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Programma di Italiano – prof.ssa Rita Nigri 
Classe 4a sez. I. 

Liceo delle Scienze Umane “E. Montale” 
Testo adottato: Carnero-Innaccone, Al cuore della letteratura, Giunti ed., voll.3-4 

 
Tra Quattrocento e Cinquecento: 
• Umanesimo civile 
• I centri culturali del Rinascimento 
 
Tra Cinquecento e Seicento: 
• Concilio di Trento, crisi della figura del cavaliere: dal Rinascimento maturo al Manierismo 
• Il principe e il cortigiano: il modello di Machiavelli e Guicciardini 
o Machiavelli, Il Principe: la dedica a Lorenzo de’ Medici, capp. I, VI, VII (1-19 3 35-73), XVIII 
 Epistola a Francesco Vettori 
• Il cavaliere antico e il crociato: il modello di Tasso 
o Il poema cavalleresco a Ferrara: M.M. Boiardo e l’Orlando innamorato 
o Torquato Tasso, La Gerusalemme conquistata: Proemio, Erminia tra i pastori, La morte di Clorinda 
o T. Tasso, Dialoghi, “Molteplicità e unità” 
o T. Tasso, la favola pastorale, Aminta, L’età dell’oro 
• Percorso Treccani: La guerra 
 
Tra Seicento e Settecento: 
• Il concetto di Barocco nell’arte e nella cultura italiana ed europea 
• Galileo Galilei:  
o Letture copernicane 
• La scena e il mondo: il modello di Goldoni: La Locandiera 
o Lettura autonoma di C. Goldoni, La locandiera 
o C. Goldoni, Il teatro e il mondo 
 
Tra Settecento e Ottocento 
• Lo scrittore intellettuale e “cittadino”: il modello degli illuministi 
o I. Kant, “Che cosa è l’Illuminismo” 
o L’Illuminismo lombardo: “Il Caffè”, Verri e Beccaria 
o C. Beccaria, Dei delitti e delle pene: Meglio prevenire che punire 
o G. Parini, le Odi: La caduta 
o G. Parini, il Giorno, Il risveglio del giovin signore, La vergine cuccia 
• Il teatro tragico e aristocratico di V. Alfieri 
o V. Alfieri, brani dal Saul e da Mirra  
o V. Alfieri, Come si possa rimediare alla tirannide 
• Il Preromanticismo 
o Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Tutto è perduto, La dedica, La consolazione dell’amore, Incontro con 
Parini, Lettera da Ventimiglia 
o U. Foscolo, Sonetti: Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni 
o U. Foscolo, I Sepolcri, Nodo degli affetti, Custodi di valori storico-civili, Le urne dei grandi 
• Il Romanticismo 
o La filosofia e l’estetica del Romanticismo: l’idealismo tedesco, la nascita del materialismo storico 
o I caratteri del Romanticismo italiano. La battaglia tra i “classici” e i romantici in Italia. 
o  I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come canto 
• Alessandro Manzoni 
o La vita e la storia interiore. 
o Gli Inni sacri. 
o Le Odi 
o La concezione della storia. 
o Le tragedie: Adelchi: Volgo disperso che nome non ha 
o Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi: analisi dei luoghi e dei personaggi principali 
      
• Lettura e analisi di Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio: canti I, III, VI, XI, XXIII (vv. 76-133), XXIV, 
XXXIII (vv. 52-102) 
• Lettura autonoma di: C. Goldoni, La locandiera, H. Mankell, Le ragazze invisibili, R. Bradbury, Farhenheit 451, G. 
Orwell, 1984. 
• Produzione di ppt in lavori di gruppo per analizzare i romanzi letti 
 
 
Gli studenti        La docente 



Programma di Latino – prof.ssa Rita Nigri 
Classe 4a sez. I 

Liceo delle Scienze Umane “E. Montale” 
Testo adottato: Garbarino, Pasquariello, Vivamus, La nuova Italia-Pearson, vol.2 

 
 
Introduzione alla letteratura dell’età di Cesare 
 
Il quadro storico-politico 
La crisi culturale e la diffusione della poesia 
La letteratura nell’età di Cesare 
 
• Cesare 
o La vita 
o Commentarii de bello gallico 
 Incipit 
 Aspetti della società dei Galli 
o Commentarii de bello civili 
o Opere perdute 
 
• Cicerone 
o La vita 
o Le orazioni 
 Catilinarie: Esordio, La prosopopea della Patria 
 Pro Celio: Ritratto di Clodia 
o Le opere retoriche 
o Le opere politiche 
o Le opere filosofiche 
o Gli epistolari 
o Le opere poetiche 
 
• Sallustio 
o La vita 
o La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio 
o “La congiura di Catilina”: struttura della monografia 
 I personaggi della Congiura di Catilina: Ritratto di Catilina 
o “La guerra contro Giugurta” 
o Le Historiae 
o Ideologia e arte in Sallustio 
 
Introduzione alla letteratura dell’età augustea 
 
L’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto 
Sviluppi dell’estetica alessandrina nella poesia di Mecenate 
 
• Virgilio 
o Vita e cronologia delle opere 
o Le Bucoliche 
o Le Georgiche 
 L’età dell’oro 
o L’Eneide 
 Proemio, L’amore ossessivo di Didone 
o Caratteri formali della poesia di Virgilio 
o L’Appendix virgiliana 
 
• Orazio 
o Vita e cronologia delle opere 
o La poetica della satira 
o Caratteri della satira oraziana 
 Sermones: Est modus in rebus, Il topo di campagna e il topo di città 
o Gli Epodi 
o La poetica delle Odi 
 Carpe diem, Aurea mediocritas, Non pensare al futuro, Fons Bandusiae 
o Tipologia delle odi e rapporto con i modelli 
o Le Epistole 



 
• Tibullo 
o Vita e cronologia delle opere 
o La poesia elegiaca 
o I caratteri del Corpus Tibullianum 
 
• Properzio 
o Vita e cronologia delle opere 
o La poesia elegiaca 
o Il gioco dell’amore 
 
• Ovidio 
o Vita e cronologia delle opere 
o La svolta dell’8 d.C. 
o Ars amatoria  e Amores 
o Heroides 
o Medicamina faciei 
o Le Metamorfosi 
 Genere, struttura e implicazioni filosofiche 
 Il mito di Narciso 
o Fasti, Tristia, Epistulae ex Ponto 
 
• Livio 
o Vita e cronologia delle opere 
o I caratteri della storiografia liviana 
 Ab urbe condita, La pudicizia di Lucrezia, Clelia 
o Modelli e fonti 
 
Grammatica 
• Metodologia di traduzione 
• Analisi delle maggiori strutture sintattiche incontrate nei testi dell’antologia 
 
 
 
Gli studenti         La docente 
 
    
 



LICEO MONTALE  
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE. DOCENTE: PROF. GIAN MARIO QUINTO 
PROGRAMMI FINALI SVOLTI. CLASSE IV I | a.s. 2017-2018 

 
Conoscenza delle seguenti unità tematiche (testo di riferimento: Aa. Vv. Il manuale di Scienze Umane, 4° anno, Marietti 
Edizioni). Con sottolineatura sono indicati gli obiettivi minimi. 
 
