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Anno Scolastico 2017/2018Percorso formativo

Obiettivi didattici e comportamentali comuni a tutte le discipline

 Sviluppare la capacità di comprendere, interpretare, analizzare i testi e gli schemi 
(letterari, filosofici, storici, artistici e scientifici) di rielaborarli criticamente e di 
collocarli nel loro contesto storico-culturale;

 Acquisire la capacità di comprendere e utilizzare la terminologia specifica ed il 
linguaggio simbolico; 

 Sviluppare le capacità logico-critiche, logico-analitiche ed una autonomia di giudizio;
 Sviluppare la capacità di affrontare i contenuti in modo problematico;
 Sviluppare la capacità di utilizzare concetti e modelli astratti in ambiti e situazioni 

concrete, complesse e nuove;
 Sviluppare ulteriormente l’intuizione e lo spirito di ricerca;
 Abituare ad una partecipazione attiva e propositiva, alla correttezza ed alla 

collaborazione on i compagni e con i docenti, al rispetto dell’ambiente nel quale si opera,
alla precisione ed al rispetto delle scadenze.

Conoscenze, competenze ed abilità 

 Conoscenza dei contenuti proposti nelle varie discipline;
 Capacità di esprimere ed esporre i concetti studiati utilizzando un lessico appropriato;
 Lettura, comprensione ed interpretazione di testi;
 Uso di linguaggi specifici;
 Saper applicare le conoscenze acquisite in ambiti diversi.

Si è cercato di conseguire, anche, i seguenti obiettivi comportamentali :
 Sapersi integrare attivamente nei gruppi e soprattutto nel gruppo della classe.
 Saper entrare in relazione con l’insegnante.
 Rispettare le diversità sociali, sessuali, ideologiche, intellettive, etc.

Criteri di valutazione 

 Conoscenza dei nuclei tematici e concettuali di base;
 Livello espositivo corretto;
 Capacità di rielaborazione critica, analisi, sintesi e collegamento;
 Padronanza delle categorie specifiche;
 Impegno, interesse e partecipazione.

Criteri di sufficienza

 Conoscenza ed applicazione dei contenuti essenziali del programma delle varie 
discipline;

 Correttezza espositiva;
 Comprensione minima di un testo.
 Capacità di formulare dei collegamenti, anche se guidati.
 Partecipazione, frequenza ed impegno accettabili.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico da attribuire nell’ambito della banda di oscillazione andrà espresso in 

numero intero e terrà conto oltre che della media dei voti anche dell’assiduità della frequenza 

scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione nel dialogo educativo e alle attività 



complementari ed integrative, e agli eventuali crediti formativi.

Media 4° anno
M = 6 3-4
6 < M <= 7 4-5
7 < M <= 8 5-6
8<M<=9 6-7
9 < M <= 10 7-8

Tipologia delle prove effettuate

 Verifiche orali di varia natura;
 Verifiche scritte: temi, test, analisi testuali, questionari, saggi brevi, traduzioni, esercizi 

in classe e a casa

Per quanto riguarda i contenuti e i metodi  si rinvia alle singole programmazioni.

Mezzi

Nella didattica sono stati  utilizzati dai vari docenti i seguenti mezzi:
 LIM

 Laboratorio multimediale

 libri di testo;
 testi letterari;
 libri della biblioteca;
 fotocopie di materiale didattico;
 audiovisivi;
 computer;
 attrezzi e attrezzature sportive disponibili nella scuola.

 Attività curriculari ed extra- curriculari

Sono state  svolte  le seguenti attività:

Stage linguistico Inglese a Galway
Progetto DELE B2 in spagnolo 
Progetto DELF B1 in francese 
Progetto di inglese per il livello B2
Alcuni alunni hanno partecipato al corso di lingua cinese proposto dalla scuola
Durante il secondo quadrimestre si attiverà il potenziamento in matematica.
La classe ha partecipato al progetto di asl MAXXI Art Work.
Progetto Romemun
Un’alunna ha partecipato alla maste class di fisica presso l’università Roma 3
Alcuni alunni collaboreranno nella redazione del giornalino d’istituto e al progetto web radio.
Sono stati proposti diverse uscite didattiche per spettacoli teatrali e cinematografici o conferenze
che si sono presentati durante l’anno e che i docenti hanno ritenuto opportuni nell’ambito dei
programmi curricolari delle singole discipline

Programma di italiano



4 sez. M Linguistico a.s. 2017-2018

Prof.ssa Manuela Greganti

Finalità generali:

 Consolidare e migliorare negli allievi le competenze linguistiche espressive, sia in forma
scritta che orale.

 Sviluppare le capacità di lettura critica e di rielaborazione delle tematiche letterarie e sti-
molare la lettura personale.

 Interpretare e comprendere i testi della tradizione letteraria italiana e straniera, i generi
letterari ed i processi comunicativi.

 Potenziamento delle capacità di impostare e redigere diverse tipologie di testo (saggio ar-
gomentativo, articolo di giornale, analisi di un testo letterario e non, etc.).

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

Conoscenze:

 Registri linguistici adeguati ai diversi tipi di comunicazione
 Quadro storico-culturale della letteratura italiana
 Riferimenti a fenomeni coevi delle letterature europee
 Percorsi letterari che privilegino la trattazione di generi, autori e/o opere opportunamente

scelti
Competenze:

 Comprensione del testo: l’alunno deve saper comprendere il messaggio globale sul piano
concettuale e deve saper riconoscere le strutture metriche, stilistiche, morfosintattiche,
lessicali del testo, in modo autonomo e critico.

 Contestualizzazione: l’alunno deve saper inserire il testo esaminato nel contesto dell’au-
tore e nel panorama storico-culturale di appartenenza.

Capacità:

 Rielaborazione autonoma: l’alunno deve saper costruire una sintesi originale, utilizzando
conoscenze, documentazione, competenze e strumenti espressivi in maniera personale, in modo
corretto e funzionale.

 Capacità di organizzare in modo autonomo l’attività di studio con la scansione di tempi e
scadenze.

 Composizione delle seguenti tipologie di scrittura:
- analisi del testo: capacità di comprensione, contestualizzazione ed eventuali ap-

profondimenti personali in senso critico. 
- saggio breve: scritto di tipo espositivo e argomentativo, con registro linguistico

formale e specifico, su una tematica proposta, di cui viene fornita una documentazione scelta.
- articolo di giornale: scritto che evidenzi una chiara focalizzazione dell’argomento

proposto ed una comunicazione incisiva, diretta, che capti l’interesse del destinatario, utilizzan-
do il registro linguistico ritenuto più adatto.

- tema classico: trattazione espositiva e/o argomentativa autonomamente elaborata
dallo studente, secondo le sue conoscenze e personalità.

Metodologia didattica e strumenti per la verifica:

 Analisi dei livelli di partenza.
 Lezioni frontali e interattive, in cui l’insegnante mantenga un ruolo guida e non direttivo,



offrendo indicazioni utili per il lavoro personale.
 Insegnamento-apprendimento attraverso l’approccio diretto al testo.
 Produzione scritta che focalizzi le diverse tipologie di scrittura sopra elencate.
 Varie tipologie di prova: colloqui orali, test opportunamente strutturati, lavori di gruppo,

etc.
 Visite guidate, teatro, mostre, etc.
 Percorsi individualizzati, eventuali pause didattiche e recupero in itinere.

Strumenti:

Libri di testo, materiale fornito in fotocopia se necessario, materiale audiovisivo, LIM.

Spazi:

Aula assegnata alla classe, aula magna.

