
 

 

 

Classe IV sez. B indirizzo LINGUISTICO    Docente: Marzullo Maria Teresa 

 

Libro di testo: 

 Paesaggi letterari, “Dall’Umanesimo all’età della Controriforma”, di Marta Sambugar e Gabriella 
Salà, volume 1B, Casa editrice LA NUOVA ITALIA; 

 Paesaggi letterari, “Dal Barocco al Realismo”, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, volume 2, Casa 
editrice LA NUOVA ITALIA; 

 Antologia della Divina Commedia, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, Casa editrice LA NUOVA 
ITALIA. 

--------------------------------------- 

ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Modulo 1: L’Umanesimo - Rinascimento:  

periodizzazione e principali coordinate storiche e culturali del periodo. 

 

L’Umanesimo civile/latino e l’Umanesimo filosofico/volgare:  

 l’origine e il significato della parola Umanesimo;  

 il quadro storico – politico – economico - sociale del ‘400; 

 i caratteri della nuova cultura (il pensiero filosofico, gli intellettuali, i centri e gli strumenti di 
diffusione del sapere, il sistema dei generi letterari, la lingua fra latino e volgare);  

 i protagonisti: P. Bracciolini, L. Valla, L. Bruni, L. B. Alberti, L. Pulci, M. Maria Boiardo. 

 

Il Rinascimento, splendore e crisi di una civiltà:  

 il quadro storico – politico - economico e sociale del periodo compreso fra la scoperta dell’America 
(1492) e il Concilio di Trento (1545); 
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 il quadro culturale ed artistico: i motivi dominanti della cultura del ‘500, la ricerca della perfezione e 
il suo contrario (Classicismo e Anticlassicismo); 

 la condizione e il ruolo degli intellettuali, i centri di cultura; 

 il sistema dei generi letterari, il problema della lingua;  

 i protagonisti: P. Bembo, F. Berni, L. Ariosto, N. Machiavelli; 

 la vita di L. Ariosto  e le sue opere, le Satire e l’Orlando Furioso; 

 

Dalla storia al testo: 

 L. Ariosto, il Proemio dell’Orlando Furioso, canto I, ottave 1 – 4;  

 

 

Modulo 2: Tra Manierismo e Barocco 

 

Dalla Controriforma alla rivoluzione scientifica: 

 il quadro storico – politico - economico del periodo che va dalla pace di Cateau-Cambrésis (1559) 
alla condanna delle teorie eliocentriche di G.Galilei; 

 il quadro culturale ed artistico: significato dei termini Manierismo e Barocco; 

 elementi caratterizzanti i nuovi orientamenti culturali (l’esigenza normativa e l’intento 
moralizzatore; il trionfo dell’invenzione e la poetica della meraviglia); 

 l’affermazione della scienza sperimentale; 

 la condizione e il ruolo degli intellettuali, i centri di produzione e diffusione del sapere; 

 il sistema dei generi letterari; 

 i protagonisti: T. Tasso, G. Marino, G. Galilei; 

 la vita di T. Tasso e la produzione letteraria; il poema “La Gerusalemme Liberata”; 

 la vita di G. Galilei, le tappe fondamentali della sua ricerca scientifica, l’elaborazione del metodo 
scientifico, l’opera (Le Epistole, Il Sidereus nuncius, Il Saggiatore, Il Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo). 

 

Dalla storia al testo: 

 T. Tasso, il Proemio della Gerusalemme Liberata, canto I, ottave 1-5;  

 G. Marino, “Onde dorate”, sonetto tratto dalla Lira (1615); 

 G. Galilei, “Lettera a Benedetto Castelli” (Le Epistole, 21 dicembre 1613), “La favola dei suoni” (Dal 
“Saggiatore”), “Contro l’ipse dixit” e “La disperazione di Simplicio”, brani tratti dal Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo, giornata seconda.  

 

Modulo per genere trasversale: 

Durante il trimestre e a cavallo tra il primo e il secondo modulo è stato sviluppato un modulo trasversale per 
genere dal titolo: “La storia del poema epico cavalleresco tra ‘400 e ‘500”, attraverso i cantari del 



Medioevo, il “Morgante” di Luigi Pulci, l’“Orlando Innamorato” di Matteo Maria Boiardo, l’“Orlando 
Furioso” di Ludovico Ariosto, “la Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso.  

