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Il Consiglio di Classe 
 

 Prof.ssa Barbara Maso Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Elisa Fernandez Savino Lingua e cultura spagnola 

Prof.ssa Alfredo Galasso  Lingua e cultura inglese 

Prof.ssa Barbara Bettelheim Lingua e cultura francese 

Prof.ssa Maria Paola Falcone Storia e filosofia 

Prof. Carmine Cocco Matematica e fisica 

Prof.ssa Carmen Cola Scienze naturali 

Prof. Francesco Sgarano Storia dell’Arte 

Prof. Paolo Fradeani Scienze motorie e sportive 

Prof. Campanile Giacomo Insegnamento religione cattolica 

Prof.ssa Giovanna Cartisano Lettrice di inglese 

Prof. Isabelle Couderc Lettrice di francese 

Prof. Zacarìas Acevedo Lettore di spagnolo 

 



 
 
 
Programma di lingua e letteratura italiana 
Classe IV R 
Indirizzo linguistico 
a.s. 2017-2018 
Docente: Barbara Maso 
 
Per quanto riguarda i prerequisiti minimi, le finalità e gli obiettivi generali e specifici alle varie 
articolazioni all’insegnamento della materia, la metodologia didattica, gli strumenti di verifica 
nonché le griglie di valutazione della produzione orale e scritta si fa riferimento al documento di 
programmazione didattico del dipartimento di lettere. 
 
Libri di testo 
I classici nostri contemporanei, di Baldi, Giusso, Zaccaria,Razetti voll. 2,3,4, Paravia 
Dante, Purgatorio, a cura di Bosco, Le Monnier (edizione consigliata) 
 
Programma svolto 
La cultura del Quattrocento 
Contesto storico, politico; la nuova visione del mondo e la nuova visione dell’uomo 
Umanesimo civile e ’umanesimo cortigiano: il neoplatonismo. l’edonismo 
 
La poesia cavalleresca nel ‘400: i cantari cavallereschi e la novità di Pulci 
Luigi   Pulci: Il Morgante  ottave 112-120  canto XVIII; canto XXV Il dialogo tra Rinaldo e il diavolo 
Astarotte 
La cultura alla corte di Ferrara nel Quattrocento 
Matteo Maria Boiardo: Orlando innamorato,  canto I ottave 1-4; 8-9; 11-12 
La cultura del primo Cinquecento 
Il contesto storico politico, le idee, la visione del mondo, la questione della lingua, la poetica 
dell’imitazione e il classicismo rinascimentale, il neoplatonismo. 
La trattatistica rinascimentale: Pietro Bembo: contenuto di Asolani, Prose della volgar lingua; 
Baldassarre Castiglione, da El Cortegiano La corte di Urbino 
 
Ludovico Ariosto: l’attività teatrale a Ferrara, le Satire , Orlando furioso 
Satira III , vv. 1-72 
Orlando Furioso, canto I, ottave, 1-59 canto XII, IX ottave 28-29; 88-91; XI 21-28 ottave; canto XII 1-
20;26-58 canto XXIII ottave 100-136; Canto XXIV, ottave 70-87 
Approfondimenti dall’Orlando furioso al Cavaliere inesistente di Italo Calvino: lettura antologica 
dal romanzo di Calvino. 
Niccolò Machiavelli : Il Principe,  Lettera a Francesco Vettori, La dedica a Lorenzo de’Medici; 
capp.I,  VI VII, XV, XVIII, XXV, XXVI; Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio , cap. XI; Belfagor 
arcidiavolo; contenuto de La mandragola 
Torquato Tasso: Aminta, coro dell’atto III; Gerusalemme liberata: Canto I, Proemio;; Erminia e i 
pastori, canto VII, ottave 1-22; L’ultima battaglia e la morte di Clorinda, canto XII, ottave 51-69; da 
Le Rime, Qual rugiada qual pianto 
La cultura del secondo Cinquecento 



La riforma protestante e la controriforma cattolica; idee e nuova visione del mondo in seguito alle 
scoperte geografiche; il rapporto con il “selvaggio”; l’arte manierista e l’arte barocca nell’età della 
Controriforma cattolica 
Il Seicento 
Il contesto storico politico, le idee, la visione del mondo, l’estetica barocca. La nascita del pensiero 
scientifico. 
Galileo Galilei: da Il saggiatore La favola dei suoni, Lettera a Benedetto Castelli, da Dialogo sopra i 
due massimi sistemi Contro l’ipse dixit 
Approfondimenti: da Vita di Galileo di Bertold Brecht letture antologiche; da La Scienza nuova, 
letture antologiche (“degnità” XXXVII, LII; LIII) 
Il Settecento 
L’età dei lumi in Europa e in Italia. Il riformismo lombardo e napoletano. Accenni al contesto 
culturale, sociale e politico che diede vita alla repubblica napoletana del 1799. 
Alessandro Verri: da Il Caffè  Rinunzia avanti a notaio al vocabolario della crusca 
Pietro Verri: Cos’è questo “Caffè”? 
Cesare Beccaria:  cenni a Dei delitti e delle pene  
Giuseppe Parini: la poetica,le odi illuministiche, Il Giorno: Il risveglio del giovin signore 31124; La 
colazione del giovin signore 125-157; La vergine cuccia, vv. 497-556; Il giovin signore legge gli 
illuministi 940-1020 
Carlo Goldoni: excursus sul teatro del ‘500 di corte e di strada, nascita, sviluppo e crisi della 
commedia dell’arte; la riforma goldoniana. Lettura integrale di La locandiera. Letture antologiche 
da La Trilogia della villeggiatura 
  
Idee, cultura e sensibilità tra Settecento e Ottocento 
Neoclassicismo e preromanticismo: in Europa e in Italia. 
Foscolo: biografia, la cultura e le idee; Ultime lettere di Jacopo  Ortis: Il sacrificio della patria nostra 
è consumato, Illusioni e mondo classico,  L’incontro con Parini; Il problema della classe dirigente in 
Italia 
 Le odi e i sonetti:  Alla sera,  A Zacinto;  
 
Dei Sepolcri: quadro schematico della struttura generale; lettura, parafrasi e commento di vv. 1-42 
sintesi dei versi 1-23; lettura, parafrasi e commento di vv. 137-189; sintesi dei vv. 235-271; lettura, 
parafrasi e commento di 272-295; La poesia civile di Le  grazie, Proemio; da  Didimo Chierico : Un 
personaggio bizzarro pieno di letteratura. 
 
