
Programma di Scienze Motorie a.s. 2019/2020 classe
 4al

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle 
         Capacità condizionali e coordinative;

- Rielaborazione degli schemi motori;

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico;

- Conoscenza  e  pratica  dell’attività  sportiva  (  pallavolo,  tennis  tavolo,
badminton,

          pallacanestro);

- Regolamento tecnico dei giochi praticati.

In riferimento alla nuova situazione determinatasi , COVID 19, si e proceduto con
la  didattica  a  distanza  potenziando  la  parte  teorica  con  approfondimenti  della
materia e interdisciplinarietà:

1. Visione del film  Pietro Mennea, “la freccia del Sud”
2. L’apparato locomotore
3. Educazione alimentare

Roma, 15 Maggio 2020                                                L’insegnante 
                                                                        Prof.ssa Adriana Vellucci



                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 4 AL   a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -   

M. Contadini  -  A. Marcuccini  -  A. P. Cardinali  

Edizioni  EURELLE e  ELLEDICI  
 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

1. L’uomo e il senso della vita 
 

- Comunicazione diretta e comunicazione mediata: l'importanza di costruire relazioni 

autentiche oggi 

- Chi sono: conoscere se stessi in una realtà mediata dai social  

- L’uomo come essere relazionale: l’importanza di costruire relazioni autentiche  

- Il logo come metafora della vita:  sapersi aprire all’altro e condividere il proprio “stato”  

- L'uomo interroga la vita: assurda o perfetta? 

-  Il senso della vita: il centro dell’esistenza umana 

- Il rispetto dell’altro: bullismo e cyberbullismo 

 

2. I fondamenti della vita cristiana 
 

- Il concetto ebraico di "tov me'od" e la perfezione della creazione nel testo della Genesi  

- Il concetto di persona nel pensiero cristiano  

- La Shoah: l’importanza di fare memoria  

- Shoah: restituire dignità ad un popolo ferito  

 

3. CONOSCENZE FONDAMENTALI  DI MORALE CRISTIANA: 

- L’etica della vita: la dignità della persona umana  

 



CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA: 

- La ricerca dell'essenziale alla luce dell'attuale pandemia Covid -19  

- Il dono della vita: l'importanza di saper desiderare 

- Custodire la dignità della vita fragile 

- Il valore della vita: ogni vita ha valore?  

- La "cultura dello scarto" e la cura dei più deboli 

- Il concetto di felicità nel pensiero cristiano 

- Il primato della coscienza  

- L'uomo e lo sviluppo della coscienza morale  

- La vita come vocazione: interrogarsi sul proprio progetto di vita  

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE  

Roma 05/06/2020                                                                           Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO IV AL A.S. 2019/2020                                                     

TESTO SCOLASTICO: GARZILLO CICCOTTI,      CONTEXTOS LITERARIOS 1,       ZANICHELLI

                                     GARZILLO CICCOTTI,      CONTEXTOS LITERARIOS 2,     ZANICHELLI

           CALDERON LA BARCA   LA VIDA ES SUENO           SIMONE PER LA SCUOLA

 

 Teatro Barroco:  

Tirso De Molina (Burlador De Sevilla, Condenado por desconfiado)

Lope De Vega ( Fuente Ovejuna, Arte nuevo de hacer comedia)

Calderón de la Barca (La vida es sueno)

 Conceptismo y Culteranismo 

Quevedo: Poemas y Buscón

Gongora: Poemas

 El siglo XVIII: La Illustración

Cadalso y Jovellanos

Moratín (Èl sì de las ninas)

 El siglo XIX: El Romanticismo

Espronceda y Larra. Primera generación

Becquer, Duque de Rivas y Zorrilla. Segunda generación

Lope de Vega: Fuente Ovejuna, fotocopia

Tirso de Molina: Burlador de Sevilla (p.162)

Calderón de la Barca: La vida es sueno (p.167 memoria)

Quevedo: Hay de la vida nadie me responde? (memoria)

Gongora: Mientras por competir con tu cabello. (p.147 memoria)

Cadalso: Cartas Marruecas (p.188-189-190)

Jovellanos: Contra los toros (p. 194)

Moratín: El si de las ninas (p.198) / Molière (p.200)

Espronceda: Canción del pirada (p.217 memoria)