 

 I testi analizzati all’interno di questo modulo parallelo sono stati i PROEMI DELLE SINGOLE OPERE, 
al fine di osservare in modo concreto e diretto il percorso evolutivo del genere epico dalle origini 
all’opera di Torquato Tasso. 

 

ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Dall’ Enciclopedìe al Trattato di Campoformio:  

 il quadro storico, politico, economico e sociale del Settecento; 

 il panorama culturale ed artistico: la diffusione di una nuova cultura ispirata al principio della 
lumière (la luce della ragione), l’Illuminismo; caratteri e temi del nuovo orientamento culturale; 

 l’Illuminismo in Europa e in Italia (Dall’Accademia dei Pugni alla società del “Caffè”); 

 la letteratura e la società, la condizione e il ruolo degli intellettuali; i centri e gli strumenti di 
produzione e diffusione del sapere, il sistema dei generi letterari;  

 i protagonisti: C. Beccaria, Pietro e Alessandro Verri, C. Goldoni, G. Parini, V. Alfieri; 

 la vita C. Goldoni; il rapporto tra lo scrittore e il clima culturale del suo tempo (il rapporto con 
l’Illuminismo); la riforma della commedia: lo scenario (Venezia nel ‘700), il contesto letterario (la 
storia del teatro dal Medioevo al ‘700; la decadenza e l’involuzione  del Melodramma e, in 
particolare, della Commedia dell’arte), i caratteri fondamentali della riforma goldoniana del teatro 
comico, gli ostacoli e le resistenze al cambiamento; incontro con l’opera: analisi dettagliata della 
commedia La Locandiera. 

 la vita di V. Alfieri; il rapporto difficile del poeta con l’Illuminismo; la personalità complessa e 
tormentata: l’individualismo e l’egocentrismo alfieriano; le idee politiche: l’odio per la Tirannide e il 
culto della libertà; il Titanismo e il pessimismo; la produzione letteraria con particolare riferimento 
alle opere politiche, alle Rime e alla Vita scritta da esso; Alfieri e la riforma della tragedia.  

 

Dalla storia al testo: 

 lettura e analisi di alcune scene fondamentali della Locandiera (Le malizie di Mirandolina, Atto II, 
scene IV, XVI, XVIII; Il misogino sedotto, Atto III, scene I, IV, VII, XIII, XVIII, XIX). 

 lettura e analisi di alcuni sonetti di Vittorio Alfieri, “Sublime specchio di veraci detti” e “Tacito 
orror di solitaria selva”. 

 

*Lavori di approfondimento sulla commedia goldoniana 

La classe ha realizzato una serie di lavori di ricerca su alcune commedie di Goldoni. La presentazione di tali 
lavori è avvenuta singolarmente o per gruppi durante le ore di lezione. 

Le commedie analizzate sono: Gli innamorati; la Commedia del caffè; i Rusteghi; Arlecchino servitore di 
due padroni; la Scuola di ballo; la Pamela; la Trilogia della villeggiatura; le Smanie per la villeggiatura; il 
Campiello; la Donna di garbo; i Pettegolezzi delle donne. 

 

L’età napoleonica (1797-1815): 



 la crisi dell’Illuminismo e la diffusione di nuove idee sull’arte e sulla letteratura: il Neoclassicismo e il 
Preromanticismo; 

 il Neoclassicismo romantico di U. Foscolo: la biografia, la personalità, l’ideologia, la poetica, l’opera; 
temi e motivi ricorrenti nella produzione letteraria foscoliana (la morte, il sepolcro, l’esilio, l’amor di 
patria, gli affetti amicali e familiari, il reo tempo e lo spirito guerrier, la bellezza muliebre, la poesia 
considerata nella sua più alta funzione sociale, civile e patriottica). 

 

Dalla storia al testo: 

 U. Foscolo, dalla raccolta dei sonetti “Solcata ho fronte, occhi incavati intenti”, “Alla sera”, “A 
Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”; lettura dei versi più significativi dei Sepolcri. 

 

Modulo 4 (modulo trasversale): La “Commedia” di Dante Alighieri 

Parallelamente allo svolgimento dei moduli presentati e in particolare nel corso della seconda parte 
dell’anno (durante il pentamestre) è stato sviluppato un quarto modulo sulla “Divina Commedia”, 
caratterizzato dalla presentazione della struttura e dell’ordinamento morale del Purgatorio e dalla lettura, 
analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, V, VI e XXVIII. 