Antropologia UNITÀ 1: LE DINAMICHE DELLA CULTURA 
1.1 Potere, conflitto e cambiamento culturale  
1.2 Tradizione e modernità 
Schede di approfondimento 
 
Antropologia UNITÀ 2: LE DIMENSIONI CULTURALI DELL’ESISTENZA 
2.5 La tradizione demologica italiana: Ernesto de Martino 
 
Sociologia UNITÀ 3: IL CAMBIAMENTO SOCIALE 
3.2 Le distinzioni 
 La stratificazione sociale 
 La classe sociale 
 Bourdieu: la critica sociale del gusto  
3.3 Devianza e controllo sociale 
3.4 I movimenti sociali 
3.5 Karl Marx 
3.6 Max Weber 
3.9 La scuola di Francoforte 
 
Sociologia UNITÀ 4: LA COMUNICAZIONE 
4.1 Cosa significa comunicare 
4.3 La comunicazione dei mass media 
4.6 Teorie sulla comunicazione di massa 
 La bullet theory o teoria ipodermica della comunicazione 
 La teoria struttural-funzionalista 
 Teoria critica  
 Teoria culturologica: McLuhan  
 
Psicologia UNITÀ 5: IL MONDO INTERNO 
5.1 La nascita della psicoanalisi: Sigmund Freud 
 L’isteria e le sue cause 
 Conoscere l’inconscio: libere associazioni, sogni, lapsus, atti mancati 
 L’analisi dei sogni 
 La sessualità infantile 
 Il complesso edipico 
 La struttura dell’apparato psichico: le due topiche  
 La psicoterapia 
 Gli sviluppi del pensiero psicoanalitico 
5.2 L’inconscio collettivo: Carl Gustav Jung 
 Il rapporto con le teorie di Freud 
 Il concetto di “complesso” 
 I tipi psicologici 
 Il concetto di compensazione 
 La psicologia analitica 
 La struttura della psiche umana 
 L’individuazione 
 La malattia psichica e la psicoterapia 
5.4 I meccanismi di difesa: Anna Freud 
5.5 L’identità nel ciclo di vita: Erik Erikson  
 
Psicologia UNITÀ 6: DALL’INDIVIDUO ALLE RELAZIONI 
6.2 La psicologia sociale 
 Kurt Lewin: la Teoria del campo 
 
Pedagogia UNITÀ 8: SVOLTE NELLA SCIENZA E NELLA PEDAGOGIA 
8.1 Il riconoscimento del valore della scienza anche in campo sociale 



 8.4 La nascita della pedagogia moderna 
 8.5 Scienziati ed educatori (Comenio) 
 
Pedagogia UNITÀ 9: NUOVI INTERROGATIVI PER LA PEDAGOGIA TRA SEICENTO E SETTECENTO. 
DEFINIZIONI E TEMATICHE 
 9.4 I modelli educativi si differenziano 
 John Locke 
 
Pedagogia UNITÀ 10: IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE NEL SETTECENTO 
DEFINIZIONI E TEMATICHE 
10.1 Che cosa si intende per Illuminismo 
 Jean Jacques Rousseau 
 Struttura e contenuti dell’Emilio 
 
Pedagogia UNITÀ 11: EDUCAZIONE, PEDAGOGIA E SCUOLA 
11.5 Lo slancio e l’impegno per l’educazione 
 Heinrich Pestalozzi 
 Friedrich Froebel 
 

Il Docente 
Prof. Gian Mario Quinto 

 



LICEO LINGUISTICO “E. MONTALE” 
PROF.SSA COLA CARMEN 

ANNO SCOL.2017/18 
CLASSE IV I, SCIENZE UMANE 

 
PROGRAMMA di SCIENZE CHIMICHE E NATURALI 

CHIMICA 
 
   Termodinamica, primo principio della termodinamica, entalpia, entropia, energia libera. Le variazioni di entropia nei sistemi 
fisici e chimici. Il secondo principio della termodinamica. Le reazioni spontanee.  
Cinetica chimica, velocità di reazione, l’effetto della temperatura sulla velocità di reazione, fattori che influenzano la velocità 
di reazione, equazione cinetica, i catalizzatori. 
Legge dell’azione di massa, l’equilibrio chimico, il principio di le Chatelier, perturbazione dell’equilibrio, fattori che 
influenzano l’equilibrio chimico. 
Acidi e basi secondo Arrhenius e Bronsted. Acidi e basi secondo Lewis. Il pH. Acidi forti e deboli, basi forti e deboli. 
Autoprotolisi dell’acqua e prodotto ionico dell’acqua. Calcolo di Ka e Kb. 
Elettrochimica: la pila di Daniel, reazioni di ossidoriduzione e potenziali redox. 
 
 
BIOLOGIA 
 
Il corpo umano: cellule tessuti, organi, apparati e sistemi. 
I tessuti: tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 
Il sistema circolatorio: il cuore, il battito cardiaco, il tessuto nodale e i pace-makers, regolazione del battito cardiaco, 
circolazione polmonare e sistemica. I vasi sanguinei, arterie e vene. La pressione arteriosa. 
Il sangue: principali componenti corpuscolari (eritrociti, leucociti, linfociti) del sangue e chimici del plasma. I gruppi 
sanguinei. 
Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio: inspirazione e espirazione, il trasporto dei gas nel sangue il ruolo 
dell’emoglobina. Il controllo fisiologico della respirazione a livellodel tronco encefalico. 
Anatomia e fisiologia del Sistema linfatico e immunitario. L’immunità aspecifica innata. La coagulazione del sangue. 
L’infiammazione. La risposta immunitaria specifca, mediata da cellule e da anticorpi, gli antigeni MHC. I linfociti helper. 
Anatomia e fisiologia del sistema nervoso. Il neurone e l’eccitabilità, il potenziale d’azione e le sinapsi. Il sistema nervoso 
centrale e periferico, l’arco riflesso. Il sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico. L’encefalo: talamo ipotalamo, 
sostanza reticolare, il sistema limbico, gli emisferi cerebrali, le aree associative, motoria, sensitiva, del linguaggio. Il tronco 
encefalico e il cervelletto. 
Il sistema endocrino: ormoni proteici e steroidei, le ghiandole endocrine e il loro funzionamento. Ipofisi, tiroide, paratiroide, 
pancreas, surrenali, gonadi. Controllo a feedback positivo e negativo.  
Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore. La gametogenesi, il ciclo ovarico e uterino. La gravidanza: embriogenesi e 
sviluppo fetale nel primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre, il parto e l’allattamento. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
I vulcani: la formazione dei magmi, la cristallizzazione frazionata. Eruzioni vulcaniche. I prodotti dell’eruzioni vulcaniche, 
edifici vulcanici. Attività idrotermale. Il rischio vulcanico. 
I terremoti: i fenomeni sismici, la teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Energia dei terremoti. Maremoti. Il rischio 
sismico in Italia e difesa dai terremoti. 
 