Criteri per la valutazione:

La valutazione operata è sempre stata formativa con funzione diagnostico-correttiva e
non selettivo-decisiva e si è basata sui seguenti standard minimi di sufficienza:

 Conoscenza personale, sufficientemente articolata, dei contenuti di base.
 Chiarezza e correttezza espositiva orale e scritta.
 Sufficiente proprietà lessicale specifica.
 Coerenza logica nello sviluppo delle idee.
 Capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione critica personale, anche in prospettiva plu-

ridisciplinare.
 Partecipazione al lavoro scolastico, assiduità nella frequenza, impegno costante, interesse

al dialogo educativo, esecuzione dei compiti a casa con regolarità.
 Percorso compiuto rispetto ai livelli di partenza.

Nel  corso  dell’intero  a.s.  sono  state  utilizzate  per  le  prove  scritte  le  griglie  di  valutazione
concordate e adottate collegialmente in sede di riunione di Dipartimento dell’area disciplinare
A051; per le verifiche orali la griglia qui di seguito riportata:.
Griglia di valutazione per la PROVA ORALE

VOTO DESCRIZIONE GIUDIZIO
2 L’alunno non risponde a nessun quesito, non svolge il 

lavoro richiesto.
Assolutamente 
insufficiente

3-4 L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di 
analisi ed argomentazione.

Scarso 
-insufficiente

5 L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di 
possedere alcune competenze richieste, ma risponde in 
maniera incompleta e frammentaria.

Mediocre

6 L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio 
specifico è povero, ma non impedisce la comunicazione
chiara del pensiero.

Sufficiente

7 L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di 
conoscenze che gli consentono di mostrare competenze 
specifiche di qualità apprezzabile. Anche le capacità 
espressive sono adeguate.

Discreto

8-9 L’alunno possiede conoscenze e mostra di aver 
acquisito competenze buone-ottime, in ambiti specifici, 
trasversali e interdisciplinari; ha un’ottima padronanza 

Buono–ottimo



della lingua e soddisfacenti capacità critiche. 
10 In considerazione dell’età, l’alunno mostra una 

preparazione perfetta, critica e culturalmente orientata.
Eccellente

Hanno contribuito alla definizione del giudizio complessivo anche elementi comportamentali,
quali:  autocontrollo  -  correttezza  –  frequenza  –  impegno  –  interesse  –  organizzazione  –
partecipazione.

OBIETTIVI MINIMI

Per gli obiettivi minimi ci si attiene a quanto concordato collegialmente e sottoscritto in sede di
riunione di dipartimento dell’area disciplinare A051.

ITALIANO  II  BIENNIO  DI  TUTTI  GLI  INDIRIZZI  (Classi  III  e  IV,  h
4/settimana)
   

1. LETTERATURA
a. Conoscenza essenziale  del  percorso  storico-letterario  (dalle  origini  fino al

Romanticismo);
b. Acquisizione del linguaggio specifico relativo al fenomeno letterario.

2. PRODUZIONE SCRITTA
a. Produzione semplice ma corretta delle varie tipologie di testo presenti nella

prima prova dell’esame di Stato;
b. Collegare i dati studiati e ragionare su di essi senza errori ortografici e mor-

fosintattici gravi, usando un linguaggio chiaro e con una ordinata struttura-
zione logica del discorso.

3. ORALE
a. Coerenza logica nell’esposizione;
b. Utilizzo pertinente del lessico specifico;
c. Capacità di ascoltare, di intervenire nel dialogo e nella discussione, di formu-

lare e rispondere a domande scritte e orali, usando un linguaggio chiaro.

CONTENUTI DISCIPLINARI (ore di lezione svolte 111):

 Ripasso dell’autore svolto in chiusura dello scorso anno scolastico, con lettura dell’opera re-

lativa durante l’estate e successivo test d’ingresso: LUDOVICO ARIOSTO: vita, poetica e

opere. Dalle Satire: lettura e analisi della satira III. L’Orlando Furioso.

  NICCOLO’ MACHIAVELLI: vita, pensiero e opere. Dalle Lettere: la lettera a Francesco

Vettori del 10 dicembre 1513. Dal  Principe: la  Dedica e i capp. I-VI-XVIII-XXV-XXVI.

Lettura integrale della commedia La Mandragola, analisi dei personaggi e dell’azione.

 FRANCESCO GUICCIARDINI: vita, pensiero e opere. Dai  Ricordi:  “L’individuo e la

storia” (6-110-114-189-220), “Gli imprevisti del caso” (30-117-161), Il problema della reli-



gione” (1-28-125), “Le varie nature degli uomini” 811-60-61-134-160-176).

 L’ANTICLASSICISMO in età rinascimentale, il rifiuto dei modelli e il primato della “Natu-

ra”:

 Il BURCHIELLO: cenni. Analisi del sonetto Nominativi fritti e mappamondi.

 Francesco BERNI: cenni. Sonetto Chiome d’argento fine, irte e attorte.

 Pietro ARETINO: cenni.

 La crisi di metà Cinquecento: dal Rinascimento al Manierismo e la crisi religiosa.

 TORQUATO TASSO: vita, poetica e opere; il rapporto con la corte, il modello del poeta-

cortigiano della seconda metà del ‘500. Le opere minori: l’Epistolario, il  Rinaldo, le Rime.

Dalle Rime: La canzone al Metauro e Qual rugiada o qual pianto. La  Gerusalemme libera-

ta, le varie edizioni, la materia, l’organizzazione dello spazio e del tempo, le unità aristoteli-

che, le forze centrifughe, il “bifrontismo spirituale”. Analisi di: canto I, ottave 1-5: proemio;

canto VII, 1-22: “La parentesi idillica di Erminia”; canto XII, ottave 50-71: “La morte di

Clorinda”.

 IL XVII SECOLO: l’età dell’assolutismo, nuova visione del mondo e della cultura, centri di

produzione e diffusione, le corti, la Chiesa, le Accademie (in particolare la “Crusca”), la fi-

gura dell’intellettuale, dal Manierismo al Barocco, prosa e prosatori del Seicento. Il BA-

ROCCO: idee e visione del mondo, il significato del termine Barocco, la metafora e il “con-

cettismo”. La questione della lingua, dibattito tra puristi e anticruscanti. Il fine del poeta – la

“meraviglia” – e la funzione conoscitiva della metafora.

 GIAMBATTISTA MARINO: vita e opere. Dalla  Lira: sonetto  Onde dorate. Dall’Adone:

canto III, ottave 155-159: “Rosa riso d’amor”;  canto VIII, ottave 7-11, 18-26: “Il giardino

del tatto” .

 ALESSANDRO TASSONI e il poema eroicomico La secchia rapita.

 Il TEATRO DEL ‘600: raccordi con le altre letterature europee, la tragedia in Italia (Federi-

go della Valle - cenni), il melodramma, la COMMEDIA dell’ARTE.

 GALILEO GALILEI:  vita  e  opere;  la  portata  rivoluzionaria  del  suo  pensiero  (metodo

scientifico) e della sua scrittura. La “Lettera a Benedetto Castelli.  Da Il saggiatore: “La fa-

vola dei suoni” e “Il grande libro dell’universo”. Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi:

“Contro l’ipse dixit” e “Disperazione di Simplicio”.

 Tra Seicento e Settecento: la cultura dell’ARCADIA, estetica e poetica, generi e soggetti, la

poesia d’occasione e il tema pastorale. Lettura e analisi da Giambattista Felice ZAPPI: So-

gnai sul far dell’alba.

 PIETRO METASTASIO: cenni alla riforma del melodramma.

 La TRATTATISTICA della I metà del ‘700, cenni. La prosa filosofica: VICO: cenni al suo



pensiero.