 

Letture consigliate:  

 Wolfang Goethe “I dolori del giovane Werther”;  

 Wolfang Goethe “Le affinità elettive”;  

 Jean Jacques Rousseau “Giulia o la Nuova Eloisa”; 

 U.Foscolo, “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”; 

 Italo Svevo “Una vita”, “La coscienza di Zeno”; 

 Luigi Pirandello “Il fu Mattia Pascal”; 

 Dino Buzzati  “Il deserto dei Tartari” 

 Carlo Emilio Gadda “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”; 

 Pier Paolo Pasolini, “Ragazzi di vita”; 

 Cesare Pavese “La casa in collina”; 

 Goffredo Parise “I Sillabari”; 

 Beppe Fenoglio, “Una questione privata”; 

 Beppe Fenoglio, “Il partigiano Johnny”; 

 Alberto Moravia, “Gli indifferenti”; 

 Alberto Moravia, “La noia”. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

 

Classe 4^ sez. B  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 STORIA DELLA FILOSOFIA 

 

Classe IV  sez. B  indirizzo Linguistico     Docente: Cesare Preti 

 

Libro/i di testo: 

N. Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero. Vol. II, Paravia, Milano-Torino 2017 

 

Modulo 1: Il problema del metodo e della ricerca 

contenuti: Il platonismo rinascimentale di N. Cusano; la filosofia di G. Bruno e il suo processo; Copernico, 
Keplero, Brahe ed il superamento del geocentrismo aristotelico-tolemaico; G. Galilei: il rifiuto del principio 
d’autorità (cenni al copernicanesimo cinquecentesco e seicentesco; al processo a Galilei); la distruzione 
della cosmologia aristotelico-tomistica; il cannocchiale ed il suo valore scientifico; il metodo della scienza; 
metodo e filosofia. R. Cartesio: le regole del metodo; il dubbio ed il cogito; Dio come giustificazione 
metafisica delle certezze umane; il dualismo e la fisica; razionalismo e cartesianesimo; B. Spinoza: il metodo 
geometrico ed il concetto di sostanza; il panteismo; tolleranza e religione. 

 

Modulo 2: Esperienza e ragione 

contenuti: R. Descartes: il meccanicismo (richiamo). T. Hobbes: ragione e calcolo; il materialismo 
meccanicistico; dimostrazioni a priori e dimostrazioni a posteriori; J. Locke: idee semplici di riflessione e di 
sensazione; idee complesse; idee generali; la critica alla concezione di sostanza e l’antimetafisicismo; idee, 
ragionamenti e conoscenze. 

 

Modulo 3: La filosofia politica dell’Età moderna 

contenuti: T. Hobbes: la filosofia politica; J. Locke: stato di natura e Stato civile; J. Locke: lo Stato liberale; J. 
Locke: tolleranza e laicità; J. J. Rousseau: i due discorsi del 1750 e del 1755; il Contratto sociale; potere e 
democrazia. 

 

Modulo 4: Gnoseologia e morale in I. Kant 

contenuti: criticismo come filosofia del limite; problema della Critica della ragion pura ed i giudizi sintetici a 
priori; la rivoluzione copernicana; estetica trascendentale; analitica trascendentale; fenomeno e noumeno; 
dialettica trascendentale; nuovo concetto di metafisica. 

 

N.B. Del programma previsto, per ragioni legate alla situazione emergenziale, non sono state svolte le parti 
relative alla filosofia morale di Immanuel Kant (essenzialmente, Critica della Ragion Pratica e Fondazone 
della Metafisica dei Costumi) e degli scritti politici (Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo? e Per la 
Pace Perpetua) nonché il modulo relativo alle filosofie di età idealistica (Fichte ed Hegel), tutte parti che il 
docente è intenzionato a recuperare all’inizio del futuro anno scolastico, laddove le condizioni lo 
permettano. 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA  

Classe IV  sez. B  indirizzo Linguistico     Docente: Cesare Preti 

 

Libro/i di testo: 

G. De Luna M. Meriggi, Sulle tracce del tempo. Vol. II, Paravia, Milano-Torino 2017 

 

Modulo n. 1: Le crisi del Seicento 

Seicento, crisi e trasformazioni; Il primato economico dell’Olanda; Lo sviluppo economico dell’Inghilterra; Il 
declino dell’Italia e della Spagna; la Francia da Enrico IV a Mazzarino; L’Inghilterra dal regno di Giacomo I 
Stuard alla ‘Gloriosa rivoluzione’; l'Europa di Luigi XIV; Società ed istituzioni di Antico Regime; L’età del 
mercantilismo; L’Assolutismo in Francia; Le guerre di Luigi XIV. 