Testi adottati: 

V.Posca, Dimensione chimica, Reazioni chimiche, D’Anna ed. 
Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Invito alla Biologia Blu, Il corpo umano, Zanichelli ed. 
Fantini, Monesi Piazzesi, Elementi di Scienza della Terra, Bovolenta 
 

Roma 8 giugno 2018 

Gli studenti 

Il professore 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2017/2018 

CLASSE 4°SEZ.I 
DOCENTE BAIERA PAOLA 

 

• Funzioni goniometriche 
Misura degli angoli 
Seno e coseno di un angolo 
Tangente e cotangente di un angolo 
Funzioni goniometriche di angoli particolari 
Angoli associati 
Funzioni goniometriche (sinusoide e cosinusoide) 
 

• Formule goniometriche 
Formule di addizione e sottrazione 
Formule di duplicazione 
Formule di bisezione 
 

• Equazioni e disequazioni goniometriche 
Equazioni goniometriche elementari 
Equazioni lineari in seno e coseno 
Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 
Disequazioni goniometriche 

• Trigonometria 
Triangoli rettangoli 
Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli (area di un triangolo e teorema della corda) 
Triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno. 
 
 

Svolti numerosi esercizi sugli argomenti trattati. 
 
Libro di testo: Matematica.azzurro volume 4, Bergamini, Barozzi, Trifone, 
ed. Zanichelli 

 
 
 
Firma studenti Firma docente 
  



PROGRAMMA DI FISICA 
A.S. 2017/2018 

CLASSE 4° SEZ.I 
DOCENTE BAIERA PAOLA 

 
• La temperatura 

La definizione operativa della temperatura 
L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica 
La dilatazione lineare dei solidi 
La dilatazione volumica dei solidi 
La dilatazione volumica dei liquidi  
Le trasformazioni di un gas 
La prima legge di Gay-Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante 
La seconda legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante 
La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a temperatura costante 
Il gas perfetto 
Atomi e molecole 
 

• Il calore 
La natura del calore 
Lavoro, energia interna e calore 
Calore e variazione di temperatura 
La misurazione del calore 
Conduzione e convezione 
L’irraggiamento 
Il calore solare e l’effetto serra 
 

• I cambiamenti di stato 
Passaggi tra stati di aggregazione 
La fusione e la solidificazione 
La vaporizzazione e la condensazione 
Il vapore saturo e la sua pressione 
La condensazione e la temperatura critica 
Il vapore d’acqua nell’atmosfera 
La sublimazione 
 

• Il primo principio della termodinamica: enunciato 
• Il secondo principio della termodinamica: enunciato 

 
• Le onde elastiche e il suono 

I moti ondulatori 
Le onde periodiche le onde sonore 
Le caratteristiche del suono 
L’eco 
Le onde stazionarie 
L’effetto doppler 
 

• La luce 
La natura della luce 
Le leggi della riflessione e gli specchi piani 
Specchi sferici 
Costruzione dell’immagine per gli specchi sferici 
La legge dei punti coniugati e l’ingrandimento 
Le leggi della rifrazione 
La riflessione totale 
Lenti sferiche 
La formula per le lenti sottili e l’ingrandimento 
Fotocamera e cinema 
L’occhio 
Microscopio e cannocchiale 
 
Firma studenti Firma docente 



Docente: PISANI SONIA 
Materia: INGLESE 

Classe: IV I 
 
Metodologie effettivamente adottate nel percorso didattico e formativo ed eventuali interventi di sostegno e/o recupero ef-
fettuati. Criteri e strumenti di valutazione effettivamente utilizzati: 
 
Per la comprensione e produzione sia orale che scritta gli allievi sono stati invitati a lavorare individualmente, in group-work ed in 
pair work utilizzando i seguenti materiali: 
 libri di testo ed eserciziario; 
 cd o dvd contenenti i dialoghi e gli esercizi di ascolto; 
 materiale supplementare come fotocopie, filmati con materiale autentico. 
 
Al termine di una o più unità è stato effettuato un test contenente esercizi grammaticali, funzionali e lessicali, oltre ad esercizi mirati 
a verificare il conseguimento degli obiettivi delle quattro abilità. Per quanto riguarda lo studio della letteratura si è voluta verificare 
la capacità degli alunni di saper leggere e collocare un autore nel contesto storico-sociale e letterario e la capacità di analizzare il 
testo letterario nelle sue componenti di base.  Le verifiche sono state sia di tipo oggettivo che soggettivo, scritte ed orali, si è tenuto 
conto anche della qualità degli interventi di ciascun allievo nel corso delle lezioni e dell’impegno dimostrato. Il recupero si è svolto 
sempre in itinere durante tutto l’anno scolastico ogni volta che se è presentata la necessità. 
 
Obiettivi didattici e formativi effettivamente raggiunti, carenze rilevate: 
Il programma di grammatica è stato svolto in parte, gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti da più dei due terzi della classe. 
Il programma di letteratura è stato integrato con argomenti inerenti la programmazione del prossimo anno scolastico. 
Gli studenti sono in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente, relative ad aree di rilevanza immediata e su argomenti 
dati. Sono in grado di comunicare su argomenti di Letteratura Inglese. Descrivono aspetti del pensiero degli autori del loro back-
ground e delle opere studiate. 
 
Obiettivi minimi: 
 
Conoscenza: conosce nozioni e funzioni linguistiche in modo adeguato.  
Comprensione: comprende le istruzioni e interpreta in modo corretto le informazioni fornite oralmente o per iscritto.  
Applicazione: utilizza le nozioni e funzioni linguistiche in modo corretto in contesti noti; gli errori non compromettono l’efficacia 
della comunicazione.  
Analisi: coglie i nessi essenziali delle relazioni o funzioni in testi o contesti linguistici conosciuti.  
Sintesi: sistema le nozioni e le informazioni secondo schemi noti, organizza testi. 
Competenze linguistiche: raggiungimento del livello B1+ del Quadro Comune di Riferimento Europeo.  
Si considerano obiettivi minimi, in letteratura, la capacità dello studente di conoscere le linee generali del periodo a cui apparten-
gono i testi studiati, unitamente alle caratteristiche stilistiche e tematiche dei testi affrontati e dei rispettivi autori. Altresì, è fonda-
mentale la conoscenza del lessico specifico relativo ai vari generi letterari. 
 
Libro di testo: ENGLISH PLUS  Student’s book and workbook Upper–Intermediate BEN WETZ 
Libro di testo: Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli: 
Libro di testo: Libri in lingua  
 

M 
O 
D 
U 
L 
E 

FUNCTIONS GRAMMAR UNIT 

 
 
 

1 

Describe first impressions 
Talk about the weekend 
Express opinions and preferences 
Disagree politely 
Speculate about the future 
Leave and take a message 

Present and Present perfect tense review 
Present perfect with adverbs and for/since 
Narrative tenses: Present perfect, Past simple, Past continu-
ous, Past perfect, Past perfect continuous 
Verbs of advice and obligation 
Verbs of permission and ability 
Modals of deduction(possibility and certainty) 
Past Modals 
Will v be going to 
Future perfect and future continuous 
Present simple v present continuous: future 
Future forms review 

1 
 
 

2 
 
 

3 



 
2 

Express regret 
Express what you want to buy 
Describe and discuss photos 
Talk about memories 

Zero and 1° conditional with if, when, as soon as and un-
less 
1° and 2° conditional 
3° conditional and mixed conditionals 