Dante  
Inferno: canti XIX, XXI, XXVI 
Purgatorio: canti I, III. VI, XI, XIII (letture antologiche in prosa), XVI 
 
Letture 
George Orwell, 1984 
Adriana Pannitteri, Cronaca di un delitto annunciato 
John Osborne, Ricorda con rabbia 
Nadia Terranova, Gli anni al contrario 
Carlo Goldoni, La Locandiera 
Film 
Mustang di Deniz Gamze Erguven 
Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek 



L’uomo di vetro di Stefano Incerti (nell’ambito del progetto del dipartimento di lettere, curato dai 
professori Barbetti, Maso, Turconi, dal titolo La mafia non farà mai primavera) 
Documentari 
Le ragazze del ’68: Intervista a Lidia Ravera e Anna Zamboni, Rai.  
 
 
 
 
Progetto ASL  
La classe ha partecipato al progetto dal titolo Diffusione di una cultura che contrasti la violenza 
contro le donne, per un totale di 37 ore.  
Tutor interno: Professoressa Barbara Maso; La convenzione è stata stipulata con l’associazione 
“La scuola che verrà”. Il tutor esterno è stato la Professoressa Annamaria Calò. 
 La maggior parte dei lavori sono stati svolti in ore curricolari o all’interno della scuola; altri a casa. 
Due incontri sono avvenuti fuori scuola.  
Si elencano di seguito le attività svolte 
Attività pratiche: recensioni a casa di film visti a scuola sull’argomento Mustang di Deniz Gamze 
Erguven, Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek; dibattiti in classe sui libri letti a casa. Ad aprile gli 
studenti hanno incontrato a scuola Nadia Terranova, l’autrice di Gli anni al contrario ed hanno 
avuto la possibilità di confrontarsi con lei sulle tematiche del libro (gli anni di piombo, i rapporti 
uomo donna a quell’epoca, essere genitori in quegli anni, la tossicodipendenza). 
Attività di ricerca, approfondimenti ed elaborazioni in classe: la legge sullo stato di famiglia, sul 
delitto d’onore; dibattito sulla proposta di legge “educazione sentimentale”, sulla legge 194, sulla 
legge anti-stalking. 
Attività di ricerca propedeutiche alla partecipazione all’incontro sul ’68: la rivoluzione culturale 
in Cina, il maggio francese, la “primavera di Praga”; il ’68 in Italia: questioni storico, culturali e 
sociali( l’emancipazione femminile) affrontate con la collaborazione della professoressa di storia e 
Filosofia Falcone; in classe sono stati letti durante le ore di italiano brani antologici da Porci con le 
ali di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice (l’incontro tra Rocco e Antonia ad una manifestazione 
di protesta). 
Visione di convegni: Quando l’amore non è amore e Se è amore non uccide, entrambi organizzati 
dall’associazione culturale Amore e psiche. Temi di riflessione: la violenza non è insita nell’uomo; 
la cultura come fondamentale strumento di prevenzione sulla salute fisica e psichica; la famiglia 
come importante luogo di interazione affettiva e sociale dell’individuo; i prodromi del 75% delle 
malattie mentali insorgono in età adolescenziale. 
Incontri e dibattiti presso la Biblioteca Dell’Istituto Di Vittorio Lattanzio:  

1. Presentazione del libro Amore senza bugie di Fulvia Cigala Fulgosi e Dorina Di Sabatino, 

Edizioni L’asino d’oro  

2. Incontro Dibattito sul ’68 Cinquant’anni di Sessantotto: un anno lungo mezzo secolo  

 

 

La docente        Gli alunni 

Barbara Maso 

 
 
 
 



 
 
 

LINGUA INGLESE 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4 R – 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 

William Shakespeare, Othello 
Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 
Mary Shelley: Frankenstein or the modern Prometheus 

 
William Shakespeare 
 Macbeth: plot, characters and themes 
 Text analysis: “Duncan’s murder” 
 
 Hamlet, Prince of Denmark: plot, characters and themes 
 Text analysis: “To Be or Not to Be” 
 
 Othello: plot and characters 
 
The Stuart dynasty  
 James I – The pilgrim fathers, the gunpowder plot.  

Charles I’s reign and the civil war 
 The Commonwealth 
 The Restoration of the monarchy – Charles II 
 James II and The Glorious Revolution 
 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 
To…, for…. And so that (purpose) 
Adjective + to 
-ing clauses 
 

CONVERSATION 
Prof.ssa Giovanna Cartisano 

 
Debates, reports and class discussions on: 
Crime 
No Place like home 



Relationships 
Mobile: friend or foe? 
Stereotypes 
Female Rights 
The Englishes of the World 
 
Lessons on: 
Speaking Strategies 
Film Reviews 
Conversation strategies 



PROGRAMMA                                                                   A.S. 2017-2018 
 
                                                              CLASSE IV R 
                                                      MATERIA: FRANCESE 
                                        INSEGNANTE: BARBARA BETTELHEIM 
 
 
                                                  FINALITA' E OBIETTIVI    
 
Perfezionamento della conoscenza della lingua e della competenza  comunicativa. 
Abilità ad orientarsi su più sistemi linguistici. 
Capacità di appropriazione delle informazioni. 
Potenziamento di un metodo di studio autonomo e rigoroso. 
Analisi di testi letterari in edizione integrale e di letture di argomento differenziato. 
Raggiungimento del livello B1 (superiore) - B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
 
                                     CONOSCENZE, CAPACITA',COMPETENZE   
 
Comprensione di messaggi orali di tipo e livello diversi. 
Produzione di messaggi orali diversificati e adeguati al livello e al contesto previsti. 
Comprensione globale di testi scritti differenziati. 
Comprensione analitica di testi di argomento differenziato. 
Produzione di testi scritti diversi per temi e finalità. 
Uso di strutture e meccanismi linguistici. 
Conoscenza dei contenuti di storia e civiltà, delle principali correnti letterarie e  
degli autori che saranno trattati nel corso dell’anno scolastico.  
Perfezionamento delle modalità di apprendimento autonomo. 
 
