
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE 4AL 

IN COPRESENZA CON LA PROF.SSA PAPETTI 

  

Introduzione all’opera teatrale di Molière: Le médecin malgré lui   

Lavoro di gruppo (2-3 alunni): presentazione orale di un argomento a piacere 
 
Organiser un voyage: lire une brochure et s’orienter par la lecture des forum 
 
Lettura ed analisi dell’articolo La menace terroriste en France (L’express,  15/07/2016); riflessione sugli 
attentati avvenuti in Francia; dibattito 
 
Le elezioni presidenziali francesi 2017; discussione sui candidati con materiale elettorale.  
 
Lettura, traduzione e riflessione su alcuni argomenti del programma di Emmanuel Macron: Le programme 
dì Emmanuel Macron (Le monde, 02/03/2017)   
 
Riflessioni in seguito alla lettura del testo En Chine, la montée de la haine contre les Français se diffuse sur 
les réseaux sociaux (Francetvinfo,  31/03/2017) 
 
Lettura e traduzione del testo giornalistico “Trump abandonne le leadership sur le climat à la Chine (Le 
Nouvel observatoire 01/06/2017) 
 
Riflessioni in seguito alla lettura dell’articolo Sur le climat, Macron joue le centre entre Trump et Merkel 
(Liberation 27/05/2017) 
 

 

 

 



Programma della 4AL di conversazione inglese 

Anno scolastico 2016-2017 

Prof.ssa Annamaria De Stefano 

 

Faccio presente che ho avuto l’incarico come docente di conversazione inglese soltanto 

in data 27.10.2016 e non sono a conoscenza delle attività svolte dalla mia precedente 

collega.  Inoltre preciso che sono mancata per malattia per tutto il mese di gennaio e 

febbraio con rientro a scuola in data 23.3.2017. Anche in questo caso sono stata 

sostituita da una collega e non sono a conoscenza delle attività da lei svolte e quindi si 

fa riferimento al registro di classe. 

Faccio presente che questa classe hanno il libro Change Up in dotazione per 

conversazione inglese scelto da un precedente collega di conversazione e del quale sia 

io come insegnante che anche gli alunni trovavano un po’ antiquato.  Di conseguenza 

ho deciso di utilizzare delle fotocopie su vari argomenti da altre fonti. 

Argomenti di lettura trattati: 

- The Dangers of the Web a reading, exercises and speaking activity 

- Animal Rights a reading and speaking activity 

- Culture Shock a reading and reading comprehension activity  and oral summary 

- Peer Pressure and comprehension exercises 

- Psychological Profiling a reading and speaking excercise 

Una ricerca e verifica orale su Animal Rights 

In laboratorio linguistico ho aiutato con la traduzione dei Siti Romani per alternanza 

scuola lavoro. 

Visione in parte durante la mia ora del film The Merchant of Venice. 

 

Roma, 8.6.2017 

                                                                  Prof.ssa Annamaria De Stefano 







I.I.S. G. Carducci  – Roma     Anno scolastico 2016 - 2017 
Programma di Fisica svolto nella classe 4° A linguistico   
Prof. Enrico Diglio 
Libri di testo: Le parole della Fisica – volume 2 – autore: Mandolini – editore Zanichelli  
 
Modulo 1 – Energia e sua conservazione  
 
Lavoro ed energia, energia potenziale gravitazionale ed elastica, energia cinetica, il principio di 
conservazione dell’energia meccanica, principio di conservazione dell’energia totale. 
 
 
Modulo 2 -  Temperatura e calore 
 
Sensazioni di caldo e di freddo, la misura della temperatura, scale termometriche, dilatazione lineare, calore 
specifico, calorimetro delle mescolanze, equazione fondamentale della calorimetria; modalità di 
trasmissione del calore nella materia solida, liquida e gassosa, la legge della conduzione nei solidi. 
 
Modulo 3 – Passaggi di stato 
 
I passaggi di stato e i meccanismi che li regolano, il calore latente. 
 