 
4 

 
3 

Talk about categories of people 
Talk about lifestyle 

Reported statements 
Reported questions 
Reported request and orders 
Reported speech 
The Passive 

5 
 

7 

 
Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli:  
 
Shaping the English Character  
The Civil War 
The Puritans 
The scientific revolution 
The Restoration of the monarchy 
The birth of political parties 
A golden age 
The rise of the novel 
Daniel Defoe:      Robinson Crusoe 
Jonathan Swift:  Gulliver’s Travels 
Revolutions and the Romantic spirit 
An age of revolutions 
Industrial society 
William Blake: The Lamb; The Tiger  
The Gothic Novel 
Mary Shelley:  Frankenstein 
Emotion v reason 
William Wordsworth: Daffodils 
Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 
 
Obiettivi minimi: conoscenza degli argomenti sottolineati 
 
Roma 15/05/2018        

Prof.ssa Sonia Pisani 
Firma alunni 



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA CLASSE QUARTA I (A.S. 2017-18) 
Prof.ssa SANDRA INGEGNERI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: FRANCO BERTINI IO PENSO VOL.2 ZANICHELLI 
 
Agostino: la Patristica e il pensiero cristiano delle origini; il rapporto tra fede e ragione nella Scolastica; i limiti della ragione e 
la crisi della scolastica (Ripasso secondo linee generali della filosofia medioevale cristiana – Programma precedente A.S.). 
La filosofia umanistica e rinascimentale: il processo di rinnovamento culturale, la riscoperta di Platone e Aristotele 
(l’Accademia platonica di Firenze e la tradizione aristotelica a Padova); la nuova considerazione della Natura (Telesio e 
Campanella – linee generali-); la riforma protestante e Martin Lutero. 
Giordano Bruno: l’infinità dell’Universo e l’immanenza di Dio. 
La “rivoluzione scientifica” e l’origine della scienza moderna: i luoghi e i protagonisti della “rivoluzione scientifica”; il ruolo 
delle scoperte astronomiche: Copernico, Keplero e la tradizione filosofica e religiosa; la nascita della scienza “quantitativa”; 
continuità e rottura tra magia e scienza. 
Galilei: l’importanza di Galileo; l’adesione al copernicanesimo; la nuova scienza e la tradizione; le implicazioni delle nuove 
scoperte scientifiche e la distruzione del sistema aristotelico-tolemaico; il procedimento induttivo e il metodo ipotetico-deduttivo; 
la struttura matematica dell’universo. 
 Bacone: le possibilità della scienza moderna e la sua stretta connessione con la tecnica; la battaglia contro la superstizione e la 
magia; la dottrina degli “idoli”; il metodo induttivo della nuova logica; l’utopia scientifica della “Nuova Atlantide”. 
Cartesio: il progetto di rifondazione del sapere; la formazione e il periodo dei viaggi; l’importanza della ragione; il dubbio 
metodico e il dubbio iperbolico; l’evidenza del “cogito”; le regole del metodo; res cogitans e res extensa; Dio come garante della 
validità della conoscenza umana; il mondo fisico e le sue caratteristiche, la concezione meccanicistica dell’universo; il rapporto 
tra corpo e anima e l’analisi delle passioni. 
Pascal: la formazione e la personalità; l’influsso delle dottrine di Giansenio; l’analisi della condizione umana come premessa 
alla fede; le fonti ingannevoli della conoscenza; la distinzione fra “spirito matematico” e “spirito di finezza”; la ragionevolezza 
della religione cristiana e la scommessa su Dio. 
Il giusnaturalismo: una svolta nel pensiero politico. 
Hobbes: la visione pessimistica e materialistica dell’uomo e del mondo; dallo stato di natura al patto sociale; il patto di unione 
e di sottomissione; la teoria dell’assolutismo politico; poteri e limiti del sovrano; Stato e Chiesa: il potere della religione.  
Spinoza: la formazione e la personalità; Dio e la sostanza; i tre gradi della conoscenza: la struttura ontologica della sostanza; 
l’etica e la politica; la concezione politica lo Stato e la difesa della libertà e della tolleranza. 
Newton e i progressi scientifici nel passaggio tra il XVII e il XVIII secolo: le regole del metodo newtoniano; i progressi della 
fisica nel XVII secolo. 
Leibniz: il superamento del meccanicismo; il senso del progetto leibniziano; la metafisica delle monadi e il migliore dei mondi 
possibili; l’armonia prestabilita; la distinzione fra “verità di ragione” e” verità di fatto”; il problema del male e la teodicea. 
Vico: l’anti-cartesianesimo; la rivalutazione della sensibilità e della fantasia; l’innovativa considerazione della storia vista come 
“scienza nova”; le tre fasi della storia umana; corsi e ricorsi storici; la nascita della poesia e del linguaggio: gli “universali 
fantastici”. 
Locke: l’empirismo moderno; l’importanza di Isaac Newton e il nuovo metodo scientifico; la centralità dell’esperienza; la critica 
all’innatismo; poteri e limiti dell’intelletto umano, la classificazione delle idee; la visione probabilistica della conoscenza e la 
critica dell’idea di sostanza; il convenzionalismo linguistico; la riflessione sullo Stato e l’affermazione della tolleranza; i principi 
fondamentali del liberalismo; la tolleranza religiosa e la separazione tra Stato e Chiesa. 
Hume: il progetto filosofico; impressioni e idee fonte di ogni conoscenza; l’associazione fra le idee; l’analisi dell’idea di causa; 
l’abitudine e la credenza; la critica all’idea di sostanza; gli esiti scettici della sua filosofia; la prospettiva etica. 
L’Illuminismo: caratteri generali; la nuova concezione della ragione; il progetto dell’Enciclopedia; la critica della tradizione; il 
deismo; libertà, tolleranza e progresso nel pensiero di Voltaire e Montesquieu.  
L‘illuminismo in Italia. 
Rousseau: l’origine e i fondamenti della disuguaglianza; la volontà generale; il contratto sociale. 
E. Kant: la fase precritica , il rifiuto del razionalismo e il superamento dell'empirismo; la Critica della ragion pura e la 
‘rivoluzione copernicana’ attuata da Kant; giudizi analitici e sintetici; l’”Estetica trascendentale” e le forme a priori di spazio e 
tempo, l'”Analitica trascendentale” e le categorie dell’intelletto, l ‘Io penso’; fenomeno e noumeno; la “Dialettica trascendentale” 
e le idee della ragione; il problema della morale nella Critica della ragion pratica  gli imperativi della ragione in campo pratico, 
il rigorismo etico, i postulati della ragion pratica. 
 Il problema estetico nella “Critica del giudizio”, giudizi determinanti e giudizi riflettenti, estetici e teleologici; il sublime 
matematico e dinamico (linee generali). 
. 
CONTENUTI MINIMI 
Caratteri generali dell’Umanesimo e Rinascimento 
La rivoluzione scientifica e i suoi protagonisti 
Autori più rappresentativi del Razionalismo e dell’Empirismo (Cartesio, Locke, Hume) 
L’Illuminismo 
Il criticismo kantiano 
 

L’insegnante  
Gli studenti 
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FINALITÀ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO  
 