                                                  METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Uso comunicativo della lingua in un contesto reale di situazioni. 
Individuazione dei generi testuali. 
Comprensione e interpretazione dei testi collocati nel contesto storico-culturale e individuazione 
delle linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero. 
 
                                                  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Capacità di comprensione e rielaborazione del testo attraverso verifiche orali e scritte. 
Capacità di esprimersi in maniera comprensibile e piuttosto fluida, anche se non del tutto corretta. 
Capacità di organizzare il lavoro autonomamente. 
Impegno e partecipazione allo svolgimento delle attività proposte. 
Precisione nell'eseguire i compiti assegnati. 

In merito alle griglie di valutazione, essendo le stesse per tutte e tre le lingue straniere oggetto di 
studio, esse saranno inserite una sola volta nel documento di classe a cura del coordinatore. 
 



                                                         
 
 
                                                       
                                                          OBIETTIVI MINIMI 
 
- Livello minimo della competenza linguistica B1(superiore) secondo il quadro comune europeo   
  di riferimento (subordinate causali, temporali, finali, consecutive, ipotetiche, concessive,     
  avversative; uso del congiuntivo; gerundio, aggettivo verbale, participio presente; aggettivi e  
  pronomi indefiniti) 
- Conoscenza generica ma accettabile, o solo parzialmente approfondita, degli argomenti di  
   letteratura e civiltà trattati; comprensione dei contenuti essenziali sapendoli distinguere e  
   raggruppare in modo corretto, anche se elementare. 
- Capacità di comprensione, analisi e critica di un testo di vario genere anche se con qualche         
   incertezza. 
- Capacità di produzione di un testo scritto nel complesso corretto e scorrevole.  
- Capacità di produzione di messaggi orali appropriati alla situazione. 
- Capacità di esprimersi in maniera comprensibile e coerente anche se non del tutto corretta. 
- Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria situazione di partenza,  
  all'impegno e ai miglioramenti ottenuti. 
 
 
 
                                                 LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI 
 
Manuale di letteratura con relativa antologia: Avenir 1,  Valmartina 
Littérature et culture, volume 2, Loescher 
Fiches de grammaire, Edisco   
Abc delf Junior Scolaire B2, Clé International 
Molière, L’École des femmes (lecture intégrale) 
Voltaire, Candide, CIDEB (lecture intégrale) 
Films 
Articoli di giornale 
Fotocopie  
LIM. 
Laboratorio multimediale. 
 
                                                    TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 
Dibattito su argomenti differenziati. 
Trattazione sintetica in lingua sia orale che scritta. 
Riassunto orale e scritto. 
Traduzione di frasi per l'applicazione delle regole grammaticali studiate. 
Articolo di giornale:comprensione e produzione scritta. 
Analisi del testo e produzione. 
Domande a risposta aperta e chiusa. 
Composizione. 
 



                                               ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 
 
Preparazione al DELF.  
                                                  
                                               PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
LINGUA    E   CONVERSAZIONE 
 
Svolgimento di attività differenziate mirate ad un ulteriore sviluppo delle 4 abilità ( comprensione 
e produzione orale, comprensione e produzione scritta ), livello B1 superiore e B2. 
 
GRAMMATICA 
 
 Le proposizioni subordinate. 
Ripasso di alcune strutture/costruzioni (livello B1 superiore e B2). 
                                                        
LETTERATURA 
 
Le siècle d'or du théâtre: 
Baroque, classicisme, préciosité                                                                   
Molière:  la vie, l’oeuvre.  
Caractéristiques de son théâtre. 
Le métier d’acteur au XVIIIe siècle.                
Lecture intégrale de L’École des femmes 
La Fontaine, Fables    pgg.210 svv. 
  
L' Age des Lumières : 
 L’Encyclopédie                                                                                   
Montesquieu: la vie, l’oeuvre. Textes pgg. 254 et 255                                                                                          
Voltaire: la vie, l’oeuvre.  Textes pgg 258,261,262. Lecture de Candide (intégrale)                                                                                                
Diderot:  la vie, l’oeuvre. L’anti-roman. Textes pgg 269 et 285                                                                                                                                                                                          
Rousseau et le Pré-Romantisme: la vie, l’oeuvre. Textes pgg. 273-274-275-284      
                                                          

  L'Age des Romantismes: (Volume2) 
Mme de Staël: Poésie classique et poésie romantique pg. 18  
Chateaubriand: René, extrait pg. 20 
Lamartine: Le lac, pg. 28 
Victor Hugo: Demain, dès l’aube pg. 43 
                      Préface de Cromwell pg.46 
                      Les Misérables, extraits pg. 55-56 et pg. 56-58 

 
HISTOIRE 
 
Les rois de France de François I à Louis XVI                                             
Louis XIII et Richelieu                                                                                
Louis  
Versailles 



La Révolution de 1789 (video)      
 
 
 
 
 
 
CIVILISATION   
 
Exploitation progressive de l’actualité 
La Francophonie et les pays francophones.                                            
La Communeauté européenne.                                                                
Les Institutions françaises: Les Président français et ses fonctions. Différences France-Italie. 
Les Présidents français depuis 1945.                                                                     
Les principaux partis politiques français.                
 
