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Liceo Classico 

“Eugenio Montale” 

 

Programmazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica Insegnante: Plos Alessandra 

Anno scolastico 2017-2018 

 

Obiettivi minimi: 

1. Conoscere i vizi capitali così come li coniuga la nostra società 

2. Ragionare sulla possibilità dell’esistenza di Dio 

3. Conoscere le varie religioni presenti nel mondo 

 

Conoscenze 

La dimensione spirituale dell’uomo: l’uomo corpo mente e spirito 

I vizi capitali ieri e oggi 

 Superbia: la competizione e il carrierismo 

 Invidia: pregiudizi 

 Gola: le dipendenze 

 Lussuria: mercificazione del corpo 

 Ira: maleducazione 

 Avarizia: consumismo 

 Accidia: indifferenza 

La dimensione religiosa dell’uomo: motivi per dire Dio esiste 

Differenza fra religione e fede 

Le religioni nel mondo 

 Buddismo 

 Islamismo 

 Ebraismo 

 Cristianesimo 

 Shintoismo 

 Induismo 

 

Strumenti 

Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 

Incontro con testimoni delle varie religioni 

Metodi 

lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem 

solving, giochi di ruolo. 

 

Valutazione 

All’inizio e alla fine di ogni lezione: brevi domande dal posto.  

 

 

 

Firma docente        firma alunni 
 

 

 

 

 

 

 



Liceo Ginnasio Eugenio Montale 

 

a.s. 2017/2018, classe 4L, indirizzo Linguistico 

 

Contenuti del programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

 

docente Prof.ssa Laura Turconi  

 

 

• L'Umanesimo  

Caratteri generali: etimologia, confini cronologici, centri culturali. Il latino lingua della nuova 

cultura. La riscoperta dei classici e la filologia. La nuova concezione dell'uomo. Il mecenatismo dei  

principi e la nuova figura dell'intellettuale cortigiano. L'edonismo. Il filone popolaresco in volgare.  

 

Letture antologiche da:  

 

POGGIO BRACCIOLINI , "La riscoperta di Quintiliano"  

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, "La dignità dell'uomo" (brano dall'Oratio de hominis  

dignitate);  

LEONARDO DA VINCI, "Omo sanza lettere"; “Ragione ed esperienza”; “Elementi di 

materialismo”; "Caverna" (brani dai Pensieri);  

LORENZO DE' MEDICI, Canzona di Bacco;  

ANGELO POLIZIANO, I'mi trovai, fanciulle, un bel mattino; Elogio di Lorenzo il Magnifico (in 

fotocopia); ottave dalle Stanze per la giostra.  

GIROLAMO SAVONAROLA, "Il tiranno" (brano dal Trattato del reggimento degli stati, in 

fotocopia)  

LUIGI PULCI, "Morgante incontra Margutte" (dal Morgante XVII, ottave 112-124,128-142);  

MATTEO MARIA BOIARDO, il proemio de l'Orlando innamorato; "Il duello di Orlando e 

Agricane" (libro I, canto XVIII, ottave 33-55)  

 

 

 Il Rinascimento 
Caratteri generali: etimologia, confini cronologici, centri culturali. La questione della lingua e il 

petrarchismo. Il teatro del '400 e del '500: La Favola di Orfeo di Poliziano, La Calandria del 

Bibbiena; La Venexiana; La Mandragola di Machiavelli. 

 

LUDOVICO ARIOSTO, vita e opere. Visione di una puntata di Rai Storia andata in onda in occasione 

dei 500 anni dalla prima edizione del poema ariostesco. 

Analisi di brani dell'Orlando Furioso: il proemio (canto I, ottave 1-4); "La fuga di Angelica" (I, 5-

81); "La pazzia di Orlando" (XXIII, 100-136); "Astolfo sulla luna" (XXXIV, 69-92). 

Approfondimento sulla funzione dell’ironia ariostesca. 

 

NICCOLÒ MACHIAVELLI, vita, pensiero politico, opere 

Analisi della Lettera a Pier Vettori del 10 dic. 1513;  

Analisi de Il Principe, "La dedica"; "I diversi tipi di principato" (cap. I); "I principati conquistati 

con virtù" (cap. VI); "Le qualità del Principe" (cap.XV); "La golpe e il lione"  (cap. XVIII); "La 

fortuna" (cap. XXV); "Esortazione a liberare l'Italia" (cap. XXVI) 

Analisi da La Mandragola: "Il marito sciocco"; "La beffa"; "Fra' Timoteo"; "Il racconto di 

Callimaco". Interpretazione del personaggio di Lucrezia. 

 

Confronto tra il pensiero politico di Machiavelli e quello di Thomas More attraverso la visione e 

l’analisi guidata del film di Zimmerman Un uomo per tutte le stagioni 



 

FRANCESCO GUICCIARDINI, vita, opere, pensiero 

Analisi di brani dai Ricordi concernenti i temi dell'esperienza personale, della condizione umana, 

della discrezione, della fortuna, delle riflessioni morali: 1, 6, 11, 15, 28, 30, 32, 60, 61, 110, 17, 125, 

159, 160, 161, 179, 189.  

 

Autori minori del Rinascimento: PIETRO BEMBO; BALDESAR CASTIGLIONE, contenuto dei 4 libri de 

Il Cortegiano; IL RUZANTE, il dialetto pavano e il Parlamento de Ruzante che ièra vegnù de campo); 

TEOFILO FOLENGO, “Le Muse maccheroniche”, dal proemio del Baldus 

 

 

 Il tardo Cinquecento come età della Controriforma e il Seicento  

Caratteri generali attraverso una mappa concettuale. Dalla filosofia della natura alla nuova scienza. 

PAOLO SARPI  e l' Istoria del Concilio tridentino. La Controriforma o Riforma cattolica: l'apporto 

dei Gesuiti, Barnabiti, padri Somaschi, Oratoriani. La "ragion di stato".e Giovanni Botero. La 

commedia dell'arte. Claudio Monteverdi e la nascita del melodramma. La letteratura dialettale e 

popolare: Giovanbattista Basile e Giulio Cesare Croce. 