Modulo 4 – Cenni sulla teoria cinetica dei gas 
 
Il gas perfetto; la velocità e l’energia cinetica media molecolare; relazione tra pressione ed energia 
cinetica media e tra temperatura assoluta ed energia cinetica media; lo zero assoluto. 
 
Modulo 5 – Termodinamica 
 
Le grandezze termodinamiche, il primo principio della termodinamica nelle varie tipologie di 
trasformazioni: il secondo principio della termodinamica e i suoi enunciati: di Clausius di Kelvin e di 
Carnot; determinazione grafica e/o analitica del lavoro in una trasformazione termodinamica, il 
rendimento di una macchina termica; entropia e disordine. 
 
Modulo 6 – Onde meccaniche 
 
Definizione di onde meccaniche; caratteri di un’onda meccanica; tipologie di onde meccaniche: 
trasversali e longitudinali; onde periodiche: lunghezza d’onda e frequenza; velocità delle onde 
meccaniche; fenomenologia: riflessione, rifrazione, sovrapposizione, diffrazione; onde sonore e 
loro caratteri: frequenza, ampiezza e forma d’onda e relativi caratteri della sensazione suono: 
altezza, intensità e timbro; fenomenologia delle onde sonore; curve di udibilità e del dolore; 
intensità del suono: i decibel; infrasuoni e ultrasuoni; l’orecchio umano e la trasformazione delle 
onde sonore in sensazioni sonore. 
 
Modulo 7 – Cenni sulle onde elettromagnetiche 
 
Origine delle onde elettromagnetiche; la propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto e nella 
materia; spettro delle onde e.m.: onde radio, microonde, infrarossi, visibile, ultravioletti, raggi x e raggi 
gamma; cenni sui principali fenomeni ottici: riflessione, rifrazione, diffrazione; l’occhio umano. 
 

 
 
 
 
 



 
CLIL activity 
(Reading comprehension)  
 
Energy: Conservation of mechanical energy; 
 
Thermodynamics: how do fish survive in icy waters?; 
 
The heat: Physics of the greenhouse effect; 
 
State changes: how does a pressure cooker work?; 
 
Kinetic theory of the gases: Avogadro’s law; 
 
The first law of Thermodynamics: the first law of thermodynamics in real life; 
 
The second law of Thermodynamics: how does a refrigerator work?; 
 
The waves: the physics of tsunamis; 
 
The sound: echo or reverberation. 
 
Roma,      giugno  2017 
    
 Gli studenti       
   
 
 

 

      Il Docente 
         
Prof. Enrico Diglio 
  



Programma di Lingua e Civiltà Francese 

 

 

 

Classe IV AL – Liceo Linguistico 

Docente: prof.ssa Stefania Papetti                                          a.s. 2016|17 

Libri di testo:    Ecritures, vol. 1, ediz. Valmartina 

                            Profession Reporter 

                            Fiches de grammaire 

                     

 
 
 

Littérature: 

 
XVIIème siècle:  les événements; une époque troublée ; le règne du Roi Soleil ; la 

Cour 

 

de Versailles ; la vie sociale ; l’essor de l’esprit scientifique ; l’éducation au 

 

XVIIème siècle ; le Baroque ;  le Classicisme ;  la langue ; littérature et spectacle ; la 

 

préciosité ; le mythe de l’honnȇte-homme ;  les bienséances . 

  

Descartes : le rationalisme ; l’esprit « cartésien » ; « Je pense donc je suis ». Les 4 

 

 régles de « La Méthode » (Comment arriver à la certitude). 

 

Pascal et le jansénisme ;; « Les Pensées ».                            

 

 Le théâtre : Racine – la tragédie – le théâtre de la crise – la vie, les œuvres, la pensée  

 

-  les pièces : « Phèdre »  

 

 Molière : la vie, les œuvres, la pensée ; « Tartuffe » ( L’hypocrisie de 

 

 Tartuffe ) ;   

 

Les moralistes/les moralisateurs. 