Roma, 
 
GLI ALUNNI                                                                             L’INSEGNANTE                                
             



SPAGNOLO  classe IVR 

Programma realmente svolto 

A.s. 2017-18 

Prof.ssa Elisa Fernández Savino 

Contenuti grammaticali : 

Repaso de los tiempos del pasado 

Repaso del Imperativo 

El condicional simple y compuesto 

Repaso del presente de subjuntivo 

El imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 

Pronombres relativos 

Estilo directo e indirecto 

La  voz pasiva y la pasiva refleja 

Las subordinadas concesivas, de relativo, consecutivas, modales. 

Contenuti letterari: 

El siglo de Oro:   

El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca 

Visión de parte de la película El Lazarillo de Tormes 

Miguel de Cervantes y El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 

Garcilaso de la Vega: Soneto XIII 

Luis de Góngora: Mientras por competir con tu cabello 

Visione dello spettacolo teatrale: La Barraca de Lorca 

Argomenti vari: Emigración e inmigración, La amistad (entre Don Quijote y Sancho y en general), Spanglish, 
Los medios de comunicación, el sedentarismo y la obesidad, los nuevos hábitos , el desarrollo sostenible, 
Las apariencias. Pedro Almodóvar, 

Visión de la película “Contratiempos” y “Perdiendo el norte” 

Testi in adozione “Adelante C” di Polettini e Navarro, Ed. Zanichelli. 

“Eso es” di Tarricone e Giol, Ed. Loescher 

“ConTextos literarios” AA.VV. Ed. Zanichelli 

 

Ore svolte: 96 



FILOSOFIA 
 

GRIGLIA PROGRAMMATICA 2017/2018 

 
DOCENTE   MATERIA CLASSE  SEZIONE INDIRIZZO 
Falcone Maria Paola  Filosofia    IV      R  LINGUISTICO 

FINALITÀ OBIETTIVI 

Acquisizione consapevole delle radici  culturali e 
comprensione delle  problematiche culturali 
contemporanee. 

Ricostruzione critica del processo storico-
filosofico 

 

CONOSCENZE ABILITÀ, PRESTAZIONI COMPETENZE 

Contenuti delle uudd da 
svolgere 

Abilità linguistico espressive orali 
e scritte. 

Individuazione del rapporto tra la 
problematica filosofica e il 
contesto storico e delle diverse 
tipologie di problemi filosofici. 
Capacità di riconoscere anche 
nella loro genesi storica e di 
utilizzare i concetti chiave del 
pensiero filosofico. 

        
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale - discussione e approfondimento sui temi emersi dalla lettura dei testi e 
dall'esposizione - lettura ed analisi dei testi e documenti - visione di filmati - elaborazione scritta 
e/o orale di schemi, schede, temi, saggi, riassunti, tesine. 
 
PROGRAMMA    Dl   FILOSOFIA  ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
LIBRO  Dl   TESTO: “Percorsi di filosofía”,  volume 2A e 2B di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 
ANNO SCOLASTICO:   2017-2018    
CLASSE:  IV    
SEZIONE:   R    
Professoressa  Falcone    
 

 Epicuro (scuola  , quadrifarmaco, opere) 

 Plotino e il neoplatonismo  

 Agostino (Opere, Vita,  Pensiero)  

 Umanesimo e rinascimento: tratti generali (Cenni di:Campanella, Telesio e Tommaso Moro) 

 Giordano Bruno (pensiero, opere e vita)   

 Universo degli antichi: sistema aristotelico - tolemaico  



 Rivoluzione scientifica: Copernico Tyko Brahe, Keplero, Galileo Galilei  

 Cartesio:  Vita , Opere, Pensiero, Sogno, Discorso sul metodo, Dubbio e Cogito. Res Extensa, 

Res Cogitans e Ghiandola Pineali. 

 Locke e Hume :Vita , Opere , Empirismo, Ragione ed Esperienza , Idee semplici e passività della 

mente, Dall’empirismo allo scetticismo, il percorso della conoscenza, il principio di 

associazione. Le idee complesse   

 Kant Vita, Pensiero, Opere , Punto di vista trascendentale, Dissertazione, Critica Ragion Pura , 

Giudizi sintetici a priori, Rivoluzione Copernicana , Estetica trascendentale , Analitica 

trascendentale , Dialettica trascendentale , Critica Ragion Pratica: Realtà assolutezza morale e 

Categoricità imperativo morale. 



STORIA 
 
DOCENTE   MATERIA CLASSE SEZIONE INDIRIZZO 
Falcone Maria Paola  Storia     IV     R  LINGUISTICO 
 

FINALITÀ OBIETTIVI 

Acquisizione consapevole delle radici Storiche. 
Comprensione del presente. 

Ricostruzione critica del processo storico 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ, PRESTAZIONI COMPETENZE 

Contenuti delle uudd da 
svolgere (argomenti e relativi 
contesti) 

Abilita linguistico-espressive 
orali e scritte. 

Analisi di eventi storici complessi 
nelle loro varie componenti e 
ricomposizione organica 
dell'insieme con individuazione dei 
nessi logici. Capacità di riconoscere 
nella loro genesi le principali 
categorie storiche e capacità di 
utilizzarle. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale - discussione e approfondimento sui temi che emergeranno dalla lettura dei testi 
e/o dall'esposizione - lettura e analisi dei testi e documenti - visione di filmati - elaborazione 
scritta e/o orale di schemi, schede, temi, saggi, riassunti, tesine. 
 
PROGRAMMA    Dl   STORIA  ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
LIBRO  Dl   TESTO:   Profili Storici -  (Sabatucci, Vidotto)    
ANNO   SCOLASTICO:   2017-2018    
CLASSE:  IV    
SEZIONE:   R    
Professoressa   Falcone    
 

 Assolutismo in Francia Luigi XIV,XVI,XII. 