 L’ILLUMINISMO: i capisaldi dell’ideologia illuministica, la definizione di Kant, la sua pa-

rabola storica, la funzione dell’Enciclopedia, la cultura illuministica in Italia e la sua pecu-

liarità,  figure principali  dell’Illuminismo lombardo e napoletano.  La stampa periodica,  il

“Caffè”, la questione delle lingua tra puristi e innovatori.

 CARLO GOLDONI: vita e opere, la formazione illuminista, la riforma della commedia, la

commedia “di carattere” e “d’ambiente”. Dalla  Prefazione dell’autore alla prima raccolta

delle commedie: “Mondo e teatro nella poetica di Goldoni”. Lettura integrale della comme-

dia La locandiera.

 GIUSEPPE PARINI: vita e opere. Dalle Odi: La salubrità dell’aria. Dal Mattino: vv.1-124,

“Il giovin signore inizia la sua giornata”; dal  Mezzogiorno: vv. 497-556, “La  vergine cuc-

cia”.

 VITTORIO ALFIERI: vita e opere, i rapporti con l’Illuminismo, le idee politiche, l’odio

contro la tirannide, l’individualismo e il titanismo. Dalla Vita scritta da esso: epoca quarta,

cap. IV, “La poetica tragica di Alfieri:  ideare, stendere, verseggiare”. Dalle Rime: i sonetti

Tacito orror di solitaria selva e Autoritratto. Consigliata la lettura integrale del Saul.

 I prodromi del Romanticismo: lo Sturm und Drang, la produzione ossianica, la poesia sepol-

crale inglese.

 L’età napoleonica: il NEOCLASSICISMO, europeo e italiano. VINCENZO MONTI, cenni

sommari.

 UGO FOSCOLO: la vita, la passione politica, l’esilio. La ”religione” delle illusioni. Le Odi

neoclassiche. Il romanzo epistolare: Le ultime lettere di Jacopo Ortis, analogie e differenze

con il Werther di Goethe; lettura integrale. I sonetti: analisi di A Zacinto – Alla sera. Lettura

di alcuni passi scelti e relativa analisi dal carme Dei sepolcri.

Per  l’estate  (spiegato  e  assegnato  da  studiare  e  verificare  a  settembre  con  un  test  di

ingresso):

 Il  ROMANTICISMO europeo: caratteristiche e temi principali, analogie e differenze con

quello italiano. I 3 manifesti di Borsieri, DiBreme, Berchet e le riviste italiane: la polemica

classico-romantica e la questione della lingua.

 ALESSANDRO MANZONI: vita, opere e poetica. Riferimenti all’Ivanhoe di W. Scott. Da-

gli Inni Sacri: La Pentecoste. Dalle Odi: Il cinque maggio. La tragedia e le sue innovazioni.

Dall’Adelchi: atto III, scena I,  Il dissidio romantico di Adelchi; atto V, scene VIII-X, Morte

di Adelchi: la visione pessimistica della storia; il  Coro dell’atto III; il  Coro dell’atto IV:

”Morte di Ermengarda”. Approfondimento sui  Promessi sposi, il sistema dei personaggi,

confronti con alcune pagine dal  Fermo e Lucia; il “sugo” della storia e il “romanzo senza



idillio” (pagina di critica dal Raimondi).

 La produzione delle diverse tipologie di scrittura previste dall’Esame di Stato, secondo

quanto specificato nel punto capacità, che la programmazione iniziale si è prefissata di

conseguire.

DIVINA COMMEDIA:  Il  PURGATORIO:  caratteri  generali  e  struttura  schematica  della

cantica.

Lettura integrale e analisi dei canti I-II-III-VI-XVI-XXIV (fino al v. 120)-XXVI-XXVIII-XXX

– profezia di Beatrice nel XXXIII; sintesi sommarie degli altri canti.

Testi in adozione: 
I  CLASSICI  NOSTRI  CONTEMPORANEI,  voll.  2-3-4+  laboratorio  di  scrittura,  di  Baldi,
Giusso, Razetti e Zaccaria, ed. Paravia/Person.
La Divina Commedia +DVD, nuova edizione integrale, ed SEI.

Roma, 13 giugno 2018

Il docente Gli alunni
Manuela Greganti

LICEO CLASSICO EUGENIO MONTALE  ROMA
ANNO SCOLASTICO 2017 -2018

CLASSE IV M
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Cecilia Pazienti
L’ARTE ROMANICA L’architettura romanica: elementi costruttivi

Sant’Ambrogio a Milano, Il Duomo di Modena, 
San Marco a Venezia, il Duomo di Pisa, San 



Miniato al Monte a Firenze, il Battistero di San 
Giovanni a Firenze, Palazzo Pubblico di Siena
La scultura romanica: Wiligelmo, Antelami

L’ARTE GOTICA
L’architettura gotica: elementi costruttivi
La basilica di San Francesco ad Assisi

LA PITTURA ITALIANA FRA IL ‘200 E IL 
‘300

Cimabue: il crocifisso di San Domenico, la 
Crocifissione del transetto di San Francesco ad 
Assisi
Duccio di Boninsegna: Madonna Rucellai, 
Madonna in trono con bambino
Giotto: Maestà Ognissanti, ciclo di affreschi di 
Assisi, ciclo di affreschi di Padova, 
Simone Martini: Maestà, Annunciazione

IL PRIMO RINASCIMENTO

Brunelleschi: lo Spedale degli Innocenti, la 
cupola di Santa Maria del Fiore, la Sacrestia 
vecchia di San Lorenzo, la Cappella dei Pazzi
Donatello: S. Giorgio, David, il banchetto di 
Erode, San Marco
Masaccio: S. Anna Metterza, la Cappella 
Brancacci, la Trinità, il Trittico di San Giovenale

LA SECONDA GENERAZIONE DEL 
RINASCIMENTO

Leon Battista Alberti: Palazzo Rucellai, la 
facciata di S. Maria Novella, il Tempio 
Malatestiano, il tempietto di San Sepolcro
Piero della Francesca: il Battesimo di Cristo, i 
ritratti di Battista Sforza e di Federico da 
Montefeltro, la Pala Montefeltro, la 
Flagellazione
Botticelli: la Primavera, la Nascita di Venere, la 
Calunnia, l’Adorazione dei Magi, il compianto 
di Cristo morto

IL RINASCIMENTO MATURO

Leonardo: l’Annunciazione, l’Adorazione dei 
Magi, la Vergine delle rocce,l’Ultima Cena, la 
Gioconda, S. Anna, Maria e Gesù bambino
Michelangelo: la Pietà, il Tondo Doni, la Pietà 
Rondanini, la Cappella Sistina e il Giudizio 
Universale, la Sacrestia Nuova, la Biblioteca 
Laurenziana, 
Raffaello: lo sposalizio della Vergine, Madonna 
del prato, pala Baglioni, la Trasfigurazione, le 
stanze vaticane 

Gli alunni                                                                                          La professoressa

Programma svolto di Storia
Classe IV M  a.s. 2017/2018

Prof. Marcello Marino
(Supplente della Prof.ssa Carla D’Andrea)

FINALITÀ E OBIETTIVI

 Acquisire strumenti concettuali utili per l’analisi di situazioni storiche com-
plesse.