 

Modulo n. 2: L’Europa e il mondo fra XVIII e XIX secolo 

I progressi della vita materiale nel XVIII secolo; L'Europa dell'equilibrio nel XVIII secolo; l'Europa illuminata e 
riformatrice; Filosofia e politica nell’Illuminismo europeo; Le teorie economiche settecentesche; 
L’assolutismo illuminato e l’Europa delle riforme; Le riforme nell’Impero asburgico; Il dispotismo illuminato 
in Prussia e Russia; Il movimento riformatore in Italia; La Francia e l’Inghilterra. 

 

Modulo n. 3: L’Età delle rivoluzioni 

La crisi dell’Antico regime in Francia; Verso la rivoluzione: gli Stati generali; Gli eventi dell’estate 1789; 
L’attività costituente; L’esperimento costituzionale e la fine della monarchia; la Repubblica giacobina; Il 
Termidoro; Dalla Convenzione al Direttorio; La rivoluzione esportata; Crisi e fine della repubblica dell’anno 
III; La Francia e l’Europa nell’età napoleonica; L’Inghilterra tra Settecento ed Ottocento: la prima Rivoluzione 
industriale; La società industriale ai suoi inizi: la grande trasformazione; La Rivoluzione industriale sul 
continente: il centro e la periferia; Nuove ricchezze e nuove povertà: la questione sociale; L’Europa del 
congresso di Vienna; Alle origini della politica contemporanea: nazionalismo, liberalismo, democrazia, 
socialismo; L‘età della Restaurazione (1820-1831): società segrete e insurrezioni, il 1821, l’indipendenza 
della Grecia, il 1830 in Francia e in Europa; Il 1848, una rivoluzione europea. 

 

Modulo n. 4: La nascita dell’Italia liberale e la situazione europea del tardo XIX secolo 

 

L’Europa dopo il 1848; La conquista dell’Unità (1850-1861); L’età della Destra (1861-1876); La Sinistra e l’età 
di Crispi (1876-1896); la crisi di fine secolo in Italia (1896-1900; l’unità tedesca ed il Reich bismarkiano; la 
Francia dall’Impero alla Terza Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  DI BIOLOGIA 

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

 

Testi: 

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

2. Terra edizione verde. Pupia 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 

 

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 

 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 

 La seconda difesa contro le malattie è di tipo specifico 

 Una reazione immunitaria abnorme può essere dannosa 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE IV    SEZ.   B   Indirizzo:  Liceo Linguistico                                                  DOCENTE: Maira Gian Piero 

Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica .azzurro” - U.Amaldi– Ed. Zanichelli 

 

 I fluidi e la pressione 

Definizione di pressione, il pascal 

Principio di Pascal e torchio idraulico e  i Vasi comunicanti. 

La legge di Stevino ,  la pressione atmosferica. 

Legge di Archimede. 

 La conservazione dell’energia:  

Il lavoro di una forza e la sua unità di misura; L’energia 

Energia cinetica, potenziale (gravitazione ed elastica) e  meccanica. 



Teorema dell’energia cinetica, il principio di conservazione dell’energia meccanica 

La Potenza e sua unità di misura. 

 La quantità di moto  

La quantità di moto e l’impulso 

La legge di conservazione della quantità di moto per un sistema isolato 

Momento angolare,  e impulso di una forza. 

 Scienza e fede 

Copernico, Galilei, Brahe, Keplero. Metodo scientifico. 

 La gravitazione universale 

Le tre leggi di Keplero 

La legge di Newton della gravitazione universale, la costante G 

Il moto dei pianeti e dei satelliti, la velocità di fuga e quella dei satelliti. 

 La termologia 

La Temperatura e le scale termometriche. La temperatura assoluta. 