Béquer: rima XI (p.223 memoria), rima LIII (p.228 memoria)

Duque de Rivas: Don Álvaro (234-235)

Zorrilla: Don Juan (p.237-238)

Larra: Vuelva usted manana (p.244-245)

 LETTURA

Independencias colonias americanas (p-217)

Mito de Don Juan (p.239) 

La constitución de 1812 (p.208)



 STORIA

Siglo XVII: La decadencia de Espana (Derrota Invincible Armata)

                  Austrias Menores (los Validos)

                  Guerra de sucesión, comienzo dinastia Borbones

                  Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII

Despotismo Illustrado

Invación francesa y Guerra de Indipendencia. José Bonaparte

Constitución 1812

Fernando VII

Primer triemnio liberal. Decada Ominosa

La sucesión de Isabel: Ley Salica vs Pragmatica Sancion

Guerras Carlistas 

La Gloriosa

Roma, 30 Maggio 2020



Istituto d’Istruzione Superiore “Giosuè Carducci”- Roma 
 
Programma svolto di Conversazione in Lingua Straniera Spagnolo 
Classe: 4° AL  
Anno Scolastico 2019 / 2020 
 
Docente: Sandra Zamora Gascón 
 
L’ora di lezione di conversazione in lingua spagnola è stata svolta curando la comprensione 
orale ed auditiva e la produzione orale con particolare attenzione all’analisi di testi e dialoghi 
attraverso le seguenti attività: 
 Esercitazioni pratiche. 
 Discussioni guidate. 
 Ricerca, approfondimento ed elaborazione delle informazioni. 
 Approfondimenti lessicali. 
 Rielaborazioni individuali e collettive. 

 
Sussidi utilizzati: articoli di giornali, video e computer in aula. Sono stati proiettati dei 
filmati di breve durata in lingua originale che hanno sempre entusiasmato gli alunni e hanno 
facilitato una comprensione più immediata. 
 
 
Programma : 

 Tradizioni natalizie del mondo ispanico con l’analisi in profondità dell’annuncio della 
lotteria nazionale.  

 Capire una situazione di comunicazione tra giovani.  
 Descrizione delle stanze della casa. 
 Sapere dare i consigli. 
 Visione di mini-filmati e realizzazione delle attività di comprensione auditiva. 
 Conversazione e dibattito su diversi temi di attualità. 
 Realizzazione di situazioni reali attraverso giochi di ruolo in classe con 

l’approfondimento del lessico relativo ad ogni situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3/6/2020 
                                                               
 
  Prof.ssa Sandra Zamora Gascón  



                                               

                  PROGRAMMA DI INGLESE
Classe : IV AL

Anno scolastico 2019/20

Prof. Anna Suma
 
Libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella-Performer Heritage (From the 
Origins to the Romantic Age) Zanichelli

William Shakespeare

• The Merchant of Venice (lettura integrale del testo)
• Hamlet (lettura integrale del testo)
• Macbeth (lettura integrale del testo)
• Othello

The Puritan Age

• The Historical and Social Context
• The Puritan mind

John Milton : life and works

• Paradise Lost
• Satan’s Speech
•

The Restoration of the Monarchy

From the Glorious Revolution to Queen Anne

The early Hanoverians

• The Historical and Social Context



The Augustan Age

• The Historical and social Context
• Reason and sense
• Literature and Genres
• Artifice and real life

• Journalism
• The rise of the novel

Daniel Defoe : life and works

• Robinson Crusoe
• “A Dreadful Deliverance” (from : Robinson Crusoe)

Jonathan Swift : life and works

• Gulliver’s travels (cenni)
• A Modest Proposal                                            

La docente



Programma di Filosofia A.S.2019, 20 prof. Stefano Cazzato cl.  4AL 

L’umanesimo
Pico della Mirandola: la dignità dell’uomo
Erasmo da Rotterdam: l’elogio della follia 
Montaigne: noi e i selvaggi

L’età moderna

Cartesio: Discorso sul metodo, regole, evidenza, dubbio, cogito, res cogitans, idee,
Dio; la morale provvisoria.
Leibniz: monade, Dio, uomo, mondo.
Spinoza:  deus  sive  natura;  contro  i  miracoli  e  il  finalismo;  l’etica,  la  letizia,  la
repubblica liberale.
Locke:  la  lotta  all’innatismo,  la  teoria  della  tabula  rasa,  l’esperienza,  lo  stato
tollerante e super partes.