 Acquisire la capacità di cogliere gli elementi di affinità e diversità fra civiltà e aree geo-
grafiche della medesima epoca (dimensione sincronica)

 cogliere gli elementi di affinità e diversità tra le diverse epoche (dimensione diacronica)
 usare fonti e documenti per comprendere gli eventi storici
 applicare le competenze linguistiche e logiche per analizzare fonti e documenti
 comprendere e analizzare le diverse fonti letterarie, iconografiche, documentarie, carto-

grafiche ricavandone informazioni su eventi storici 
 riconoscere una tesi storiografica e le sue argomentazioni

 confrontare le tesi storiografiche

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

 Conoscenza dei contenuti del programma
 Capacità di scomporre una situazione storica nei suoi elementi (politici, economici, cultu-

rali)
 Ricomporre in un insieme organico gli elementi esaminati cercandone le possibili connes-

sioni
 Individuare, sulla base di criteri espliciti, i possibili rapporti causali tra gli eventi
esaminati

CRITERI DI VALUTAZIONE

 Assimilazione dei contenuti
 Chiarezza espositiva e padronanza del lessico specifico
 Capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale
 Impegno e partecipazione

CRITERI DI SUFFICIENZA  

 Conoscenza dei contenuti essenziali del programma.  
 Chiarezza e correttezza espositiva 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

 Lezioni frontali e partecipate  
 Proiezioni di film e documentari  
 Lettura di documenti e fonti storiografiche  
 Elaborazione di mappe concettuali  
 Tipologia prove: verifiche orali, verifiche formali e informali, verifiche scritte con domande 

chiuse e domande aperte con risposte sintetiche scritte.  

CONTENUTI

IL SEICENTO EUROPEO. PROGETTI ASSOLUTISTICI E RIVOLUZIONI. L’assolutismo di 
Luigi XIV e la Monarchia Costituzionale Inglese. La formazione della Prussia e le guerre per la 
supremazia del Baltico. La Russia di Pietro il Grande.

GUERRE ED EGEMONIA NELL’EUROPA DEL SETTECENTO. Contesto geo- politico 
dell’Europa. Guerra di successione polacca e austriaca. Colonialismo europeo tra Seicento e 



Settecento. La competizione commerciale e coloniale tra Inghilterra e Francia e la Guerra dei 
Sette anni. L’America spagnola e portoghese. Olandesi, francesi e inglesi in America. Il 
commercio atlantico e la supremazia inglese.

LA SOCIETÀ DI “ANCIEN RÉGIME”. Società ed economia nell’Europa preindustriale. Il 
mondo rurale, feudalità e rivolte contadine. La nuova agricoltura: “enclosures”, nuove tecniche  
e nuovi prodotti.

ILLUMINISMO E RIFORME. L’assolutismo illuminato. Le riforme nell’Impero asburgico. Il 
dispotismo illuminato in Prussia e Russia

LA GUERRA DI INDIPENDENZA AMERICANA. Le tredici colonie e i motivi del contrasto 
con la madrepatria. La nascita degli USA. La costituzione degli USA. Consolidamento e 
sviluppo dell’Unione

LA RIVOLUZIONE FRANCESE. Crisi e mobilitazione politica. 1789: il rovesciamento 
dell’“ancien régime”. La rivoluzione borghese: 1790-91. La rivoluzione popolare, la Repubblica
e la guerra rivoluzionaria: 1791-93. La dittatura giacobina e il Terrore: 1793- 94. Continuità 
rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione. La politica del Direttorio
 Approfondimento: La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
 La simbologia della rivoluzione
 Il processo di scristianizzazione
 Bonaparte e la campagna d’Italia: 1796- 97. Le Repubbliche “giacobine” in Italia
 La spedizione in Egitto e il colpo di Stato: 1798- 99
 Il sistema napoleonico.
 L’Impero e le guerre napoleoniche
 Trasformazioni e contrasti nell’Europa napoleonica e crollo dell’Impero

RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI (1815- 48). Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto 
europeo. La cultura del Romanticismo. Cospirazioni e società segrete. I moti del ’20-21 in 
Spagna e in Italia. I moti del 1820-21. L’indipendenza greca. La rivoluzione di luglio 1830 in 
Francia. Dalla seconda Repubblica al secondo Impero. Il 1848 in Europa.

LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. Le origini dell’industrializzazione. La 
formazione del proletariato, la divisione del lavoro e l’antagonismo sociale. Socialismo e 
comunismo

IL RISORGIMENTO. Il dibattito risorgimentale. La rivoluzione in Italia e la prima guerra di 
indipendenza. L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour. Il fallimento 
dell’alternativa repubblicana. La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza. 
Garibaldi e la spedizione dei Mille. L’intervento piemontese e i plebisciti. I problemi 
dell’unificazione. Il Brigantaggio. La politica economica: i costi dell’unificazione

Programma svolto di Filosofia
Classe IV M  a.s. 2017/2018

Prof. Marcello Marino
(Supplente della Prof.ssa Carla D’Andrea)

FINALITÀ E OBIETTIVI

 Acquisire capacità adeguate per ricostruire l’itinerario storico del discorso fi-



losofico allo scopo di ricavarne impostazioni metodologiche, criteri analitici e strut-
ture logiche il cui valore va oltre l’occasione speculativa che ne ha condizionato l’e-
laborazione

   Individuare il rapporto tra sistema filosofico e situazione storica
   Individuare l’impatto diretto o indiretto del sistema filosofico sui modelli cul-
turali ad esso contemporanei o successivi

   Individuare la tipologia dei problemi di fronte ai quali si pone la filosofia studiata
   Descrivere la struttura logica sottostante al pensiero filosofico studiato
   Valutare l’attualità della filosofia studiata
   Confrontare due o più sistemi in base alla loro coerenza formale e alla loro validità euri-

stica
   Utilizzare un linguaggio disciplinare rigoroso

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

 Definire ed utilizzare le categorie concettuali e il linguaggio specifico della disciplina

 Saper esporre con rigore logico, con organicità, con precisione concettuale

 Saper scomporre un testo individuando tesi centrali e presupposti.

 Ricostruire l’argomentazione.

 Saper ricondurre le idee al contesto storico di riferimento.

 Riassumere le tesi fondamentali.

 Saper effettuare confronti per individuare analogie e differenze.

 Saper effettuare collegamenti interdisciplinari

 Saper esprimere riflessioni e valutazioni personali

CRITERI DI VALUTAZIONE
 Assimilazione dei contenuti
 Chiarezza espositiva e padronanza del lessico filosofico
 Capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale
 Capacità critica 
 Impegno e partecipazione

CRITERI DI SUFFICIENZA
 Conoscenza dei contenuti essenziali del programma
 Chiarezza e correttezza espositiva
 Linguaggio disciplinare adeguato

METODOLOGIA DIDATTICA

 Lezioni frontali e partecipate
 Lettura e commento di fonti dirette
 Lettura di testi
 Elaborazioni di mappe concettuali
 Verifiche formali e informali
 Trattazioni sintetiche



 Saggio breve
CONTENUTI

LO STOICISMO. La fisica e l’etica
L'EPICUREISMO                                                      

LO SCETTICISMO. Caratteri generali. 

IL NEOPLATONISMO.

PLOTINO. Dall’uno ai molti. I caratteri dell’Uno. Dai molti all’Uno. Le Ipostasi e la
materia. Il ritorno all’Uno.

IL CRISTIANESIMO E LA FILOSOFIA

LA PATRISTICA

AGOSTINO. Ragione e Fede. Dal dubbio alla verità. Dio come essere, Verità e
Amore. La struttura trinitaria dell’uomo e il peccato. Il problema della creazione dell’uo-
mo e del tempo. La polemica contro il Manicheismo e il problema del male. La polemica
contro il pelagianesimo. Libertà, grazia e predestinazione. La città di Dio.

LA SCOLASTICA. Caratteri generali.

LA DISPUTA SUGLI UNIVERSALI.

ANSELMO D’AOSTA. La prova ontologica.

TOMMASO. La metafisica. Le cinque “vie”.

