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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Docente: Mnuela Matoni  

LIBRI DI TESTO:  
G. Baldi, S. Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 2, 3, 4, Pearson 
F. Gnerre, La Divina Commedia, Petrini 

MODULO 1 

Il poema epico-cavalleresco a Ferrara, dal Rinascimento all’età della Controriforma 

L’età rinascimentale e l'età della Controriforma 
(Modulo di ripasso) 
Il poema epico-cavalleresco a Ferrara 



Ludovico Ariosto 
L'Orlando furioso: struttura, temi, destinatari, finalità.  
Torquato Tasso  
La vita. La Gerusalemme liberata. La poetica della Gerusalemme: I temi principali: la storia, la 
religione, l'amore, la guerra, il meraviglioso cristiano e il magico, l'incontro-scontro tra culture 
diverse. 

MODULO 2                                                                                                                                                                                          

Il genere trattato nel Cinquecento. Il trattato politico di Machiavelli nella forma del saggio. 

Niccolò  Machiavelli 
La vita e la formazione culturale: l'attività politica e quella letteraria. Il Principe. La composizione e 
la struttura del trattato. Novità rispetto ai trattati precedenti, tipologia dei principati, la "verità 
effettuale" e il rapporto tra "virtù" e "fortuna". Le qualità necessarie a un principe nuovo: il caso di 
Cesare Borgia; la "moralità". Lo stile tra razionalità e passione. Il procedimento dilemmatico. La 
critica e la ricezione dell'opera. 
Testi  (per testi si intende qui e dopo: lettura e analisi del testo): 
Dal Principe: 
Quanti sieno i generi di principati (cap. I) 
I principati nuovi che si acquistano... (cap. VII, 93-157) 
Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati (cap. XV)                                      
Quanto possa la fortuna nelle cose umane (cap. XXV)                                                                                        
Esortazione a pigliare l’Italia (cap. XXVI) 

MODULO 3 
L'età del Barocco e della Scienza nuova 
Strutture politiche, sociali ed economiche. Centri di produzione e diffusione della cultura. Le idee e 
le visioni del mondo. Il Barocco e la sua definizione. La nascita del romanzo moderno come genere 
di consumo. Il romanzo europeo: Cervantes e il Don Chisciotte. Il romanzo italiano del Seicento. La 
trasformazione della poesia: la lirica e il poema barocco. Le poetiche del barocco: la "meraviglia", 
l'"acutezza", la metafora. Interpretazioni critiche e "attualità" del Barocco. 

Giovan Battista Marino 
La vita. Le ragioni del successo. Le modalità operative: la variazione ingegnosa e l'arte di "leggere 
col rampino". La Lira e La Galeria e l'allontanamento dal modello petrarchesco..  
Il poema eroico: l'Adone: struttura, temi, ideologia. 
Testi: 
L’Adone: Elogio della rosa 
La Lira: Donna che si pettina 

Miguel de Cervantes  
Don Chisciotte e le origini del romanzo moderno: dall’eroe dell’epica all’antieroe romanzesco  
La spaventosa avventura dei mulini a vento (libro I, cap. 8) 
Analisi e confronto del testo con la rielaborazione del personaggio e della storia del romanzo 
presente nella canzone Don Chisciotte di Francesco Guccini (ascolto in classe) 

Galileo Galilei  



Il metodo scientifico e il trattato. Le opere. Teorie cosmologiche. Geocentrismo ed eliocentrismo. 
La sentenza del Sant’Uffizio e l’abiura. Il Galileo di Brecht nell’opera Vita di Galileo. 

Testi: 
Sidereus nuncius: La superficie della luna 
Lettere copernicane: Lettera a Benedetto Castelli 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Prima giornata): L’elogio dell’intelletto umano 

Bertold Brecht: Vita di Galileo: La problematicità del personaggio (passo b) 

MODULO 4 

L'età della ragione, dell'Arcadia e dell'Illuminismo 

La situazione politica ed economica del secolo: lo scenario mondiale. La situazione italiana del 
primo Settecento. Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia. L’Arcadia e le sue 
discussioni letterarie. Generi e tendenze della letteratura arcadica. 
Il teatro: melodramma. Fra innovazione e tradizione. 

Pietro Metastasio: la vita e la formazione. La lirica. Il melodramma. L'organizzazione del 
melodramma e la riforma di Metastasio. La lingua e lo stile. 
Testo: 
Didone abbandonata: Enea abbandona Didone (dall’atto I) 

Il concetto di "Illuminismo". Novità della situazione inglese; nascita del romanzo realistico e della 
stampa periodica. Le ragioni del mancato sviluppo del romanzo in Italia. L’Illuminismo francese: la 
letteratura polemica e l'Enciclopedia; il romanzo filosofico. Letteratura e Illuminismo in Italia. Il 
"Caffè". I generi letterari. 

L'età dei lumi in Europa 
Cenni sulla nascita del romanzo. L'Illuminismo in Francia. Gli enciclopedisti.  
Voltaire  
Testo: 
Candido: Bisogna coltivare il proprio giardino (cap. XXX)  

L'età dei lumi in Italia: la prosa di pensiero. Milano e  “Il Caffè” 
Testo:  
Pietro Verri: Il programma del “Caffè”: Cos'è questo “Caffè”? 

Cesare Beccaria: vita e opere. Dei delitti e delle pene: 
Testo: 
L’utilità delle pene contro la pena di morte (capp. I, XVI, XXVIII) 

L'età dei lumi in Italia: la lirica "civile" e il poemetto satirico 
Giuseppe Parini 
La vita. Parini e gli Illuministi. Il classicismo. Le odi e la battaglia illuministica. La salubrità 
dell’aria. Il poemetto satirico: Il Giorno. Le tecniche espressive. Il modello di Parini per Foscolo. 
Testi: 



Le Odi: La salubrità dell’aria 
Il Giorno: L’incipit: Il risveglio del giovin signore; La colazione del giovin signore; La favola del 
piacere; La vergine cuccia 

Teatro: rielaborazione dei classici e innovazione 
Carlo Goldoni: vita e formazione. Goldoni e l’Illuminismo. La riforma del teatro. La locandiera. 
Testi:  
Il mondo e il teatro (Prefazione alle Commedie) 
La locandiera (lettura di tutti i passi presenti sul libro di testo) 

Vittorio Alfieri: vita e formazione tra poesia e tragedia. La Vita. Classicismo, titanismo e 
preromanticismo. I trattati. L’ideologia del letterato-eroe. Il Saul. 
Testo: 
Rime: Tacito orror di solitaria selva 

MODULO 5 

L'età napoleonica e quella romantica 
Strutture politiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. Generi e forme 
letterarie. La lingua letteraria.  