Dilatazione termica  volumica e lineare  

Leggi dei gas perfetti: legge di Boyle e le due leggi di Gay Lussac 

Definizione di gas perfetto e la legge di stato dei gas perfetti. 

 

Argomenti sviluppati in modalità DAD 

Il numero di Avogadro e la mole 

Calore come forma di energia.  

Esperimento di Joule: La Caloria. 

Il calore specifico e la capacità termica 

Convezione, conduzione e irraggiamento. 

Passaggi di stato. 

La sublimazione e il brinamento. 

 I principi della termodinamica 

Le trasformazioni termodinamiche: isobara, isocora. Isoterma e  adiabatica. 

Piano di Clapeyron 

Lavoro termodinamico 

Primo principio della termodinamica 

Il concetto di macchina termica(cenni) 

Il rendimento di una macchina termica(cenni) 

      

  

 



LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Dal testo: Compact Performer – Culture and Literature 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

Zanichelli, ed. 

  

Shaping the English character 

 

 Daniel Defoe and the rise of the realistic novel pag. 82 

 Robinson Crusoe    pag.82 

 The Journal     pag. 83 

 Man Friday     pag. 85 

 Jonathan Swift     pag. 87 

 Gulliver's Travels    pag.87- 88 

 The Lilliputians     pag. 91 

 

Revolutions and the Romantic Spirit 

 

 An age of Revolutions     pag. 98-99 

 Industrial society     pag. 98 

 William Blake and the victims of industraìialisation pag. 99-100 

 London                     pag. 101 

 

Dal testo Performer B2 First Tutor di Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli ed. 

 

Unit 4  Being connected 

 

 Present simple and Present Continuous 

 Stative and dynamic verbs  

 Present Perfect and Past Simple 

 Present Perfect Continuous and duration form 

 For and since 

 

 

Unit 2  Inspirational Travel 

 Past simple and Past Continuous  

 Used to and would + bare infinitive 



 Be used to / get used to 

 Past Simple and past perfect Simple 

 Past Perfect Continuous 

 

Unit 3 Job opportunities 

 

 Future tenses 

 Future Continuous and Future Perfect 

 The Future with time clauses 

 Articles and their uses 

 

 Unit 4 The crime scene 

 Modals of ability, possibility and permission 

 Could / Manage to /Succeed in / Be able to 

 Modals of deduction 

 Modals of obligation, necessity and advice 

 

 

    

Dal testo First for schools trainer, second edition, Cambridge Press  (Prof.ssa Maria Cecere). 

 Attività da pag. 53 a pag. 91 e da pag. 103 a pag.105 

 

 

   

 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE IV SEZ. B Liceo Linguistico                                                                          DOCENTE: MARIANI Caterina 

 

Libro di testo: Vol. 4 “Matematica.azzurro” Seconda Edizione di Bergamini, Trifone, Barozzi, ed. Zanichelli 

 

La circonferenza. La circonferenza nel piano cartesiano: definizione della circonferenza come luogo 
geometrico, equazione, coordinate del centro e formula del raggio. Equazione di una circonferenza per tre 
punti assegnati, equazione della circonferenza note le coordinate del centro e la misura del raggio. 
Equazione della circonferenza conoscendo: gli estremi del diametro, il centro e un suo punto, il grafico. 
Retta secante, tangente o esterna ad una circonferenza assegnata dal punto di vista algebrico. Intersezioni di 
una retta con una circonferenza. Circonferenze concentriche. Ricerca delle rette tangenti alla circonferenza 
da un punto. Problemi sulla circonferenza nel piano cartesiano. 

 

Ellisse. Definizione di ellisse come luogo geometrico, equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi, 
coordinate dei fuochi e dei vertici, rappresentazione grafica, eccentricità; equazione dell’ellisse per due 
punti assegnati, dati i vertici, dato un fuoco e un punto, dato un punto e l’eccentricità; intersezione retta- 
ellisse. Formula di sdoppiamento per la ricerca dell’equazione della tangente all’ ellisse in un suo punto. 
Esercizi e problemi. 

 

Iperbole. Definizione dell’iperbole come luogo geometrico, equazione dell’iperbole riferita al centro e agli 
assi, coordinate dei fuochi e dei vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità; 
equazione dell’iperbole per due punti assegnati, dato un vertice e un punto, dato un fuoco e un punto, 
dati gli asintoti e un fuoco, dati gli asintoti e un punto, dato un punto e l’eccentricità. Iperbole equilatera 
riferita al centro e agli assi, equazione dell’iperbole riferita agli asintoti; intersezione retta- iperbole. 
Formula di sdoppiamento per la ricerca dell’equazione della tangente all’iperbole in un suo punto Esercizi 
e problemi. 