G. DI OCKHAM e la crisi della scolastica. La critica alla metafisica tradizionale. La
critica alla fisica tradizionale. La teoria della scienza. Il pensiero politico.

RINASCIMENTO E PLATONISMO: QUADRO D’INSIEME.

RINASCIMENTO E NATURALISMO. Giordano Bruno. Telesio. Campanella. 

LA NUOVA SCIENZA E LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA

BACONE. Il profeta della tecnica. Sapienza e potenza. La nuova logica della scienza.
Gli idoli della mente. Le tre tavole. Il metodo induttivo. La teoria delle forme e i limiti scientifici
del metodo baconiano. La Nuova Atlantide.

GALILEI. La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità.
Le scoperte fisiche e astronomiche. La distruzione della cosmologia aristotelico- tolemaica. Il
metodo della scienza. Metodo e filosofia. Il processo.

CARTESIO. Il metodo, il dubbio e il  cogito.  Dio come giustificazione metafisica delle
certezze umane. Il dualismo cartesiano.

PASCAL. La difesa del giansenismo. Il problema del senso della vita. I limiti della
mentalità comune. I limiti del pensiero scientifico. I limiti della filosofia. La “scommessa su
Dio”. Dalla ragione alla fede. Ricerca umana e grazia divina.

SPINOZA. La Sostanza. La metafisica e l’etica. I generi della conoscenza.



HOBBES. La politica. Il nominalismo

LOCKE. Il “Saggio sull’intelletto umano”. Il principio dell’esperienza e la critica all’in-
natismo. La dottrina delle idee. La critica dell’idea di sostanza. La questione dell’essenza. L’uni-
versale e il linguaggio. La conoscenza. Le dottrine morali. Ragione ed esperienza. La politica.
Tolleranza e religione.

HUME. La “scienza” della natura umana. Impressioni e idee. Il principio di associazio-
ne. 

L’analisi critica del principio di causalità. Abitudine e credenza. Lo scetticismo moderato
di Hume. 

L’ILLUMINISMO: caratteri generali

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE
CLASSE 4 M – Liceo Linguistico



Prof. GALASSO ALFREDO
Anno scolastico 2017 – 2018

LITERATURE
Libri di testo:

Spiazzi-Tavella,  Layton,  Performer Heritage.  From the Origins to the Romantic Age,
Zanichelli

The Renaissance
- The Wars of the Roses
- Henry VIII and his wives.
- Edward VI
- Mary I
- Elizabeth I

William Shakespeare
Life and works

- Sonnets: the Shakespearean sonnet, the characters, the themes and the style
- Text analysis: “My Mistress’ eyes”

Romeo and Juliet: plot, setting, characters, themes, genre

Text analysis: “The Balcony Scene”

The Stuart dynasty 
James I – The pilgrim fathers, the gunpowder plot.
The Puritan Mind
Charles I’s reign and the civil war
The Commonwealth
The Restoration of the monarchy – Charles II
James II and The Glorious Revolution
The Bill of Rights
Queen Anne and the Act of Union

The Augustan Age 
The Hanoverian dynasty
Augustan society
The rise of the novel

Daniel Defoe
Life and works
Robinson Crusoe – plot, themes and style
Text analysis “Man Friday”

Jonathan Swift
Life and works
Gulliver’s Travels – plot, the character, the style and the interpretations of the novel

The Romantic Age 
The Romantic Spirit
An age of revolutions – the industrial revolution (causes and consequences), the 
American revolution.
A new sensibility
Romantic Poetry



William Blake
Life and works.
Songs of Innocence and Songs of Experience
Text analysis “Infant Joy” and “Infant Sorrow”

William Wordsworth
Life and works
The Preface to “Lyrical Ballads”

Romantic Rebels
S. T. Coleridge – Life and works

P.B. Shelley – Life and works

Lord Byron – The Byronic Hero

Mary Shelley – Frankenstein or the Modern Prometheus
Plot, the origin of the novel, the influence of science, literary influences, 
narrative structure, the themes, the Gothic novel.

GRAMMAR 

-ing and the infinitive
Verbs + - ing
Verbs + to
Verbs + object + to (I want you to….)
Vebrs + ing or to
Prepositions + -ing
Infinitive of purpose
Adjective + to
-ing clauses

Defining and Non-Defining relative clauses

CONVERSATION
Prof. Giovanna Cartisano

Debates, reports and class discussions on:
Travelling
No Place like home
Relationships
Mobile: friend or foe?
Stereotypes (The Simpsons)
The Englishes of the World
Bullying
Female Rights
Globalisation

Lessons on:
Speaking Strategies
Reading Comprehension

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE



A.S. 2017-2018  Classe  IV  M
Prof.ssa : Gargiulo Claudia

Dal libro di testo : “ Ecritures I”
Le XVII siècle :   Aperçu d’ensemble. Histoire, Culture, Société
Le Règne d’Henri IV
Le Règne de Louis XIII et du Cardinal Richelieu
Le Règne de Louis XIV et du Cardinal Mazarin
-Rationalisme et foi : René Descartes et Blaise Pascal  ( vies, oeuvres, pensée )
Extraits analysés : “ Je pense donc je suis” ( Descartes, Discours de la méthode )
                                 “ Misère et grandeur de l’homme” ( Pascal, Pensées )
                                 “ Le divertissement” ( Pascal, Pensées )
Le Jansénisme et le courant libertin
-Baroque, Préciosité, Classicisme
-Le siècle du théȃtre : théȃtre baroque et classique
-La grande tragédie classique : Pierre Corneille et Jean Racine ( vies, oeuvres, univers 
dramatique )
Extraits analysés : “ Je suis maître de moi comme de l’univers” ( Corneille, Cinna )
                                 “ Je crains l’avenir” ( Corneille, Le Cid )
                                 “ Chantage” ( Racine, Andromaque )
                                 “ Confession” ( Phèdre ) 
-Molière et l’art de la comédie ( vie, oeuvres, univers dramatique )
Extrait analysé : “ Dispute familiale”( Tartuffe ou l’imposteur )
-La Fontaine et ses Fables ( vie, oeuvres, univers des fables et morale )
Fables analysés : “ La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf”
                              “ Le loup et l’agneau”
   -Le Roman psychologique : Mme De La Fayette, “ La Princesse de Clèves”
     Extrait : “ Après l’aveu”

LE XVIII SIḔCLE : Le siècle des Lumières
Aperçu d’ensemble : Histoire, Culture, Société
Le Règne de Louis XV
La guerre de 7 ans
Le Règne de Louis XVI
-La philosophie des Lumières , l’Encyclopédie , l’Esprit des Lumières
- Montesquieu ( vie, oeuvres, idées )
Extrait analysé : 
                             “ La théorie des climats” ( L’esprit des lois ) 
                                 
-Voltaire ( vie, oeuvres, idées ))
-Rousseau ( vie, oeuvres, pensée )
Extraits analysés : “ De l’éducation des filles” ( Emile )
                                 “ Etat second” ( Reveries )

Con l’insegnante di madrelingua, Isabelle Couderc, gli alunni si sono allenati per la 
preparazione all’esame per la certificazione Delf B1 con apposito libro di testo

Per quanto riguarda la grammatica, sono state consolidate alcune strutture sintattiche studiate 
negli anni precedenti

L’insegnante                                                                                       Gli alunni

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 



CLASSE IV M  a.s. 2017-2018
PROF.SSA RACHELE CICCOTTI

OBIETTIVI

Alla fine di questo anno di corso la classe ha globalmente raggiunto una competenza linguistica
di livello B1 del Marco Común de Referencia. Solo alcuni alunni hanno raggiunto il livello B2.
E’ generalmente migliorata la padronanza del lessico specifico, delle strutture necessarie nonche'
dei contenuti culturali e storico- letterari previsti dai programmi ministeriali grazie allo studio
della letteratura e dei temi di civiltà proposti. 

