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La Francia di Luigi XIV: 

- il contesto storico - sociale. 

- Mazzarino e le Fronde.  

- L'inizio del regno di Luigi XIV.  

- Luigi XIV: politica religiosa, politica economica.  

- Limiti e forza di Luigi XIV. 

 

L'assolutismo in Europa: 

- L'Impero asburgico. 

- La Russia degli zar. 

- Nascita e sviluppo della Prussia. 

- Il declino di Svezia e Polonia.  

PROGRAMMI DISCIPLINARI 4° A LICEO LINGUISTICO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 
 

Classe 4 sez. A  indirizzo Linguistico    

Docente: Raffaele Pellegrino 

Libro/i di testo: De Luna-Meriggi, Sulle tracce del tempo 2, Paravia

 

L'EVOLUZIONE DEGLI STATI EUROPEI TRA SEICENTO E SETTECENTO
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- L'Olanda. 

La situazione inglese: da Cromwell a Guglielmo d'Orange. 

Un secolo di guerre: 

- le guerre di successione: spagnola, polacca, austriaca 

- la Guerra dei sette anni 

- l'Europa del '700 

 

L'ILLUMINISMO 

- introduzione e contesto 

- L'Illuminismo secondo Mendelssohn, Kant, Gay, Habermas, Adorno e Horkheimer. 

- La crescita demografica ed economica 

- Nuovi luoghi di socializzazione e di cultura 

- L'Europa dell'Illuminismo: economia, politica, religione, cultura e società 

- I limiti dell’Illuminismo: la condizione della donna. 

 

IL SETTECENTO 

- gli Hannover. 

- La Francia post Luigi XIV. 

- Spagna e Portogallo 

- Il dispotismo illuminato: l'esempio degli Asburgo d'Austria. 

- L'Italia. Beccaria. 

 

 L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI 

 

 La Rivoluzione industriale 

- Le condizioni per lo sviluppo industriale inglese 

- Le origini del sistema industriale 

- La rivoluzione industriale. 

 

La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America 

- Le tredici colonie inglesi in America 

- Alle origini del conflitto con la madrepatria 

- Dalla guerra alla nascita degli Stati Uniti d’America  
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Modalità Dad 

- il federalismo degli Stati americani 

 

La Rivoluzione francese (Modalità Dad) 

- Alle origini della Rivoluzione. La società francese. 

- L’inizio della Rivoluzione. I Cahiers de doléances. 

- il 1789 e la Dichiarazione dei diritti. Analisi delle fonti. 

- dalla Dichiarazione alla fuga del Re 

- la Costituzione del 1791 e i club rivoluzionari. Analisi delle fonti (con comparazione Bill of Rights). 

- il 1792 

- il 1793 e la Costituzione con commento. 

- dal 1793 al 1795: evoluzione e contraddizioni della Rivoluzione 

- dal 1795 a Napoleone 

 

L'età napoleonica (Modalità Dad) 

- Napoleone: ascesa e contraddizioni di un conquistatore 

- L’Europa di Napoleone e le coalizioni anti-francesi 

- Il declino di Napoleone 

  

 L'OTTOCENTO E LA REAZIONE ALLA RESTAURAZIONE (Modalità Dad) 

      - il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

      - Le conseguenze della Restaurazione 

      - la società industriale dell'Europa dell'Ottocento 

      - I moti degli anni Venti e Trenta 

      - Il 1848 in Europa e l'eredità dei moti rivoluzionari 

 

 IL RISORGIMENTO (Modalità Dad) 

- L'unità di Italia: origine, sviluppo, correnti di pensiero 

- le tre guerre di indipendenza 

- focus sulla Statuto Albertino (e sulla Costituzione del 1948) 

- le figure di Cavour e Garibaldi 

- la questione meridionale 

- cenni sull'Italia post-unitaria 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

CLASSE IV SEZ. A DEL LICEO LINGUISTICO    DOCENTE: Prof.ssa Maria Santoro 

Testo in uso N. Abbagnano-G. Fornero:          I nodi del pensiero, Corso di storia della filosofia     Vol. 2 Pearson 