L’insegnamento della storia ha la finalità di creare una sempre maggiore consapevolezza negli alunni fornendo loro una 
comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto culturale in cui essi stessi vivono. Tale comprensione dovrà 
formarsi grazie all’analisi dei fenomeni storici nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche 
attraverso la discussione critica fra una varietà di prospettive e di interpretazioni. 
La storia ha altresì la finalità di dare agli alunni le basi per analizzare gli eventi della realtà attuale e capire in che modo dai fatti che 
essi vedono accadere se ne sviluppano altri e in che nessi essi si trovano con il contesto che li circonda. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  
 
 Conoscere i contenuti disciplinari  
 Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale 
 Padroneggiare il lessico specifico della disciplina 
 Potenziare gli strumenti per interpretare i fatti storici  
 Individuare in modo autonomo le principali connessioni fra fenomeni economici, politici, sociali all’interno di un processo 
 Saper ricostruire in modo autonomo i nessi diacronici e sincronici dei principali eventi  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER MODULI 
 
MODULO 1 
L’Europa dall’ancien régime alle monarchie illuminate 
  
Unità 1 
La società dell’ancien régime 
• La costruzione dell'assolutismo: l'evoluzione della monarchia francese da Richelieu a Luigi XIV; la realizzazione 
dell'assolutismo in politica, in economia e nella religione. Le guerre europee fino alla guerra di successione spagnola del 1714.  
• L’Inghilterra e la dinastia degli Stuart: da Giacomo I a Carlo I, la guerra civile e Cromwell al potere. Dal Protettorato di 
Cromwell alla "Gloriosa rivoluzione": la nascita del costituzionalismo moderno ed il "Bill of Right".  
• Il progresso demografico ed il miglioramento delle condizioni di vita materiale in Europa all’inizio del 1700: cause e fattori 
principali. L’andamento demografico e l’evoluzione della famiglia nel Settecento, l’agricoltura ed il mondo rurale e la manifattura, la 
società per ceti ed il dinamismo della borghesia.  
• Il quadro politico europeo e la guerra di successione spagnola (1702-13): cause, protagonisti ed esiti; l’assetto geopolitico 
europeo dopo i trattati di pace, la Francia dopo Luigi XIV e l’inizio della politica dell’equilibrio, la stabilità politica in Inghilterra. 
• La formazione del Regno di Prussia e la Russia di Pietro il Grande. 
 
Unità 2 
Il sistema politico europeo nel Settecento  
• Il sistema politico europeo nel Settecento La situazione politica dell’Inghilterra, della Francia e della Prussia nel corso del 
Settecento.  
• Caratteri generali dell’Illuminismo, il nuovo uso della ragione, scienza e progresso, l’origine in Francia e i dibattiti nei caffè, 
nei club, lo sviluppo delle riviste e delle Accademie, il progetto dell’Encicplopedia ed il nuovo ruolo sociale dell’intellettuale. I 
protagonisti in Francia: Montesquieu, Voltaire e l’Enciclopedia; la diffusione in Europa: le caratteristiche dell’Illuminismo italiano in 
Lombardia con Verri e Beccaria "Dei delitti e delle pene", nel Regno di Napoli e nel Granducato di Toscana. Il dispotismo illuminato 
in Europa 
• Le teorie economiche: liberismo, mercantilismo e fisiocrazia.  

 
MODULO 2 
L’età delle rivoluzioni 
 
Unità 1 
La rivoluzione americana 
• La rivoluzione americana il sistema delle tredici colonie in America settentrionale. Il contrasto tra queste e la Madrepatria, 
l’inizio della guerra d’indipendenza e la nascita degli Stati Uniti d’America: bilanciamento e divisione dei poteri, i dieci emendamenti 
e l’espansione verso ovest. 
 



 

 

Unità 2 
La rivoluzione Francese 
• La rivoluzione Francese: significato, premesse, fasi principali. La situazione economica e politica in Francia alla vigilia 
della rivoluzione. La convocazione degli Stati generali, gli eventi prima della presa della Bastiglia. Gli eventi ed il loro significato 
storico dalla convocazione degli Stati generali fino alla Costituzione del 1791 (fase borghese della rivoluzione).  
• La fase popolare e repubblicana del 1792-93: gli eventi fino al giugno del 1793, i protagonisti, il loro significato storico 
politico e le loro conseguenze. La dittatura giacobina e il Terrore: 1793-94, eventi e protagonisti principali, il Grande terrore ed il 
colpo di stato del 9 termidoro.  
• Continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione: 1794-97, la fine della dittatura giacobina, la Costituzione del 1795 e 
la "congiura degli Eguali", il colpo di stato del settembre 1797. La rivoluzione francese e l’Europa, Napoleone Bonaparte e la 
campagna militare del 1796-97, le Repubbliche giacobine in Italia, la spedizione in Egitto ed il colpo di stato del 1799 e la 
conclusione della parabola rivoluzionaria. 
 
• Unità di approfondimento di Educazione Civica: il tema della cittadinanza ed un confronto tra i principi fondamentali 
della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti D’America della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e della 
nostra Costituzione repubblicana. 
• Unità di approfondimento di Educazione Civica: “I settant’anni della Costituzione italiana”: le caratteristiche generali, la 
struttura, i principi fondamentali, la sua origine, l’Assemblea costituente ed il dibattito politico democratico. 
 
Unità 3 
L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico 
• Napoleone: dal Consolato all’Impero, riforme, la politica estera e le guerre in Italia. Dalla nascita dell’Impero ai successi 
militari tra il 1805 - 12, gli stati-satelliti in Europa, il primo esilio, la campagna di Russia ed il crollo dell’Impero napoleonico. 
 
Unità 4 
La prima rivoluzione industriale 
• Le origini della rivoluzione industriale: i fattori economici sociali e politici che hanno permesso lo sviluppo della 
rivoluzione, il ruolo dell’agricoltura e del commercio, il progresso tecnologico e l’industria del cotone, le trasformazioni sociali e lo 
sviluppo delle vie di comunicazione. Le organizzazioni sindacali in Inghilterra, i capitali impiegati. 
 
MODULO 3 
Stati e nazioni 
 
Unità 1 
Restaurazione e rivoluzioni 
• L’età della restaurazione: la ridefinizione della carta geopolitica d’Europa, i principi di legittimità e di equilibrio; la nascita 
delle società segrete e la massoneria. I moti liberali in Europa nel 1820-21: dalla Spagna alla penisola italiana, caratteristiche comuni 
e ragioni del fallimento. L’indipendenza della Grecia. 
• Dalla restaurazione di Carlo X alla rivoluzione del luglio 1830 in Francia: nascita della monarchia liberale e borghese di 
Luigi Filippo d’Orleans. L'indipendenza del Belgio ed i moti italiani del 1831. 
 
Unità 2 
La rivoluzione del 1848 in Europa  
• La rivoluzione del 1848 in Europa: le cause, gli eventi, i protagonisti e gli effetti. 
• La rivoluzione del febbraio 1848 in Francia e la nascita del Secondo Impero 
• Le rivoluzioni del 1848 nell'Impero asburgico e negli Stati tedeschi: spinte autonomistiche e fallimenti. 
 
