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1. Il Problema religioso 
 I Giovani di fronte al senso della vita e al rapporto con la religione. 

"Se non vedo non credo. Il rapporto tra religione e scienza" 
  
 
 

2. Il Cristianesimo. 
 L’idea di Dio nel Cristianesimo. 

Laico/Laicità : nella Chiesa Cattolica e nel contesto socio-culturale e politico  
italiano. Laicità e laicismo. Il rapporto tra Chiesa e Stato in Italia. L’idea di “laicità” 
nei Patti Lateranensi del 1929 e nel Nuovo Concordato del 1984. 
Storia della Chiesa: Martin Lutero Riforma Protestante e riforma Cattolica 

  Il dialogo tra le religioni e il suo ruolo nei conflitti. 
Il conflitto in Siria. La storia e il messaggio di Padre Paolo Dall'Oglio. 

 
 
 

3. Giornata della Memoria: film "Jojo rabbit" 
 
 
 

4. Immigrazione: problema e/o risorsa? 
 
 

5. Il problema etico. 
La persona nella relazione: sempre soggetto mai oggetto!  
La famiglia e il matrimonio 
La vita come Valore  
L’aborto.            
Eutanasia, accanimento terapeutico, e suicidio “assistito” 

  
 
         
Roma, 8 giugno 2020 
 
 
                                Prof. Antonino Barreca 
                



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

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



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE 

CLASSE IV BF 

A.S. 2019/2020 

Docente: Festuccia Barbara 

 

MODULO I PEDAGOGIA: Il Seicento, un secolo di trasformazioni 

Bacone "Sapere è potere": attività sulle conoscenze, abilità e competenze (pedagogia 

attiva), Bacone e "La nuova Atlantide e le conseguenze didattiche", gli idola, Comenio: 

l'educazione di tutto a tutti, l'educazione graduale, la scuola “piacevole”, Comenio e 

la Didactica magna, l'organizzazione del sistema scolastico secondo Comenio, 

Comenio e la panscholia, Comenio e l'educazione permanente. 

 

MODULO  II   PEDAGOGIA:  Il Settecento, secolo dei “Lumi” 
Locke e "I pensieri sull'educazione" (la scala dei bisogni di Maslow, motivazioni 
intrinseche ed estrinseche), Locke e l'educazione individualizzata, l'osservazione 
psicologica del precettore, persona e personalità (Gordon Allport), la razionalità e il 
dialogo secondo Locke, Locke e l'autocontrollo (self control) del gentleman, onore e 
rispettabilità per Locke, Locke e la libertà, l'invidia e la gestione dei conflitti, la vita di 
Rousseau, introduzione all'Emilio di Rousseau, differenze tra il modello educativo di 
Locke e quello di Rousseau, l'educazione lontana dalla città, libro I di Emilio: i tre 
maestri e l'educazione armonica, il rapporto tra educazione e società, l'educazione al 
cambiamento, il mito del buon selvaggio in Rousseau, Rousseau, l'educazione 
naturale e il linguaggio per Rousseau, l'educazione negativa secondo Rousseau, II libro 
dell'Emilio, la dura necessità delle cose non dell'autorità, la dura legge delle cose non 
degli uomini, guidare alla libertà, la critica a Locke del ragionar coi fanciulli, 
un'educazione alle competenze, il valore educativo del lavoro, libro III dell'Emilio 
(imparare con lo sforzo, essere utile ai suoi simili), l’educazione positiva, l'Emilio IV 
libro: La pietà e l'educazione morale, amor di sé/l'amor proprio, l'educazione 
femminile, Libro V dell'Emilio sull'educazione femminile e il matrimonio.  
 
MODULO III  PSICOLOGIA: Lo sviluppo dell’identità e della differenza di genere 

l'identità nell'adolescenza, Erickson e Marcia (il compito dell'adolescenza), la 

prospettiva psicoanalitica, il sé e l'identità, il processo di maturazione dell'identità, la 

fase orale e anale dello sviluppo psicosessuale secondo Freud, la fase fallica e il 

complesso di Edipo, la fase di latenza, la fase genitale, il complesso di Edipo e lo 

sviluppo della personalità, il ruolo del padre per la psicoanalisi (Freud e Lacan), il padre 

con la frusta, la rappresentazione simbolica del padre, i bambini per crescere hanno 

bisogno di limiti, la separazione tra la legge e il desiderio, il figlio autarchico, cosa resta 

della figura simbolica del padre, il ruolo della madre per la psicoanalisi, “la madre di 



Torino” di Bongiovanni, lo sguardo della madre, lo stratagemma di re Salomone e le 

due madri, Renè Spitz e gli effetti devastanti della deprivazione materna, Lacan: la 

madre coccodrillo e la madre narcisistica. 