 

- UMANESIMO E RINASCIMENTO 

Caratteri generali 

Cusano: la dotta ignoranza e la coincidenza degli opposti 

 

- GIORDANO BRUNO 

L’amore per la vita 

La religione della natura 

La natura e l’infinito 

Dall’eros platonico agli eroici furori 

         

- LA TEOCRAZIA POLITICA 

Utopia di T. Moro 

L’utopia tecnologica di F. Bacone 

La città del sole di T. Campanella 

 

- GALILEO GALILEI: una vita consacrata alla scienza 

Rapporto scienza-fede 

Il metodo sperimentale 

Il processo 

Rapporto Bibbia e testi scientifici 

 

- FRANCESCO BACONE E L’INDUTTIVISMO 

L’Instauratio magna 

Gli idola 

Le tabulae 

Esperimento cruciale 

La definizione  
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- IL RAZIONALISMO: CARATTERI GENERALI 

 

- CARTESIO E LA LOTTA PER LA RAGIONE NEL SEICENTO 

Dal dubbio metodico al dubbio iperbolico 

Dal dubbio al cogito 

Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 

Le idee innate, avventizie e fattizie 

Res cogitans e res extensa 

Meccanicismo e determinismo cartesiano 

La morale provvisoria 

Le passioni dell’anima 

 

- I FONDAMENTI DELLO STATO MODERNO 

Giusnaturalismo 

Contrattualismo 

Assolutismo 

Liberalismo 

 

- EMPIRISMO: CARATTERI GENERALI 

 

- J. LOCKE: RAGIONE ED ESPERIENZA 

L’esperienza a fondamento della conoscenza 

Le idee semplici e la passività della mente 

Le idee complesse 

La conoscenza e le sue forme 

Le lettere sulla tolleranza 

           Lettura, analisi e sintesi del testo tratto 

 

- LA CONCEZIONE POLITICA ASSOLUTISTICA DI  THOMAS HOBBES 

La teoria hobbesiana: homo homini lupus 

L’egoismo dell’uomo 
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Il Leviatano 

La necessità di un governo assoluto 

Parallelo tra la concezione politica di Locke e quella di Hobbes 

 

- L’ILLUMINISMO: CARATTERI GENERALI 

 

KANT: DALLA FASE PRECRITICA ALLA GRANDE ILLUMINAZIONE DEL 1770 

 

I giudizi sintetico-apriori 

L’Estetica trascendentale 

L’Analitica trascendentale 

Fenomeno e noumeno 

La Dialettica trascendentale 

 

La Critica della ragion pratica 

Massime ed imperativi 

Imperativi ipotetici ed imperativi categorici 

Le formule dell’imperativo categorico 

I postulati dell’imperativo categorico 

 

 

- Hegel: I presupposti, la dialettica, 

- Coscienza 

-  l’autocoscienza 

- Ragione 

     La Fenomenologia dello Spirito 

La logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello Spirito 

  



 7 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe IV sez.A indirizzo Linguistico     Docente: Pignatelli Mariangela 

Libro/i di testo: 

Paesaggi letterari,Sambugar-Salà, La nuova Italia vol 1b, 2A 

La Divina Commedia, Purgatorio, ed.varie 

 Il tramonto del Medioevo: Umanesimo civile e Umanesimo volgare, l’intellettuale umanista, i generi 

letterari 

 Il secolo dei poemi cavallereschi: Luigi Pulci e il Morgante, Boiardo e L’Orlando Innamorato; 

 Ludovico Ariosto: la vita e l’intellettuale cortigiano; 

 L’Orlando Furioso: temi, ideologia, intreccio, luoghi, sistema dei personaggi e portata rivoluzionaria del 

capolavoro ariostesco. 