 

TORQUATO TASSO, vita, poetica, opere 

La favola pastorale Aminta, spiegazione del I coro 

La Gerusalemme liberata: la trama; il rispetto delle tre unità aristoteliche nel poema eroico; il 

concetto di “meraviglioso cristiano”; personaggi tragici ed amori infelici; il “bifrontismo” tassesco; 

la sublimità dello stile. Analisi di brani: il proemio (I, 1-5); "La morte di Clorinda" (XII, 43-71); "Il 

giardino di Armida"  (XVI, 1-2, 9-40). Ascolto di Claudio Monteverdi, “Il combattimento di 

Tancredi e Clorinda”. Esercitazione sul rinvenimento di figure retoriche nelle ottave di Tasso. 

 

GALILEO GALILEI, cenni biografici. Il Sidereus nuncius e le scoperte del cannocchiale; lettura di 

brani dalla Lettera a Benedetto Castelli; Il Saggiatore (dettatura di un brano); “L’acutezza 

dell’umano ingegno” (da Dialogo sopra i due massimi sistemi) 

 

L’età barocca: l’origine del nome, la poetica della meraviglia, il concettismo, la perdita del centro 

(Letture da Montaigne e da Pascal). G.BATTISTA MARINO e L’Adone, analisi del brano “Elogio della 

rosa” confrontati con testi di analoga tematica tratti Poliziano, Ariosto e Tasso (lavoro scritto ed 

esercizio di autocorrezione on line). 

 

La questione della lingua e l’Accademia della Crusca. Gli alunni svolgono ricerche navigando sul 

sito della Crusca. 

 

 

 Il Settecento illuminista 

 

GIUSEPPE PARINI, vita, opere e pensiero 

Analisi integrale di: La salubrità dell'aria; brani da Il Giorno: "Il giovin signore inizia la sua 

giornata” (Mattino, vv,1-124); "La vergine cuccia" (Mezzogiorno, vv. 486-556).  

 

CARLO GOLDONI, vita (con il brano della fuga da Rimini tratto dai Mémoires) e opere 

“Mondo e teatro nella poetica di Goldoni”, dalla Prefazione Bettinelli 

Lettura integrale de La locandiera: Lavori di gruppo di analisi testuale su alcuni atti della 

commedia. Le diverse interpretazioni del personaggio di Mirandolina. 

 

VITTORIO ALFIERI, la vita, le tragedie. Il titanismo preromantico. 



Il Saul, caratterizzazione dei personaggi di Saul e di Davide; analisi dell’atto II scena I; atto V scena 

III. 

 

Analisi dei seguenti canti del Purgatorio dantesco:  

Canti I (Catone e l’interpretazione figurale di AUERBACH); II (Casella), III (vv. 103-145: 

Manfredi), V (vv. 85-136: Buonconte da Montefeltro e Pia de’ Tolomei), confronto con l’episodio 

di Guido da Montefeltro nel XXVII dell’Inferno. VI (Sordello), VIII (Nino Visconti e Corrado 

Malaspina), XI (Oderisi da Gubbio e Provenzan Salvati), XVI (Marco Lombardo), XXXIII (Forese 

Donati), XXIV (vv.49-63: Bonaggiunta e il dolce stil novo); XXVII (vv. 127-141: le ultime parole 

di Virgilio); XXX (la sparizione di Virgilio e l’apparizione di Beatrice). 

 

Simulazione della I prova scritta dell’Esame di Stato: analisi  del racconto di Dino Buzzati 

Ombra del sud 

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “La Storia di Elsa Morante e Roma” 

(per la parte che ha riguardato l’Italiano) 

Visione su Rayplay del documentario sulla vita e le opere di Elsa Morante per la serie “I grandi 

della letteratura italiana”. 

Introduzione al romanzo La Storia: significato del titolo, trama, individuazione di tre piste di ricerca 

in previsione della scrittura di un saggio: 1- la tematica delle persecuzioni antisemite; 2- Useppe, o 

della meraviglia dell’infanzia; 3- il difficile rapporto tra Ida Ramundo e il figlio Nino (con 

caratterizzazione di questi personaggi). 

Esposizione e commento dei brani individuati. 

Stesura di saggi ed analisi testuali sul testo della Morante (compito in classe) 

Visite guidate del quartiere di San Lorenzo, di Testaccio, del Ghetto ( a cura dell’Associazione 

culturale “Radici”) 

Visite del Ghetto e di Testaccio condotte dai ragazzi e indirizzate al 4M e al 2L. 

 

 

Compiti estivi 

 

LETTURE  

W. GOETHE, I dolori del giovane Werther 

I.SVEVO, La coscienza di Zeno 

P.PASOLINI, Ragazzi di vita. 

I. SILONE, Fontamara (facoltativo).  

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Per tutti: versione in prosa e figure retoriche del brano di Parini "Ma chi l'opre diverse o i vari 

ingegni" (Notte, vv. 456-509).  

A scelta: stesura in forma satirica di una rassegna di personaggi stravaganti o criticabili di una festa 

in discoteca (compito di scrittura creativa) oppure un saggio su una delle tre seguenti tematiche 

trasversali ai canti del Purgatorio: amicizia e discepolato nel Purgatorio dantesco; dolcezza, elegia e 

malinconia; la misericordia e la dottrina del suffragio. 



Classe  4L    docente   Prof.ssa Adriana Piazza   materia   Inglese   

a.s.  2017-2018 

 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e consapevole 

Capacità di analisi e sintesi 

Acquisizione di una più solida competenza linguistica 

Comprensione ed analisi di testi letterari e letture di argomento vario 

Comprensione di messaggi orali diversificati 

 

Conoscenze, abilità e competenze  testate per la maggioranza della classe 

Conoscenza dei vari registri linguistici e dei fenomeni letterari attraverso autori significatividell’800 

Capacità di utilizzare le quattro abilità di base e comprendere testi letterari essenzialmente in prosa 

Competenza linguistica adeguata: gli studenti sono in grado di comunicare correttamente in un 

contesto reale di situazione 

 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione ha tenuto conto della capacità di comprensione, di elaborazione personale del testo, 

dell’impegno a casa, della partecipazione e del livello di attenzione attraverso verifiche orali e 

scritte 

Criteri di sufficienza applicati 

Livello ‘intermediate’ 

 

 Metodologia didattica 

  La metodologia adottata ha seguito le linee direttive tracciate per il biennio. Per l’arricchimento 

del lessico ed il consolidamento delle strutture linguistiche è stato seguito il “comunicative 

approach”, metodo basato sulla comunicazione orale, cui si affianca l’esercitazione scritta. 