L’illuminismo
Voltaire: contro la pena di morte e la nuova cultura giuridica. Romanzo e filosofia:
Candido e gli altri.
Montesquieu: sistemi politici e divisione dei poteri.
Kant:  la  filosofia  dell’autonomia;  critica  della  ragion  pura,  la  conoscenza  come
giudizio, metafore della torre e dell’oceano; fenomeni e noumeni; fisica e metafisica;
apriori  e  aposteriori;  io-penso.  Critica  della  ragion  pratica:  imperativi,  forma  e
contenuto, universalizzazione.

L’età romantica
Hegel:  la  logica,  le  triadi,  la  dialettica,  la  storia;  il  reale  come  razionale;  la
fenomenologia dello spirito; la triade dell’eticità e dello stato; lo stato come dio in
terra; restaurazione e eteronomia.

Cartesio, Lebniz e Hegel sono stati trattati in DaD.

Roma, 06.06.2020

Il docente                                                                          Gli alunni
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Anno scolastico 2019 - 2020 
Programma di Fisica svolto nella classe 4° A liceo linguistico  
Prof. Enrico Diglio 
Libro di testo: Lezioni di Fisica edizione azzurra – volume 1 – autore: Ruffo - Lanotte  editore 
Zanichelli  
 
Modulo 0 – Statica e Dinamica   
 

Condizioni di equilibrio dei corpi solidi; i tre principi della dinamica.  
 
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 - Principi di conservazione 
Energia meccanica e sua conservazione; definizione di quantità di moto e di impulso; enunciato del 
principio di conservazione della quantità di moto; definizione di momento di inerzia e di momento 
angolare; enunciato dei principi di Bernoulli e Castelli 
 
Modulo 3 - 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 4 – Passaggi di stato 
 
I passaggi di stato e i meccanismi che li regolano, il calore latente. 
 
Modulo 5 – Cenni sulla teoria cinetica dei gas 
 
Il gas perfetto; la velocità e l’energia cinetica media molecolare. 
 
Modulo 6 – 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 7 – 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 

(segue) 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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suono: i decibel; infrasuoni e ultrasuoni; l’orecchio umano e la trasformazione delle onde sonore in 
sensazioni sonore. 
 
Modulo 8 – Cenni sull’ottica geometrica 
 
Cenni sui principali fenomeni ottici: riflessione, rifrazione, diffrazione; l’occhio umano. 
 
Roma, 05 giugno 2020 
            Il Docente 
                     Prof. Enrico Diglio 
  



IIS “G. Carducci” 
 Anno Scolastico 2019/2020

Programma di lingua e letteratura francese

Classe: 4AL
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi
Libri di testo: AA.VV, “La grande librairie” 1, Einaudi Scuola

LITTÉRATURE:

LE GRAND SIÈCLE
           

 AU FIL DU TEMPS: la marche vers la monarchie absolue
 AU FIL DES IDÉES: le monde idéal des salons
 Baroque et classicisme: les deux âmes du siècle
 Les grands débats religieux et philosophiques
 Une société en scène
 Du baroque à la rigueur classique
 Pierre Corneille  : vie, oeuvres, pensée
 “Le Cid”
 Textes: “Venge-moi, venge-toi”; “Je crains l’avenir”; “Le sens du devoir” (Acte III, 

Scène IV)

 Jean Racine  : vie, oeuvres, pensée
 “Phèdre”
 Textes: “Ils s’aiment”; “Le destin inéluctable” (la première confession, Acte I, Scène III)
 “Andromaque”

 Molière  : vie, oeuvres, pensée
 “L’Avare”
 Texte: “Mon pauvre argent, mon cher ami!”
 “Le Tartuffe ou l’imposteur”
 Texte: “De coupables pensées”
 “Le bourgeois gentilhomme”: Texte: (Acte III, scène 12)
 “L’école des femmes”
 Texte: “Je l’aime”
 “Dom Juan”
 Texte: “Un vrai Dom Juan”
 Vision du film “Molière” (2007)

 L’évolution de la pensée
 Blaise Pascal  
 “Les Pensées”
 Texte: “Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas”