 Dal Furioso: lettura, analisi e comento, Il proemio, Canto I, Rinaldo e Ferraù (ottave 11-22), “La fuga di 

Angelica”(ottave33-70), “Alcina seduce Ruggero”(canto VI, 9-18) “La pazzia di Orlando”(Canto XXIII 

100-136; XXIV 1-13), ; 

 Niccolò Machiavelli: la vita e l’impegno politico; lettura, analisi e commento,  

 Il Principe: un nuovo modo di comporre il trattato, struttura e temi dell’opera; 

 Dal Principe: lettura, analisi e comento dei seguenti brani : “La verità effettuale”, “La volpe e il leone”, 

“La fortuna”. 

 Torquato Tasso: una biografia esemplare; 

 La vicenda, i temi i personaggi della Gerusalemme Liberata; 

 Dalla Liberata: lettura, analisi e commento, Il Proemio, Il duello fra Tancredi e Clorinda, Il giardino di 

Armida; 

 L’età dell’Arcadia; 

 La poesia nell’età dell’ Illuminismo; 

 Arcadia e Illuminismo a confronto; 

 Carlo Goldoni: tappe biografiche; 

 La riforma del teatro, l’illuminismo popolare, l’amore, il comico; 

Argomenti svolti in modalità DAD 

 La Locandiera: trama e sistema dei personaggi; 
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 Da “La Locandiera”, lettura, analisi e commento, “Il Marchese e il Conte”, “Il nemico delle donne” , “Il 

monologo di Mirandolina”  “Mirandolina con la biancheria” “Mirandolina nella stanza del Cavaliere” “Il 

finto svenimento e la dichiarazione del Cavaliere”; 

 Giuseppe Parini: tappe biografiche; 

 Parini e gli illuministi; 

 Il Giorno: struttura e temi; lettura, analisi e commento dei seguenti passi “Il risveglio del Giovin 

Signore”, “La colazione del Giovin Signore” “La vergine Cuccia”; 

 Foscolo: tra Illuminismo e Preromanticismo; 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis: i temi, i punti di contatto con il Werther, il nesso amore- morte; 

 Dall’Ortis: lettura, analisi e commento “ L’amore per Teresa”, “Gli effetti dell’amore”, “Il bacio e le 

illusioni”; 

 I sonetti; lettura, analisi e commento di  “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”; 

 Il carme Dei Sepolcri: struttura, temi e stile; 

 Dal Purgatorio: lettura, analisi e commento dei seguenti Canti : Canto I, Canto II, Canto III,  Canto VI. 

 Tipologie testuali: tipologia B nuovo Esame di Stato,  Tipologia A( analisi testuale prosa e poesia),  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 4 sez. A indirizzo LINGUISTICO    Docente: Giovinazzi Maria Claudia 

Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 

“Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 3 e 4, di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone, Ed. 

Zanichelli 

 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo o con il valore assoluto 

Risoluzione di un’equazione e di una disequazione monomia, binomia, trinomia biquadratica o bicubica. 

Risoluzione di un’equazione e di una disequazione mediante scomposizione in fattori. 

Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni con il valore assoluto. 

Coniche  

La parabola come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazione nel piano 

cartesiano della parabola con asse parallelo all’asse y. I legami tra i coefficienti di una parabola e il suo grafico. 

Determinazione dell’equazione di una parabola note alcune sue caratteristiche. 
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Definizione della circonferenza come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. 

Equazione della circonferenza nel piano cartesiano dato il centro e il raggio ed equazione della circonferenza in 

forma normale. I legami tra i coefficienti di una circonferenza e il suo grafico. Determinazione dell’equazione di 

una circonferenza note alcune sue caratteristiche. 

Definizione di ellisse come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazioni  

dell’ellisse nel piano cartesiano con fuochi sull’asse x e con fuochi sull’asse y, coordinate dei fuochi e dei vertici, 

rappresentazione grafica, eccentricità. Determinazione dell’equazione di un'ellisse partendo dal grafico e da 

alcune sue caratteristiche. 

Definizione dell’iperbole come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazioni 

dell’iperbole nel piano cartesiano con fuochi sull’asse x e con fuochi sull’asse y, coordinate dei fuochi e dei 

vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità. Determinazione dell’equazione di 

un'iperbole partendo dal grafico e da alcune sue caratteristiche. 