  Lo studio critico della letteratura è avvenuto attraverso la lettura di opere e brani antologici inseriti 

in un contesto storico-sociale 

        L’utilizzo di CD e Dvd in lingua è stato parte integrante di questa metodologia 

 

Libri di testo: Performer Heritage 1 – From the origins to the Romantic Age - Zanichelli 

                        Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present Age - Zanichelli  

                        Mary Shelly, Frankenstein – Cideb Black Cat 

                       Spiazzi, Tavell, Performer FCE Tutor - Zanichelli 

 

Tipologia delle prove effettuate 

Open questions 

Oral tests 

reading  comprehension 

analisi del testo 

test  grammaticali 

 

Attività extracurricolari pertinenti la didattica disciplinare effettuate dalla maggioranza della 

classe 

Teatro in lingua:  The Picture of  Dorian Gray 
 



 

CLASSE  4L -  MATERIA  INGLESE – Docente ADRIANA PIAZZA _ 

PROGRAMMA FINALE 

Dal libro di testo  Performer Heritage 1 – From the origins to the Romantic Age - Zanichelli 

                             Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present Age - Zanichelli  

                             Mary Shelley, Frankenstein – Cideb Black Cat 

                             Performer FCE Tutor - Zanichelli 

 

MODULE  1     8h     

Mary Shelley, Frankenstein , lettura del testo integrale in versione semplificata 

The making of Frankenstein, the myth of prometheus and the Overreacher  

 

MODULE  2            15h 

The Restoration and the Augustan Age. 

From the Glorious Revolution to Queen Anne 

The early Hanoverians 

The Age of reason 

The rise of journalism. Coffee houses 

A survey of Augustan literature 

 The rise of the Novel. 

The expansion of the reading public.  

 Types of novels 

Daniel Defoe: life and works 

 Robinson Crusoe – Plot, themes, characters, Robinson’s island, style 

 Extract 1 : A dreadful deliverance–  

Extract 2: Man Friday 

Jonathan Swift: life and works 

Gulliver’s Travels – Plot, the character of Gulliver, interpretations. 

EXTRACT 1  : The projectors 

 

‘MODULE  3            15h 

The Romantic Age. Britain and America  

The Age of Revolutions: the American revolution, the Industrial revolution, the French revolution. 

Romantic fiction: novel of manners, the historical novel, the gothic novel 

Jane Austen: Life and works.  

The social context in Jane Austen’s time. 

 J. Austen and the Romantic movement. The role of women in the Regency period.  

Money and marriage 

 “Pride and Prejudice” – Plot,characters, themes  

Extract: ‘Mr and Mrs Bennet’ 

Mary Shelley: life and works 

“Frankenstein” – Plot and setting, origins, science and literary influences, structure and themes 

Extract 1: ‘The Creation of the monster’ 

 

MODULE  4               8h 

The Victorian Age: historical  and social background – The Victorian Compromise 

Life in Victorian Britain 

The later years of Queen Victoria’s reign 

 The Victorian novel. Early Victorian novelists. Late Victorian novelists 

C. Dickens: life and works , characters, a didactic aim, style 

Hard Times – Plot, setting, structure, characters, themes 

Extract : Mr Gradgrind 



Extract : Coketown 

Oliver Twist – setting and characters – the world of the workhouses 

Extract: Oliver wants some more 

Robert Louis Stevenson: life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – plot, setting, style, influences and interpretations, 

sources. 

 
 

Verifiche                   15h 

Video in lingua:    6 h 

Gulliver’s travels 

Pride and Prejudice 

Frankenstein 

 

Alunni                                                                                                                               Docente 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE A.S. 2017-2018 

                                                              FRANCESE 

 

CLASSE:                  IV L   (Linguistico 4 ore a settimana) 

INSEGNANTE:       LAMBERTINI LAURA 

 

 

 FINALITA’ 

 

     Nel quarto anno del liceo linguistico l’insegnamento della lingua straniera si è dedicato, in 

armonia con le altre discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e ad una pratica ragionata della 

lingua ed all’acquisizione di competenze ed abilità operativo-comportamentali anche attraverso i 

momenti didattici dedicati alla cultura/civiltà ed alla letteratura. In tal modo si sono consolidate le 

conoscenze precedenti  e sono stati incrementati metodi di lavoro trasferibili ad altri contesti.  

     Lo studio di tale disciplina ha mirato, anzitutto, alla soddisfazione dei bisogni comunicativi dello 

studente che ha imparato a realizzare le proprie intenzioni comunicative in situazioni reali 

utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato tramite il perfezionamento 

delle quattro abilità linguistiche e  le capacità di comunicare in lingua su tematiche di vita 

quotidiana o storico-letterarie-artistiche d’interesse particolare. 

     Lo studio e la pratica della lingua si sono dedicati a: 

 potenziare le capacità espressive individuali; 

 agevolare le relazioni sociali; 

 migliorare la conoscenza di sé e del mondo; 

 formare una coscienza multiculturale; 

 saper interagire in una situazione plurilingue; 

 sapersi adattare al continuo mutamento “dei saperi”, delle culture e delle professioni. 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 Imparare ad imparare. 

 Progettare e comunicare. 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 Collaborare e partecipare.  

 Agire in modo autonomo. 

 Rielaborare in modo personale e responsabile. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

     Nel quarto anno gli studenti hanno affrontato l’analisi di testi letterari più complessi ed hanno 

acquisito  un metodo di studio maggiormente consapevole e più autonomo che li ha portati a: 

 comprendere, interpretare e analizzare testi letterari , nonché a collocarli nel loro contesto 
socio-culturale, con riferimenti comparati ad altre letterature; 

 produrre testi orali descrittivi, espositivi con chiarezza logica e precisione lessicale; 

 produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 

 riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 



 Livello minimo della competenza linguistica (niveau intermédiaire supérieur B1, B2).  

 Capacità di comprensione, analisi e critica di un testo di vario genere anche se con qualche  
            incertezza.  

 Capacità di produzione di un testo scritto nel complesso corretto e scorrevole e di messaggi 
orali appropriati alla situazione.  

 Conoscenza delle linee generali del programma.  

 Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria situazione di partenza,  

            all’impegno e ai miglioramenti ottenuti.  

 

 

CONOSCENZE  
 

 Vocaboli e strutture grammaticali e sintattiche. 

 Elementi di analisi testuale e linguaggio specifico. 

 Caratteristiche socio-culturali della regione francese. 

 Tematiche storico-letterarie e principali autori francesi del XVII,  XVIII e cenni relativi alla 
prima metà del XIX secolo. 