 

MODULO IV: Lo sviluppo cognitivo e la psicologia sociale 

I neuroni specchio e l'armonia tacita, la trance urbana, la sintonia perfetta, 

neuroanatomia di un bacio e abbandono, LeDoux e la cura dell'ansia, la teoria dello 

sviluppo cognitivo in Jean Piaget: Il motore dello sviluppo del bambino è la sua azione, 

l’educatore deve predisporre le condizioni adatte al fare autonomo dell’allievo, nuova 

visione del bambino, assimilazione, accomodamento, adattamento, lo sviluppo 

intellettivo, lo stadio senso-motorio, lo stadio preoperatorio, l'egocentrismo, lo stadio 

operatorio, lo stadio delle operazioni formali, la motivazione intrinseca, estrinseca, la 

sovragiustificazione. 

 

MODULO V SOCIOLOGIA: i classici della Sociologia 

Definizione di potere, il potere e le norme sociali (Foucault, Sumner), Weber e la 

sociologia politica, il tipo ideale, le fonti del potere, il potere secondo Weber (potere 

tradizionale, burocratico-razionale, carismatico), Goffman e l'approccio 

drammaturgico (il retroscena, gruppi e categorie sociali, gruppo di performance e 

gruppo di audience), l'interazione sociale, l'identità e il self (il retroscena, gruppi e 

categorie sociali, gruppo di performance e gruppo di audience, il comportamento 

umano simbolico, la relazione dialettica e onnipresente, la costruzione dell'identità e 

lo stigma o etichetta), everyday life per Goffman e il collegamento con l'opera 

pirandelliana "Uno, nessuno, centomila”. 

 

MODULO VI SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA: l’origine del pregiudizio 

l'origine del pregiudizio, outgroup e le cerchie sociali secondo Simmel, Rosa Parks e il 

boicottaggio dell'autobus, la lettera che Martin Luther King scrisse alla comunità 

afroamericana per prepararla alla fine della segregazione, analisi critica di episodi di 

discriminazione di cronaca, Simmel e il fenomeno della sociazione, la resistenza al 

cambiamento secondo i sociologi e lo shock culturale secondo gli antropologi. 

 

MODULO VII: il lavoro dell'antropologo, l'osservazione partecipante, il 

comparativismo, l'evoluzionismo di Frazer e il ramo d'oro: la legge di similarità e la 

legge del contatto. 

 

 

 



MODULO VIII ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA: Famiglia, parentela e genere 

La famiglia e la parentela in antropologia, il tabù dell'incesto, l'etnocentrismo e il 

relativismo culturale, il matrimonio, esogamia e endogamia, il matrimonio come 

funzione di stabilità sociale, il matrimonio e i ruoli della madre e del padre, Bauman e 

l'amore liquido nella società liquida, il ruolo dell'esogamia e del tabù dell'incesto 

secondo Levi-Strauss, il matrimonio non è un affare privato" di Levi-Strauss, "Totem 

e tabù" e il complesso di Edipo (Freud),  la famiglia nella società postmoderna, 

l'incertezza e la mancanza della solidarietà, l'evoluzione della famiglia, l'identità della 

famiglia secondo Murdock, la trasformazione della famiglia. 

Progetti: Progetto "Migrarti" presso l'aula magna (interrotto causa emergenza COVID-

19) 

 

Approfondimenti:  “Intelligenza sociale” di D. Goleman. 