 

Funzione esponenziale e logaritmica: definizione per punti della funzione esponenziale, grafici della 
funzione esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. 

(*) Definizione della 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 cambiamento di base, logaritmi in 
base dieci e logaritmi naturali (in base e numero di Nepero). Esercizi. 

 

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche: equazioni e disequazioni esponenziali di vario tipo, 
intere e fratte, anche con la variabile ausiliaria e riconducibili ad equazioni di 1° e 2° grado. 

(*) Equazioni e disequazioni logaritmiche di vario tipo, anche con la variabile ausiliaria, riconducibili ad 
equazioni di 1° o 2° grado.  

 



(*) Misura degli archi e goniometria. La misura degli angoli e degli archi: il grado e il radiante. La 
circonferenza goniometrica, seno, coseno, tangente e loro proprietà, interpretazioni geometriche, relazioni 
fondamentali: sen2α+cos2α=1, tgα=senα/cosα, cotgα= cosα/senα, secα=1/cosα, cosecα=1/senα. 
Periodicità delle funzioni goniometriche. Angoli fondamentali e riduzione al primo quadrante, angoli 
supplementari, che differiscono di un angolo piatto ed esplementari. 

Seno e coseno della somma e differenza di due archi: sen(α ), cos(α ). Identità ed espressioni.  

Problemi sugli angoli.  

 

 

(*) in modalità DaD 

 

  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   

 

CLASSE 4B LINGUISTICO     DOCENTE: Prof.ssa Agnese Barletta 

 

Libro di Testo: In MOVIMENTO   Fiorini- Coretti- Bocchi   Marietti Scuola 

 

MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE CARDIO - RESPIRATORIA: 

Corsa di resistenza in regime aerobico. Corsa a ritmi regolari in regime anaerobico su distanza 
opportunamente programmate. Circuito allenante. Velocità.  

 

POTENZIAMENTO E TONIFICAZIONE MUSCOLARE: 

Esercizi a carico naturale. Esercizi a coppie. Esercizi con piccoli attrezzi. Ginnastica addominale, adduttori, 
abduttori, glutei, arti superiori ed inferiori. Ginnastica posturale. Ginnastica funzionale. 

 

MOBILITA’ ARTICOLARE: 

Esercizi di stretching. Esercizi di scioltezza e mobilità articolare. Funicella: evoluzioni 

 

SCHEMI, MOTORI DI BASE: 

La coordinazione motoria. L'equilibrio statico e dinamico.La coordinazione spazio-temporale. 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

PALLAVOLO : Fondamentali, individuali, di squadra e regolamento. 

 

TEORIA: L’illegalità in ambito sportivo – Il Doping – Il concetto di prevenzione nelle diverse forme di 
Dipendenza – Alcol – Tabacco – Droghe –  Power-point I Benefici dell’attività Sportiva (CLIL) (DAD) 

 

 



 

PROGRAMMA ANALITICO di LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

CLASSE: IV B Linguistico       DOCENTE Rossella Potente 

 

Libri di testo 

 Todo el mundo vol 2.- Ramos, Santos, Santos. De Agostini. 

 Gramática in uso 

 En un lugar de la literatura. – Ramos, Santos. De Agostini. 

 Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante. 

 

PRIMO MODULO (Ripetizione) 

 Los pronombres personales complemento objeto y de término (átonos) 

 Contraste entre “ser, estar, hay” 

 El participio pasado regular e irregular 

 El pretérito perfecto regular e irregular (formación y uso) 

 Los marcadores temporales del pretérito perfecto 

 El pretérito impefecto (regular irregular) 

 Uso contrastivo entre los tiempos del pasado (imperfecto, pretérito perfecto y pretérito indefinido) 

 El imperativo regular forma afirmativa y negativa (formación y uso) 

 El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregular propia) 

 El imperativo con los pronombres complemento objeto y de término 

 El condicional simple (formación y sólo uso para expresar esperanza) 

 La partícula “cuando” + indicativo (oración temporal real)  

 El subjuntivo presente e imperfecto: uso y contraste con el indicativo 

 El subjuntivo presente regular e irregular    

 La partícula “cuando” + subjuntivo presente 

 Las oraciones temporales (en el pasado, en el futuro) 

 El periodo hipotético y las oraciones subordinas 

 

SECONDO MODULO (Letteratura) 

 ¿Qué es la poesía? 