  

 

COMPETENZE 

 

 Applicare strutture linguistiche in esercizi. 

 Analizzare e commentare un testo di diversa tipologia. 

 Comprendere e commentare in lingua sia per iscritto che oralmente. 

 Scrivere testi coesi e coerenti. 

 Operare delle sintesi relative a un periodo,un tema, un genere.  
 

 

CAPACITÀ  
 

 Logiche 

 Analitiche 

 Sintetiche 

 Critiche 

     Tali capacità hanno consentito agli studenti di analizzare, anche se guidati, un testo letterario e 

relazionarlo al contesto; di saper operare collegamenti all’interno della disciplina e con altre 

discipline; di utilizzare strutture linguistiche che permettano di intervenire in una conversazione su 

fatti di vita quotidiana e di attualità. 

 

 

METODOLOGIE 

 

 Approccio comunicativo (viene messa in primo piano l’importanza della lingua come 
strumento di comunicazione). 

 Lezione frontale. 

 Attività di ricerca e di problem solving. 

 Ricerche ed approfondimenti su argomenti di particolare interesse. 

 Analisi e commento di testi autentici (letterari, di attualità…). 

 Consultazione di testi alternativi a quello in uso (dispense e fotocopie). 



 Lo studio della letteratura francese dei secoli XVII, XVIII e cenni del XIX secolo ha seguito 

la stessa gradualità adottata per le strutture grammaticali, partendo con la lettura e analisi  di 

testi e brani antologici. 

 

MEZZI 

 

     Libri di testo, testi di approfondimento, fotocopie per integrare la scelta dei brani antologici ed 

approfondire gli argomenti trattati. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

     Parte integrante dell’intero processo educativo-didattico, la verifica si è avvalsa di procedure 

sistematiche con prove di tipo soggettivo ed oggettivo e ha tenuto conto, non soltanto dei risultati 

raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi quali: applicazione, interesse, progressione 

rispetto ai livelli di partenza, maturazione, autocontrollo. La valutazione è stata effettuata in fase 

iniziale, per verificare i prerequisiti e monitorare la situazione di partenza, in itinere, mediante prove 

a carattere disciplinare, ed in fase finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei 

traguardi. Le verifiche sono state distribuite nel corso dell’anno con frequenza mensile. Sono state 

somministrate tre verifiche scritte a quadrimestre per evidenziare il livello di preparazione ed 

autonomia linguistica. Il numero dei colloqui orali, non inferiore ad un minimo di due a 

quadrimestre, è stato determinato dalle esigenze di verifica relative ad ogni singolo alunno. 

 

 MODALITA’ 

- Scritto: comprensione di brani socio-economici, letterari, di attualità, brevi composizioni,      

questionari, trattazioni scritte di tematiche con domande semi-strutturate o a scelta  

multipla, test oggettivi come previsti nella terza prova e temi di attualità o di cultura 

generale o, più semplicemente,”exposés” di riflessioni personali su tematiche emerse dai 

testi, atte a verificare la capacità di comprensione di un testo autentico tratto da giornali, 

pubblicazioni, testi letterari. Quando necessario sono state  svolte verifiche di revisione 

degli aspetti morfo-sintattici della lingua per non far perdere agli studenti il contatto con 

il suo aspetto strutturale. 

- Orale: colloquio frontale, spiegazioni, riassunti, relazioni e commenti al fine di accertare la  

competenza comunicativa ed anche la conoscenza dei contenuti relativi ai testi letterari 

proposti e alle diverse problematiche storico-letterarie o socio-culturali.  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
     - Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della comprensione del testo proposto, 

della pertinenza dei contenuti, della forma e del lessico, nonché del livello morfo-sintattico. 

Relativamente alla composizione e al riassunto sono stati presi in considerazione la capacità di 

sintesi, lo sviluppo della tematica con i suoi elementi di coesione e coerenza e l’aspetto 

morfosintattico. 

     - Per quanto riguarda la parte orale, i parametri di valutazione sono stati la capacità di 

comprensione, l’efficacia comunicativa, la qualità dell’esposizione e la conoscenza delle 

problematiche letterarie  o socio-culturali affrontate durante lo svolgimento del programma,  la 

conoscenza delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche, l’esposizione corretta,  la 

precisione lessicale, la fluidità. 

 

 

 INTERVENTI  DI  POTENZIAMENTO  E  RECUPERO 



     Gli interventi di potenziamento e di recupero sono stati effettuati in itinere (in particolar modo a 

seguito dei risultati dello scrutinio del primo quadrimestre) per consentire un adeguato e tempestivo 

approfondimento, controllo e valutazione dei progressi registrati. 

     

GRAMMAIRE: 

   Revisione dei moduli di grammatica già studiati . 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE: 

 

- Remue-méninges sur le thème du voyage 

- Roman “Le Petit Prince”, lectures, commentaires de quelques extraits 

- Les connecteurs logiques, révision 

- Votre opinion sur le proverbe “L’argent ne fait pas le bonheur” 

- Point de vue p. 82 “Les fetes en France” 

- Point de vue p. 124 “Le sport” 

- Présentation orale d’un événement sportif 

- Extrait du film “Astérix mission Cléopatre” 

- Point de vue p. 140: La Nouvelle-Orléans 

- Invention par petits groupes d’une histoire comprenant tous les mots donnés par la classe. 

- Point de vue p. 70: La France touristique 

- Sujet à présenter oralement: Impressions de voyage 

- Extrait du film “Marius et Jeannette” 

- Les différentes formes du son “é”, dictée d’application 

- Exercice d’autocorrection des dictées 

- Point de vue p. 54: Les énergies de demain 

- Jeu des si, portraits suivant la structure “Si c’était…, ce serait…” 

- Commenter un des sujets suivants: Droit de vote à partir de 16 ans, Que changeriez-vous 

dans le monde actuel?, Importance et défauts des réseaux sociaux. 

LIBRI DI TESTO:   

 

 Écritures vol.1 e 2, Anthologie littéraire en langue française, ed. Valmartina. 

 Fiches de grammaire, ed. Edisco (grammatica). 

 Points de vue , ed. Cideb (civiltà) 

 

 

 Les professeures: 

                                                                           Marina Fontana 

                                                                                                

                                                                           Laura Lambertini 

                                                

                                          

                                   

 

 

 

 

 



   Programma di letteratura Francese 
 

Anno Scolastico 2017/2018 Classe IV L 

LITTÉRATURE: 

 

 LE XVII SIÈCLE OU LE GRAND SIÈCLE 

 

 

    VERS LA MONARCHIE ABSOLUE: 

 

Avant Louis XIV. Le redressement de la France sous Henri IV. 