Il Preromanticismo in Europa 
La poesia cimiteriale. 
Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther (trama e temi) 

Il Primo Ottocento. 
Ugo Foscolo: la vita, la formazione. Impegno politico e passione. L’esilio. Le Ultime lettere di 
Jacopo Ortis e il romanzo epistolare. I modelli europei. Confronto tra il Werther di Goethe e l’Ortis.                     
Le Poesie. Il carme Dei sepolcri: occasione, struttura, modelli, contenuti, temi, interpretazioni.           
La fortuna. 
Testi: 
Ortis: L’incipit del romanzo.”Il sacrificio della patria nostra è consumato". Da' Colli Euganei, 11 
ottobre 1797; Il colloquio con Parini; La lettera da Ventimiglia; La sepoltura lagrimata  
Le Poesie. I sonetti. Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 
Dei Sepolcri: il canto di una religiosità laica e le “illusioni (lettura integrale) 

Il Romanticismo europeo e quello italiano.  
I caratteri principali. Il Romanticismo italiano e le sue particolarità. Romanticismo e Illuminismo. 
Romanticismo “soggettivo” e romanticismo “oggettivo”; l’impegno nel reale.  Il “Conciliatore”. Il 
rapporto con il Risorgimento. Il pubblico e il concetto di “popolo”. Esigenza di una lingua 
nazionale: la soluzione di Manzoni. Manzoni e il rapporto “familiare” con l’Illuminismo. Giovanni 
Berchet, la Lettera semiseria di Grisostomo: La poesia popolare e il nuovo pubblico. 

MODULO 6                                                                                                                                                                                       

Dante, Divina Commedia                                                                                                             

Purgatorio                                                                                                                                                                                       



Lettura, analisi e contestualizzazione dei seguenti canti: I, II, III, VI, XI, XVI, XXIV, XXVI                   

Lettura e analisi del canto VII dell’Inferno, vv. 67-99 (rappresentazione della Fortuna) 

MODULO 7                                                                                                                                                                                              

Scrittura                                                                                                                                                

Analisi, spiegazione e produzione delle seguenti tipologie testuali: analisi del testo (A), saggio 

breve (B), tema di attualità (D), riassunto, parafrasi, commento.                                                     

Strumenti per l’analisi del testo: ripasso e spiegazione delle figure retoriche. 

L’Insegnante                               Gli Studenti 

CLASSE 4Q         Indirizzo linguistico          a.s. 2017/2018                MATERIA: Inglese                                         

Docente: ANNA  LANCIANI        Lezioni di conversazione a cura della Prof.ssa A.C. WEBB 

I limiti posti dall’esiguo numero di ore curricolari a disposizione, ulteriormente ridotto dalle diverse 
occasioni di interruzione dell’attività didattica specifica, hanno comportato tagli e aggiustamenti 
rispetto a quanto progettato, ostacolando opportune pratiche didattiche e approfondimenti che 
avrebbero potenziato la competenza comunicativa e reso più stimolante l’approccio allo studio della 
e della lingua e della letteratura in L2. Nello specifico si è lavorato per il conseguimento delle 
seguenti finalità e obiettivi raggiunti da quasi tutti gli studenti secondo diversi livelli di 
acquisizione 

FINALITÀ conseguite:  

• Riflessione sulla propria lingua e cultura mediante analisi comparativa; 

• consolidamento dell’interesse e della curiosità verso altre civiltà per favorire la formazione 



umana, sociale e culturale (ridefinizione dei propri atteggiamenti verso ciò che è altro da sé); 

• conoscenza dello specifico letterario in quanto evento socio-culturale. 

OBIETTIVI raggiunti 

• Consolidamento della competenza linguistica scritta e orale (acquisizione di strutture 
morfosintattiche di livello almeno intermedio per un’espressione esclusivamente personale, 
non pedissequa); 

• Acquisizione di un adeguato metodo di studio e di un’adeguata autonomia di lavoro; 

• Sviluppo delle capacità di analisi;  

• Consolidamento della capacità di rielaborazione critica dei contenuti (guidata e autonoma); 

CONOSCENZE acquisite 

Conoscenza adeguata:  
• delle nozioni e delle funzioni comunicative studiate;  
• dei contenuti culturali e storico-letterari proposti; 
• degli strumenti e delle tecniche di base dell’analisi testuale. 

COMPETENZE/ ABILITÀ acquisite 

• Saper comunicare efficacemente, articolare autonomamente l’espressione in testi 
sostanzialmente corretti, sufficientemente coerenti, con lessico adeguato nella produzione 
orale e scritta; 

• Saper comprendere le implicazioni, l’intenzione comunicativa, le idee principali e i 
particolari significativi dei testi proposti. 

• Saper procedere all’analisi testuale di testi letterari di autori conosciuti individuandone 
l’organizzazione, i vari tipi di messaggio, le informazioni implicite, esplicite, le più comuni 
figure retoriche; 

• Saper esprimere opinioni utilizzando e collegando, dietro opportuno stimolo, le conoscenze 
culturali acquisite; 

• Saper scrivere brevi commenti su testi letterari. 

CAPACITÀ acquisite 



Essere in grado di: 

• operare analisi nell’interpretazione dei dati; 

• effettuare valutazioni critiche dietro opportuno stimolo; 

• sistemare organicamente le conoscenze in modo autonomo; 

GRIGLIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gravemente 
Insufficient

e 
(1 – 3)

Insufficiente 
(4)

Mediocre 
(5)

Sufficiente 
(6)

Discreto 
(7)

Buono 
(8) 

Ottimo 
Eccellente 

(9/10)

 Non 
interpreta le 
informazioni 
e/o le 
istruzioni 
fornite; non 
individua il 
contesto 
linguistico di 
riferimento. 
L’espressione 
presenta frasi 
incomplete e 
non di senso 
compiuto. 
Sistematici 
errori 
grammaticali 
impediscono 
la 
comunicazion
e. 
La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è 
frammentaria 
o totalmente 
errata.

Fraintende le 
informazioni 
fornite. Riconosce 
solo parzialmente 
il contesto 
comunicativo e/o 
lo rileva in modo 
scorretto; 
l’espressione non 
è organica, 
presenta 
frequenti errori  
grammaticali che 
spesso 
compromettono il 
senso o l'efficacia 
della 
comunicazione; 
utilizza un lessico 
limitato. Oppure 
utilizza un 
linguaggio non 
autonomo, 
pedissequo 
completamente 
mutuato dal 
testo, di tipo 
mnemonico. 

La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
molto limitata e/
o scarsamente 
focalizzata, 
talvolta errata. 
Non è in grado 
di fare 
valutazioni 

Non 
interpreta 
sempre 
correttament
e tutte le 
informazioni 
fornite. 
L’espression
e presenta 
diversi 
errori 
grammatica
li che a volte 
compromett
ono la 
chiarezza 
della 
comunicazio
ne. 
Utilizza un 
lessico 
piuttosto 
semplice e 
scarsamente 
articolato.   
La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è 
molto 
generica e 
lacunosa e/o 
manca di 
rielaborazion
e personale. 
Solo se 
guidato 
effettua 
analisi e 
valutazioni 
parziali

Interpreta 
correttament
e le 
informazioni 
fornite; si 
esprime in 
modo 
semplice ma 
chiaro; gli 
errori 
grammatica
li non 
compromett
ono 
l'efficacia 
della 
comunicazi
one. 
La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche 
è generica 
ma 
accettabile, 
anche se non 
approfondita
. 
È in grado di 
effettuare 
semplici 
analisi e 
valutazioni 
cogliendo i 
nessi 
essenziali in 
contesti 
linguistici 
noti.