 Los principales subgéneros líricos 

 ¿Qué es la narrativa? 

 Los principales géneros narrativos 

 El narrador 

 Las funciones del lenguaje 



 La técnica y el lenguaje narrativos 

 ¿Qué es el teatro? 

 Las figuras literarias 

 Los orígenes 

 Marco literario: la Edad Media 

 La lírica en la Edad media 

 El Mester de Clerecía 

 El Mester de Juglaría 

 El Cantar de Mio Cid 

 El Arcipreste de Hita, vida obras  y estilo 

 EL Libro de Buen Amor: Lectura y análisis de la “El poder del dinero”. 

 El Romancero 

 Lectura y análisis de la “Romance del prisionero”. 

 La narrativa en la Edad Media. 

 El teatro  en la Edad Media  

 La Celestina 

 El siglo de Oro: contexto cultural 

 Marco social y literario 

 La narrativa del Siglo de Oro: Prosa didáctica 

 Los libros de caballerías 

 La novela bizantina 

 La novela pastoril 

 La novela morisca 

 La novela picaresca 

 

-ESCRITURA CREATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI TEDESCO  

Classe IV sez. B indirizzo LINGUISTICO    Docente: MUOLO LEONARDA 

Libri di testo: 

Mari M. P., FOCUS KONTEXTE NEU, CIDEB 

Autori vari, KURZ UND GUT VOL B, Zanichelli 

 

Argomenti svolti prima del 4 marzo in presenza 

Umweltschutz 

Das Öko-Märchen 

Grünes Deutschland 

Konsumgesellschaft und Lebensmittelverschwendung 

Patchwork-Familien 

Mein Elternhaus war ein Mutterhaus 

Raus in eine andere Welt 

Jugend und Europa 

Almanya: Türken in Deutschland 

Grammatica: frasi infinitive, frasi secondarie con wenn, als, wann, frasi relative, Präteritum dei verbi deboli 
e forti, il passivo. 

Literaturseite 

Humanismus und Reformation 

Geschichte und Gesellschaft 

Martin Luther 

Religionen in Deutschland 

Was ist der Unterschied zwischen Katholisch und Evangelisch? 

Aufklärung 

Geschichte und Gesellschaft 

Der Aufgeklärte Despotismus 

Zeitgeist: die Philosophie der Aufklärung 

Dal 05.03.2020 con modalità a distanza fino allo 08.06.2020 

G. E. Lessing, vita e opera 

Lessing, Nathan der Weise: Die Ringparabel 

Sturm und Drang 

Zeitgeist: Zurück zur Natur! 

J. W. von Goethe, die Zeit des Sturm und Drang 

Goethe, Die Leiden des jungen Werthers 

F. Schiller, die Zeit des Sturm und Drang 

Schiller, Kabale und Liebe 



 

Programma di lettorato tedesco CLASSE    4BL A.S. 2019-2020   DI BELLO ANGELA 

Thema: Umwelt; Hilfe für unsere Erde: Umweltschützer oder Umweltmuffel; Die No Waste Bewegung in 
Deutschland 

Sprechen B1 Teil 1 : Eine Geburtstagsparty planen 

Sprechen B1 Teil 1 : Suche nach einem Ferienjob 

Sprechen B1 Teil 2 Referat : Das Handy Ja oder Nein 

Hörverstehen  Deutsche Welle: Weihnachten in Deutschland 

Thema: Migration; Deutschland als Einwanderungsland; Migration und Integration; Film: Almanya: 
Willkommen in Deutschland; Was bedeutet für dich Heimat? 

Landeskunde: Grünes Deutschland 

Hörverstehen D.W. : Thema: Coronavirus oder doch bloß erkältet?; Video: Coronavirus in Deutschland 
Fragen beantworten; Video: Mein Name ist Covid und Übungen; 

Video: Deutsch Berlin- Sehenswürdigkeiten in Berlin und Fragen 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 4° sez. B 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 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 