 

J.de la Fontaine : la vie, les œuvres, la pensée ; les Fables : « Le corbeau et le  

 



renard » ; « Le lion et le moucheron » ;  exemples de fables : « Le petit Poucet » ;  

 

« Le Petit Chaperon rouge ». 

 

La Bruyère : la vie, les œuvres, la pensée ; « Les Caractères » (Arrias ou l’homme 

 

universel). 

 

 

 

 

XVIII siècle : les événements ; la vie sociale ; les philosophes ;  la condition de 

 

l’écrivain ; la philosophie des Lumières ; la religion naturelle ; le théâtre au  

 

XVIIIème siècle ;  les nouveaux genres littéraires ;  l’Encyclopédie ;  le conte 

 

 philosophique ; le pamphlet. 

 

Montesquieu : la vie, les œuvres, la pensée ; « De l’Esprit des lois » (Remontrance  

 

aux Inquisiteurs du Portugal)) ; « Lettres Persanes » (Chacun se croit le centre du 

 

 monde); Voltaire : la vie, les œuvres, la pensée ;  « Le Traité sur la tolérance » ;  

 

« Candide » (« La guerre dans le meilleur des mondes  possibles ») ;   

 

l’Encyclopédie ; Diderot : la vie, les œuvres, la pensée ; les idées nouvelles. 

 

 J.J.Rousseau : la vie, les œuvres, la pensée ; « Le contrat social » ;  le mythe du bon   

 

sauvage ; « Emile ou de l’Education » ; vers une nouvelle sensibilité ; « La nouvelle   

 

Héloïse » ; « Rȇveries du promeneur solitaire ». 

 

 

Civilisation : 

 

 

 

Le lezioni  di conversazione francese sono state svolte dalla docente  di  

 

conversazione  con l’ausilio del libro di testo, di  materiale autentico, supporti audio,  

 



film in lingua  francese.  

 

 

                                                            

                               La docente: 

 

                              Stefania Papetti 

 



                                                 PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe : IV al 

Anno scolastico 2016/17 

Prof. Anna Suma  

 

William Shakespeare 

 The Merchant of Venice 

 Hamlet 

 Macbeth 

 King Lear 

The Puritan Age 

 The Historical and Social Context 

 The Puritan mind 

 The Puritans and society 

John Milton : life and works 

 Paradise Lost 

 Satan’s Speech 

 On his blindness 

The Restoration 

 The Historical and social Context 

The Augustan Age 

 The Historical and social Context 

 Reason and sense 

 The Literary Context 



 Artifice and real life 

 Journalism 

 The rise of the novel 

Daniel Defoe : life and works 

 Robinson Crusoe 

 The island 

 Evil vs Good 

Jonathan Swift : life and works 

 A Modest Proposal 

 Gulliver’s travels 

 Gulliver in the land of giants 

 The Laputians 

 

Firma degli studenti                                                               Firma del docente 

________________                                                              ________________ 

________________ 

________________ 

 

 



Programma d’ITALIANO      

Classe 4^ AL                          a.s. 2016-2017                     Ins. Prof. Fabrizio Ciccarelli 

Libro di testo: AAVV. “Vaghe stelle dell’orsa”, vol.2, Einaudi 

 L’epoca del barocco 

 La rivoluzione scientifica e la nuova visione della natura  

 Il mestiere dello scrittore  

 Il problema della lingua  

 Giambattista Marino e l’  “Adone” 

 Tommaso Campanella  e la “La città del Sole” 

 La commedia dell’arte  

 Il melodramma  

 Torquato Tasso: biografia e opere principali 

 la “Gerusalemme liberata”:  ottave1-4, “Erminia tra i pastori” 

 Galileo Galilei  : “Il Saggiatore” “Dialogo sopra i due massimi sistemi” 

 William Shakespeare : “Il monologo di Amleto” 

 Il secolo dei Lumi  

 I filosofi  

 Giambattista Vico 

 Pietro e Alessandro Verri e “Il Caffè” 

 Vittorio Alfieri, biografia e opere principali  

 Montesquieu e  “Lo spirito delle Leggi” 

 Diderot e l’ “Enciclopedia” 

 Rousseau e l’  “Emilio” 

 Voltaire: “Candido” ,“Trattato sulla tolleranza” 

 Cesare Beccaria e “Dei delitti e delle pene” 

 Daniel Defoe: “Robinson Crusoe” (lettura antologica) 

 Goldoni: biografia e opere principali. 