Equazione dell’iperbole equilatera riferita agli assi, equazione dell’iperbole equilatera riferita agli asintoti, 

funzione omografica (cenni).  

 

Funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali 

Potenze ad esponente reale e loro proprietà. Funzione esponenziale e sue caratteristiche, grafici della funzione 

esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. Equazioni e disequazioni esponenziali elementari o ad esse 

riconducibili, anche mediante utilizzo di un’incognita ausiliaria. 

Funzione logaritmica, equazioni e disequazioni logaritmiche 

Definizione di logaritmo in base a di b. Funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale, grafici 

della funzione logaritmica con base a>1 e con base 0<a<1. Proprietà dei logaritmi e formula del cambiamento 

di base, logaritmi in base dieci e logaritmi naturali (in base e numero di Nepero). Equazioni  e disequazioni 

logaritmiche elementari o ad esse riconducibili, anche mediante utilizzo di un’incognita ausiliaria. Equazioni e 

disequazioni esponenziali risolvibili tramite logaritmi. 

Misura degli archi e funzioni goniometriche  

Misura degli angoli: gradi sessagesimali e sessadecimali, radianti. La circonferenza goniometrica: seno, coseno, 

tangente e loro proprietà; funzione seno, funzione coseno e funzione tangente, loro valori per angoli notevoli, 

rispettivi grafici e periodicità. Relazioni fondamentali: sen2α+cos2α = 1 e tgα = senα/cosα.  
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe 4 sez. A indirizzo LINGUISTICO                     Docente: Giovinazzi Maria Claudia 

Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 

“Le traiettorie della fisica.azzurro – Meccanica, Termodinamica, Onde” Seconda edizione, di U. Amaldi, Ed. 

Zanichelli.  

 

Principi della dinamica: 

I tre principi della dinamica. La massa inerziale. I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

Caduta lungo un piano inclinato. Forza centripeta e accelerazione nel moto circolare uniforme. Moto armonico 

di una massa attaccata ad una molla e di un pendolo. 

 

Modulo CLIL: “Gravitation” 

Kepler’s laws. The law of universal gravitation: weight and gravitational acceleration; the Cavendish 

experiment; the acceleration of gravity on the Earth’s surface. Satellite motion and geostationary satellites. 

 

Leggi di conservazione 

Il lavoro. La potenza. L’energia. L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica. L’energia potenziale 

gravitazionale. L’energia potenziale elastica. La conservazione dell’energia meccanica e l’esempio del pendolo. 

La conservazione dell’energia totale. 

La quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. La quantità di moto negli urti. 

 

Equilibrio dei fluidi 

La pressione. La pressione nei liquidi: legge di Pascal e torchio idraulico. Legge di Stevino e vasi comunicanti. 

Spinta di Archimede e galleggiamento dei corpi. Pressione atmosferica e sua misura. 

 

Temperatura  

La misura della temperatura. Le scale termometriche. L’equilibrio termico. La dilatazione termica lineare dei 

solidi e la lamina bimetallica. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Il comportamento anomalo 

dell’acqua. Le trasformazioni dei gas: la legge di Boyle; la prima e la seconda legge di Gay-Lussac. Il gas 

perfetto. L’equazione di stato del gas perfetto, la mole e il numero di  Avogadro. 

 

Calore 
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Lavoro e calore. Unità di misura del calore. Calore e variazione di temperatura: capacità termica e calore 

specifico. Il calorimetro delle mescolanze e la misurazione del calore. La propagazione del calore: conduzione, 

convezione e irraggiamento. Gli stati di aggregazione della materia. I cambiamenti di stato: fusione e 

solidificazione; vaporizzazione e condensazione; sublimazione e brinamento. 

 

Termodinamica (cenni): 

Modello molecolare e cinetico della materia: l’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della 

termodinamica. Il primo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica: enunciati di 

Lord Kelvin e Clausius.  