 
Unità 3 
Il Risorgimento italiano e l’unificazione tedesca 
• Il risorgimento italiano: significato, progetto politico e identità nazionale. 
• Le rivoluzioni del 1848 in Italia ed il progetto di Mazzini, uno stato libero, indipendente e repubblicano, la "Giovine Italia" 
ed il fallimento dei moti mazziniani 
• Le correnti del pensiero politico democratico e moderato; la prima guerra d’indipendenza. Le caratteristiche dello Statuto 
albertino. 
• L’unità d’Italia da Cavour a Garibaldi: il pensiero e l’opera di Cavour, il decennio di preparazione e la seconda guerra 
d’indipendenza, significato politico dell’incontro a Teano fra Garibaldi ed il re Vittorio Emanuele II, i plebisciti e la nascita del 
Regno d’Italia. 
• Il Regno d’Italia e i suoi problemi: le condizioni di vita degli italiani, la nuova classe dirigente unitaria e la 
piemontesizzazione. 
• Le principali riforme della Destra storica, "paese reale" e "paese legale", lo stato accentrato, la "questione sociale" ed il 
brigantaggio e la terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto, la questione romana e le leggi delle guarentigie. 
• Dalla Destra alla Sinistra storica: il programma politico e le riforme, Depretis e il trasformismo parlamentare. 



 

 

• Il declino dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia, le principali tappe dell’unificazione tedesca con Bismarck: dalla 
Confederazione alla guerra austro-prussiana del 1866, la guerra franco-prussiana del 1870, la nascita del Secondo Reich tedesco del 
1871. La struttura del II Reich tedesco e la sua legge elettorale; aspetti comuni e differenze fra unificazione italiana e tedesca. 
 
L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 
• La debolezza dell'Impero asburgico e la nascita nel 1867 della duplice monarchia: Impero austro-ungarico;  
• L’importanza storica della Comune di Parigi, la Terza Repubblica ed il caso Deyfus.  
• Il II Reich tedesco politica interna, economia e politica estera.  
• Il Regno Unito nell’età vittoriana: fattori di sviluppo, riforma elettorale, questione irlandese e politica coloniale. 
 
OBIETTIVI MINIMI  
 

• Conoscere i contenuti minimi sotto specificati 
• Collocare i principali eventi nel tempo e nello spazio 
• Esporre in modo chiaro e coerente i contenuti minimi sotto indicati 
• Usare in modo adeguato i termini essenziali del lessico specifico della disciplina  
• Cogliere le principali connessioni fra fenomeni economici, politici, sociali all’interno di un processo 

 
CONTENUTI MINIMI 
 
• La monarchia assoluta di Luigi XIV: politica interna ed economia, le guerre europee. 
• L’Inghilterra dalla guerra civile alla “gloriosa rivoluzione”: cause, eventi e protagonisti, il costituzionalismo moderno ed il "Bill of 
Right".  
• Il progresso demografico ed il miglioramento delle condizioni di vita materiale in Europa all’inizio del 1700: cause e fattori 
principali.  
• Illuminismo e riforme negli Stati europei: caratteri generali dell’Illuminismo, il contesto storico-sociale. Montesquieu, Voltaire e 
l’Enciclopedia; il dispotismo illuminato 
•  La rivoluzione industriale: le premesse economiche (ruolo dell’agricoltura e del commercio), il progresso tecnologico e le 
trasformazioni sociali  
• La rivoluzione americana: il sistema delle tredici colonie in America settentrionale, l’inizio della guerra d’indipendenza e la 
nascita degli Stati Uniti d’America 
• La rivoluzione francese: cause, fasi e conseguenze. La convocazione degli Stati generali, gli eventi prima della presa della 
Bastiglia, la Costituzione del 1791. La fase popolare e repubblicana del 1792-93 il "Terrore", e la dittatura giacobina, il colpo di stato 
del 9 termidoro. La Costituzione del 1795  
• Napoleone: dal Consolato all’Impero, le campagne militari e l’esilio. 
• Il Congresso di Vienna e l’età della Restaurazione i principi di legittimità e di equilibrio. I moti liberali in Europa nel 1820-
21 e nel 1830-31 
• Il 1848 in Europa e in Italia: le cause, eventi ed effetti 
• Il risorgimento italiano. Le condizioni dell’unificazione e le guerre per l’indipendenza, il pensiero e l’opera di Cavour, 
significato politico dell’incontro a Teano fra Garibaldi ed il re Vittorio Emanuele II, i plebisciti e la nascita del Regno d’Italia. 
• Il Regno d’Italia e i suoi problemi: le condizioni di vita degli italiani, le principali riforme della Destra storica, la questione 
meridionale, la terza guerra d’indipendenza, la questione romana  
• Le principali riforme della Sinistra storica  
• Le principali tappe dell’unificazione tedesca e la nascita del II Reich tedesco, essenziali aspetti comuni e differenze fra 
unificazione italiana e tedesca. 
• Aspetti essenziali della politica europea nella seconda metà dell’Ottocento: la debolezza dell'Impero asburgico, la Terza 
Repubblica in Francia, il Regno Unito nell’età vittoriana. 
• Educazione Civica: le caratteristiche generali, la struttura, i principi fondamentali e l’origine, della Costituzione italiana. 
 
METODOLOGIA 
 
La docente ha utilizzato la lezione frontale, alternata a momenti di lezione partecipata e dialogata, soprattutto facendo riferimento a 
specifici spunti storici. 
Nel corso delle lezioni, la docente per migliorare il metodo di studio degli alunni e facilitare l’apprendimento si è servita di mappe 
concettuali, costruite in classe ed a casa, di presentazioni e tabelle per sintetizzare e schematizzare i principali nessi di concatenazione 
fra gli eventi; sono stati usati anche attività di gruppo ed individuali per ricerche ed approfondimenti per le unità di Educazione 
Civica. 
Sono stati messi in particolare evidenza le caratteristiche generali di un processo storico, i rapporti di causalità tra gli eventi, la 
dimensione spazio-temporale degli stessi e quali possono essere le dinamiche politiche, economiche e sociali interne al processo, allo 
scopo di far comprendere agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, in modo che essi sappiano sempre più 
riconoscerle nel loro stesso contesto socio-culturale. 
 
 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali e scritte al termine delle principali unità di contenuto svolte in ogni 
quadrimestre. Nello specifico: 
I criteri di valutazione sono stati: 

• la conoscenza dei contenuti 
• la collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio 
• l’uso del lessico specifico della disciplina 
• la chiarezza e la coerenza espositiva 
• la capacità di collegare le conoscenze 
• la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale.  

 
Nella valutazione sommativa si sono considerati anche i seguenti indicatori: 

• partecipazione al dialogo didattico-educativo  
• continuità e assiduità nello studio domestico  
• puntualità nello svolgimento delle consegne  
• miglioramento rispetto ai livelli di partenza.  

  
Si è adottata la seguente griglia di valutazione comune scelta in sede di Dipartimento disciplinare. 
 