Interpreta 
correttamente
e utilizza le 
informazioni 
fornite in 
modo 
adeguato. Si 
esprime in 
modo chiaro 
e lineare. 
Commette 
pochi errori 
grammaticali 
che non 
comprometto
no la 
chiarezza o 
l'efficacia 
della 
comunicazion
e. 
La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è 
esaustiva 
anche se non 
particolarmen
te 
approfondita. 
Effettua 
valutazioni 
pertinenti in 
contesti noti 

Interpreta e 
traspone le 
informazioni 
fornite 
adattandole 
ai diversi 
contesti in 
modo 
appropriato. 
Esprime le 
proprie idee 
in modo 
organico, 
corretto, 
articolato, 
sostanzialme
nte corretto 
nell’aspetto 
formale e 
grammaticale
. 
Il lessico 
utilizzato è 
appropriato e 
vario. 
La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è 
esaustiva e 
approfondita. 
Effettua 
valutazioni 
autonome

Comprende, 
interpreta, 
traspone e 
rielabora 
autonomamente 
le informazioni 
fornite; esprime 
le proprie idee 
in modo chiaro 
e articolato, 
coerente e 
coeso, anche 
avvalendosi di  
strutture 
complesse; 
utilizza una 
gamma varia di 
elementi 
lessicali;  
sostanzialmente 
non commette 
errori. 
La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è 
completa, 
approfondita, 
personalmente 
rielaborata. 
Organizza 
autonomamen
te le 
conoscenze 
utilizzandole 
anche in 
contesti 
nuovi. 
Effettua 
valutazioni 
autonome 
approfondite 
e/o originali



Oltre alla conoscenza dei contenuti proposti e alla padronanza del lessico e delle regole sintattico-
grammaticali specifiche, la valutazione ha preso in considerazione il modo in cui lo studente 
riusciva a comunicare. Soprattutto in fase di produzione orale si è preferito tollerare l’errore che non 
comprometteva l’efficacia e il senso della comunicazione, rilevando quello che ne impediva la 
chiarezza o la comprensibilità. 

In particolare, relativamente alla produzione scritta e orale, si sono considerati i seguenti parametri: 
l’autonomia dell’espressione, la scorrevolezza, la correttezza, la coerenza e coesione del discorso, 
l’articolazione e la proprietà del linguaggio utilizzato, la focalizzazione della traccia, la conoscenza 
lessicale, la selezione dei contenuti.  

Relativamente alla ricezione orale e scritta si è considerato il grado di comprensione del messaggio 
ascoltato o letto, il modo in cui lo studente ha selezionato i contenuti, individuato idee chiave e 
riconosciuto le intenzioni comunicative. 

Gli alunni sono stati valutati anche per la loro capacità di analisi, di sintesi, di sistemazione organica 
delle nozioni, di rielaborazione personale dei contenuti e per la capacità di effettuare valutazioni. 

Sono stati inoltre considerati: i livelli di partenza, i miglioramenti stabilmente conseguiti in itinere, 
l’impegno dimostrato, la partecipazione attiva al dialogo educativo, il rispetto delle consegne, le 
capacità effettivamente sfruttate e i risultati raggiunti, non ultime le garanzie di un’adeguata 
preparazione per l’anno successivo. È stata adottata la scala numerica dall’1 al 10. 

OBIETTIVI MINIMI per il IV anno 

Si presuppongono tutte le strutture grammaticali, le funzioni comunicative e le abilità previste per 
gli anni precedenti con particolare riguardo alle seguenti nozioni, oggetto di ripasso nel corrente 
anno scolastico: Revision of relative clauses and pronouns (defining, non defining); general revision 
of tenses, active/passive forms, comparatives, comparisons with quantities, if clauses (types 0, 1, 2, 
3, mixed conditional), wish constructions, verb patterns. Rephrasing activities and key word 
transformation activities.  

Strutture grammaticali e nozioni: relative pronouns to link sentences; defining, non defining 
relative clauses. Revision of the future tenses: present simple e present progressive as future forms, 
will (uses), future perfect e future progressive (unit 4 of Performer first tutor); revision of 
conditionals (0, 1, 2, 3, mixed) and comparative (unit 6 of Performer First tutor); key word 
transformation activities, gap filling. 

Nell'ambito della finalità generale dell'acquisizione di un uso autonomo della lingua straniera, lo 
studente deve acquisire una competenza comunicativa che lo metta in grado di: 

• comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali non particolarmente 



complessi, di ambito sia quotidiano che più specificatamente storico-letterario o di attualità; 
• esprimersi oralmente, con chiara comprensibilità e non in modo pedissequo, sia su 

argomenti di carattere quotidiano sia sugli argomenti storici e letterari o di civiltà affrontati; 
• cogliere il significato e le implicazioni di testi scritti di vario genere su argomenti di 

attualità, di civiltà o di ambito più specificatamente storico-letterario e saperne riferire in 
forma orale/scritta non in modo pedissequo; 

• produrre testi scritti focalizzati e pertinenti alla traccia, dotati di chiara comprensibilità, 
sufficiente coesione e sufficiente correttezza; 

• Conoscere gli argomenti del programma di storia e letteratura (almeno il programma 
minimo) e saperli esporre (in orale e per iscritto) in forma chiara e generalmente corretta 
con linguaggio autonomo, non pedissequo. 

• Saper procedere all’analisi testuale di poesie o brani conosciuti. 

Programma minimo di letteratura e civiltà: 

The Rise of The Novel. Social and cultural background of the Augustan Age (rationalism, 
Puritanism, the importance of “authenticity”). The rise of the middle classes: the expansion of the 
reading public; women as the ideal readers; features of the new genre. Different kinds of novel: the 
realist novel, Swift and the utopian/dystopian novel; S. Richardson and the bourgeois sentimental 
novel, Fielding and the mock-heroic picaresque novel. D. Defoe, “Robinson Crusoe”. Plot, general 
features. Interpretations: the religious allegory, the economic allegory, the imperialist allegory 
Laurence Sterne and the experimental novel. “The Life and Opinions of Tristram Shandy, 
Gentleman”. Features of the novel. Time (relativity of time) digressions, typographical expedients, 
the anti-novel and the meta-novel. Romantic Poetry: Imagination, the figure of the child, the 
importance of the individual, the view of nature (man and nature). W. Wordsworth: The Manifesto 
of English Romanticism, recollection in tranquillity; S. T. Coleridge, primary imagination, 
secondary imagination, fancy; “The Rime of The Ancient Mariner”. 