 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE   

Classe 4° sez. A indirizzo: Linguistico    Docente:  Brigida Mastronardi 

Libro di testo: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni; La Grande Librairie; Einaudi 

 

COMPETENZE  

 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti l’area di interesse 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione  

 

CONOSCENZE 

Le moyen âge : société et culture. 

1. Le monde des chevaliers 

La chanson de Geste 

 La Chanson de Roland 

La littérature courtoise 

Le roman de chevalerie 

2. L’automne du moyen âge 

 François Villon 

 La Ballade des pendus 

 

3. L’humanisme radieux  
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 François Rabelais 

 

4. Le triomphe de la poésie 

 Pierre de Ronsard 

- Les Amours 

 

5. Vers un monde baroque 

 Michel de Montaigne 

- Essais 

 

6. Du baroque à la rigueur classique 

 Pierre Corneille 

- Le Cid 

 

 Jean Racine 

- Phèdre  

7. Amuser et instruire 

 Molière 

- L’Avare 

 

8. Le triomphe de la raison 

 Montesquieu  

 

9. La sensibiilité 

Jean-Jacques Rousseau 

 

10. Entre deux siècle 

 M.me de Staël  

 Chateaubriand 

 

Le 19° siècle 

1. Le rêve et la vie 

 Victor Hugo 
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- Les Châtiments 

- Les Contemplations 

 

2. L’art et beauté 

 Charles Beaudelaire 

- L’Albatros 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

 

Classe 4° sez. A indirizzo: Linguistico    Docente:  Maria Luisi 

 

- Écrivez vos émotions à la rentrée des grandes vacances, expliquez vos attentes vis-à-vis de l'école, de la 

classe et des professeurs. Que voudriez-vous changer ? 

- On s'entraîne à la compréhension de l'écrit. 

Lecture du texte et activités de compréhension. 

- Se préparer à la compréhension de l'écoute 

- Correction de la compréhension de l'écrit DELF B2 (Les tatouage). 

- Plan pour la production écrite/orale. 

- Compréhension de l'écrit DELF B1 

- Productions écrites : La mode des tatouages. 

- Révision du plan pour la production. 

- Traditions de Noël dans les pays francophones. 

- Production écrite : le féminicide, causes et conséquences. 

- Analyse d'un texte argumentatif : beauté ou intelligence ? 

- Production écrite «L'amitié» 

- Compréhension de l'écrit : complétez le texte à partir de l'écoute. 

- Révision : chiffres, jours de la semaine, mois, saisons. 

- Compréhension du texte : «Dans ce lycée, on dit stop au harcèlement» 

- Compréhension de la chanson de Soprano « A nos héros du quotidien » Production écrite : à partir 

de la chanson et de la situation de pandémie du Corona Virus, écrivez 2 lettres (l’une datée avril 
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2020, l’autre datée avant 

l’année 2020), parlez de vos héros et racontez un épisode. 

- Savoir analyser une photo. 

Analysez une image qui représente le bonheur. 

- Monologue suivi à partir du document « L’importance du téléphone dans la société moderne » 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Classe 5 sez.A indirizzo:linguistico     Docenti:prof.sse Daniela Donatelli 

                                                                                                                                             Maria Cecere 

Libri di testo: 

|Marina Spiazzi,Marina Tavella,Margaret Layton. Compact Performer Culture & Literature,lingue Zanichelli| 

|Marina Spiazzi,Marina  Tavella,Margaret Layton.Performer First Tutor,lingue Zanichelli| 

|Sue Elliot,Helen Tiliouine,Felicity O’Dell.First For Schools Trainer, Cambridge University Press 

Charles Osbourne, Cambridge English first, Cengage Learning| 

|Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels (black cat)| 

|Mary Shelley’s Frankenstein (black cat)| 

Lettura, traduzione e commento dei testi di narrativa 

|Marina Spiazzi,Marina Tavella,Margaret Layton. Compact Performer Culture & Literature,lingue Zanichelli| 

-Jonathan Swift and the satirical novel  

-A golden age  

-The means for cultural debate  

-The rise of the novel  

-Daniel Defoe and the realistic novel  

-the gothic novel  

-Mary Shelley  

-Jane Austen 

 

