazione 

Acquisizione del metodo scientifico 

Formazione di coscienze attente agli equilibri 

biologici ed ambientali in vista di un effettivo 

miglioramento della qualità della vita 

Comprensione di quanto le conquiste 

scientifiche siano suscettibili di ampliamenti, 

verifiche e spesso anche di modificazioni 

profonde alla luce di nuove scoperte 

Formazione della propria personalità attraverso 

le conoscenze sulla specie umana, favorendo un 

positivo rapporto con se stessi, con gli altri e 

con l’ambiente 

Rilevazione , descrizione, spiegazione delle 

caratteristiche fondamentali degli esseri viventi 

ai diversi livelli di integrazione (molecolare, 

cellulare, individuale, proporzionale, eco-

sistemico) 

 Educazione alla salute Utilizzazione discretamente  autonoma dei 

termini scientifici anche in riferimento alle 

nuove conoscenze nel settore della biologia 

 

CONOSCENZE, ABILITA’, PRESTAZIONI E COMPETENZE (testate per la maggior 

parte della classe) 

La conoscenza dei   contenuti disciplinari dei nuclei tematici della materia  è buona 

Analisi, sintesi ed elaborazione personale buona 

Acquisizione di un metodo che consenta allo studente una corretta indagine sulla natura della 

biologia buono 

Comunicazione orale e scritta adeguata 

Acquisizione discreta  di una mentalità scientifica che passando dalle operazioni concrete giunga al 

ragionamento logico-formale 

 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Partecipazione attiva al dialogo scolastico. Impegno e tenacia nell’opera di miglioramento 

personale. Esecuzione sistematica, da  parte della maggioranza  della classe  dei compiti assegnati a 

casa. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, libro di testo, riviste specializzate, commento ed interpretazione di dati e tabelle, 

correzione degli apparati didattici presenti alla fine di ciascuna unità didattica. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

CD, laboratorio scientifico ed informatico 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Problemi, domande aperte, questionario, colloquio, prove simulate 

 



Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli con l’indicazione delle ore utilizzate per 

lo svolgimento di ciascuna unità didattica o modulo 

Unità Didattica Ore 

1) I Tessuti 6 

2) Apparato circolatorio 6 

3) Apparato digerente 4 

4) Apparato respiratorio 6 

5) omeostasi e apparato urinario 5 

6) Gli ormoni e principali ghiandole 6 

7) l'equilibrio chimico 3 

 

8)il PH 

8 

9)le teorie sugli acidi e sulle basi                                                                                                                        7 

  

  

  

  

  

 

  



Programma di Lingua e Civiltà Tedesca  a.s. 2017-2018  classe 4 sez. D 

Prof.ssa Caterina Concordia   

 

Letteratura aus “Zwischen heute und morgen” ( Loescher) : 

 Humanismus und Reformation ( seite 44-52 und 57) 

 Das Zeiltalter des Barock (seite 62-71) 

 Die Aufklarung ( seite 76-87) 

 Sturm und Drang (seite 92-96) 

 Goethe: Goethe Biografie (seite 98), Prometheus (seite 103-105), Faust (seite 110-113) –  

 Schiller: Schillers Biografie (seite 116-117), Wilhelm Tell (seite 118-121)  

 

Aus “ Infos 2/3” KB/AB (Lang) : 

 Lektion 15 Gesundheit  

 Lektion 16 Emotionen und Gefuehlsprobleme 

 Lektion 17 Sport 

 Lektion 18 Kultur S.210 KB  

 

 

 

 

 

Gli Alunni          La Prof.ssa 



 

                                                         4D 

 

 

P R O G R A M M   D E U T S C H   K O N V E R S A T I O N    (A. Wagner) 

  

                      Schuljahr 2017/18 

 

 

 

 

Folgendes Material wurde verwendet: 

- G. Montali et al.: Gezielt zum Zertifikat Deutsch B1 neu; Loescherr 

- B. Sekulski et al.: Infos 3; Pearson 

- V. Villa et al., Zwischen heute und morgen; Loescher 

- Übungsmaterialien des Goethe-Instituts:  DVD „Kurz und gut macht Schule“ 

- Internet; Zeitungen; authentisches Material 

 

 

 

Vorbereitung auf die externe Zertifizierung „Goethe-Zertifikat Deutsch für Jugendliche  

B1 neu 

     Sprechen 

Teil 1: Gemeinsam etwas planen 

Teil 2: Ein Thema präsentieren (Referate) 

   Das Verreisen mit den Eltern ist langweilig – Ferien mit den Eltern? 

   Urlaubsreise oder Ferien zu Hause? 

   Zu Hause gibt es oft Krach wegen der Unordnung in meinem Zimmer –  

      ich entscheide, wie mein Zimmer aussieht und wann ich es aufräume 

   Umweltschutz fängt bei dir zu Hause an! – Wie kann man umweltfreundlich leben? 

   Gestärkt in den Tag – Fast alle Deutschen frühstücken 

   Ohne Einschränkungen der Eltern am Computer sein – am Computer sein, wann und  

      wie lange man will? 

   Viele Eltern wollen über die Zukunft ihrer Kinder entscheiden – sich allein für seine 

      berufliche Zukunft entscheiden? 

   Teil 3: Über ein Thema sprechen 

Hören 

Schreiben 

Lesen 

 

Landeskunde Deutschland 

Politik: Bundestagswahlen, Ergebnisse und Statistiken 

Geschichte: Das Dritte Reich 

3.10. Tag der deutschen Einheit: das geteilte Deutschland und die Wiedervereinigung  

31.10.2017:  500-jähriges Jubiläum Reformationstag 

 

Aktualität 

      20.3.  Weltglückstag: Was bedeutet für dich „Glück“? 

22.3.  Weltwassertag: warum ist das Thema „Wasser“ so wichtig? 

 

Verschiedenes 



November 2017: UN-Klimakonferenz in Bonn 

      Globale Erderwärmung 

CLIL: Terroristischer Anschlag in München (1972) 

Zuwanderungsland Deutschland 

Verkehrskatastrophen 

Meine ideale Wohnung 

Welche Filme siehst du am liebsten? 

Wie flexibel bist du: willst du später Arbeit in deiner Heimatstadt, in deinem Heimatland    

   oder eventuell auch im Ausland suchen? 

Bist du ein Smombie? 

Grammatikübungen 

DVD: „Kurz und gut macht Schule“: Dufte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

             

          

 