 Rivoluzione inglese e capitalismo  

 Illuminismo: Locke, Rousseau, Hobbes   

 Rivoluzione francese: cause, fasi e conseguenze 

 Napoleone e le Repubbliche Giacobine 

 Congresso di Vienna 

 Restaurazione in Italia e I guerra d’indipendenza 

 Dibattito risorgimentale 

 II e III guerra d’indipendenza 

 
                        Elenco paragrafi svolti sui libri 
LIBRO PROFILI STORICI 2.1 

 L’ assolutismo di Luigi XIV (unità 1, paragrafo 1.1) 

 La seconda rivoluzione inglese e la monarchia costituzionale (unità 1, paragrafo 1.4) 

 Le nuove concezioni politiche (unità 3, paragrafo 5.6) 



 L’illuminismo (unità 3, paragrafo 6.1) 

 La rivoluzione francese (unità 4,dal paragrafo 8.1 al paragrafo 8.11) 

 Napoleone e l’Europa (unità 4, dal paragrafo 9.1 al paragrafo 9.4) 

 

LIBRO PROFILI STORICI 2.2 

 La restaurazione e i suoi limiti ( unità 7, paragrafo 12.1) 

 Il congresso di Vienna e il suo assetto europeo (unità 7, paragrafo 12.2) 

 Mazzini e la Giovine Italia (unità 14, paragrafo 14.3) 

 Le nuove correnti politiche (unità 14, paragrafo 14.5) 

  L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour: la seconda restaurazione, 

l’esperienza di liberare il Piemonte, l’estrazione famigliare di Cavour, formazione culturale 

Cavour, pensiero politico (unità 17, paragrafo 17.2) 

  La strategia di Cavour (unità 17 paragrafo 17.4) 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
IV R 

A.S. 2017 -18 

Cosa sapere Cosa saper fare 

La circonferenza nel piano cartesiano  Tracciare il grafico di una circonferenza di 
data equazione 

 Determinare l’equazione di una 
circonferenza dati alcuni elementi 

 Trovare le rette tangenti a una 
circonferenza 

Le funzioni  Individuare dominio, codominio, zeri e 
segno, simmetrie (f. pari, f. dispari, f. né 
pari né dispari), iniettività, suriettività, 
biettività, funzione inversa di una funzione 

La funzione esponenziale  Saper operare con le potenze con 
esponente intero e razionale 

 Individuare dominio, codominio, zeri e 
segno, iniettività, suriettività, biettività di 
una funzione esponenziale 

 Rappresentare il grafico di funzioni 
esponenziali 

 Saper applicare la funzione esponenziale in 
diversi contesti 

 Risolvere equazioni esponenziali 
elementari e riconducibili ad elementari  

La funzione logaritmica  Individuare dominio, codominio, zeri e 
segno, iniettività, suriettività, biettività di 
una funzione logaritmica 

 Rappresentare il grafico di funzioni 
logaritmiche 

 Applicare le proprietà dei logaritmi 

 Risolvere equazioni logaritmiche 
elementari e riconducibili ad elementari 

Le funzioni goniometriche  Descrivere le funzioni seno, coseno, 
tangente,  

 Utilizzare le relazioni fondamentali della 
goniometria per calcolare le funzioni seno, 
coseno, tangente, secante, cosecante, 
cotangente 

 Calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli particolari (30°, 45°, 60°) 

 Saper usare le formule degli angoli 
associati, le formule di addizione e 
sottrazione, di duplicazione del seno e del 
coseno 

 Sapere usare la calcolatrice scientifica per 
determinare i valori delle funzioni inverse di 



seno, coseno, tangente 

 Risolvere equazioni goniometriche 
elementari e riconducibili ad elementari  

N.B. in grassetto sono riportati gli OBIETTIVI MINIMI 

Libri di testo  Bergamini, Trifone, Barozzi 
Matematica.azzurro 3 Zanichelli 

 Bergamini, Trifone, Barozzi 
Matematica.azzurro 4 Zanichelli 

                                                                 
         IL DOCENTE 
                 Prof. Carmine Cocco 
 
per presa visione 
GLI STUDENTI 



PROGRAMMA DI FISICA della classe IV R 
A.S. 2017-18 

Cosa sapere Cosa saper fare 

L’energia meccanica 

 Il lavoro 

 La potenza 

 Energia cinetica 

 Forze conservative e forze non conservative 

 Energia potenziale gravitazionale (della 
forza-peso) 

 La conservazione dell’energia meccanica 

 Definire il lavoro come prodotto scalare di 
forza e spostamento 

 Definire la potenza 

 Distinguere il lavoro di una forza 
conservativa da quello di una forza non 
conservativa 

 Ricavare e interpretare l’espressione 
matematica delle diverse forme di energia 
meccanica 

 Applicare la conservazione dell’energia alla 
risoluzione di semplici problemi 

La quantità di moto 

 La quantità di moto 

 La conservazione della quantità di moto 

 L’impulso di una forza 

 Calcolare la quantità di moto 

 Esprimere la legge di conservazione della 
quantità di moto 

 Applicare la conservazione della quantità di 
moto alla risoluzione di semplici problemi 

La gravitazione 

 Le leggi di Keplero 

 La gravitazione universale 

 Il valore della costante G (l’esperimento di 
Cavendish) 

 Il moto dei satelliti 

 Principio di conservazione dell’energia 
meccanica e il moto dei satelliti 

 Formulare le leggi di Keplero 

 Riconoscere la forza di gravitazione 
universale come responsabile della 
distribuzione delle masse nell’Universo 

 Calcolare l’interazione gravitazionale tra 
due corpi 

I fluidi 

 La pressione 

 L’unità di misura della pressione 

 La legge di Pascal 

 La legge di Stevino 

 La spinta di Archimede 

 La pressione atmosferica 

 Definire e misurare la pressione. 

 Formulare e interpretare la legge di Stevino. 

 Formalizzare l’espressione della spinta di 
Archimede. 

 Illustrare le condizioni di galleggiamento dei 
corpi. 

 Descrivere gli strumenti di misura della 
pressione atmosferica. 

 Formalizzare la legge di Pascal. 

 Descrivere l’esperimento di Torricelli 

 Risolvere semplici problemi applicando le 
leggi della statica dei fluidi 

La temperatura 

 Termoscopio e termometro 

 La misura della temperatura 

 Scala Celsius e scala Kelvin 

 La dilatazione lineare dei solidi 

 La dilatazione volumica dei solidi 

 La dilatazione volumica dei liquidi, il 
comportamento anomalo dell’acqua 

 Introdurre la grandezza fisica temperatura. 