 

Testi utilizzati:  

- SCIENZE UMANE: Ugo Avalle, Michele Maranzana “La prospettiva pedagogica. Dalla 

scolastica al positivismo” ed. Pearson Elisabetta Clemente, Rossella Danieli 

- “La prospettiva delle Scienze Umane. Corso integrato di Antropologia Sociologia 

Psicologia” ed. Pearson 

 

Roma 8/06/2020 
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Classe IV Sez. B 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 
CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”EFG Ed. Arnoldo Mondadori Scuola           

BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 3 Il corpo umano DeA scuola  

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI  CONSEGUITI METODI USATI 

1) Anatomia e fisiologia 

umana    

I tessuti del corpo umano 

Il sistema nervoso 

Il sistema riproduttore 

maschile e femminile 

 

Studio estivo individuale: 

Il sistema respiratorio 

Il sistema circolatorio e il 

sangue 

Il sistema digerente 

Il sistema tegumentario 

Il sistema endocrino 

 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 

Conoscere e descrivere la struttura e le caratteristiche dei tessuti : 

Epiteliale 

Connettivo 

Muscolare 

Osseo 

Nervoso 

Conoscere ed essere in grado di descrivere : 

Le suddivisioni del sistema nervoso 

I neuroni e loro struttura  

La sostanza bianca e grigia 

L’anatomia e fisiologia di: 

-sistema nervoso centrale 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante di 

supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste specializzate 

per l’approfondimento di argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in classe. 

Piattaforme  Weschool e G.Suite per D.A.D. 



 

 

 

 

-periferico 

-simpatico e parasimpatico 

L’impulso nervoso e la sua propagazione. 

Le sinapsi elettriche e chimiche ed i neurotrasmettitori 

Accennare a  : elaborazione delle informazioni e delle emozioni 

Malattie neurodegenerative e disturbi mentali. 

Descrivere la morfologia e la fisiologia di: 

sistema respiratorio 

circolatorio 

digerente 

dei sistemi riproduttori maschile e femminile  

del sistema endocrino 

del sistema tegumentario  

Essere in grado di: 

mettere in relazione l’oogenesi e la spermatogenesi con gli ormoni 

che le regolano. 

 

 

 

 

 

  

2) I composti inorganici 

La stechiometria le  

trasformazioni chimiche 

I composti inorganici e la loro 
nomenclatura JIUPAC e 
tradizionale 
La legge di Lavoisier e la sua 
applicazione 
Le reazioni chimiche 
Concetto di mole e sue 
applicazioni 
Reazioni chimiche: 

di sintesi 

di scambio semplice 

di doppio scambio 

 

Caratteristiche e formule di: 
Ossidi 
Idrossidi 
Anidridi 
Acidi 
Sali 
Scrittura e bilanciamento 
una reazione chimica 
Definire la mole. 
Le moli e le equazioni chimiche. 
Coefficienti stechiometrici e moli di sostanza. 
Scrivere e leggere la formula di: 
Ossidi 
Idrossidi 
Anidridi 
Acidi 

 



principali reazioni di 

salificazione 

 

La stechiometria delle 

reazioni: 

semplici calcoli stechiometrici 

 

 

Sali 
Essere in grado di scrivere e bilanciare una reazione chimica 
Padroneggiare il concetto di mole per risolvere problemi relativi alla 
stechiometria di una reazione chimica. 
Saper calcolare la concentrazione molare di una soluzione 
Conoscere e descrivere 

Le reazioni di preparazione di : 

ossidi, 

idrossidi, 

acidi, 

sali  

e  relativa stechiometria 

Essere in grado di effettuare  calcoli stechiometrici relativi alle 

reazioni chimiche 

Classificare e riconoscere i vari tipi di reazioni 

. 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

Piattaforme Weschool e G.Suite per la D.A.D. 

 

Verifica  e 

valutaz. finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 
 
 

                      
 

                                                 Il docente                                          
Donatella Cappelli 

 
 
 
 



ISTITUTO “GIOSUE’ CARDUCCI” Via Asmara, 28                R O M A

PROGRAMMA SVOLTO

MATERIE UMANISTICHE

CLASSE IV BF                                                                                   A.S. 2019/2020

ITALIANO:

La Divina Commedia di Dante Alighieri. Purgatorio, canti I,II,V,VI,VIII,XVI,XXII,XXX.

Paradiso, canti I,III,VI, XI,XII.

Letteratura:

L’età del Barocco e della Scienza Nuova.

La lirica barocca. G.B. Marino, Onde dorate dalla Lira. Rosa, riso d’amor, dall’Adone.