Le temps de Louis XIII et de Richelieu. 

Mazarin et la Fronde. 

Le règne de Louis XIV. L’absolutisme. 

La Cour. 

Riches et pauvres. 

  

 

    RATIONALISME ET FOI: 

 

Descartes et la méthode. 

 

Discours de la Méthode: 

Je pense donc je suis pag.261 

  

Pascal, un génie mystique. Pensées: 

Misère et grandeur de l’homme pag.264 

  

Le jansénisme et le courent 

libertin. 

 

 

    LA “GRANDE” TRAGÉDIE CLASSIQUE: 

 

Corneille, un génie indépendant Les idées-clés du théâtre de Corneille. 

Le Cid. 

 

  

Racine ou la perfection. Le théâtre de Racine: clés de lecture. 

Phèdre: Confession pag. 276 

 

    MOLIÈRE ET L’ART DE LA COMÉDIE: 

 

Molière, le génie de la scène. Le Tartuffe 

Le Misanthrope 

Le siècle du théâtre. Les conditions matérielles du théâtre. 

Le théâtre baroque. 

Le théâtre classique. 

 

     LA FONTAINE ET SES FABLES: 

 

La Fontaine, fabuliste et conteur. 

 

Matière et Manière: l’originalité de La Fontaine. 

Fables: Le loup et l’agneu  pag. 302 



 

  

 

CLASSICISME ET BAROQUE, DEUX ESTHÉTIQUES OPPOSÉES: 

 

  

Le classicisme en littérature. La poésie classique. 

Le roman classique. 

La poésie baroque.  

La préciosité La mode précieuse. 

Le roman précieux: L’Astrée. 

Morale et honnête homme au 

XVII siècle. 

 

  

 

      LE SIÈCLE DES LUMIÈRES  

 

 

    EN MARCHE VERS LA RÉVOLUTION: 

 

Les temps de Louis XV. 

Les temps de Louis XVI. 

Cronique de la Révolution : 

 

 

La prise de la Bastille. 

L’avénement de la république. 

Les prémiers pas de la république. 

  

 

 LA PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES: 

 

L’Encyclopédie: savoirs et idées. 

 

Le projet. 

Un combat politique. 

Les collaborateurs les plus célèbres. 

L’idéal encyclopédique. 

L’Esprit des Lumières. Les intellectuels. 

La diffusion des idées. 

La connaissance scientifique et technique. 

  

                                                               

     DIDEROT                                       Les grands principes de Diderot pag. 369 

 

    

     MONTESQUIEU,  PENSEUR POLITIQUE: 

 

Montesquieu. Sa vie. 

Son œuvre. 

Les grandes idées de 

Montesquieu. 

Les Lettres persanes. 

De l’esprit des lois:  

La théorie des climats pag. 345 

 

     VOLTAIRE, LES IDÉES EN ACTION: 

 



Voltaire. Sa vie. 

Les textes de réflexion 

philosophique. 

Les contes philosophiques. 

 

 

Candide: Le nègre de Surinam pag. 355 

      

   

 

 

  NOM  ROUSSEAU, PRÉNOM  JEAN-JACQUES: 

 

Rousseau, prophète solitaire. 

Sa vie. Son œuvre. 

La réflexion sociale et politique. 

Les réflexions sur l’éducation. Les 

textes autobiographiques. 

 

A L’AUBE DU ROMAN MODERNE 

 

Le roman social au XVIII. 

Le roman sentimental. 

L’anti-roman. 

Formes romanesques au XVIII. 

 

LE THÉÂTRE DU XVIII SIÈCLE 

 

Le XVIII : un siècle passionné de 

théâtre 

 

 

CENNI STORICO-LETTERARI DEL 

XIX SECOLO       Écritures vol 2, 

anthologie littéraire en langue 

française, ed. Valmartina. 

  

 

Da p.8 a p.19. 

Da p. 106 a p. 117.  

 

                                       

 

Le Contrat social 

L’Émile ou de l’éducation 

La Nouvelle Héloïse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma,01-06 2018 

 

 

 

  

GLI ALUNNI            ……………….                                 …………… LE INSEGNANTI  

 



Piano di lavoro LINGUA SPAGNOLA  

classe 4 L 

anno scolastico 2017/2018 
 
 

 

DOCENTE Prof.ssa Maria Ascension Rubín Pacheco 
 

 

Obiettivi 
Livello di partenza: B1.1 

Livello finale: B2 

L’alunno ha consolidato le competenze acquisite nel livello B1 ed è in grado di: 

• comprendere le idee fondamentali di testi non molto complessi su argomenti sia concreti che 

astratti; 

• produrre testi coerenti ed articolati su vari argomenti;  
• esporre le proprie ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti; 

• conoscere le linee generali dello sviluppo letterario dal Barocco al Neoclassicismo. 

 

Il docente ha ottenuto, inoltre, i seguenti resultati: 

- formazione umana, sociale e culturale mediante l’approccio al testo; 

- formazione del senso critico in relazione all’interpretazione dei testi e loro attualità;  
- formazione del senso critico, della capacità di individuare relazioni causali fra i fatti facendo 
emergere anche le tecniche di manipolazione dei linguaggi;  
- approccio critico al linguaggio poetico, dimostrando il valore della poesia, generalmente poco 

riconosciuto dagli studenti, come veicolo di conoscenza. 
 

 

Obiettivi minimi indispensabili per il raggiungimento della 
sufficienza (livello B1/B2): 
 

Conoscenze:  

 conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti;
 uso di Indicativo/Congiuntivo nelle frasi Subordinate;


 aspetti essenziali del quadro storico e socio-culturale e della produzione di 

alcuni autori/artisti più rappresentativi dal sec XVII al XIX.

 

Competenze (livello B1/B2):  

 elaborare un testo scritto senza commettere gravi errori grammaticali e sintattici;
 comprendere in modo approfondito un testo scritto o orale di media difficoltà;


 intervenire in un dibattito su argomenti di attualità esponendo la propria opinione in un 

linguaggio corretto;
 saper esporre, con parole proprie, i contenuti di testi di civiltà di varia natura;


 contestualizzare un autore o un artista e parlare degli aspetti più significativi della sua 

produzione;

 individuare gli aspetti più significativi di un testo letterario..
 