 Giuseppe Parini, biografia e opere principali.  “La vergine cuccia”  

 Goethe e  “I dolori del giovane Werther” 

 Ugo Foscolo: biografia e opere: “Alla Sera” ,“In morte al fratello Giovanni”, “A Zacinto”  

 Il Romanticismo  

 Da Napoleone al ’48 



 Mme De Staël:  “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 

 Novalis: “Inni alla notte” 

 T.S.Coleridge: “La ballata del vecchio marinaio” 

 P.B. Shelley:  “Ode al vento occidentale”  

 F. Schlegel : “Frammento 116” 

 Le riviste romantiche  

 Walter Scott e “Ivanoe” 

 Alessandro Manzoni: biografia e opere principali  

 Giacomo Leopardi: biografia e opere.  “Ultimo canto di Saffo”, “L'infinito”, “La sera del dì 

di festa”, “Dialogo della Natura e di un islandese”,  “La Teoria del piacere.” 

LA DIVINA COMMEDIA : il Purgatorio 

Cosmologia, schema e struttura.  

• CANTO I 

• CANTO II 

• CANTO III 

• CANTO V 

• CANTO VI 

• CANTO XVI 

• CANTO XXX 

 

LETTURE: 

U.Foscolo: Le ultime lettere a Jacopo Ortis  

C.Beccaria: Dei delitti e delle pene 

C.Goldoni La locandiera  

 

 

 



I.I.S.  “GIOSUE’  CARDUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CLASSE QUARTA A L  

Liceo Linguistico 
 

Programma di Matematica 
 

Funzione esponenziale: definizione,  proprietà al variare della base, 

rappresentazione. 

Equazioni e disequazioni esponenziali elementari. 

Definizione di logaritmo di un numero in una data base e condizioni di esistenza. 

Funzione logaritmica: definizione,  proprietà al variare della base, 

rappresentazione. 

Proprietà dei logaritmi. Regola del cambiamento di base. 

Equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi. 

 

TRIGONOMETRIA 

 

Angoli e archi orientati. 

Unità di misura degli angoli: gradi sessagesimali e in forma decimale, radianti.          

Trasformazione della misura di un angolo da un’unità  di misura all’altra. 

Circonferenza goniometrica. Angoli propri e impropri 

Definizione e variazione delle funzioni goniometriche ( seno, coseno, tangente). 

Periodo delle funzioni goniometriche. Segno delle funzioni goniometriche. 

Relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco. 

Cotangente,secante e cosecante. 

Funzioni goniometriche di alcuni archi particolari ( 30°, 45° e 60° ) con dimostrazione.. 

Relazioni tra le funzioni goniometriche di coppie di archi associati. Riduzione al primo 

quadrante. 

Espressioni goniometriche. 

Equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad esse.  

 

Testo  Dodero – Baroncini – Manfredi 
         Nuova formazione alla matematica  GIALLO vol. D e  E   Ghisetti e Corvi 
 

 

                  La Docente                                                                    Gli Alunni 
 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE    SEZ.  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     
 mobilità articolare. 

 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi (funicella; pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese). 
 Stretching. 

 
-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
 

                                                                                                                   
Gli alunni                                                                     La docente 

 
 

                                                                                                                
   



 

 

 

Programma di Scienze Naturali 
Classe IV sez.  A 

Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Scienze della Terra: 

La geologia strutturale: comportamento elastico e plastico dei materiali; deformazioni rigide e 

plastiche. 