Ciro di Pers, Orologio a ruote, dalle Poesie.

Gabriello Chiabrera, Belle rose porporine.

Miguel de Cervantes Saavedra, Il signor Chisciada diventa Don Chisciotte della Mancia, cavaliere 

errante.

Galileo Galilei, Il grande libro dell’universo, dal Saggiatore.

Elogio dell’intelligenza dell’uomo, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.

L’Arcadia.

La lirica arcadica. Pietro Metastasio, La libertà dalle Rime. La Didone abbandonata.

L’Illuminismo.

Cesare Beccaria, Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo “illuminato” dello Stato, da 

Dei delitti e delle pene.

Pietro Verri, Cos’è questo caffè? Da “Il caffè”.

Carlo Goldoni. Mondo e teatro nella poetica di Goldoni,

La Locandiera.

Giuseppe Parini. La salubrità dell’aria, dalle Odi.

Il Giorno, Il giovin signore inizia la sua giornata. La colazione del giovin signore. La vergine 

cuccia.

Vittorio Alfieri, Vivere e morire sotto la tirannide, da Della tirannide.

Saul, i conflitti interiori di Saul.



Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia.

Johann Joachim Winckelmann, La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto.

Wolfgang Goethe, L’artista e il borghese, da I dolori del giovane Werther.

Thomas Gray, Elegia scritta in un cimitero campestre.

Vincenzo Monti, Al signor di Montgolfier.

Ugo Foscolo. Il sacrificio della patria nostra è consumato, dalle ultime lettere di Jacopo Ortis. La 

sepoltura lacrimata.

Le Odi e i Sonetti, Alla sera. A Zacinto.

I Sepolcri.

Il Romanticismo.

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, Biblioteca italiana.

Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso della De Stael, dalla Biblioteca italiana.

Alessandro Manzoni. L’utile, il vero, l’interessante, Lettera sul Romanticismo.

Il Cinque Maggio.

Le tragedie: coro dell’atto III dall’Adelchi.

Morte di Ermengarda, coro dell’atto IV dall’Adelchi.

I Promessi Sposi.

La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male, dalla Storia della colonna infame.

Giacomo Leopardi.

Il pensiero.

La poetica del vago e indefinito.

La teoria del piacere, dallo Zibaldone.

Indefinito e infinito, dallo Zibaldone.

La Rimembranza, dallo Zibaldone.

Sono state illustrate le tipologie della I prova d’esame relativamente allo scritto, con spiegazioni di 

carattere teorico e pratico e con esercitazioni.

Latino:

L’età di Augusto e il contesto culturale.

Virgilio.

Melibeo e Titiro, Bucolica I, vv. 1-25.

Orfeo ed Euridice, Georgiche, IV, vv. 453-527.

Il Proemio, Eneide, I, vv. 1-11.

Enea abbandona Didone, Eneide, IV, vv. 331-361.

Orazio.

Il seccatore, Sermones I,9.



A Bullazio, Epistulae, I, 11.

Carpe diem, Carmina, I, 11.

La fuga inarrestabile del tempo, Carmina, II,14.

Vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, Epistulae, I,4.

I poeti elegiaci.

Tibullo.

Delia, Corpus Tibullianum,I,1, vv. 45-78.

Properzio.

Cinzia, Elegiae, I,1.

Ovidio.

Apollo e Dafne, Metamorfosi, I, vv. 452-567.

Piramo e Tisbe, Metamorfosi,IV, vv. 55-166.

Livio.

La prefazione dell’opera, Ab Urbe condita, prefatio.

La prefazione della terza decade, Ab Urbe condita, XXI,1,

Una matrona esemplare: Lucrezia, Ab Urbe condita, I, 57.

La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia, Ab Urbe condita, I, 58.

Il ritratto di Annibale, Ab Urbe condita, XXI, 4, 3-9.

Storia:

L’Europa dell’equilibrio e delle riforme.

Le origini dell’egemonia europea sul mondo.

Origini e diffusione della rivoluzione industriale.

L’Europa fra rivoluzione e restaurazione.

Centro e periferia del mondo industrializzato.

Imperi, masse, nazioni.

Roma, 8 giugno 2020

                                                                                       L’insegnante

Le rappresentanti di classe
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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 BF 
LICEO SCIENZE 

UMANE 

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. 
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