COMPETENZE

Nel quarto anno di corso si prevede che gli  studenti  arricchiscano le proprie competenze di
comprensione orale e scritta: grazie all'intensificarsi dello studio della letteratura e ai dibattiti su
argomenti  sempre  piu'  complessi  relativi  all’attualità  la  classe  è  riuscita  globalmente  a
comprendere ed analizzare testi mediamente complessi. Riguardo alla produzione orale, in molti
sono in grado di produrre in lingua concetti articolati; tutti a livelli diversi sono in grado di
argomentare  opinioni,  di  ripetere  nozioni  letterarie  e  storiche.  La  produzione  scritta  si  è
specializzata su comentarios, riassunti e  produzioni in lingua.

CONTENUTI

Contestualmente alle verifiche scritte e allo studio degli argomenti di civiltà e storico- letterari
sono state rafforzate le competenze linguistiche di livello B1-B2 raggiunte lo scorso anno. Il
programma letterario ha toccato tutti gli argomenti fondamentali previsti per il quarto anno di
corso, recuperando anche argomenti previsti al terzo anno e che non erano stati completati. Lo
studio di tali periodi sarà alternato allo studio di alcuni temi contemporanei al fine di rendere più
dinamica l’attività di questo anno e di prepararsi ai contenuti del prossimo anno. Il docente di
conversazione ha affrontato altresì temi di civiltà afferenti agli argomenti letterari trattati.

METODI E SUSSIDI

Per la letteratura è stato usato il testo di ZANICHELLI ConTextos Literarios vol.U. e fotocopie
relative a testi antologici non presenti nel libro. 
E’ stata svolta la lettura integrale di tre testi letterari: Marina, el Cuaderno de Maya y La lengua
de las mariposas.
La visione di film in lingua e ricerche specifiche sono state svolte tramite uso di LIM in aula e
del laboratorio multimediale.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Sono state svolte periodiche verifiche scritte, nello specifico analisi del testo guidate, riassunti e
produzioni.
La valutazione orale è avvenuta tramite interrogazioni frontali, presentazione di lavori autonomi
ed interventi partecipativi all’analisi e spiegazione dei nuovi argomenti. Nella valutazione finale
si è tenuto conto anche della frequenza e della motivazione, nonché della puntualità nello studio.

CONTENUTI GRAMMATICALI 



 Si è approfondito l’uso specifico della lingua affrontando gli argomenti contestualmente allo
studio storico letterario o in riferimento ad argomenti di attualità. Ogni alunno ha lavorato 
individualmente per migliorare le proprie competenze di produzione scritta.

I CONTENUTI IN GRASSETTO EQUIVALGONO AGLI OBIETTIVI MINIMI IN 
TERMINI DI CONOSCENZE PREVISTI IN QUESTO ANNO DI CORSO.

CONTENUTI LETTERARI (DA ConTextos Literarios 1-2)

MÓDULO 0- EL SIGLO DE ORO
- Marco histórico y literario: poesía laica y religiosa, las novelas, el teatro.
- El Lazarillo de Tormes: carácteres generales de la obra (textos antológicos)
- Cervantes y el Quijote: vida y obras del autor , carácteres generales de la obra y 

textos antológicos. 

MÓDULO 1- El Barroco
- Marco histórico, cultural y social
- La poesía en la época barroca: Culteranismo y Conceptismo
- Quevedo y Góngora: vida, obras y análisis de sonetos 
- El teatro Barroco: la revolución de Lope de Vega
- Calderón de la Barca: vida y obras ; lectura de textos antológicos.

MÓDULO 3- El siglo XVIII
- Marco histórico y cultural: la ilustración en España.
- Jovellanos: vida y obras ; lectura de textos antológicos.

MÓDULO 4-INTRODUCCIóN A LA LITERATURA CONTEMPORáNEA

- Carlos Ruiz Zafón: análisis de la novela Marina (lectura integral)
- Isabel Allende: vida y obras; análisis de la obra El Cuaderno de Maya (lectura integral); 
introducció al Realismo mágico; 
- Arturo Pérez Reverte: la novela histórica Alatriste; lectura de un fragmento y visión de un 
fragmento de película.
-- Manuel Rivas: Introducción a la Guerra Civil epsañola; Análisis del cuento La lengua de
las mariposas (lectura integral) y análisis de fragmentos de El saxo en la niebla; visión y 
comentario de la película La lengua de las mariposas.

Contenidos de civilización relacionados con los contenidos histórico-literario:
- La corrida: orígenes y debate actual.(Jovellanos)
- La independencia de Cataluña (La Barcelna de Zafón)
- Educación en España: evolución en el siglo XX (Manuel Rivas)
- La violencia de género.
- Los países de América Latina: trabajos de grupo y presentación de los aspectos más 

representativos.
- El día de muertos y visión de la película Coco

Per la conversazione l’ obiettivo minimo per questo anno di corso sarà la capacità di rielaborare
oralmente e commentare il contenuto di almeno 5 testi affrontati durante l’anno.

Roma,13 giugno 2018 Prof.ssa Rachele Ciccotti
PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LE ORE DI 

CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA



Classe:4M a.s. 2017 – 2018
DOCENTE :  Jesùs Teresa  Pèrez  Villarreal

PRIMER CUATRIMESTRE
1. Presentar algunos refranes y relacionarlos a su significado. Uso en contextos cotidianos 

2. Noticias de prensa sobre el Referèndum en Cataluña -  ACTUALIDAD

3. “Doble  check”  cortometraje  que  aborda  el  tema  de  la  comunicaciòn  a  travès  de  la
mensajerìa inmediata , Whatsap. Expresar opiniones 

4. Expresiones con el verbo “Echar +...” Asociar las expresiones a su significado. Uso en
contextos cotidianos. ( echar de menos, echar un vistazo, echar gasolina etc etc )

5. “Candidatas  Miss  Perù  2018  dieron  cifras  de  violencia  contra  la  mujer”—Vìdeo  .
VIOLENCIA DE GÈNERO. – Opinar sobre el tema.

6. Presentar  vìdeos   sobre  las  diferentes  “caras”  que  tiene  la  violencia  de  gènero.
TRABAJO EN GRUPO

7. “El mòvil” Cuento del escritor español contemporàneo Juan Josè Millàs.  Actividad para
hipotizar sobre lo que puede pasar en el relato. ( a lo mejor, igual, puede ser, es posible
que , supongo ......)y uso de indicativo/subjuntivo.

8. Sistema educativo español.  Texto

9. Anuncio de la “loterìa de navidad 2017” – Vìdeo de  Alejandro Amenàbar TRADICIÒN
NAVIDEÑA ESPAÑOLA.

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.  ¿Hispanoamèrica,  Iberoamèrica,  Latinoamèrica ?  Hispanoamèrica :  Paìses,  territorio,
sociedad, poblaciòn.  TEXTOS. 

2. “Latinoamèrica”  canciòn  del  grupo  musical  portorriqueño  Calle  13.  Anàlisis  de  las
referencias històricas, geogràficas y culturales que se encuebtran en el texto de la canciòn.
Escuchar y completar  el texto.

3. FIESTAS Y TRADICIONES  :  “ LA CORRIDA  : ¿Arte o tradiciòn? , caracterìsticas del
espectàculo, el traje de luces”    TEXTO.

4. Presentar algunos paìses hispanohablantes:  CHILE  - ARGENTINA  - PERÙ – CUBA -
COLOMBIA – MÈXICO.    TRABAJO EN GRUPO.