I fenomeni sismici: le onde sismiche; magnitudo e intensità dei terremoti; distribuzione dei 

terremoti. 

L'interno della Terra: le principali discontinuità; crosta oceanica e continentale; il mantello; il 

nucleo; litosfera, astenosfera e mesosfera; isostasia; correnti convettive; campo magnetico 

terrestre. 

 

Chimica : 

Nomenclatura tradizionale  e IUPAC; tipi di reazioni chimiche e calcoli stechiometrici; rapporto 

molare; reagente limitante; reazioni endotermiche ed esotermiche ; conservazione dell'energia; 

velocità di reazione: teoria delle collisioni, energia di attivazione, fattori che influiscono sulla 

velocità di reazione;   catalizzatori e enzimi; reazioni reversibili. 

Le soluzioni: concentrazione, molarità e molalità; teorie per gli acidi e le basi; il pH; gli 

indicatori; soluzioni tampone. 

Chimica del carbonio: ibridazione; alcani, alcheni, alchini; benzene e aromatici; gruppi 

funzionali; isomeria geometrica; enantiomeri e diasteroisomeri; forme meso; enzimi. 

Anatomia umana e comparata: 

Strutture e funzioni; livelli di organizzazione; cellule, tessuti, organi e apparati; salute e malattie; 

epidemiologia e prevenzione. 

Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

Il sistema nervoso: integrazione e controllo omeostatico; evoluzione; il neurone e l’impulso 

nervoso; le sinapsi: neurotrasmettitori, farmaci e droghe. Il sistema nervoso centrale e il sistema 

nervoso periferico. Il sistema nervoso neurovegetativo. Alcune patologie del sistema nervoso. 

L’apparato circolatorio: evoluzione; funzione. I vasi sanguigni; il cuore. Circolazione sistemica 

e polmonare. Il sangue. Malattie dell’apparato cardiovascolare e del sangue. L’analisi del sangue. 

 

 

 

Roma  8 giugno 2017 

Libro di testo: 

M.Crippa M.Rusconi A:Bargellini M:Fiorani D.Nepgen    Scienze naturali    IV vol. 

A.Mondadori Scuola editore 

 

 

             Gli alunni               Il docente 

 

 Prof.ssa Maria Nunziata Savarese 

 



               PROGRAMMA  DI  SPAGNOLO  

 

 

Classe 4ª Al   Liceo  Linguistico 

Anno Scolastico  2016-17 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

Libro de texto: 

 

AA.VV, Nuevo Manual de Literatura Española, Petrini, Torino, 2005 

Calderón de la Barca, La vida es sueno, Simone per la Scuola, 2014 

 

Historia de España: 

Los Reyes Católicos. Los Austrias. La Derrota de la Invencible Armada. Guerra de Sucesión 

Española. Los Borbones. Napoleón y la Guerra de Independencia. La Restauración. Isabel II y las 

Guerras Carlistas. Revolución Gloriosa. Amadeo de Saboya. La Primera República. Alfonso XII. 

La Regencia. Alfonso XIII. Guerra Hispanoamericana. 

 

Literatura: 

El Barroco: Conceptismo y Culteramismo: Sonetos de Góngora. Sonetos de Quevedo. El teatro del 

Siglo de Oro: Lope de Vega y Fuenteovejuna. Tirso de Molina: El Burlador de Sevilla, El 

Condenado por Desconfiado. Calderón de la Barca y La Vida es Sueño. El Siglo XVIII y la 

Ilustración en España: Feijó, Cadalso y Jovellanos. El teatro de Moratín. El Romanticismo: Larra y 

Espronceda. El teatro romántico: El don Juan Tenorio de Zorrilla. Bécquer. La Novela Realista y 

Pérez Galdós. El Naturalismo y Clarín. El Modernismo y Rubén Darío. 