 Individuare le scale di temperatura Celsius e 
Kelvin e metterle in relazione 

 Effettuare le conversioni da una scala di 
temperatura all’altra. 

 Mettere a confronto le dilatazioni di solidi e 
di liquidi. 

 Formulare le leggi che regolano le 



 Le trasformazioni di un gas 

 La I legge di Gay-Lussac 

 La legge di Boyle 

 La II legge di Gay-Lussac 

 Il gas perfetto 

 L’equazione di stato del gas perfetto 

trasformazioni dei gas, individuandone gli 
ambiti di validità. 

 Definire l’equazione di stato del gas 
perfetto. 

 Individuare quando si può parlare di gas 
perfetto 

 Risolvere semplici problemi applicando le 
leggi dei gas 
 

Il calore 

 Calore e lavoro 

 Sviluppo storico dell’idea di calore 

 Esperimento di Joule 

 Capacità termica e calore specifico 

 Legge fondamentale della calorimetria 

 Conduzione e convezione 

 L’irraggiamento 

 Il calore solare e l’effetto serra 

 Individuare i modi per aumentare la 
temperatura di un corpo. 

 Descrivere l’esperimento di Joule. 

 Identificare il calore come energia in 
transito 

 Definire la capacità termica e il calore 
specifico 

 Formalizzare la legge fondamentale della 
calorimetria 

 Discutere le caratteristiche della conduzione 
e della convezione. 

 Spiegare il meccanismo dell’irraggiamento 

 Descrivere l’effetto serra 

 Risolvere semplici problemi sul calore 

Il primo principio della termodinamica 

 Gli scambi di energia tra sistema e 
ambiente 

 L’energia interna di un sistema fisico 

 Il principio zero della termodinamica 

 Equilibrio termodinamico 

 Il lavoro termodinamico 

 Il lavoro di una trasformazione isobara 

 Il primo principio della termodinamica 

 Applicazioni del primo principio: 
o trasformazioni isocore 
o trasformazioni isobare 
o trasformazioni cicliche 
o trasformazioni adiabatiche 

 Esaminare gli scambi di calore tra i sistemi e 
l’ambiente 

 Indicare le variabili che identificano lo stato 
termodinamico di un sistema. 

 Calcolare il lavoro termodinamico in 
semplici trasformazioni  

 Descrivere le principali trasformazioni di un 
gas perfetto, come applicazioni del primo 
principio. 

 Risolvere semplici problemi applicando il 
primo principio della termodinamica 

N.B. in grassetto sono riportati gli OBIETTIVI MINIMI 

Libri di testo  Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica 1 
Zanichelli 

 Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica 2 
Zanichelli 

 
              Il Docente 
                                                                                                                                           Prof. Carmine Cocco 
 



 
LICEO LINGUISTICO “E. MONTALE”     prof.ssa Cola Carmen 
Anno scol.2017/18       classe  IV R, linguistico 

 
PROGRAMMA di SCIENZE CHIMICHE E NATURALI 

CHIMICA 
 
Termodinamica, primo principio della termodinamica, entalpia, entropia, energia libera. Le variazioni di 
entropia nei sistemi fisici e chimici. Il secondo principio della termodinamica. Le reazioni spontanee .  
Cinetica chimica, velocità di reazione, l’effetto della temperatura sulla velocità di reazione, fattori che 
influenzano la velocità di reazione, equazione cinetica, i catalizzatori. 
Legge dell’azione di massa, l’equilibrio chimico, il principio di le Chatelier, perturbazione dell’equilibrio, fattori 
che influenzano l’equilibrio chimico. 
Acidi e basi secondo Arrhenius e Bronsted. Acidi e basi secondo Lewis. Il pH. Acidi forti e deboli, basi forti e 
deboli. Autoprotolisi dell’acqua e prodotto ionico dell’acqua. Calcolo di Ka e Kb. 
Elettrochimica: la pila di Daniel, reazioni di ossidoriduzione e potenziali redox. 
 
 
BIOLOGIA 
 

Il corpo umano: cellule tessuti, organi, apparati e sistemi. 

I tessuti: tessuto epiteliale , connettivo , muscolare e nervoso. 

Il sistema circolatorio: il cuore, il battito cardiaco, il tessuto nodale e i pace-makers, regolazione del battito 

cardiaco, circolazione polmonare e sistemica. I vasi sanguinei, arterie e vene. La pressione arteriosa. 

Il sangue: principali componenti corpuscolari (eritrociti, leucociti, linfociti) del sangue e chimici del plasma. I 

gruppi sanguinei. 

Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio: inspirazione e espirazione, il trasporto dei gas nel sangue il 

ruolo dell’emoglobina. Il controllo fisiologico della respirazione a livellodel tronco encefalico. 

Anatomia e fisiologia del Sistema linfatico e immunitario. L’immunità aspecifica innata. La coagulazione del 

sangue. L’infiammazione. La risposta immunitaria specifca, mediata da cellule e da anticorpi, gli antigeni 

MHC. I linfociti helper. 

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso. Il neurone e l’eccitabilità, il potenziale d’azione e le sinapsi. I 

sistema nervoso centrale e periferico, l’arco riflesso. Il sistema nervoso autonomo: simpatico e 

parasimpatico. L’encefalo: talamo ipotalamo, sostanza reticolare, il sistema limbico, gli emisferi cerebrali, le 

aree associative, motoria, sensitiva, del linguaggio. Il tronco encefalico e il cervelletto. 

Il sistema endocrino: ormoni proteici e steroidei, le ghiandole endocrine e il loro funzionamento. Ipofisi, 

tiroide, paratiroide, pancreas, surrenali, gonadi. Controllo a feedback positivo e negativo.  

Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore. La gametogenesi, il ciclo ovarico e uterino. La gravidanza: 

embriogenesi e sviluppo fetale nel primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre, il parto e 

l’allattamento. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I vulcani : la formazione dei magmi, la cristallizzazione frazionata. Eruzioni vulcaniche. I prodotti dell’eruzioni 

vulcaniche, edifici vulcanici. Attività idrotermale. Il rischio vulcanico. 

I terremoti: i fenomeni sismici, la teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Energia dei terremoti. 

Maremoti. Il rischio sismico in Italia e difesa dai terremoti. 

 

Testi adottati: 

V.Posca, Dimensione chimica, Reazioni chimiche, D’Anna ed. 

Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Invito alla Biologia Blu, Il corpo umano, Zanichelli ed. 

Fantini , Monesi Piazzesi, Elementi di Scienza della Terra, Bovolenta 

Roma 8 giugno 2018 

Gli studenti        Il professore 



 
 

LICEO STATALE “E. MONTALE” DI ROMA 
 
 

Anno scolastico 2016-2017     classe 3 R - indirizzo linguistico                                  Prof. Francesco Sgarano 

 
 * Contenuti del percorso formativo:       PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA   DELL'ARTE     
 
        -    LE CIVILTA’ PREELLENICHE: caratteri generali ed opere (pag. 54-66); 
 

-  L’ARTE GRECA: caratteri generali, le origini; ceramica, scultura e architettura nei  periodi    
      arcaico, classico  ed ellenistico (pag. 68-78, 80-82, 85-89, 94-143, 148-151, 154-168);   
  
- ETRUSCHI: parte generale, architettura, scultura e architettura (pag. 170-171, 178-193); 

  
- LA CIVILTA’ ROMANA: Caratteri generali, le origini; pittura, scultura, urbanistica  e 

architettura nei vari periodi (pag. 196-213, 216-222, 224-235, 242-265, 270-281);  
 

- VISITA AI MUSEI CAPITOLINI: lavori di ricerca sulla storia dei musei e delle testimonianze 
architettoniche, approfondimenti delle opere più importanti in esposizione;  

 
- L’ARTE PALEOCRISTIANA E MEDIOEVALE: caratteri generali, le origini, gli esempi; Roma, 

Ravenna, l’impero bizantino, l’Alto Medioevo (pag.  282-309, 310-327); 
 

- L’ARTE ROMANICA: caratteri generali, la struttura della Cattedrale, esempi (pag. 328-337); 
l’Italia settentrionale (pag. 344-349); l’Italia centrale (pag. 350-354); l’Italia meridionale 
(pag. 355-361); l’architettura civile (pag. 361-363); la scultura (pag. 370-375); 

 

- IL GOTICO: caratteri generali, le strutture architettoniche, esempi europei (pag. 384-395); 
il Gotico in Italia (pag.398-400). 

 
LIBRO  DI TESTO:  “ DOSSIER ARTE 1 “  vol.  1,     Giunti-Treccani ed. . 
-  
* Dei periodi in programma sono stati trattati tutti gli esempi  proposti nel manuale.  
                            

Contenuti minimi fondamentali del programma (studenti con DSA e/o sospensione del giudizio) 
 
Periodizzazione e concezione estetica dell’arte greca; il teatro, il tempio e gli ordini architettonici. 
La scultura greca dall’età arcaica all’Ellenismo; il canone di Policleto; Fidia e i monumenti 
dell’Acropoli di Atene; 
Periodizzazione dell’arte romana; la dimensione politica ed utilitaristica della produzione artistica.  
L’uso dell’arco e della volta; le tecniche costruttive; l’urbanistica; le tipologie abitative; il ritratto. 
Fori, archi trionfali, basiliche, teatri e anfiteatri;  Ara Pacis, Colosseo, Foro di Traiano e Pantheon. 
Arte paleocristiana e bizantina; dimensione naturalistica e simbolica nelle immagini; la struttura 
della basilica e del battistero; l’arte ravennate tra V e VI secolo. 



Caratteri e inquadramento storico dell’arte romanica; la struttura della cattedrale romanica; la 
basilica di S. Ambrogio e il duomo di Modena. 
  
Roma,  7 giugno 2017                                                                 Il docente (prof. Francesco Sgarano)  

 

                                                

                                                

 



LICEO CLASSICO STATALE 
EUGENIO MONTALE 

Anno Scolastico 2016-2017 
 
                              Programma educativo-didattico -  Scienze Motorie       
Prof. Paolo Fradeani 
 
CLASSE:    1R  - 3R -  4R- 1F - 2F - 3F – 4F  
 
CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 
 
 Percezione di sé e schemi motori  

- percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici e tattili,  
nel quadro di un evolutivo processo di consolidamento dello schema corporeo 

- utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica   
- esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e sviluppo capacità 

coordinative, accoppiamento e combinazione, circuiti di destrezza, andature 
 
 Capacità condizionali : forza,  rapidità/velocità, resistenza, mobilità articolare / 

- principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 
- conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità condizionali 
- conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardio-circolatorio e respiratorio; 

apparato muscolare e scheletrico) 
- competenze : essere in grado di effettuare un lavoro di potenziamento muscolare, di 

rilevare la propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una 
attività di resistenza generale per alcuni minuti; essere in grado di compiere gesti motori in 
tempi rapidi, essere in grado effettuare movime+nti articolari efficaci per una corretta 
pratica motoria e sportiva; essere in grado di riconoscere alcune semplici   modalità di 
misurazione delle capacità condizionali  

- azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; partenze in varie posizioni, 
cambi direzione, es. con funicella, circuit training, esercizi di trofismo del sistema 
muscolare elasticità muscolare /mobilità articolare - attività posturale - es. con piccoli e 
grandi attrezzi ( cavallina, quadro svedese, asse di equilibrio, spalliera), percorsi 
coordinativi-cooperativi; esercizi di stretching e di rilassamento 

 
 Le attività sportive, regole e fair play 

- Atletica leggera: avviamento  alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto in alto e 
del  salto in lungo, del getto del peso. 
- Giochi sportivi  di squadra con la palla e attività a formule polisportive : pallavolo /  

pallacanestro/ pallamano/ attività  a formule polisportive 
- conoscenza:  i fondamentali dei  giochi, le regole, le modalità di esecuzione dei movimenti 

specifici e nozioni sulle strategie di gioco; la lealtà sportiva e il valore della regola; 
- competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni di palleggio-bagher 

passaggio, tiro da fermo e in corsa, ricezione e controllo della palla; gestione dello spazio e 
del tempo di gioco; tattica di squadra e  ruoli. 

- azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali  e di squadra; giochi propedeutici, 
partita; compiti di arbitraggio e di giuria    
 



- Nuoto ( 2F/ 1F) :  conoscenza e approfondimento 4 stili  
 

- Orienteering: teoria e pratica dell’attività sportiva                                                        
                                                                                                                                      
 Argomenti  proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzione  
- conoscenze: elementi di base degli apparati cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore, 
Sistema nervoso e passaggio dell’impulso nervoso; le norme igienico-sanitarie, principi elementari 
di una corretta alimentazione (Biennio);  prevenzione degli infortuni; nozioni di base di pronto 
soccorso  (e in relazione ad  infortuni inerenti la traumatologia sportiva); doping e droghe; 
tabagismo; la diversità nella cultura contemporanea; sport come strumento educativo; corretti 
stili di vita; il movimento olimpico; elementi base dello shiatsu ed esercitazioni. 
Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a stimolare tra gli studenti la 
collaborazione e il confronto efficace e creativo; si è tenuto  costantemente conto 
dell’individualità dello studente, del livello di partenza e delle richieste degli alunni oltre che della 
disponibilità degli spazi e delle attrezzature scolastiche. Considerate nella progressione delle 
lezioni l’entità del carico del lavoro  per durata , intensità  e pause di recupero.  

                  
Valutazioni degli studenti esonerati: agli studenti  esonerati parzialmente o totalmente dalla 
parte pratica delle lezioni di Scienze Motorie, è stata richiesta  la conoscenza teorica degli 
argomenti svolti e l’approfondimento dei temi trattati teoricamente con la classe; inoltre 
,compatibilmente  con la motivazione evidenziata dalla certificazione medica, la conoscenza di 
alcuni argomenti pratici. A loro inoltre  sono stati  maggiormente  affidati compiti di arbitraggio e 
giuria.  
 
Verifica e valutazioni 

- Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; prove pratiche sugli 
argomenti trattati con attività  individuali e di gruppo; eventuali relazioni scritte o prove 
strutturate di diversa tipologia; utilizzo di batterie di test per la verifica delle capacità 
motorie 

- Nella valutazione dello studente si è tenuto  conto della sua  partecipazione attiva durante 
lo svolgimento delle  lezioni, delle sue condizioni di partenza, del  comportamento e delle 
sue capacità di apprendimento in relazione agli obiettivi raggiunti.  

 
Relazione conclusiva                              
Gli studenti  hanno  lavorato con impegno e i risultati acquisiti evidenziano un maggior padronanza   
delle capacità fisico-motorie  e sportive, oltre ad  una più adeguata  consapevolezza della propria , 
intesa come conoscenza e rispetto del proprio corpo. 
L'attenzione di sensibilizzazione verso corretti stili di vita ha generato un atteggiamento di 
maggiore responsabilità, oltre a consentire un  dialogo su temi concernenti la salute e l'autonomia 
personale. 
Inoltre l'ascolto e l'osservazione hanno consentito l'elaborazione di capacità di modificazione e di 
auto correzione. Positivo  il riscontro sul controllo delle tensioni che ha generato una più efficace 
capacità di autodisciplina; la partecipazione del gruppo-classe alle lezioni, in particolare attraverso 
i giochi di squadra, ha migliorato il senso di collaborazione e di affiatamento, oltre a sviluppare  
capacità di riconoscimento e di sostegno. 



- Gli studenti che nel primo quadrimestre presentavano una votazione insufficiente hanno 
dimostrato durante il 2° quadrimestre  un maggiore impegno, raggiungendo  una discreta 
valutazione  conclusiva. 

 
 
 
     Roma  16  maggio 2017                                                           Prof.  Paolo Fradeani 



 
4 R.  PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA PROF. G. CAMPANILE. ANNO 2017-18. E. 
MONTALE 

15/05/2018 Significato teologico della Pentecoste  
08/05/2018 Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – 
Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.  
24/04/2018 San Giorgio e il drago. Il genocidio Armeno.  
17/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi. Il Pantheon di Roma: storia, architettura e 
curiosità  
27/03/2018 Significato teologico della Pasqua ebraica e Pasqua cristiana.  
13/03/2018 Il circo della farfalla è un cortometraggio del 2009.  Quiz sulla Pasqua.  
20/02/2018 Amore e amicizia. Nelle relazioni umane  
06/02/2018 L’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita umana.  
30/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  
10/01/2018 Regione e musica. Musica è gioia. Il matrimonio sacramento e civile differenze  
09/01/2018 Il battesimo di Gesù. Arte e religione. 
12/12/2017 Colori e simboli della tradizione natalizia  
05/12/2017 Religione e musica. Suoni e melodie della tradizione natalizia.   
08/11/2017 Uscita didattica Caravaggio a Roma Piazza Navona  
07/11/2017 La basilica dei  S. Agostino è un luogo di culto cattolico che si trova a Roma 
31/10/2017 Caravaggio a Roma. Chiesa San Luigi dei Francesi  
24/10/2017 Il vangelo storia della salvezza. Quiz  
17/10/2017 Religione e musica.  
10/10/2017 Personaggi del Libro della Genesi. QUIZ  
03/10/2017 Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 1181 o 1182 – Assisi, 
3 ottobre 1226, è stato un religioso e poeta italiano. QUIZ 
 CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
26/09/2017 Miracoli attestati nei Vangeli canonici sono da considerarsi come fatti storici, con 
significato trascendente. 
 