Cambridge English : First for Schools 

Test 1 -2-3 

Charles Osbourne, Cambridge English first, Cengage Learning| 
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UNIT: 1,2,3,4,5,6,7,8 

|Marina Spiazzi,Marina  Tavella,Margaret Layton.Performer First Tutor,lingue Zanichelli| 

unit 4 THE CRIME SCENE 

-unit 5 GLOBAL ISSUES 

-unit 6 MEET ARTS 

IN MODALITA’ DAD 

-unit 7 A TECHNO WORLD 

-unit 8 A SPORTING LIFE 

 

|Sue Elliot,Helen Tiliouine,Felicity O’Dell.First For Schools Trainer, Cambridge University Press| 

Sono stati considerati brani ed esercizi da p.67 a 111, da 145 a 148, da p.163 a p. 174 

 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

Classe 4  sez. AL  indirizzo  LINGUISTICO    Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

 Ahora sí, M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen 

 Todo el mundo, vol.  2 C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 

 En un lugar de la literatura, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 

 

Lingua: UD. 14 y 16 

Funciones: Hablar del medio ambiente, Expresar opiniones 

Vocabulario:  El medio ambiente, el mundo de la televisión y del espectáculo 

Gramática: Regla del acento. Repaso tiempos del Subjuntivo. Oraciones temporales, sustantivas, causales 

(I temi di grammatica sono stati approfonditi con esercizi del testo ahora sí) 

 

Lecturas y videos : El planeta en nuestras manos, otras formas de cuidar el planeta, la tecnología al alcance de 

todos, El Lazarillo de Tormes “El ciego”, El Quijote  

Literatura: 

Hacia el renacimiento : España a principios del siglo XV, Humanismo Jorge Manrique – Coplas a la muerte de su 

padre I, III, V; Fernando de Rojas – La celestina, acto x, la España de los Austrias, Hernán Cortés y el imperio 

Inca, El Siglo de Oro, La literatura Renacentista, la poesía del Renacimiento, Garcilaso de la Vega, - Égloga I , La 

novela renacentista, La novela picaresca, Lazarillo de Tormes – Tratado primero El ciego, El episodio de las 
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uvas, Miguel de Cervantes – El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, El cap. 1. El episodio de los molinos 

a viento. 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Classe 4 sez. A indirizzo LINGUISTICO                                                  Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA – L. PIEROZZI - ZANICHELLI 

Argomenti svolti 

• Clase invertida: Presentación de C.C.A.A. 

• Ejercicios con el uso de pretéritos 

• El Camino de Santiago 

• Esquemas de nivel B1/B2 del MCER 

• Comprensión auditiva + Expresión e interacción orales 

• Producción e interpretación de textos orales 

• La ecología 

• Reciclaje 

• Medio ambiente 

• Problemas ecológicos 

• Sostenibilidad 

• La contaminación y los vertederos 

D.A.D. 

• Objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030 

• La basura electrónica 

• Esquema oral de nivel B2 sobre el tema de los problemas medioambientales 

• Ejercicios con el uso del subjuntivo, tema: El viaje 

• Viaje a España: Madrid 

• Preparación para el DELE: Tareas auditivas de nivel B2 

• Preparación para el DELE: Tareas 1 y 2 de expresión e interacción oral de nivel B2 

• Una canción optimista en tiempo de coronavirus 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 4^ sez. A  indirizzo Linguistico   Docente: LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo: Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

1) IO DOMANI 

 - La vita e i suoi problemi. 

- Chi vuoi essere? 

- L’uomo secondo il Cristianesimo. 

 2)  FEDE E SCIENZA 

- Interpretazione dell’universo. 

- Il valore della scienza e della fede. 

- Le ragioni di un passato contrasto tra scienza e fede. 

- Comprensione del superamento del dogmatismo scientifico e necessità di collaborazione. 

- L’autonomia e la complementarietà tra scienza e fede. 

- Le caratteristiche e le finalità dei sistemi della scienza e della fede. 

- Il caso Galileo Galilei. 