 Jean de La Fontaine  : vie, oeuvres, pensée
 Textes: “Le corbeau et le renard”, “Le loup et l’agneau”, “Le lion et le rat” et “La 

colombe et la fourmi”

 Madame de La Fayette  
 “La Princesse de Clèves”
 Textes: “Une aventure qui avait quelque chose de galant”, “Un modèle insurpassé et 

insurpassable” et “Après l’aveu”

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES

 AU FIL DU TEMPS: la crise de l’Ancien Régime et la Révolution 
 AU FIL DES IDÉES: Les Lumières et les Philosophes des Lumières
 Montesquieu  : vie, oeuvres, pensée
 “Lettres persanes” (en particulier analyse des lettres 24 et 161)
 Texte: “Les caprices de la modes” (lettre 99)
 “De l’esprit des lois”
 Texte: “Les nègres esclaves”

 Voltaire  : vie, oeuvres, pensée
 “Dictionnaire philosophique”
 Texte: “Interrogez le diable”            
 “Candide” (lecture du conte de la Cideb, niveau B1

 “L’Encyclopédie”

 Jean-Jacques Rousseau  , vie, oeuvres, pensée
 “Les deux Discours”
 “Julie ou la Nouvelle Héloïse”
 Texte: “Dolci memorie”
 “Émile ou de l’Éducation”
 Texte: “Je hais les livres”
 “Le Contrat social”
 Texte: “Profits et pertes du contrat social”

 Le théâtre du plaisir: 
 Beaumarchais  : vie, oeuvres, pensée
 “Le mariage de Figaro”
 Texte: “Oui, c’est de l’amour”     

Lecture du texte de la Cideb, niveau B1: V. Hugo, “Notre-Dame de Paris”

Les élèves                                                                                              Le professeur 
Lea Lombardi e Eleonora Roncarà                                                      Elisabetta Settimi            

Roma, 05 giugno 2020                                                                   





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE 4 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Sapere	 svolgere	una	 reazione	 chimica,	 eseguire	 il	bilanciamento,	 saperla	 interpretare	da	un	
punto	di	vista	letterario,	sapere	svolgere	l’equazione	stechiometrica	applicando	il	concetto	di	
mole,	realizzare	la	formula	di	struttura	del	prodotto	ottenuto.	
Comprendere	e	sapere	utilizzare	il	nome	nella	nomenclatura	IUPAC	delle	sostanze	più	diffuse,	
sapere	 cosa	 sono	 tali	 sostanze	 da	 un	 punto	 di	 vista	 chimico,	 come	 si	 ottengono	 e	 come	 si	
comportano	ad	esempio	in	soluzione	acquosa	gli	ossidi	basici,	gli	idrossidi,	gli	ossidi	acidi,	gli	
ossiacidi,	i	sali.	
Sapere	 interpretare	 la	 Tavola	 Periodica,	 sapere	 distinguere	 i	 metalli	 dai	 non	 metalli,	 gli	
elementi	nobili.	Per	ogni	elemento	chimico	sapere	trovare	e	interpretare	il	numero	atomico,	il	
numero	 di	 massa,	 i	 numeri	 di	 ossidazione,	 i	 tipi	 di	 legame	 che	 formano	 per	 mezzo	 della	
notazione	 di	 Lewis,	 prevedere	 la	 struttura	 di	 una	molecola	 utilizzando	 la	 teoria	 di	 VSEPR,	
sapere	applicare	il	concetto	di	mole	alle	sostanze	nelle	reazioni	chimiche.	
Sapere	interpretare	le	sostanze	a	molarità	nota.	
Sapere descrivere i concetti : 

- reazioni endoenergetiche ed esoenergetiche; 
- variazione di entalpia nelle reazioni chimiche; 
- variazione di entropia nelle reazioni chimiche; 
- formula di Gibbs e previsione della spontaneità di una reazione chimica; 
- cinetica chimica e fattori da cui dipende la velocità di una reazione chimica; 
- come si misura la velocità di una reazione chimica;  
- equilibrio chimico e costante di equilibrio chimico;  
- acidi e basi, pH. 