METODOLGIA DIDATTICA  

Si è tentato di differenziare la metodologia (utilizzazione di slides, class debate, lezione frontale, 
lavoro in coppia), per favorire l’acquisizione delle competenze, pur nei limiti posti dall’esiguo 
numero di ore curricolari a disposizione; si è proposta un’attenta selezione del materiale storico 
letterario, su cui sono state attivate strategie di comprensione differenziate in relazione al tipo di 
testo (lettura globale, analitica ed esplorativa); si è proceduto all’individuazione delle informazioni 
principali, specifiche o di supporto e all’identificazione delle implicazioni, stimolando la capacità di 
cogliere il significato, la strutturazione e le particolari strategie comunicative del testo. Per la 
produzione orale sono state favorite la discussione degli argomenti, la rielaborazione personale e la 
riflessione sulle tematiche. Così si è inteso sviluppare il pensiero critico e l’acquisizione di un uso 
consapevole e personale della lingua straniera (dissuasione dalla pratica dell’espressione pedissequa 
o precedentemente predisposta). 

LIBRI DI TESTO



 PERFORMER HERITAGE, VOL 1 from the origins to the romantic age, ZANICHELLI 

ACTIVATING GRAMMAR DIGITAL EDITION ED LONGMAN

PERFORMER FIRST TUTOR ZANICHELLI

SUSSIDI DIDATTICI

Presentazioni powerpoint a cura dell’insegnante e altri materiali forniti per ciascuna unità didattica; 
collegamenti telematici per attività online o ricerche; LIM. 

Materiale autentico: articoli da riviste, illustrazioni, filmati. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Le verifiche sono state di tipo formativo e di tipo sommativo, sempre conseguenti e coerenti rispetto 
al lavoro svolto in classe. Sono state articolate in attività di produzione e ricezione scritta e orale. In 
particolare sono state proposte le seguenti tipologie: 

• interventi brevi dal posto   

• produzione di brevi trattazioni  

• quesiti a risposta aperta 

• analisi di testi  

CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1   

Unità di letteratura: “Hamlet” by W. Shakespeare. Plot and features, not only a revenge tragedy. 
A modern hero; the metaphor of poison/evil contaminating everyone; Hamlet as a double metaphor: 
the metaphor of human condition, the metaphor of theatre. The play within the play. “To be or not to 
be”; translation, detailed comprehension, text analysis. Questioning the meaning of action, of 
justice; questioning the meaning of honour.   

Funzioni linguistiche: esposizione interattiva (colloquio/discussione orale): illustrare, analizzare 
testi, rilevare nei testi analizzati le caratteristiche studiate nella teoria, rispondere a domande per 
approfondire, chiarire o focalizzare.  

Unità di lingua: relative pronouns to link sentences; defining, non defining relative clauses. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2   

Unità di letteratura: The Rise of The Novel. Social and cultural background of the Augustan Age: 
the Age of reason, a golden Age, the ideal of civility and moderation, the enlightenment; the rise of 
the novel; the writer’s aim; dai materiali forniti dall’insegnante: social and cultural factors (the rise 
of the middle classes and the expansion of the reading public; women as the ideal readers, coffe 
houses, circulating libraries/home libraries); rationalism, Puritanism, search for credit and the 
importance of “authenticity”; features of the new genre; the new prose. Different kinds of novel: the 
realist novel, Swift and the utopian/dystopian novel; S. Richardson and the sentimental epistolary 
novel, Fielding and the mock-heroic (picaresque) novel. D. Defoe, “Robinson Crusoe”. Plot, 
general features. Interpretations: the religious allegory, the economic allegory, the imperialist 
allegory. An extract: “Man Friday”, text analysis.  
Funzioni linguistiche: esposizione interattiva (colloquio/discussione orale): illustrare, analizzare 
testi, rilevare nei testi analizzati le caratteristiche studiate nella teoria; comprensione del testo: 
rispondere a domande per approfondire, chiarire o focalizzare.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3     

Unità di letteratura: Laurence Sterne and the experimental novel. “The Life and Opinions of 
Tristram Shandy, Gentleman”. Features of the novel. Time (relativity of time) digressions, 
typographical expedients, the anti-novel and the meta-novel. The relationship with the reader; the 
relationship life/act of writing (escaping death). Two extracts: “When They Begot Me”; “ The 
Straight Line”. 

Funzioni linguistiche: esposizione interattiva (colloquio/discussione orale): illustrare, analizzare 
testi, rilevare nei testi analizzati le caratteristiche studiate nella teoria; comprensione del testo: 
rispondere a domande per approfondire, chiarire o focalizzare.  

Unità di lingua: revision of the future tenses: present simple e present progressive come forme 
future, usi di will, future perfect e future progressive (unit 4 of Performer first tutor); revision of 
conditionals (0, 1, 2, 3, mixed) e comparative (unit 6 of Performer First tutor); key word 
transformation activities, gap filling and other exercises. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4       

Unità di letteratura: The industrial revolution; subjective poetry: a new sensibility, towards 
subjective poetry, new concept of nature. Romantic Poetry: Imagination, the figure of the child, 
the importance of the individual, the view of nature (man and nature); the term “Romantic”; 
classical vs romantic (from the teacher’s materials).The First Generation of Romantic Poets: 
W.Wordsworth. The manifesto of English Romanticism: Preface to The Lyrical Ballads: the poetic 
process and the recollection in tranquillity (the importance of the senses), relationship man/nature; 
the poet’s task and style. “I wandered Lonely As A Cloud”; S.T. Coleridge: Imagination (primary, 



secondary), fancy. The importance of nature. “The Rime of The Ancient Mariner”. Plot, features 
of a ballad; interpretations; reading extracts: “The Killing of the Albatross”.  

Funzioni linguistiche: esposizione interattiva (colloquio/discussione orale): illustrare, analizzare 
testi, rilevare nei testi analizzati le caratteristiche studiate nella teoria; comprensione del testo: 
rispondere a domande per approfondire, chiarire o focalizzare 

 ROMA, 28/05/18 

        

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
PROGRAMMA SVOLTO (SPAGNOLO) -  CLASSE IV Q 

PROF.SSA M.L. PEREA COSTA 

● Uso contrastivo de los tiempos del modo Indicativo y  Subjuntivo. 
● Repaso de los contrastes Ser / Estar,  Por / Para, Hay / Está(n) etc. 
● Organizadores del texto escrito /enunciado oral : conectores del discurso (En 

primer lugar, además, por una parte / por otra, por último, para terminar, etc) 
● Oraciones subordinadas sustantivas 
● Oraciones subordinadas causales, temporales, finales 
● Oraciones subordinadas hipotéticas (o condicionales) 
● Oraciones subordinadas de relativo 
● Oraciones subordinadas concesivas 
● Oraciones subordinadas consecutivas 
● Estilo indirecto 
● Concordancias temporales en las frases subordinadas 
● Competencias lingüísticas necesarias para afrontar el DELE B2. Ejercicios de 

comprensión auditiva, comprensión del texto, gramática y vocabulario, 
producción escrita y producción oral. 

Contenuti di civiltà 

● El Renacimiento en España: Contexto histórico, político y social. Tópicos y 
características generales de la lírica renacentista española.  