Voto Corrispondenza in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 
1 - 3 • Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti 

• Mancanza di organizzazione nel lavoro scolastico 
• Disinteresse totale per il dialogo educativo 

 
4 • Conoscenza molto lacunosa degli argomenti 

• scarsa organizzazione nel lavoro scolastico 
• esposizione confusa, frammentaria ed insicura 

 
5 • Conoscenza superficiale degli argomenti con qualche lacuna grave 

• Difficoltà nell’organizzazione autonoma dei contenuti 
• esposizione poco chiara, difficoltà di eloquio 

 
6 • Conoscenza adeguata anche se non approfondita degli argomenti  

• esposizione corretta e coerente, anche se non scorrevole 
 

7 • Conoscenza organica degli argomenti  
• Capacità di collegamento 
• esposizione coerente e scorrevole 

 
8 • Conoscenza completa ed approfondita degli argomenti  

• Capacità di analisi e di sintesi 
• esposizione sicura, coerente ed appropriata 

 
 9 - 10 • Conoscenza organica ed approfondita degli argomenti  

• Capacità di individuare autonomamente collegamenti multidisciplinari  
• Capacità di sviluppare un giudizio critico consapevole 
• esposizione sicura, coerente ed appropriata, padronanza del lessico specifico 

 
 
STRUMENTI 
Desideri - Codovini, Storia e storiografia, vol. 2, Edizioni D’Anna 2015; Desideri - Codovini, Cittadinanza e Costituzione, vol. 
unico, Edizioni D’Anna 2015.  

Roma, 5 giugno 2018 
 

La prof.ssa _______________________ 
 

gli alunni ___________________ 

___________________ 



Classe 4a, Sezione I 
Programma di Storia dell'Arte (A.S. 2017-2018) 

Prof. Alessandro Loschiavo 
 
 
Argomenti di Storia dell'Arte: 
 
 
Arte Paleocristiana   Assemblee clandestine, Catacombe e affreschi simbolisti. 
(appendice al progr. del 1° anno) Metamorfosi della basilica Romana in tempio Cristiano: 
     la prima basilica di S. Pietro. 
 
Arte Ravennate   Architettura Bizantina in Italia: Basilica San Vitale. 
(appendice al progr. del 1° anno) 
      
Arte Romanica   Struttura della basilica Romanica: Sant'Ambrogio a Milano. 
(appendice al progr. del 1° anno) 
     
 
Arte Gotica    Caratteri ed inquadramento storico. 
     La struttura della cattedrale gotica. 
     Il Gotico in Italia: Basilica di S. Francesco ad Assisi.  
     Giotto: gli affreschi ad Assisi e a Padova. 
      
 
Il primo Rinascimento  Caratteristiche generali: Arte e Umanesimo, il primato di  
     Firenze e l'importanza degli studi prospettici. 
     Concorso per la 2a porta del Battistero di Firenze. 
     Brunelleschi: la cupola del Duomo, Ospedale degli Innocenti. 
     Donatello: S.Giovanni; S.Giorgio; i profeti Abacuc e Geremia; 
     banchetto di Erode; David; Gattamelata; Maddalena Penitente. 
     Masaccio: la Cappella Brancacci e la Trinità a Firenze.  
     Alberti: Tempio Malatestiano (Rimini); facciata di S. Maria 
     Novella (Firenze). 
     Rossellino e il caso della Piazza di Pienza. 
     Botticelli: Giuditta e Oloferne; la Primavera; la Nascita di  
     Venere; la calunnia. 
     Antonello da Messina: S.Girolamo nel suo studio;  
     S.Sebastiano; ritratti d’uomo; Annunziata di Palermo; la Pietà. 
     Mantegna: S.Giacomo condotto al supplizio; S.Sebastiano; 
     Orazione nell’orto; Camera degli Sposi; Cristo Morto. 
 
 
Il secondo Rinascimento   Il '500 e il nuovo protagonismo di Roma. 
      Leonardo: formazione, la progettazione     
     multidisciplinare, lo sfumato, lo sfondo e la prospettiva  
     naturalistica. Opere: Annunciazione; Vergine delle Rocce;  
     l'Ultima Cena; la Gioconda; Sant’Anna, Maria col Gesù e  
     l’Agnello; la dama dell’Ermellino; S. Giovanni Battista. 
 
     Michelangelo: formazione e concezione della Scultura. 
     Opere Scultoree: tema della Pietà, David, Tomba di Giulio II. 



     Opere Pittoriche: Tondo Doni, Affreschi nella CappellaSistina. 
     Opere Architettoniche: Fabbrica di S. Pietro e Piazza del  
     Campidoglio a Roma. 
     Raffaello: formazione e contatti con i maestri contemporanei. 
     Opere: Sposalizio della Vergine, Deposizione Borghese, 
     la Madonna del Cardellino, la scuola d'Atene. 
      
 
Il Seicento    Introduzione: Controriforma e Teatro. 
     Caravaggio: formazione, personalità e ruolo della luce. 
     Opere: Canestra di Frutta, Riposo nella Fuga in Egitto, 
     Bacco degli Uffizi, Ciclo di San Matteo, Conversione di Saul, 
     Crocifissione di S. Pietro. 
 
     Cenni sul Barocco e sul ruolo di Roma. 
     Bernini: formazione e committenza Romana. 
     Opere: David, Apollo e Dafne, Fontana dei Quattro Fiumi, 
     Baldacchino e Colonnato di San Pietro. 
     Borromini: Sant'Ivo alla Sapienza. 
 
 
In data 30/05/18, la classe ha effettuato una uscita didattica in forma di percorso guidato nel centro 
storico della città di Roma dal titolo “Roma Rinascimentale e Barocca / Caravaggio nelle chiese di 
Roma”, per individuare e analizzare dal vivo alcune delle opere studiate in classe. 
 
 
Si specifica che alcuni argomenti inizialmente previsti nel programma della materia, non sono stati 
trattati per l'alto numero di uscite o occasioni didattiche organizzate da docenti di altre materie ed 
effettuate dalla classe nell'orario previsto per la Storia dell'Arte. 
 
 
Obiettivi minimi   Gli alunni dovranno saper riconoscere, e collocare dal punto di 
     vista storico, le diverse correnti artistiche del passato attraverso 
     l'analisi delle opere principali degli artisti più rappresentativi. 
 
 
     Argomenti essenziali:  
 
Arte Gotica    Caratteri ed inquadramento storico dell’arte gotica. 
     La struttura della cattedrale gotica. 
     Giotto: la rinuncia ai beni terreni; la predica agli uccelli. 
 
Il primo Rinascimento  Inquadramento storico dell’Umanesimo: l’antropocentrismo, 
     la rivalutazione dell’antico, l’invenzione della prospettiva. 
     Il concorso del 1401. 
     Brunelleschi: la cupola del Duomo di Firenze. 
     Donatello: il David; la Maddalena penitente. 
     Masaccio: il Tributo; la cacciata dal Paradiso. 
     Antonello da Messina: S. Girolamo nello studio. 
     Botticelli: la Primavera; la Nascita di Venere. 
 
Il secondo Rinascimento   Leonardo: l'Annunciazione, la Vergine delle Rocce, 



     l'Ultima Cena, la Gioconda. 
     Michelangelo: la Pietà Vaticana, il David, Tondo Doni, 
     il Giudizio Universale, la cupola di S. Pietro. 
     Raffaello: Sposalizio della Vergine, Deposizione Borghese, 
     la Scuola d'Atene. 
 
Il Seicento    Caravaggio: Ciclo di San Matteo, Conversione di Saul,  
     Crocifissione di S. Pietro, Deposizione. 
 