5. Proyecciòn de la  pelìcula  de animaciòn “COCO” Walt  Disney,  2017.  Ambientada  en
Mèxico durante la celebraciòn del Dìa de muertos.  Impresiones  sobre la pelìcula.

  

 



Programma di Matematica 
Classe:  IV M a.s. 2017/2018

Prof.ssa Floriana Marzi

Le funzioni
Il concetto di funzione: definizione. Esempi e contro esempi
Tipologie di funzioni.
Il dominio e codominio di una funzione
Gli zeri di una funzione 

Esponenziali e logaritmi
La potenza ad esponente irrazionale come punto di separazione tra successioni approssimanti 
per difetto e per eccesso. Definizione e limitazioni.
Il concetto di logaritmo. Definizione. 
Le funzioni esponenziale e logaritmica :  definizione e  rispettivi grafici.
Proprietà dei logaritmi e cambiamento di base
Soluzione di equazioni esponenziali e logaritmiche elementari e riconducibili ad elementari
Equazioni esponenziali con il passaggio al logaritmo.

Goniometria
La circonferenza goniometrica.
Angoli orientati sulla circonferenza.
Misura di angoli in gradi sessagesimali e radianti
Definizione di radiante
Conversione da gradi a radianti e viceversa.
Il sistema centesimale (cenni)
Angoli impropri e loro rappresentazione. 
Il seno e il coseno definizione sulla circonferenza goniometrica. 
Variazione di seno e coseno
Funzioni periodiche
La prima relazione fondamentale della goniometria.
Funzioni goniometriche fondamentali: seno, coseno, tangente , cotangente, secante e cosecante.
Relazioni fondamentali.
Archi associati. 
Formule di trasformazione : addizione e sottrazione, duplicazione.
Grafici di funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente. 
Semplificazione di espressioni goniometriche 
Equazioni goniometriche elementari o riconducibili ad elementari:
Equazioni lineari (metodo grafico); Equazioni omogenee; Equazioni riconducibili ad omogenee;
Equazioni riconducibili ad equazioni di secondo grado

Roma, 13 giugno 2018



La prof.ssa                                                                                                      Gli alunni

Floriana Marzi

Programma di Fisica
Classe:  IV M a.s. 2017/2018

Prof.ssa Floriana Marzi
          
La temperatura
Il termometro
La dilatazione lineare e volumica dei solidi
La dilatazione volumica dei liquidi
Le trasformazioni di un gas

Prima legge di Gay-Lussac
Legge di Boyle
Seconda legge di Gay-Lussac

Il gas perfetto e la sua equazione di stato nelle due forme

Il calore
Calore e lavoro : il mulinello di Joule
Energia in transito
Capacità termica e calore specifico
Conduzione e convezione
Esempio : la pentola con l'acqua.
Equazione della conduzione attraverso una parete
L’irraggiamento ed equazione di Stefan Boltzmann
Il calore solare e l’effetto serra
Il funzionamento di alcuni dispositivi termici: l'impianto di riscaldamento

Termodinamica
L’energia interna di un sistema fisico
Cenni sulla teoria microscopica della materia:

il moto browniano, la dipendenza della pressione e della temperatura di un gas dalle 
caratteristiche interne
Il principio zero della termodinamica
Trasformazioni ideali e reali ( isobare, isocore e isoterme) e trasformazioni quasi statiche
Lettura di diagrammi P-V
Il lavoro termodinamico
Primo principio della termodinamica
Applicazione del primo principio della termodinamica ai vari tipi di trasformazioni

Il secondo principio della termodinamica
Le macchine termiche
Esempio di macchina termica : macchina di Stirling
Secondo principio della termodinamica

 Primo enunciato di lord Kelvin 
 Secondo enunciato : Rudolf Clausius



 Dimostrazione dell’equivalenza degli enunciati di Kelvin e Clausius
 Terzo enunciato: il rendimento

Trasformazioni reversibili e irreversibili
Il teorema di Carnot dimostrazione attraverso un esempio.
Il ciclo di Carnot
Rendimento di una macchina di Carnot e secondo principio della termodinamica
Applicazioni: il motore a scoppio e diesel, il frigorifero .

Onde elastiche e il suono
Le onde elastiche longitudinali e trasversali
Le onde definizione e caratteristiche: lunghezza d’onda, periodo, frequenza, ampiezza.
Propagazione di onde elastiche nell’acqua
Le onde periodiche
Le onde stazionarie e i modi propri di oscillazione (cenni)
Interferenza tra onde il principio di sovrapposizione.
Le onde sonore : caratteristiche
La voce e l’orecchio
Le caratteristiche del suono negli strumenti musicali
Intensità sonora e potenza di una sorgente (cenni)
I limiti di udibilità
L’eco e suoi utilizzi : il sonar, l’ecografia.
L’effetto Doppler
Applicazioni dell’effetto Doppler: sistemi automatici di apertura delle porte, autovelox, 
ecodoppler in medicina

La luce
I fenomeni della riflessione, rifrazione e dispersione
Le leggi della riflessione
Le leggi della rifrazione
Riflessione su uno specchio piano
Riflessione su uno specchio parabolico
Esempi vari sui due fenomeni di riflessione studiati 
La dispersione della luce
Evoluzione storica dei modelli che hanno caratterizzato la luce: corpuscolare di Newton, 
ondulatorio di Huygens . Prove portate a supporto.
L’esperimento di Young. La diffrazione.
La natura della luce come onda elettromagnetica
Propagazione rettilinea della luce
I colori: legame con la lunghezza d'onda e la frequenza
Sintesi additiva e sottrattiva dei colori
Lo spettro elettromagnetico e applicazioni.

Roma, 13 giugno 2018

La prof.ssa                                                                                                      Gli alunni
Floriana Marzi



Programma di scienze

A. S. 2017-18

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO
Maria Adelaide TOMEI Biologia      IV   M

D
LINGUISTICO

FINALITA’ EFFETTIVAMENTE 
CONSEGUITE

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE 
CONSEGUITI

Raggiungimento buono di un metodo di studio   
autonomo e consapevole e di uno sviluppo di 
capacità di analisi, sintesi e valutazione

Acquisizione del metodo scientifico

Formazione di coscienze attente agli equilibri 
biologici ed ambientali in vista di un effettivo 
miglioramento della qualità della vita

Comprensione di quanto le conquiste 
scientifiche siano suscettibili di ampliamenti, 
verifiche e spesso anche di modificazioni 
profonde alla luce di nuove scoperte

Formazione della propria personalità attraverso 
le conoscenze sulla specie umana, favorendo un 
positivo rapporto con se stessi, con gli altri e 
con l’ambiente

Rilevazione , descrizione, spiegazione delle 
caratteristiche fondamentali degli esseri viventi 
ai diversi livelli di integrazione (molecolare, 
cellulare, individuale, proporzionale, eco-
sistemico)

 Educazione alla salute Utilizzazione discretamente  autonoma dei 
termini scientifici anche in riferimento alle 
nuove conoscenze nel settore della biologia

CONOSCENZE, ABILITA’, PRESTAZIONI E COMPETENZE (testate per la maggior parte
della classe)
La conoscenza dei   contenuti disciplinari dei nuclei tematici della materia  è buona
Analisi, sintesi ed elaborazione personale buona
Acquisizione di un metodo che consenta allo studente una corretta indagine sulla natura della 
biologia buono
Comunicazione orale e scritta adeguata
Acquisizione discreta  di una mentalità scientifica che passando dalle operazioni concrete giunga al
ragionamento logico-formale

CRITERI DI SUFFICIENZA
Partecipazione attiva al dialogo scolastico. Impegno e tenacia nell’opera di miglioramento 
personale. Esecuzione sistematica, da  parte della maggioranza  della classe  dei compiti assegnati a
casa.