● El nacimiento de la novela. Contraste entre la novela idealista (tipos) y la novela 
realista. 



● Héroes y antihéroes: la novela picaresca El Lazarillo de Tormes.  
● Miguel de Cervantes Saavedra: Biografia. Aspectos generales de su obra (poesia, 

prosa y teatro). El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. Argumento, 
personajes, temas, importancia y trascendencia universal de la obra. 

● Breve introducción al teatro: Tirso de Molina. El Burlador de Sevilla (precursor 
del personaje de  Don Juan Tenorio). Aspectos medievales, aspectos renacentistas 
y barrocos 

● El Barroco español: Contexto histórico, político y social.  Temas y características 
generales de la literatura barroca española.  

● La poesía barroca: características generales y temas. Contraste entre la corriente 
del Conceptismo y la del Culteranismo. Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. 

● Il teatro barroco: El teatro como espectáculo. Los corrales de comedias. 
● La renovación del teatro español. Felix Lope de Vega: vida y obra.  
● Pedro Calderón de la Barca: último literato del Siglos de oro. Vida y obra.  
● Contraste entre el teatro nuevo de Lope de Vega y el teatro simbólico de Pedro 

Calderón de la Barca. 

● Primo Levi: Il sistema periodico. Titanio (Traducción al español) en ocasión del 
Día de la Memoria 

● Artículos de periódico relacionados con la educación (errores diagnósticos, niños 
superdotados, educar en casa, etc. ) y con otros temas de actualidad internacional 
(La automoción eléctrica, Arresto de Falciani en España, Movimiento de protesta 
MFOL y otros similares, Ser madre hoy,  etc) 

31 maggio 2018     Prof.ssa María de la Luz Perea Costa 

Gli alunni 

(In allegato elenco degli obiettivi minimi per il IV anno) 

I anno 
Obiettivi minimi: 
Conoscenze:   

• le regole della fonetica; 



• uso di:  hay/estar –  por/para –  a/en - muy/mucho – ser/estar – pronombres OI/OD - 
posesivos;  

• forma e uso dei seguenti tempi verbali (principali verbi regolari e irregolari): Presente 
Indicativo,     

                  Gerundio, Pretérito Perfecto;  
• lessico fondamentale per parlare di argomenti di vita quotidiana. 

Competenze:  (livello A1/A2) 
• leggere un testo con una pronuncia il più possibile corretta;  

• scrivere semplici testi senza commettere gravi errori di ortografia;                               

• comprendere il senso generale di un semplice testo orale o scritto;  

• parlare delle proprie esperienze quotidiane; 

• ripetere, anche memorizzandoli, semplici testi di civiltà (a discrezione del singolo docente). 

II anno 
Obiettivi minimi: 
Conoscenze:  

• conoscenza degli obiettivi minimi dell’anno precedente; 
• uso dell’accento; 

• forma e uso dei dei seguenti tempi verbali (principali verbi regolari e irregolari): Pretérito 
Indefinido,  Imperfecto, Pluscuamperfecto, Imperativo afirmativo tú - usted; 

• uso contrastivo dei tempi passati; 

• principali aspetti della cultura spagnola e/o ispanoamericana.  

Competenze:  (livello A2/B1) 
• scrivere un testo semplice senza commettere gravi errori ortografici e grammaticali; 

• comprendere un testo orale o scritto cogliendone  i particolari; 

• raggiungere una conoscenza lessicale e  linguistica tale da esporre la propria opinione  
            su semplici argomenti di attualità; 

• ripetere, il più possibile con parole proprie, semplici testi di civiltà (a discrezione del singolo 
docente).      

III anno 
Obiettivi minimi: 
Conoscenze:  



• conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti; 
• forma e uso dei principali verbi regolari e irregolari del Futuro, Condizionale, Congiuntivo e 

Imperativo negativo; 
• uso dei verbi di trasformazione; 

• conoscenza delle principali tradizioni della cultura spagnola e/o ispanoamericana; 

• aspetti essenziali del quadro storico e socio-culturale e della produzione di alcuni autori/ 
            artisti più rappresentativi dalle origini al sec XVI; 
Competenze:   (livello B1) 

• elaborare un testo scritto senza commettere gravi errori grammaticali e sintattici; 

• comprendere un testo scritto o orale di media difficoltà cogliendone  i particolari; 

• intervenire in un dibattito su argomenti di attualità esponendo la propria opinione con un 
linguaggio il più possibilmente corretto; 

• ripetere, il più possibile con parole proprie, 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. 

IV anno 
Obiettivi minimi: 
Conoscenze:   

• conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti; 
• principali tradizioni della cultura spagnola e ispanoamericana; 

• aspetti essenziali del quadro storico e socio-culturale e della produzione di alcuni  
autori/artisti  più rappresentativi dal sec XVI alla I metà del sec. 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; 

• ripetere, il più possibile con parole proprie, 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. 



PROGRAMMA DI FRANCESE 
a.s. 2017-18 

Classe  IV Q                                                                 Docente: Silvia Poznanski 
                              

                                                                                  

      Libri di testo:     Bonini, Jamet           Ecritures  vol. 1               Valmartina 
           Cignatta, Gerrier      Points de vue                    CIDEB 
                                                           G. Vietri                  Fiches de grammaire        EDISCO 

➢ Lingua 
Revisione e approfondimento in itinere degli argomenti grammaticali affrontati nei precedenti anni di 
corso. Formazione del passé simple (verbi regolari e irregolari). Il superlativo assoluto. La forma 
passiva. Uso della punteggiatura. Il discorso indiretto. Interrogativa indiretta. Espressione dello 
scopo. Uso delle preposizioni. 

➢ Letteratura 
 LE XVIIe SIÈCLE 

• Introduction au XVIIe siècle: vers la monarchie absolue; le temps de Louis XIII et Richelieu; 
Mazarin et la Fronde; le règne de Louis XIV; la Cour, aristocratie et bourgeoisie, la paysannerie. 

• Rationalisme et foi. Le Jansénisme. Le courant libertin. 
 Descartes: l’œuvre et la pensée. Discours de la Méthode: “Je pense donc je suis”.   

• Le théatre au XVIIe siècle. La grande tragédie classique. La commedia dell’Arte. 
 Corneille: la comédie et les principes dramatiques. Le Cid: “Je crains l’avenir”.  
 Racine. L’oeuvre. Phèdre: “La confession”. 

• Evolution du théâtre et l’art de la comédie.  
Molière : la vie et l’œuvre.  
L’école des femmes : “Je l’aime” (acte V, sc. 4). Résumé de la pièce. 
Le Tartuffe ou l’imposteur : “Dispute familiale” (acte I, sc. 1). Résumé de la pièce. 
Le Misanthrope : “Vous me la promettez votre amitié ?” (acte 1, sc. 2). Résumé de la pièce. 
Dom Juan ou le festin de pierre : “Un vrai Dom Juan” (acte 1, sc. 1). Résumé de la pièce. 