 

 

Strumenti  



Libro di testo:Garzillo , Liliana et al., Contextos literarios, ed. Zanichelli. 
Quadri sinottici estratti dal libro di Ramos, Catalina, En un lugar de la literatura, ed. Deagostini. 

Cortometraggi informativi su alcuni eventi o autori. 
Poesie in lingua recitate dagli autori. 
 

 

Metodologia  
Le lezioni si sono svolte in lingua spagnola. Si è seguita l’articolazione del libro di testo scegliendo 
i testi e gli autori piu’significativi. Si è posto l’accento sugli aspetti stilistici e sulle strutture 
sintattiche nei testi. In molte occasioni sono stati gli alunni a presentare ricerche personali su 
argomenti stabiliti previamente. 
 
 

 

Verifiche  
Si è effetuata una verifica scritta e una orale per il I trimestre; tre scritte e una orale per il 
quadrimestre. In tutte si è valutato:   
• Uso corretto ed articolato del codice linguistico (competenza lessicale, correttezza ortografica, 
conoscenza strutture grammaticali, conoscenza sintassi).  
• Competenza comunicativa. 

• Organizzazione dei contenuti. 

• Fluidità linguistica. 

• Conoscenza dei contenuti. 

 

 

Contenuti: strutture grammaticali 

• Uso dei passati: pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto regolare e irregolare. 
• Congiuntivo presente e pasato. 
• Coordinazione e subordinazione: sostantive e relative con l’uso del indicativo/congiuntivo. 

• Forme impersonali. 
• Condizionale semplice e composto. 

• Frasi ipotetiche di primo, secondo e terzo grado. 

• Stile diretto e indiretto. 
• Voce passiva.  

 
 

Contenuti: letteratura 
 La poesía del Siglo de Oro: Garcilaso de la Vega, “Soneto XIII”;

 El corral de comedias de Almagro;

 



 El Barroco: marco histórico, social, artístico y literario.

 Diego Velázquez: “Las meninas”.
 La poesía barroca: conceptismo y culteranismo.

 Luis de Góngora “Erase un hombre a una nariz pegado”.

 Francisco de Quevedo “Es hielo abrasador, es fuego helado”.

 l teatro del siglo XVII.



 Lope de Vega “Fuenteovejuna”;
 Calderón de la Barca “La vida es sueño”;





 La Ilustración: marco histórico, social, artístico y literario;

 La Real Academia Española;

 Teatro: L. F. de Moratín “El sí de las niñas”;
 G.M. de Jovellanos : artículos o ensayos”.





 El Romanticismo: marco histórico, social, artístico y literario;
 La independencia de las colonias americanas;

 La poesía: Gustavo Adolfo Bécquer “Rimas”; Espronceda, “Canción del pirata”.

 La prosa: Mariano José de Larra “Un reo de muerte”;



Roma, 07/06/2018                                                    PROF.SSA MARIA ASCENSIÓN  RUBÍN  PACHECO 

 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI 



































































CLASSE IV L 

A.S. 2017/18 

PROGRAMMA DI  STORIA  

PROF. G. BADALUCCO 

 

-  Recupero anno precedente: Riforma Cattolica e Controriforma, le guerre d'Italia, Carlo V, Filippo 

II, Elisabetta, guerre di religione in Francia, guerra dei trent'anni, crisi del Seicento. 

- Assolutismo e Parlamentarismo in Europa nel Seicento. Luigi XIV  

- Le due rivoluzioni inglesi  

- Illuminismo e riforme negli Stati europei; dottrine  politiche ed economiche . 

- La  rivoluzione industriale  

- La rivoluzione americana e la nascita degli U.S.A. 

- La rivoluzione francese: cause, fasi e conseguenze 

- Napoleone. 

- Il Congresso di Vienna e l’età della Restaurazione. 

- Le idee politiche dell'Ottocento e le ideologie risorgimentali.  

- Moti rivoluzionari in Italia e in Europa. Il 1848/49. 

- L’unità d’Italia: le varie fasi, i caratteri, i protagonisti. 

- Il processo di unificazione tedesco 

- L'Italia nell'età della Destra. Il completamento dell'unità 

 

Roma,  29/05/2018                                                            Gli studenti  

 

Prof    G.Badalucco  


 
 
CLASSE IV L 

A.S. 2017/18 

PROGRAMMA di FILOSOFIA  

 

PROF. G. BADALUCCO 

 

- (Recupero anno precedente:  Cenni sulle principali scuole ellenistiche, Plotino,     

  origini del cristianesimo, Agostino, la Scolastica, Tommaso, Ockham. 

- Caratteri generali dell'Umanesimo-Rinascimento 

- G.Bruno 

- Elementi essenziali del  pensiero politico dell’età moderna: Machiavelli, Moro, il   

  Giusnaturalismo (Bodin, Grozio), Hobbes, Spinoza, Locke, Illuminismo, Rousseau. 

- La rivoluzione scientifica e astronomica. 

- Galilei 

- Bacone 

- Razionalismo ed empirismo nel Seicento: aspetti generali. 

- Cartesio: il metodo, il cogito, Dio, il dualismo 

- Newton (la gravitazione, i principi)  

- Locke: idee e conoscenza 

- Hume:  percezioni e idee, principio di associazione, critica del principio di causa  

- Kant: Gnoseologia (C. R. Pura); cenni sulla Critica della R. Pratica; cenni sulla Critica d. 

Giudizio.  

 

Roma , 29/05/2018 

 

Prof G.Badalucco                                                                     Gli studenti



STORIA DELL’ARTE – CLASSE IV L 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA – a. s. 2017/18 

 

 

IL ROMANICO  

La rinascita culturale ed economica dell’XI secolo. 

Tecniche costruttive del romanico. 

Tradizioni regionali dell’architettura romanica.  

La scultura romanica: rapporto con l’architettura e funzione narrativa 

 

IL GOTICO 

Elementi strutturali dell’architettura gotica. 

Il gotico francese e la sua diffusione in Italia. 

I cistercensi e gli ordini mendicanti 

La pittura in Italia: Cimabue, Giotto, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti 

 

CENNI SUL GOTICO INTERNAZIONALE 

 

IL QUATTROCENTO E L’UMANESIMO 

Interpretazioni storiografiche dell’Umanesimo e del Rinascimento. 

La prospettiva. 