- La posizione cristiana in merito al problema della creazione e dell’evoluzione. 

3)  PROBLEMI, SPERANZE, SOLUZIONI 

- La pace a rischio. 

- Il lavoro: risorsa e problema. 

- Un’economia impazzita. 

- Morire di fame oggi. La globalizzazione: opportunità e rischi. 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Classe IV sez.A indirizzo Linguistico    Docente: Santostasi Armando 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

PERCORSO 1 

Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di mobilità o 

di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di valutazione funzionale. Tutto 

questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni fondamentali del movimento.  

PERCORSO 2 
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Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della tecnica della 

corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo sia del carico naturale, che 

di piccoli attrezzi convenzionali e non. 

PERCORSO 4 

Costruiamo insieme: Gli studenti in gruppi di tre-quattro elementi si cimentano nella progettazione di una 

seduta di allenamento, con tema “ I giochi cooperativi”. 

PERCORSO 5 

Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con relativa esposizione 

alla classe di argomenti riguardanti i temi della salute (1 Sistema muscolare - 2 Apparato scheletrico – 3 

Apparato cardio-circolatorio - 4 Apparato respiratorio- 5 Sistema nervoso- 6 Sistema endocrino – 7 Muscoli 

della fascia addominale – 8 Muscoli estensori della colonna e del collo – 9 Muscoli del dorso – 10 Muscoli 

dell’arto superiore e del petto – 11 muscoli dell’arto inferiore. 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO : educazione alimentare ( BMI, metabolismo basale, metabolismo totale e 

calcolo delle kcal)  

 

PROGRAMMA FINALE DI BIOLOGIA 

Classe IV^ sez. A Indirizzo: Liceo Linguistico     Docente: Prof. Pietro Pellegrino 

 

Testi: 

1. Immagini e concetti della Biologia S. Mader Volume unico Zanichelli 

2. Terra edizione verde, Lupia Palmieri Parotto. Zanichelli 

3. Lineamenti di Chimica dalla mole alla chimica dei viventi Valitutti- Tifi- Gentile – Ed. Zanichelli 

 

1. Minerali e Rocce 

 I costituenti della crosta terrestre  

 La «chimica» della crosta terrestre 

 I minerali 

 Rocce magmatiche o ignee  

 Rocce sedimentarie 

 Rocce metamorfiche  

 Il ciclo litogenetico 

 



 19 

2. Il Corpo Umano e la Salute 

 

 I Tessuti: il corpo è formato da quattro tipi di tessuto 

 Epiteliali: 

 Classificazione e funzione 

 Le giunzioni cellulari  

 

 Connettivi:   

 Fibroso lasso;  

 Fibroso denso; 

 adiposo; 

 cartilagineo; 

 osseo; 

 sangue 

 

 Muscolare:  

 Classificazione e funzione 

 

 Nervoso: 

 Il Neurone 

 Le nevroglia 

 

 La pelle 

 Epidermide 

 Derma  

 Ipoderma  

 

 

 L’Apparato Digerente 

 

 Bocca e i denti 

 La digestione nella bocca 
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 Faringe, Esofago: la deglutizione 

 Stomaco 

 La digestione nello stomaco 

 Intestino tenue: digestione e assorbimento 

 Il pancreas e il fegato: funzioni 

 L’intestino crasso: assorbimento ed eliminazione 

 

 Apparato Respiratorio 

 Le prime vie respiratorie: Faringe, trachea, bronchi, bronchioli  

 I polmoni: alveoli e pleura 

 La meccanica respiratoria  

 Trasporto e scambio di gas 

 Il controllo della respirazione 

 Respirazione interna ed esterna 

 

 Il Sistema circolatorio 

 Il cuore e i vasi sanguigni 

 Il ruolo del sangue 

 Le patologie dei vasi sanguigne: le vene varicose    

 Regolazione del battito cardiaco 

 La pressione sanguigna 

 Il sangue: plasma, globuli rossi, bianchi e piastrine 

 