 Le bourgeois gentilhomme: “Marquise vos beaux yeux” (acte II scène 4).  
• Baroque et Classicisme. Le roman au XVIIe siècle. 
• La préciosité; les moralistesles; le concept d’honnête homme. 

 La Fontaine: “La besace”. 
 Mme de Sévigné: “Malheur à Chantilly”. 
  

 LE XVIIIe SIÈCLE 
• Introduction au XVIIIe siècle: aperçu historique et culturel. Vers la Révolution. L’esprit des 

Lumières. 
• L’Encyclopédie : le projet, les idées politiques, les collaborateurs. 

Dumarsais : “Philosophe”. 
Rousseau : “Économie”. 
Diderot : “Encyclopédie”. 

  Montesquieu : la vie, l’œuvre, la pensée. 
De l’Esprit des lois : “De la nature des gouvernements”. “De l’esclavage des nègres”. “La théorie 
des climats”. 
Les Lettres persanes : “Le roi de France est vieux”. 

  Voltaire : la vie, l’œuvre, la pensée. 
  Les Lettres philosophiques: “Lettre sur le commerce”. 
  Le traité sur la tolérance: “Mourir en hypocrite?”. 

Candide ou l’optimisme: lecture intégrale. “Le nègre de Surinam”. “Il faut cultiver notre jardin”. 
  Rousseau : la vie, l’œuvre, la pensée. 

Le contrat social : résumé de l’œuvre. “Profits et pertes du contrat social”. 



L’Émile ou de l’éducation : résumé de l’œuvre. “De l’éducation des filles”. 
Les Confessions: résumé de l’œuvre. “Merveilleuse rencontre”. 
Les Rêveries du promeneur solitaire : résumé de l’œuvre. “Etat second”. 

• Le roman et le théâtre au XVIIIe siècle. 
  
 LE XIXe SIÈCLE 

• Panorama historique, social et culturel. L’esprit du siècle. L’ère romantique. Napoléon. Le retour à 
la monarchie. La révolution de 1848. La Deuxième République et le coup d’état. 

 Chateaubriand: aperçu de la vie et de l’œuvre. 
 René: “Un état impossible à décrire” . “Quitter la vie” 
 Mme de Staël: aperçu de la vie et de l’œuvre.  
 De l’Allemagne: “L’alliance de l’homme et de la nature”. 
   

➢ Film                                                                                                                                 
Molière di Laurent Tirard 2007  

        Marie-Antoinette di Sofia Coppola 2006 

➢ Letture estive 
      Maupassant  Bel Ami 
      Camus  L’étranger 
      Ionesco  Rhinocéros   

               
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

                                                                                 Docente: Gisèle Christine Touret 

Manuale scolastico : Points de vue, ed. Cideb                                       29 ore di lezione, dal 
27/09/2017 

-Le voyage 

-Les loisirs, p 12 

-La ville de Lyon, la cuisine, la Fête des Lumières, la soie, Paris, p 52, p 53 

-Les régions de France, le PACA, les DROM et les COM, exposés des élèves 

-La communication, écrite, orale, informatique 

-L’internet, p 120, p 121, «  Carmen « de Stromae ( chanson ) 

-L’emploi p 42, p 43 , l’entretien d’embauche, le CV, la lettre de candidature, le job dating, 
vidéos,  

-Les fables de Perrault 

-Exposés des élèves : le rendez-vous galant, le problème du travail, les bonnes résolutions, le 
cours en animation, le voyage 

-Les préjugés, vidéo 

-La colonisation, photocopies, vidéos 

-Le bonheur, audio, «  Formidable «  de Stromae, «  Pour moi formidable «  de Aznavour 

-La musique, vidéos 

-" C'est la vie ", " Fard ", extraits de films, vidéos 

- Jeux en classe 



        Roma, 8 giugno  
                                                                          Gli alunni   Le docenti 

Anno solastico  2017-18       Docente     Castagneris Susanna                   Materia : Storia 

                                                      CLASSE IV Q 

                                                           

FINALITA’ 

Acquisizione di strumenti  concettuali utili per l’analisi di situazioni storiche complesse, La 
conoscenza dei fatti,pur se necessaria alla ricostruzione della situazione storica,non costituisce di 
per sé un obiettivo,ma ha un valore puramente strumentale. 

OBIETTIVI 
• Scomporre una situazione storica nei suoi elementi (politici,economici,culturali) 
• Ricomporre in un insieme organico gli elementi esaminati cercandone le possibili 

connessioni 
• Individuare,sulla base di criteri espliciti,i possibili rapporti di causa ed effetto tra gli eventi 

esaminati 

METODO 
• Lezione introduttiva 
• Studio sul manuale e / o su altri testi consigliati 
• Lettura di passi tratti da testi critici,saggi,documenti 

VALUTAZIONE 
Le verifiche hanno teso non solo a fornire dati per la valutazione dei risultati conseguiti dagli 
studenti,ma anche per l’efficacia del metodo proposto. 
Le verifiche sono state costituite da: 
• Colloqui brevi ed informali 
• Interrogazioni formali non programmate 
• Somministrazione di questionari 
Oggetto di valutazione è stato quindi il grado di avvicinamento agli obiettivi proposti,che è dato 
fondamentalmente dalla combinazione delle attitudini dello studente e dalla qualità del suo impegno 
nello studio. 



Quanto al livello  di prestazione standard,è stato giudicato sufficiente l’alunno che: 
• Conosce gli argomenti essenziali 
• Sa leggere e comprendere un testo parzialmente 
• Espone in un linguaggio semplice ma corretto 
• Riesce ad operare collegamenti con la guida dell’insegnante 

  

Alla serie di obiettivi formulati vanno aggiunti obiettivi di portata più vasta che guardano non tanto 
le specifiche discipline,quanto l’atteggiamento intellettuale corretto per qualunque ricerca. Gli 
studenti sono stati pertanto sollecitati a sviluppare le seguenti caratteristiche: 

• Puntualità e precisione nello svolgimento dei compiti assegnati 
• Capacità di attenzione e concentrazione 
• Attitudine ad dialogo 
• Disponibilità a ricevere e a formulare critiche e suggerimenti 
• Rispetto per le idee e i valori altr 
•

                                                            LICEO “E.MONTALE” 

Anno scolastico 2017-2018 

Programma di Storia                                                                                              Prof. Castagneris 
                                                                   CLASSE IV Q 

Crisi e trasformazioni:il Seicento 

La guerra dei Trent’anni 

L’Italia nell’epoca della preponderanza spagnola 

Le rivoluzioni inglesi 

Luigi XIV e la preponderanza francese 

Pietro il Grande 

Riforme e rivoluzioni:Il secolo dei Lumi 

La rivoluzione americana 

La rivoluzione francese 



L’impero napoleonico 

L’Europa della Restaurazione 

Moti e rivoluzioni in Europa e in America 

Liberalismo e problemi sociali nell’Europa degli anni Trenta 

Francia e Inghilterra alla vigilia del  1848 

Stati e “partiti” in Italia (1831-1846) 

L’Italia nel biennio delle riforme (1846-1848) 