 

Antología: 

Góngora:   Mientras por competir...  pag. 161 (memoria) 

Quevedo:   Ay, de la vida.....   pag. 165 

Lope de Vega:   Fuenteovejuna   pag 172-73 

"""""""""""""   Fuenteovejuna   fotocopia 

Calderón:   La vida es sueño   pag. 177 

""""""""""   La vida es sueño   pag. 180 (memoria) 

Moratín:    El sí de las niñas   pag. 198 

Jovellanos:   Contra los toros   pag. 207 

Espronceda:   La Canción del pirata  pag. 224-25 (memoria) 

Bécquer:   Rima XI    pag. 231 (memoria) 

""""""""   Rima LIII    pag. 235 (memoria) 

""""""""   Ojos verdes    pag. 237 

Larra:    Entre que gente estamos  pag. 243 

""""""    Un reo de muerte   pag. 245 

Zorrilla:   Don Juan Tenorio   pag. 252 

Pérez Galdós:   Fortunata y Jacinta   pag. 276 

Clarín:    La Regenta    pag. 280-83 

Darío:    Sonatina    pag. 300 (memoria) 

 

 

 

 

Gli alunni       Il docente 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
PROGRAMMAZIONE 

 
 

 

Anno Scolastico 2016 - 2017 Classe     4° AL LICEO LINGUISTICO 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  utilizzato/i PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE vol2; ATLAS; Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi; 14,00€ 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, culturali ed estetici delle 
opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso 
l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una 
conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di costruire continue interazioni 
con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e 
al rispetto del patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura 
attuale a quella del passato. 

U.D. Obiettivi 

ARTE del 400: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare lo nuova funzione assunta dall'arte. 
2. Saper spiegare le caratteristiche principali del Rinascimento. 
3. Saper spiegare la razionalità  dell'architettura del Quattrocento. 
4. Saper spiegare l'invenzione e la funzione della prospettiva 
5. Saper descrivere la nuova figura di architetto, impersonato per primo da Brunelleschi (esempi di alcune 
opere) 

ARTE del 400: 
PITTURA e 
SCULTURA 

1. Saper spiegare l'invenzione e la funzione dell' effetto luce e del rapporto proporzionale tra uomo e ambiente. 
2. Saper descrivere i nuovi materiali   e le nuove tecniche pittoriche. 
3. Saper spiegare le caratteristiche della pittura di Masaccio (esempi di alcune opere) 
4. Saper spiegare come cambia la scultura quattrocentesca rispetto a quella gotica. 
5. Saper descrivere e spiegare l'opera di Donatello. (esempi di alcune opere) 
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RINASCIMENTO: LE 
ESPERIENZE 

1. Saper spiegare l’intervento teorico di Leon Battista Alberti e conoscere i suoi interventi architettonici. 
2. saper descrivere il concetto di città ideale (Pienza, Urbino, Ferrara) 
3. Saper spiegare come cambia la pittura quattrocentesca con Piero della Francesca, alcuni esempi. 

PITTURA 
FIAMMINGA VENETA 

1. Saper spiegare come cambia la pittura fiamminga rispetto a quella fiorentina. Pittura a olio. 
2. Saper spiegare cosa differenzia la pittura veneta da quella fiorentina. 
3. Saper spiegare la pittura tonale. 

ARTE del 500 
1. Saper spiegare la crisi cinquecentesca nei suoi vari aspetti. 
2. Saper descrivere le conseguenze sulla concezione che l'uomo aveva di sé. 
3. Saper descrivere l’opera e le scelte compositive di Bramante, Leonardo e  Raffaello, Michelangelo. 

ARTE. 600: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare il significato del termine barocco (Controriforma) 
2. Saper descrivere la nuova funzione religiosa e celebrativa dell'arte barocca. 
3. Saper descrivere le caratteristiche stilistiche dell'architettura barocca (Bernini, Borromini) 
4. Saper spiegare l’integrazione delle arti. 