Il recupero dell’antico 

Brunelleschi, Masaccio e Donatello 

La seconda generazione degli umanisti: Leon Battista Alberti 

Le mitologie e il ritorno ai temi religiosi: Botticelli 

Il naturalismo sperimentale di Leonardo 

 

IL RINASCIMENTO OLTRE FIRENZE 

Piero della Francesca artista e teorico: gli esordi e le opere urbinati 

 “Spazio” italiano e ambiente” fiammingo: la pittura ad olio 

La cultura figurativa dell’Italia meridionale: Antonello da Messina 

Il classicismo filologico di Andrea Mantegna 

 

VERSO IL RINASCIMENTO MATURO 

La Milano di Ludovico il Moro: Bramante e Leonardo 

La Roma di Giulio II e Leone X come luogo centrale del Rinascimento: Bramante, Raffaello e 

Michelangelo 

 

IL RUOLO DI VENEZIA NEL RINASCIMENTO 

Il Rinascimento a Venezia: Giovanni Bellini 

La pittura tonale e il rinnovamento dei temi in Giorgione 

La pittura di Tiziano dal naturalismo classicista alla Maniera 

 

LA MANIERA TRA ANTICO E NATURA 

La diffusione della scuola di Raffaello: Giulio Romano tra Roma e Mantova 

Arte e Controriforma: nuovi modelli per gli edifici religiosi: la Chiesa del Gesù  

La opere tarde di Michelangelo 

La Maniera a Venezia: Veronese 

Andrea Palladio  teorico e architetto 

 

L’OPPOSIZIONE AL MANIERISMO 

I Carracci e l’Accademia del Naturale 

Verso l’illusionismo barocco: la Galleria Farnese di Annibale Carracci 



La nascita dei generi in pittura: il paesaggio, la natura morta 
Il realismo nell’opera di Caravaggio 

 

 

ROMA E LA NASCITA DEL BAROCCO 

Bernini scultore, architetto e urbanista: la committenza pontificia e l’invenzione di un nuovo 

modello di città Le architetture di Borromini 
 

4L  

Programma di matematica  

prof. Enrico Pietropoli 

 

Media ponderata, indici di variazione: deviazione standard. Distribuzioni gaussiane e loro proprietà.  

Distribuzioni bivariate. Dipendenza e indipendenza. Chi quadrato e sua normalizzazione. 

Regressione lineare. Correlazione.  

Potenze con esponente reale. Funzioni esponenziali. Numero di Nepero. Disequazioni esponenziali. 

Dominio, zeri e segno di funzioni con esponenziali. Logaritmi: definizioni e proprietà. Teorema del 

cambiamento di base. Funzione logaritmica: proprietà e grafico. Trasformazioni geometriche. 

Equazioni logaritmiche. Domini di funzioni logaritmiche. Carta logaritmica. Disequazioni 

logaritmiche. Pentagramma come esempio di carta logaritmica. 

Misura degli angoli. Definizione di radiante e di circonferenza goniometrica. Seno e coseno di un 

angolo. Relazioni tra elementi del triangolo rettangolo. Sinusoide e cosinusoide. Tangente 

goniometrica. Interpretazione grafica con dimostrazione. Significato goniometrico del coefficiente 

angolare. Secante, cosecante, cotangente. Dominio, codominio, significato, grafico, periodicità della 

cotangente. Valori delle funzioni goniometriche per gli angoli di 30°, 60°, 45°. Angoli associati. 
Funzioni goniometriche inverse. Trasformazioni geometriche sui grafici di funzioni goniometriche. 

Funzioni sinusoidali.  

Alcune formule goniometriche (senza dimostrazione). Equazioni elementari. Equazioni 

riconducibili ad equazioni elementari. Disequazioni elementari. Trigonometria: relazioni tra gli 

elementi di un triangolo rettangolo. Teorema della corda e teorema dei seni. Teorema dei seni. 

Risoluzione di triangoli qualunque. 

Posizioni reciproche di piani e rette nello spazio. Posizioni reciproche tra rette nello spazio: 

ortogonalità. Teorema delle tre perpendicolari. Diedri e loro misura e classificazione. 

Calcolo combinatorio: permutazioni semplici e disposizioni semplici. Disposizioni e permutazioni 

con ripetizione. Combinazioni semplici e con ripetizione. Schema di Bernoulli. Teorema di Bayes. 

Successioni. Principio di induzione. 

 

Il docente        Gli studenti 

4L  

Programma di fisica  

prof. Enrico Pietropoli 

 

Stati di aggregazione della materia. Pressione. Principio di Pascal e torchio idraulico. Esperienze di 

laboratorio sui vasi comunicanti, sulla spinta di Archimede e sulla pressione in profondità. Vasi 

comunicanti, spinta di Archimede, pressione atmosferica. Portata di un fluido, correnti stazionarie. 

Equazione di continuità. Equazione di Bernoulli. Esperienze su galleggiamento di corpi e spinta di 

Archimede. Esperienze di laboratorio su funzionamento di un termometro, lamina bimetallica, 

espansione di liquidi e gas. Dilatazione lineare e dilatazione dei liquidi.  Dilatazione volumica dei 

solidi. Gas perfetti e loro trasformazioni. Prima e seconda legge di Gay-Lussac. Legge di Boyle. 

Legge dei gas perfetti. Numero di Avogadro e moli. Lavoro compiuto da una forza; energia 

potenziale della forza peso ed energia cinetica. Potenza. Calore. Esperimento di Joule. Capacità 

termica e calore specifico. Moto browniano. Modello microscopico del gas perfetto. Laboratorio: 

temperatura di equilibrio. Legame tra energica cinetica media e pressione e tra tra energia cinetica 



media e temperatura. Velocità quadratica media. Energia interna di gas perfetti e reali, di liquidi e di 
solidi. Stati di aggregazione della materia. Calore latente di fusione e di vaporizzazione. Passaggi di 

stato. Diagramma di fase. 

Termodinamica: funzioni di stato, grandezze estensive e intensive, trasformazioni quasistatiche ed 

equilibrio termodinamico. Lavoro in una trasformazione isobara. Lavoro negativo e lavoro in una 

trasformazione ciclica. Primo principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio. 

Macchine termiche. Sorgenti termiche. Enunciati di Clausius e Kelvin del secondo principio della 

termodinamica. Equivalenza tra gli enunciati del secondo principio. Terzo enunciato e rendimento. 

Trasformazioni reversibili e teorema di Carnot. Ciclo di Carnot. Rendimento di una macchina di 

Carnot. Frigoriferi e coefficiente di prestazione. Funzionamento di un frigorifero. 