Le rivoluzioni del 1848-49 in Europa e in Italia 

L’unità d’Italia 

Testi in adozione: Desideri- Codovini,Storia e storiografia, vol. II 

Anno scolastico 2017-18        Docente   Castagneris Susanna             Materia   Filosofia 

CLASSE  IV Q 

FINALITA’ 

Acquisizione delle capacità di ricostruire l’itinerario storico del discorso filosofico allo scopo di 
enucleare da questo impostazioni metodologiche ,criteri analitici e strutture logiche il cui valore va 
oltre l’occasione storico-problematica che ne ha condizionato l’elaborazione 

OBIETTIVI 

• Individuare il rapporto tra sistema filosofico e situazione storica 
• Individuare l’impatto diretto o indiretto del sistema filosofico sui modelli culturali 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 euristica 
• Utilizzare un linguaggio tecnico rigoroso 



METODO 

Il metodo di lavoro è stato articolato nei seguenti momenti: 
• Lezione introduttiva tendente ad indirizzare lo studio verso gli obiettivi segnalati 
• Studio sul manuale/o su altri testi indicati dall’insegnante 
• Discussione ed approfondimento sui temi emersi e sulle eventuali difficoltà incontrate 
• Lettura ed analisi di passi tratti da opere filosofiche 

VALUTAZIONE 

Le verifiche hanno teso non solo a fornire dati per la valutazione dei risultati conseguiti dagli 
studenti , ma anche per la valutazione dell’efficacia del metodo proposto. 
Le verifiche sono state costituite da: 
• Colloqui brevi e informali 
• Interrogazioni formali non programmate 
• Somministrazione di questionari 

Oggetto di valutazione è stato quindi il grado di avvicinamento agli obiettivi proposti,che è dato 
fondamentalmente dalla combinazione di attitudini dello studente(chiarezza espositiva,profondità di 
analisi,capacità di sintesi,senso critico,prontezza intuitiva) e dalla qualità del suo impegno nello 
studio (continuità,interesse,partecipazione,metodicità). 

Quanto al livello di prestazione standard, è stato giudicato sufficiente l’alunno che: 
• Conosce gli argomenti essenziali  
• Sa leggere e comprendere un testo parzialmente 
• Espone in un linguaggio semplice ma corretto 
• Riesce ad operare collegamenti con la guida dell’insegnante 

Liceo Statale “ E. Montale”                                                                Anno scolastico 2017-2018 



Programma di filosofia 

Classe IV Q 

Prof. Castagneris Susanna 

L’Umanesimo e il Rinascimento: 
• Il significato storiografico 
• Determinazioni cronologiche 

                                                                                                                                                

Il Neoplatonismo rinascimentale                                      

L’Aristotelismo rinascimentale                                                                      

Il Rinascimento e la religione: 
• Erasmo da Rotterdam e la “philosophia Christi” 
• Lutero e i suoi rapporti con la filosofia e con il pensiero umanistico-rinascimentale                 

Il Rinascimento e la politica: 

• N.Machiavelli :la teorizzazione dell’autonomia della politica;il realismo;le “virtù”;libertà e 
fortuna 

• Tommaso Moro e l’Utopia   
                                                                                                         
                                               

La Rivoluzione scientifica: 

• Tratti generali: la formazione di un nuovo tipo di sapere che richiede l’unione di scienza e 
tecnica; la legalizzazione degli strumenti scientifici e i loro usi 

• La rivoluzione scientifica e la tradizione magico-ermetica 
• Niccolò Copernico e il nuovo paradigma della teoria eliocentrica                                                
• Galileo Galilei: il “Sidereus  Nuncius” e le conferme del sistema copernicano ;le radici 

epistemologiche dello scontro con la Chiesa; realismo contro 
strumentalismo;l’incommensurabilità tra scienza e fede;l’immagine della scienza;la questione 
del metodo;il ruolo degli esperimenti                                                                                              

Cartesio:l’esperienza del crollo della cultura dell’epoca;le regole del metodo;il dubbio metodico;il  
               “cogito”;l’esistenza e il ruolo di Dio;il meccanicismo;la creazione della geometria analiti- 
                 ca;anima e corpo      



                                                                                                              

Spinoza :la ricerca della verità che dà senso alla vita;la concezione di Dio come asse portante del       
pensiero spinoziano;la dottrina del parallelismo fra “ordo rerum” e “ordo idearum”;la  
conoscenza;l’ideale etico e l’ “amor Dei intellectualis”;la concezione della religione e dello Stato 
                                                                                                                                                            

Leibniz: la possibilità della mediazione fra “pilosophia perennis” e “philosophi novi”; il recupero 
              Del finalismo e delle forme sostanziali;la confutazione del meccanicismo e la genesi del 
              Concetto di monade; i capisaldi della metafisica monadologica;le monadi e la costituzione 
dell’universo;l’armonia prestabilita;le verità di ragione e le verità di fatto;il principio di ragion 
sufficiente;la dottrina della conoscenza  
                                                                                               

L’Empirismo: -  Hobbes:il nominalismo 
                            
                           Locke: il “Saggio sull’intelletto umano”;il principio dell’esperienza e la critica al- 
                                        L’innatismo;la dottrina delle idee;la critica dell’idea di sostanza;la questio- 
                                        Ne dell’essenza;l’universale e il linguaggio;la conoscenza;le dottrine mo- 
                                         Rali e politiche                                                                                             
                 
                           Hume: la “nuova scena di pensiero”;le impressioni,le idee e il principio dell’asso- 
                                       Ciazione;la negazione delle idee universali e il nominalismo;relazioni fra 
                                        Idee e dati di fatto;la critica di sostanza  materiale e spirituale;la teoria del- 
                                        Le passioni;il fondamento arazionale della morale;la religione                   

L’Illuminismo:caratteri generali 

 Kant: analisi scritti pre-critici 
           La “ Critica della Ragion pura”: estetica;analitica;dialettica                                                      

Gli alunni                                                                              La docente 
                                                                                          
                                                                                           Castagneris Susanna 



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Prof. Fabrizio Picciolo   anno scolastico 2017/2018  classe 4 Q  

GEOMETRIA ANALITICA  

L'iperbole: proprietà dell’iperbole, asintoti; grandezze inversamente proporzionali. 

La funzione esponenziale: definizione, proprietà e caratteristiche. Grafici. Equazioni esponenziali. 
Ripasso proprietà delle potenze. 

Il logaritmo di un numero: definizione. Proprietà principali dei logaritmi (prodotto, quoziente, 
potenza). Equazioni logaritmiche. 
La funzione logaritmica: definizione, proprietà e caratteristiche. Grafici. 