ARTE. 600: 
PITTURA 

1. Saper descrivere i caratteri della pittura barocca. 
2. Saper indicare soggetti e finalità dei grandi affreschi barocchi. 
3. Saper indicare e spiegare i nuovi generi pittorici: introdotti dai Carracci, Caravaggio, Berrettini  
4. saper descrivere i diversi filoni della pittura barocca: realista, classica e illusionista. 

ARTE. 600: 
SCULTURA 

1. Saper  descrivere le caratteristiche stilistiche della scultura barocca. 
2. Saper spiegare la sua funzione. 
3. Saper illustrare l'opera del Bernini 

 

Mezzi 
Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le 

singole unità didattiche in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere proposte dal libro di testo.  

strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva supportata da circa 20 presentazioni 

in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite guidate per musei e/o per la 
città. 

Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità didattiche in base ai tempi scanditi dal 
trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito argomenti riguardanti la 
programmazione ed hanno condiviso col gruppo. 
Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli 
alunni, di saper osservare un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante la conoscenza dei contenuti 
relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della 
rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata durante l’anno. 
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Visite didattiche 
Roma Barocca: Santa Maria della Vittoria, l.go Santa Susanna, San Carlo alle quattro fontane, S. Andrea al 
Quirinale, S. Ignazio, chiesa del Gesù, s. Ivo alla Sapienza, S. Luigi dei Francesi, Sant’Agostino 

 

Il docente 
Prof.  Roberto Coghi  

 
………………………………………… 

 
Roma,  maggio 2016 

Maggio 2016 
 

Rappresentanti di Classe 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………... 
 



Programma di STORIA      

Classe 4^ AL       a.s. 2016-2017     Ins. Prof. Fabrizio Ciccarelli 

 

Testo: AAVV, Leggere la storia, voll.2a e 2b, Einaudi 

L' affermazione dell' assolutismo: 

- L'Europa dopo il 1648 

-Il disegno di Luigi XIV 

-La repressione delle minoranze religiose 

-La Russia di Pietro il Grande 

L'Europa del Settecento: 

-L'andamento demografico 

-Una società di ceti 

-L'età dei Lumi 

-L'età delle riforme 

-Modelli di dispotismo illuminato 

L'Inghilterra delle trasformazioni economiche: 

-I cambiamenti delle campagne 

-I caratteri del capitalismo agrario 

-La rivoluzione industriale 

La rivoluzione americana: 

-Le colonie inglesi d'America 

-I Pellerossa, una civiltà sopraffatta 

-Lo scontro con una madrepatria 



-Da colonie a Stati sovrani 

-La nascita dello Stato federale 

La rivoluzione francese: 

-La Francia alla fine del '700 

-Verso la rivoluzione 

-La fase monarchico-costituzionale 

-La Convenzione e la dittatura giacobina 

-La Convenzione termidoriana e il Direttorio 

L'età napoleonica: 

-Le esperienze repubblicane in Italia 

-Napoleone arbitro della Francia 

-La conquista dell' Europa  

-Il tramonto della supremazia napoleonica 

-L'indipendenza dell' America Latina 

L'età della Restaurazione 

-Il Congresso di Vienna e la Restaurazione  

-Il nuovo equilibrio europeo 

-Il pensiero reazionario fra trono e altare 

-La diffusione dell'idea di nazione 

-Le società segrete e i primi moti  

-L'Europa negli anni Trenta e Quaranta 

-Il dibattito sull' indipendenza italiana 

-Mazzini e l'orientamento democratico 

-L'orientamento liberal-moderato 



-Il 1848 in Europa 

-Il 1848 in Italia 

L'età delle nazioni: 

-Dopo il 1848 

-La Francia di Napoleone III 

-La guerra di secessione americana 

L'unificazione dell'Italia 

-Il Piemonte di Cavour  

-Cavour e la questione italiana 

-La seconda guerra di indipendenza 

-Garibaldi e la spedizione dei Mille 

-La liberazione del Mezzogiorno 

-Il nuovo Stato italiano e la Destra storica 

-Il completamento dell'unità 

-Verso il governo della Sinistra storica 

 

 

 

 

 