Il Barocco    Bernini: David, Apollo e Dafne, Fontana dei Quattro Fiumi, 
     Baldacchino e Piazza San Pietro in Vaticano. 



SCIENZE MOTORIE 
PROGRAMMA CLASSE 

CLASSE 4I 
Liceo delle Scienze Umane “Eugenio Montale“ 

Roma 
Prof. Valerio Medori 

Anno scolastico 2017-2018 
 
Profilo della classe 

Studenti totali: n° 19 
Esoneri dalle esercitazioni pratiche: n° 0 

Livello di partenza 
Analisi della situazione di partenza ed accoglienza degli studenti. 
Precisazioni teoriche e pratiche riguardo la terminologia sportiva e delle abilità motorie di base.  
Informazioni generali sulla sicurezza in palestra, negli spazi adibiti all’attività sportiva e all’interno dell’edificio scolastico.  
Illustrazione del piano di gestione delle emergenze.  
 
Contenuti individuati coerenti con l’età evolutiva 

Esercizi 
• Individuali e di squadra 
• A corpo libero e con attrezzi 
• Giochi tecnici semplificati 
• Attività ludico – competitive di tipo formativo e propedeutici ai giochi sportivi 

Giochi sportivi 
• Pallavolo, tennis tavolo, giochi ludici. 

 
Attività previste 

Individuali e di gruppo, in palestra, sul posto ed in deambulazione 
A corpo libero, con piccoli attrezzi ai grandi attrezzi 
Esperienze competitive di classe 

 
Conoscenze teoriche 
• Cenni di motricità umana (energia e coordinazione) 
• Argomenti generali legati alla cultura del movimento umano ed alla pratica sportiva 
  
Metodo di lavoro 

Globale, analitico e misto a seconda dei contenuti proposti 
Tutte le attività saranno svolte in relazione all’età ed al grado di sviluppo psicofisico degli studenti 

Mezzi 
Esercizi, giochi, percorsi e gare 

 
Spazi 

Palestra  
 
Attrezzature 

Piccoli attrezzi della palestra  
  
Criteri di valutazione 

Osservazione e valutazione del livello delle capacità motorie acquisite 
Osservazione del livello delle abilità tecniche acquisite 
Osservazione del comportamento all’interno del gruppo classe e della squadra 
Partecipazione attiva alle attività proposte durante le lezioni 

 
Aspetti disciplinari 

I ragazzi si sono dimostrati educati alla convivenza civile e scolastica ed hanno dimostrato interesse per la materia 
partecipando a tutte le lezioni proposte. 
Rispetto degli spazi e dei compagni in tutti i momenti della lezione 

 
Obiettivi  

Di tipo educativo 
• Miglioramento del comportamento personale nelle attività di gruppo 
• Miglioramento del comportamento personale nelle attività e gare sportive 
• Considerazione delle attività motorie, ludiche sportive quali fattori di miglioramento e mantenimento della salute e 

benessere psicofisico 



Di tipo formativo 
• Miglior inserimento nel gruppo gioco 
• Miglior senso di autonomia organizzativa nelle attività svolte 

Di tipo didattico 
• Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie 
• Miglioramento delle capacità sportive 

Di tipo cognitivo 
• Conoscenze di base del proprio corpo 
• Conoscenze di base dell’allenamento sportivo 
• Conoscenze di base per un armonico sviluppo psicofisico e culturale 
 
 
Roma, 15 Maggio 2018                                                                        
 

L’insegnante 
Valerio Medori 

 
           Gli studenti 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 
LICEO “E. MONTALE” 

DOCENTE: PROF. RESCHINI MARCO 
ANNO SCOLASTICO  2017-2018 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - CLASSE: 4 I 
 
Finalità dell’azione didattica 
L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua dimensione individuale e 
sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi della religione (in particolare del cristianesimo) e 
dell’influsso che ha nella società odierna. 
La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e partecipate, visioni di filmati, 
discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche personali. 
 
Obiettivi didattici ed educativi 
Nel corso dell’anno si sono perseguiti i seguenti obiettivi educativi: 
 atteggiamento costruttivo nei confronti della scuola quale luogo di cultura e di formazione; 
 formazione di una coscienza civile che comporti una cultura della solidarietà ed una concezione multiculturale del mondo 

odierno; 
 formazione di una base culturale religiosa ampia e articolata; 
 acquisizione di una capacità di ragionamento autonomo e di una mentalità costruttivamente critica. 
 
Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 
  
• Motivazioni dell’IRC nella scuola, differenza fra IRC e catechesi; risvolti educativi e culturali dell’IRC. 
• I giovani e il problema religioso: cosa è il fenomeno religioso e la sua scaturigine, secondo diverse prospettive umane e 

religiose. 
• Scoprire e saper individuare gli elementi essenziali del fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti: elementi 

essenziali di una religione. 
• Elementi antropologici della persona umana, le sue facoltà (intelletto, affettività e capacità volitiva) a partire dal vero 

senso di libertà; senso e significato dell'esistenza dell'uomo. 
• Amore ed egoismo: differenza e comprensione; senso e significato dell’affettività della persona umana. 
• Natura e ruolo della religione nella società anche in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della 

libertà religiosa. 
• Rapporto tra cristianesimo e altre religioni: differenza fra rivelazione cristiana e altre religioni; Cristianesimo e Islam: 

differenze e somiglianze. Attualità dell’influenza religiosa nella società con particolare attenzione al terrorismo islamico e 
alle conseguenze di esso nel mondo attuale come il fenomeno delle migrazioni. Il problema del razzismo e dei contrasti 
sociali che esso fomenta: il non riconoscimento delle minoranze etniche (cfr. i curdi - la Palestina).  

• Tematica inclusiva: il valore e la ricchezza della “diversità” e approfondimento di ciò attraverso il filmato “Titans – il 
sapore della vittoria”. 

• Dalla lettura e dall’approfondimento di alcuni articoli di Alessandro D’Avenia, si è affrontato a livello antropologico ed 
esperienziale la tematica dell’adolescenza quale autentico percorso di vita esaminando le difficoltà concrete che si 
possono trovare nella crescita e sottolineando l’importanza di custodire e costruire i propri “sogni” quali aspirazioni più 
vere per la realizzazione della personale esistenza. Riconoscimento e valorizzazione dei propri talenti: mito del selvaggio: 
i 4 passaggi dall’inconsapevolezza passiva alla consapevolezza attiva, in un viaggio alla scoperta di sé per una crescita 
integrale della persona umana. A tal riguardo, è stata promossa un’attività laboratoriale come ricerca e riflessione dei 
personali talenti, pregi e capacità in antitesi con la “cultura del pessimismo”. 

• L’arte di saper elaborare la propria unicità a partire dalla scoperta e dalla maturità del vero sè: accettazione di se stessi e 
rispetto degli altri; si è affrontato il modulo didattico sul progetto di vita per costruire il proprio futuro osservando e 
approfondendo le differenti componenti della realtà e dell’esistenza, con particolare attenzione sui legami sociali e inter-
personali e approfondendo la tematica inclusiva del valore e della ricchezza della diversità. 

 
Roma, 15 Maggio 2018 
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