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

La base della trigonometria: la similitudine dei triangoli rettangoli (Talete), la costanza dei rapporti 
tra i lati, la dipendenza esclusiva dall’angolo. I triangoli rettangoli 30°-60° e 45°-45°. 
Definizione trigonometrica e definizione goniometrica del seno, coseno, tangente e cotangente di un 
angolo. I valori del seno, coseno, tangente e cotangente degli angoli 0°, 30°, 45°, 60°, 90° e degli angoli 
associati, riduzione primo quadrante. 
Angoli e loro misura: trasformazione gradi-radianti. 
Formule di addizione e sottrazione del seno e coseno e di duplicazione del seno e coseno.  
Semplici equazioni goniometriche. 
Rappresentazione grafica delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo e loro 
caratteristiche: dominio, codominio, periodo. 
La prima e la seconda relazione fondamentale della trigonometria. Risoluzione di semplici problemi sui 
triangoli rettangoli. Il teorema della corda, dei seni, del coseno. Area del triangolo. Risoluzione di 
semplici problemi sui triangoli qualsiasi.  

Approfondimenti 
Informatica: uso della piattaforma Geogebra per lo studio delle funzioni. 
“Pillole” di matematica: La leggenda dell’invenzione degli scacchi: Dante e il numero degli angeli 

(Paradiso);  
Percorso: “Donne e matematica: binomio impossibile”: presentazione figure femminili nella Storia della 

matematica (Ipazia, Agnesi, Germain, Kovaleskaja, Byron, Noether). 

Roma, 05/06/18     Il docente: Fabrizio Picciolo 

        Le/gli studenti: 



PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 

Docente: prof. Fabrizio Picciolo  Anno scolastico: 2017/2018  Classe: 4 Q     

MECCANICA 
Relazioni sulla storia della astronomia: dall'antichità alla conquista dello spazio (Ipparco, Anassimandro, 

Aristotele, Platone, Aristarco, Eratostene, Ipparco, Tolomeo, Copernico, Galilei, Brahe, Keplero, 
Newton, la corsa alla conquista dello Spazio). La legge di gravitazione universale. Dal concetto di 
azione a distanza a quello di campo gravitazionale. 

L’equilibrio nei fluidi: densità, pressione, l'esperienza di Torricelli e la misura della pressione 
atmosferica, il vuoto; la legge di Stevino, i vasi comunicanti; la legge di Pascal, torchio idraulico. 
La spinta di Archimede. Semplici esercizi sui fluidi. 

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

La temperatura, le scale termometriche Celsius, Fahrenheit, Kelvin; la dilatazione termica lineare, 
superficiale, cubica. La dilatazione nei liquidi. L'eccezione dell'acqua.  
Le trasformazioni di un gas: trasformazioni isocore, isobare, isoterme: le leggi di Boyle e Gay Lussac, i 

grafici corrispondenti, il piano P-V. Significato dello zero assoluto. L'equazione di stato dei gas 
perfetti. Semplici esercizi.  

Il calore: definizione, energia in transito. L'esperienza di Joule, l'equivalente meccanico del calore.  
Capacità termica e calore specifico, l'equazione fondamentale della calorimetria. Cenni 
sull’eccezione dei passaggi di stato (calore latente).  

La termodinamica: scambi sistema – ambiente, segni del lavoro e del calore.  
I principi della termodinamica: principio zero; il primo principio e la variazione dell'energia interna.  Il 

lavoro termodinamico nelle varie trasformazioni. Applicazioni del primo principio nelle varie 
trasformazioni (isobare, isocore, isoterme, cicliche, adiabatiche). 

Il secondo principio: le sorgenti, le macchine termiche, il rendimento. Gli enunciati di Kelvin e di 
Clausius, il valore del rendimento. Semplici esercizi. 

Trasformazioni reversibili e irreversibili; il teorema di Carnot.  

LE ONDE 
Relazioni sulle onde: onde trasversali e longitudinali, lunghezza d’onda e ampiezza, periodo e frequenza, 

velocità di propagazione. Onde sonore, caratteristiche del suono: intensità, udibilità, eco; la voce; 
onde stazionarie; effetto Doppler. La luce: propagazione, velocità, leggi sulla riflessione, specchi; 
leggi sulla rifrazione; interferenza onde; dispersione, prisma; le lenti,  l'occhio; storia della luce.  

  
Approfondimenti: 
• video “Scoperte illuminanti”, Cosmos, National Geographic 

 Roma, 5 Giugno 2018   Il docente: Fabrizio Picciolo 

      Gli/le studenti: 



PROGRAMMA SVOLTO 
Scienze Naturali (indirizzo linguistico)

Anno Scolastico 2017/2018
LICEO "E. MONTALE" di ROMA

Prof.ssa Caterina Gioia
Ore settimanali : 2
Classe 4Q

CHIMICA 
Equilibri in soluzione acquosa: acidi e basi, le teorie sugli acidi e basi. Elettrochimica: reazioni di 
ossido-riduzione e stechiometria di reazioni redox, celle elettrochimiche e pila Daniell, cella 
elettrolitica. 

BIOLOGIA 
Ripasso di Biologia molecolare: la duplicazione del DNA, la sintesi proteica dal DNA alle proteine, 
la regolazione genica. Il corpo umano: organizzazione generale, digestione e alimentazione, 
respirazione, circolazione e difese, controllo ormonale, escrezione e riproduzione, nervoso, 
sostegno e movimento. 

SCIENZE DELLA TERRA 
Ripasso del ciclo litogenetico e introduzione al vulcanismo ed ai fenomeni sismici.

ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA  CLASSE O DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 
AIRC “Le Arance della salute”  
Seminario presso l’Istituto dermopatico dell’Immacolata di Roma “IDIaloghi" mattinate di 
informazione e prevenzione dermatologica: pelle forza e debolezza della nostra prima barriera:
raggi UV, Vaccinazione, Acne, Alopecia, Tatuaggi, Piercing, presso l’Auditorio IDI-IRCCS, via Monti
della Creta a cura del Dott. Antonio Facchiano.
Al MAXXI di Roma mostra interattiva “IO VIVO SANO” su DNA e salute a cura dei ricercatori 

dell’IFOM e dell’AIRC comitato Lazio. 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 
. Progetto di ASL Geogarden seconda annualità presso l’Università di Roma Tre Dip. Scienze: 
Geologia

LIBRI DI TESTO 
Chimica: 
P. Pistarà Esplorare la chimica tomo B 
Biologia: 
E. Simon “Al cuore della Biologia” secondo biennio e quinto anno  Ed. Pearson
- Sc. Terra :  di Alfonso Bosellini Le Scienze della Terra vol. A Astronomia, Idrosfera, 
Geomorfologia
Italo Bovolenta Editore ZANICHELLI  

Roma, 4 giugno 2018

La prof.ssa Gli alunni



CLASSE IV Q - CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
STORIA DELL’ARTE- 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 didattica 

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 
Pietro da Cortona architetto e decoratore 



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

                                                            PROGRAMMA   SVOLTO 

DOCENTE  Prof. Gramegna Franca   MATERIA  Scienze motorie e sportive 

CLASSE  IV  SEZIONE  Q  INDIRIZZO Linguistico 

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 anche con sequenze di yoga   
❑ Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi disponibili (funicella, bacchette,quadro svedese)   
❑ Tecnica e tattica di base della pallavolo, elementi di basket, calcetto e tennistavolo  
❑ 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 



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 