METODOLOGIA DIDATTICA



Lezione frontale, libro di testo, riviste specializzate, commento ed interpretazione di dati e tabelle,
correzione degli apparati didattici presenti alla fine di ciascuna unità didattica.

SUSSIDI DIDATTICI
CD, laboratorio scientifico ed informatico

TIPOLOGIA DELLE PROVE
Problemi, domande aperte, questionario, colloquio, prove simulate



Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli con 
l’indicazione delle ore utilizzate per lo svolgimento di ciascuna 
unità didattica o modulo

Unità Didattica Ore
1) I Tessuti 6
2) Apparato circolatorio 6
3) Apparato digerente 4
4) Apparato respiratorio 6
5) omeostasi e apparato urinario 5

6) Gli ormoni e principali ghiandole 6

7) l'equilibrio chimico 3

8)il PH
8

9)le teorie sugli acidi e sulle basi                                                                                      7

Testi in adozione 

N° Autore Titolo Volume/Modulo Editore
Sadava

Valitutti

Pignocchino    

Biologia blu con corpo 
umano
Lineamenti di chimica
                                         
Scienze della Terra          

Unico

Unico
                             
VOL. A                

Zanichelli .

Zanichelli
                                
Sei 

                                                        

L’insegnante: Gli alunni:



Programma di Religione 
Classe 4 M A.S. 2017/2018 
Prof.ssa Flavia D’Angelo

 FINALITA’
Proporre argomenti e strumenti specifici per saper leggere la realtà storica e culturale attuale.
Offrire elementi culturali che favoriscano la riflessione su uno stile di vita più consapevole.

OBIETTIVI
Acquisire una conoscenza di base delle grandi religioni del mondo e confrontarne
gli elementi caratteristici con il cristianesimo.
Riconoscere l’importanza delle tradizioni religiose orientali e la ricchezza spirituale che esse
rappresentano per la cultura e la storia del pensiero dell’uomo.
Apprezzare la varietà dei diversi sentieri spirituali.

CONOSCENZE

Forme ed espressioni dei linguaggi delle religioni.
La vita sacramentale della comunità cristiana.
Gli elementi caratteristici delle grandi tradizioni religiose.

COMPETENZE

Motivare la centralità della libertà e dell’amore nel pensiero etico cristiano.
Elaborare le conoscenze in una forma organica e critica.

CAPACITA’

Saper definire l’ambito etico dell’esperienza umana.
Mettere in relazione la libertà con la responsabilità e la verità.
Considerare in modo complementare ragione e fede nella lettura della realtà.
Inserirsi in gruppi di lavoro apportando contributi personali.

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscenza dei principi e contenuti essenziali delle grandi religioni.

CONTENUTI

La comunicazione umana: linguaggio verbale e non verbale.
L’ascolto della parola ispirata. Il fiorire della coscienza umana.
Lo stato attuale dell’umanità: l’ego e l’illusione del possesso, del potere, del denaro.
La rappresentazione dei ruoli. Il dolore del passato.
Una nuova visione delle relazioni umane.
L’uomo verso l’Assoluto. Il bisogno di relazionarsi con l’Essere.
La ricerca dell’unione di corpo, mente, spirito. La Presenza.
La gioia di esistere. La mente creativa al servizio dello Spirito.
I quattro livelli di coscienza. La meditazione. Scoprire lo spazio interiore.
Introduzione all’Induismo: Brahman ed Atman.
Le tre qualità (guna) nella tradizione induista. 
Yoga: il respiro e la consapevolezza.
Le quattro nobili verità e l’ottuplice sentiero buddhista. Il risveglio.
I sacramenti della vita cristiana. La trasformazione evolutiva della vita e della coscienza.
La sapienza delle religioni e la cultura delle diversità.
Le perle nell’Islam: G. K. Gibran “Il Profeta”.
VALUTAZIONE
Si terrà conto della partecipazione attiva al dialogo formativo, della capacità critica e di 
rielaborazione dei contenuti proposti, dell’interesse dimostrato. 



PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE
CLASSE 4M ANNO SCOLASTICO 2017/2018

INSEGNANTE: Manuela Manganelli

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO tramite l’incremento delle qualità fisiche
Attraverso esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi: 

INCREMENTO della  RESISTENZA: -  Corsa  prolungata,  andature  in  deambulazione  con
adeguate   variazioni nel tempo delle entità di carico e delle ripetizioni, a corpo libero e con
l’ausilio dei piccoli attrezzi (funicelle, cerchi, bacchette, over, ostacoli di varie altezze, palle
mediche).

INCREMENTO della FORZA: - Esercizi di potenziamento degli arti superiori, inferiori e del
tronco    (addominali, dorsali) a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 

INCREMENTO della VELOCITA’: - Esercizi di reattività e velocità (partenze di corsa veloce
da diverse posizioni, andature saltate, esercizi di ritmo, esercizi di pliometria, scatti brevi).

INCREMENTO della MOBILITA’ ARTICOLARE: - Esercizi di mobilizzazione eseguiti in
forma attiva e  passiva a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi 

 INCREMENTO  della  ELASTICITA’ MUSCOLARE:  -  Esercizi  di  stretching  generale,
esercizi con piccoli e grandi attrezzi

AFFINAMENTO delle FUNZIONI NEUROMUSCOLARI: 
COORDINAZIONEEQUILIBRIO,DESTREZZA,RITMO  Esercizi  di  coordinazione  generale
tramite   sequenze  motorie  a  corpo  libero,  percorsi  attrezzati  con  frequenti  variazioni  di
esecuzioni  motorie  di  tipo  globale  mediante  l’utilizzo   di  grandi  e  piccoli  attrezzi  (salti,
capovolte,  passaggi   di  equilibrio),  esercizi    di  coordinazione  specifica  (andature  saltate
propedeutiche alla corsa e ai salti con l’ausilio di ostacoli bassi,  esercitazioni sui fondamentali
tecnico- tattici dei grandi giochi sportivi), esercizi di equilibrio. 
 AVVIAMENTO  ALLA  PRATICA  SPORTIVA  PER  IL  CONSOLIDAMENTO  DEL
CARATTERE,  LO SVILUPPO DELLA SOCIALITA’,  LA CONOSCENZA E PRATICA
DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 ATLETICA LEGGERA preatletismo generale andature, allunghi, esercizi con gli ostacoli
over,esercitazioni sulla velocità e resistenza attraverso la corsa.esercitazioni cronometrate e
a staffetta
 PALLAVOLO: i fondamentali individuali: palleggio. Bagher, attacco e muro. Schemi di
ricezione a 5 con alzatore al posto 3;il ruolo del palleggiatore,e i cambi di posizione.
  PALLACANESTRO: fondamentali individuali: tiro libero , piazzato e in terzo tempo;
varie tipologie di passaggio. Gioco 3 contro 3. Regolamenti.
 TENNIS-TAVOLO: fondamentali individuali; Gioco singolo e doppio. 
 TENNIS: introduzione al tennis con palle e racchette non omologate. Tornei . regolamen-
to
 GINNASTICA: fondamentali di base: capovolte e rotolamenti , volteggi, e posizioni va-
rie di equilibrio statico. Esercitazioni alla spalliera e al 2quadro svedese.
 ARRAMPICATA SPORTIVA in palestra del FORUM

TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
 (lo stretching e gli esercizi di riscaldamento per le varie discipline.

L’Insegnante
Manuela Manganelli
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