 Apparato escretore 

 Il rene: struttura anatomica  

 Il nefrone: anatomia e fisiologia 

 Gli ormoni e il riassorbimento dei Sali 

 La dialisi 

 

 Apparato immunitario 

 

 Il sistema linfatico ha compiti di trasporto e di difesa immunitaria 

 La prima difesa contro le malattie è di tipo non specifico e innato 
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 La seconda difesa contro le malattie è di tipo specifico 

 Una reazione immunitaria abnorme può essere dannosa 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe  4a  sez. A indirizzo Linguistico Docente: prof. Montanaro Evasio  

 

Libro/i di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 

 

L’ARTE GOTICA 

La pittura gotica. 

Giotto. Le opere più significative del periodo francescano e del periodo padovano: il miracolo della fonte. 

Duccio di Buoninsegna: La Maestà; Simone 

Martini: L’Annunciazione. 

IL RINASCIMENTO 

La concezione dell’arte nel primo Rinascimento. 

I suoi maggiori esponenti: Brunelleschi, Masaccio, Donatello. 

Le opere più significative del Brunelleschi: la Cupola di Santa Maria del Fiore e l’Ospedale degli Innocenti a 

Firenze. 

Le opere più significative del Masaccio: Il Tributo, La Trinità. Le opere 

più significative di Donatello: Il banchetto di Erode. 

Leon Battista Alberti. Le opere più significative: La facciata di Santa Maria Novella a Firenze, Il tempio 

Malatestiano a Rimini. 

Il secondo Quattrocento. 

Sandro Botticelli. Le opere più significative: La Primavera, La Nascita di Venere. Antonello da 

Messina. Le opere più significative: San Gerolamo nello studio. 

La scuola umbra. 

Pietro Perugino. Le opere più significative: Lo sposalizio della vergine; La consegna delle chiavi. 

Il Rinascimento nella pittura veneziana. 

Giovanni Bellini. Le opere più significative: Orazione nell’orto, Il Trittico.. 

Il Rinascimento maturo. 

Leonardo Da Vinci. Le opere più significative: La Vergine Delle Rocce, La Gioconda, L’Ultima Cena.. 

Michelangelo Buonarroti. Le opere più significative: La Pietà, La Sacra Famiglia, Il Giudizio Universale, La 



 22 

Volta della Cappella Sistina, La Basilica di San Pietro. 

 

IN MODALITA’ DAD 

Raffaello Sanzio. Le opere più significative: Lo Sposalizio della Vergine, La Madonna del prato, La 

scuola di Atene. 

Il Rinascimento maturo nella pittura veneziana. 

Giorgione. Le opere più significative: La Venere dormiente e La tempesta. Tiziano. Le 

opere più significative: la Venere di Urbino, La Pietà.. 

Il Manierismo 

Le caratteristiche dell’arte della maniera. 

Il Manierismo in Toscana 

Il Pontormo: lettura dell’opera Deposizione. Rosso 

Fiorentino: lettura dell’opera Deposizione. 

Il Manierismo nel veneto 

Jacopo Tintoretto: lettura dell’opera Miracolo dello schiavo; Ultima cena. Paolo 

Veronese: lettura dell’opera Cena in casa di Levi. 

IL SEICENTO 

L’arte Barocca 

La concezione dell’arte Barocca. L’Architettura Barocca: 

Gian Lorenzo Bernini. 

Lettura delle opere più significative: Piazza San Pietro, Il Baldacchino di San Pietro. La chiesa di Sant’Andrea a 

Roma. 

Francesco Borromini: San Carlo alle quattro fontane a Roma. 

La scultura Barocca. 

Gian Lorenzo Bernini: L’estasi di Santa Teresa, la Fontana dei quattro fiumi a Piazza Navona a Roma. 

La pittura del Seicento. 

I Carracci. Le opere più significative di Annibale Carracci: Il mangiafagioli. 

Pietro da Cortona: Il trionfo della Divina Provvidenza a palazzo Barberini a Roma. 

Caravaggio. Le opere più significative: Canestra di frutta; La vocazione di San Matteo. David con la testa di 

Golia. 