Conoscere	 la	 formula	 di	 struttura	 dei	 più	 importanti	 minerali,	 i	 silicati	 più	 importanti,	 i	
minerali	carbonatici.	Conoscere	le	rocce	più	importanti.	
Sapere descrivere l’organizzazione del corpo umano: la funzione nutritiva, la funzione riproduttiva, 
la risposta agli stimoli. Sapere descrivere i tessuti del corpo umano: tessuto epiteliale, tessuto 
connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso. Conoscere i sistemi di regolazione del corpo umano. 
Sapere descrivere tutte le parti dell’apparato digerente con le ghiandole annesse. Comprendere e 
descrivere come avviene il processo di digestione degli alimenti e l’assorbimento dei monomeri. 
Sapere descrivere il Sistema circolatorio e il sistema respiratorio, il sistema locomotore (scheletro e 
sistema muscolare), la loro funzione e la loro importanza. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, presentazioni in power point, realizzazione elaborati, videolezioni, 
condivisione di lezioni registrate e preparate dal docente. 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, 
registrazioni eseguite dal docente e condivise. 
 
 
 



VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte strutturate e semi strutturate. Sono state effettuate per quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto: 
- del grado di comprensione degli argomenti; 
- della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio; 
- del grado di elaborazione personale; 
- dell’impegno profuso nella realizzazione di un elaborato. 
 
 
Roma, 05/06/2020 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2019/20 
Classe 4AL 

Materia 
Matematica  Insegnante Imbellone Alfredo 

Testo  utilizzato La matematica a colori - Edizione GIALLA vol. 3+4 (Petrini editore – DEA scuola) 

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI 

1. Goniometria 

La misura degli angoli in gradi e radianti 
Le funzioni goniometriche 
Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria 
Funzioni goniometriche per angoli particolari (30 e 45 gradi e loro corrispondenti negli altri quadranti) 
Espressioni goniometriche contenenti angoli notevoli, complementari, supplementari 
Equazioni goniometriche 
Disequazioni goniometriche 

2. Trigonometria 
Risoluzione di triangoli rettangoli 

3. Esponenziali 
Definizione e proprietà 

4. Logaritmi 
Definizione e proprietà 
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INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 

PROGRAMMAZIONE 

Anno Scolastico 2019 - 2020 Classe     4 AL 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. 

ARTE GOTICA: 
LA PITTURA 

1. Saper indicare le caratteristiche stilistiche della scuola senese, della 
scuola fiorentina e della scuola romana; 
2. saper descrivere e commentare la rivoluzione artistica di Giotto 

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 

ARTE del 400: 
  PITTURA 

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. 

ARTE DEL  400: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare come cambia la scultura quattrocentesca rispetto a 
quella gotica. 
2. Saper descrivere e spiegare l'opera di Donatello. 

RINASCIMENTO: LE 
ESPERIENZE 

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

PITTURA 
FIAMMINGA 

1. Saper spiegare come cambia la pittura fiamminga rispetto a quella 
fiorentina. 
2. Saper indicare come i pittori italiani abbiano saputo cogliere i tratti della 
pittura fiamminga.  

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 
Michelangelo e  Raffaello. 
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ARTE. 600: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare il significato del termine barocco (Controriforma) 
2. Saper descrivere il formarsi del barocco in architettura (Barozzi, Della 
Porta) 
3. Saper descrivere la nuova funzione religiosa e celebrativa dell'arte 
barocca. 
4. Saper descrivere le caratteristiche stilistiche dell'architettura barocca 
(Bernini, Borromini) 
5. 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, Andrea Pozzo 
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 

ARTE. 800: 
NEOCLASSICA 

1. saper riconoscere l’influenza dell’arte classica attraverso opportuni 
confronti. 
2. saper spiegare le teorie dell’arte neoclassica rispetto alla natura ed ai 
modelli antichi. Winkelmann 
3. saper esemplificare la funzione celebrativa dell’arte neoclassica. 
4. saper spiegare l’opera di David, Canova 

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. 

Visite guidate 
effettuate 

Roma Barocca: Santa Maria della Vittoria, Fontana del Mosè, San Carlino 
alle Quattro fontane, Sant’Adrea al Quirinale, Chiesa di Sant’Ignazio, 
Chiesa del Gesù,Sant’Ivo alla Sapienza, San Luigi dei Francesi, 
Sant’Agostino, Piazza Navona. 

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. 

   

 
 

                                                                                                    Il  docente, Prof. Roberto Coghi 
Roma,  29 maggio, 2018                                                                                                     ………………………………………… 
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