Simbolo di sommatoria. Dimostrazione della disuguaglianza di Clausius. Definizione di entropia e 

dimostrazione dell'entropia come funzione di stato. Entropia di un sistema isolato. Interpretazione 

microscopica dell'entropia. Equazione di Boltzmann. Terzo principio della termodinamica. 

Onde trasversali e longitudinali. Onde elastiche. Onde periodiche, onde sonore. Caratteristiche del 

suono. Cenni su eco ed effetto Doppler; onde stazionarie e modi normali di oscillazione. Acustica: 

consonanze e dissonane, accordatura degli strumenti. 

Ottica. Propagazione. Riflessione. Specchi piani. Laboratorio: ombre. Specchi parabolici e sferici. 

Legge dei punti coniugati e ingrandimento. Rifrazione; riflessione totale e angolo limite.  Lenti 

sottili, microscopi e cannocchiali. Dualità della natura della luce. Interferenza, diffrazione, 

esperimento di Young. Laboratorio: esperienze di ottica. 

 

Il docente        Gli studenti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 

 

DOCENTE: RAMPINO GERARDO          MATERIA: SCIENZE 

 

CLASSE:  IV        SEZIONE: L     INDIRIZZO: LINGUISTICO 

 

Relazione finale 

 

FINALITA’: sviluppo della capacità logiche, astrattive, deduttive e di una maturità scientifica, al 

fine del raggiungimento di una autonomia di giudizio e di collegamento fra sapere scientifico e 

sapere umanistico. 

 

OBIETTIVI: al termine del corso lo studente è stato in grado di: 1) utilizzare il linguaggio 

specifico fondamentale; 2) conoscere e correlare le conoscenze biologiche, chimiche e geologiche; 

3) descrivere i principali processi naturali; 4) raccogliere i dati e porli in un contesto di conoscenze 

e in un quadro plausibile di interpretazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI: si fa assoluto riferimento a quanto stabilito e indicato nel verbale della 

riunione di area tenutasi ai primi di settembre 

 

CONOSCENZE: conoscenza, comprensione e applicazione dei principali nuclei della biologia, 

della chimica e della geologia. Correttezza e specificità linguistica. Conoscenza delle interazioni tra 

realtà biologica e attività umane. 

 

ABILITA’, PRESTAZIONI: abilità analitica e sintetica; utilizzo, in modo autonomo, delle 

strategie più appropriate nell’ambito delle capacità logico-interpretative; abilità nell’avvalersi di 

modelli scientifici e nell’affrontare situazioni problematiche. 

 

COMPETENZE: discrete competenze linguistiche, capacità di ascolto, di dialogo e di accoglienza 

degli altri; capacità di inserirsi nella dinamica della classe in modo propositivo; capacità di 

comunicazione e di estrinsecazione di un sapere operativo. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: metodo induttivo-deduttivo attraverso lezione frontale, 

interattiva, individualizzata con eventuali esperienze di laboratorio. Uso di videocassette e filmati, 

visite guidate a musei, eventuali uscite naturalistiche. 

 

TEMPI: secondo le possibilità della classe accertate nel corso dell’anno. 

SPAZI: quelli messi a disposizione dall’edificio scolastico. 

MEZZI: quelli messi a disposizione dall’istituto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza dei contenuti, linguaggio e capacità espositive ed 

espressive, pertinenza e logica argomentative; capacità di sintesi. Indicatori: interesse, 

partecipazione, impegno e frequenza. 

 

STANDARD MINIMI: comprensione degli argomenti, conoscenza dei contenuti minimi, 

sufficiente competenza linguistica, sufficiente capacità di analisi e di sintesi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:  colloqui orali, questionari a domande aperte, esercitazioni scritte, 

lavori di gruppo, ricerche interdisciplinari. 

 

LIBRI DI TESTO:  Curtis-Sue Barnes, Invito alla biologia, ZANICHELLI 

   Valitutti-Tifi-Gentile, Le idee della chimica, ZANICHELLI 

 



Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli programmati con 

l’indicazione delle ore presunte per lo svolgimento di ciascuna unità didattica o 

modulo 

 

 

Unità didattica n. 1:  La respirazione 

(DURATA : 4 ORE) 

 

Unità didattica n. 2: La circolazione 

(DURATA: 5 ORE) 

 

Unità didattica n.3: La risposta immunitaria e le malattie 

(DURATA: 9 ORE) 

 

Unità didattica n. 4: Sistema endocrino 

(DURATA: 4 ORE) 

 

 

 

 

Firma alunni        Firma Insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO G. “E.MONTALE”                                                             ANNO 
SCOLASTICO 2017-18 

 
                                                            PROGRAMMA   SVOLTO 
 

DOCENTE  Prof. Gramegna Franca   MATERIA  Scienze motorie e sportive 
 

CLASSE  IV  SEZIONE  L  INDIRIZZOLinguistico 
 

OBIETTIVO 
 Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive mirata al 

benessere psico fisico. 

CONOSCENZE 
 Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 
 Capacità di correlare la sensazione di benessere psico-fisico con una 

corretta ed efficace attività di movimento ed un sano stile di vita 

CAPACITA’ 
 Saper eseguire le condotte motorie di base 
 Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico - sportive 
 Avere un comportamento di partecipazione attiva e costruttiva nel 

rispetto di sé, degli altri, delle cose. 
COMPETENZE 

 Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per il proprio benessere 
psicofisico nel rispetto del proprio corpo e della propria persona 

 Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici 

MEZZI 
 Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi 

teorici  
 Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione 
 

CONTENUTI 
 Ginnastica generale di base, ginnastica posturale, es coordinazione 

generale    
 Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, andature coordinative

    
 Saltelli, salti, balzi, andature preatletiche     

 
 Stretching 
 Potenziamento generale e settoriale 
 Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi disponibili (funicella, 

bacchette, quadro svedese)  
 Tecnica e tattica  di base della pallavolo ed elementi di tennistavolo e 

badminton 
  Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di 

arbitraggio     
 Spiegazioni teoriche collegate con ciascuna attività svolta  
 Partecipazione al torneo scolastico interno di pallavolo   

 

SPAZI  
 Palestra  o campo polivalente esterno 



 Aula 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Qualità della partecipazione  
 Continuità nell’impegno 
 Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza 

STRUMENTI 
 Prove pratiche relative agli argomenti e attività pratiche svolte 
 Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni 

 
 
                          Gli studenti 

Il docente 
 


