
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Classe IV  sez. C indirizzo L       Docente: Antonella Gallone 

Libro/i di testo: 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Da Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, quarta edizione, 

versione verde, Zanichelli, 2018. 

Argomenti svolti: 

Il Rinascimento: introduzione e caratteri generali 

- Brunelleschi: cupola di Santa Maria del Fiore, tavole prospettiche, Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia 

di San Lorenzo, formella per il concorso del 1401 

- Ghiberti: formella per il concorso del 1401 

- Donatello: San Giorgio e predella, David, Maddalena penitente 

- Masaccio: Sant’Anna Metterza, cappella Brancacci e confronto con Masolino, Trinità 

- Alberti: Tempio Malatestiano, facciata di Santa Maria Novella 

- Della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo 

- Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere 

- Mantegna: Camera degli sposi 

Il Cinquecento: introduzione e caratteri generali 

- Leonardo: Annunciazione, La Vergine delle rocce, Il Cenacolo, La Gioconda 

- Raffaello: Lo sposalizio della Vergine (confronto con Perugino), La scuola d’Atene 

- Michelangelo: La Pietà, David, volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale nella Cappella Sistina, cupola 

di San Pietro 

- Giorgione: La tempesta, Venere dormiente 

- Tiziano: Venere di Urbino 

- Il Manierismo: Pontormo, Deposizione di Santa Felicita 

 

Il Barocco: introduzione e caratteri generali 

- Caravaggio: Bacco, Cappella Contarelli  (Vocazione di San Matteo, San Matteo e l’Angelo), Morte della 

Vergine 

- Bernini: Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro 

 PROGRAMMI  DISCIPLINARI  4°C  LICEO  LINGUISTICO

Anno Scolastico 2019/2020  



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Classe 4 sez.C indirizzo LINGUISTICO      Docente:NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 4 ZANICHELLI 

LA CIRCONFERENZA, L’ELLISSE, L’IPERBOLE 

La circonferenza e la sua equazione-rette e circonferenze-determinare l’equazione di una circonferenza-L’iperbole e 

la sua equazione-iperbole e rette-determinare l’equazione di un’iperbole-l iperbole equilatera-L’ellisse e la sua 

equazione-ellisse e rette-determinare l’equazione di un’ellisse 

LE FUNZIONI 

Definizione-dominio e codominio attraverso i grafici. 

FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

Funzione esponenziale e suo grafico-equazioni esponenziali (elementari-risolvibili con incognita ausiliaria anche di 

secondo grado)-disequazioni esponenziali elementari-definizione di logaritmo e sue proprietà-equazioni e 

disequazioni logaritmiche -funzione logaritmica- 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe  4 sez.C indirizzo LINGUISTICO      Docente:NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo AMALDI –LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO-ZANICHELLI 

MECCANICA 
Ripasso forze La forza elastica e la legge di Hooke-La forza di attrito 
I fluidi La pressione-Il principio di pascal e la legge di Stevino 

Il principio di Archimede e il galleggiamento-La pressione atmosferica 
L’energia meccanica 
 

La definizione di lavoro per una forza costante.-La potenza. 
L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. 
La distinzione tra forze conservative e dissipative.-L’energia potenziale gravitazionale  
Il principio di conservazione dell’energia meccanica.-La quantità di moto 
La conservazione della quantità di moto-Urti elastici ed anelastici 

 
La gravitazione 
universale 

Le tre leggi di Keplero. 
La legge di Newton della gravitazione universale. 

Modulo 
interdisciplinare: le 
rivoluzioni scientifiche 
del Seicento 

Il modello eliocentrico da Copernico a Keplero 
Newton e la legge di gravità 
Newton ed Einstein: sulla gravità 
Lo spazio tempo e i buchi neri (Stephen Hawking)(CENNI ) 

TERMOLOGIA 

 La temperatura 
 

Definizione operativa di temperatura. -Termoscopi e termometri. -Scale di 
temperatura Celsius e assoluta.  
La dilatazione lineare dei solidi. -La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi.  
Le trasformazioni di un gas. -La legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac. 
Il modello del gas perfetto e la sua equazione di stato.  



Il calore 
 
 

Calore e lavoro come forme di energia in transito.-Unità di misura per il calore.  
Capacità termica, calore specifico, potere calorifico. -La trasmissione del calore per 
conduzione, convezione, irraggiamento.  

 I cambiamenti di stato 
 

I passaggi tra gli stati di aggregazione.-La fusione e la solidificazione.  
La vaporizzazione e la condensazione. -Il calore latente. -Il processo di 
sublimazione.(solo teoria) 

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Classe 4 sez. C indirizzo Linguistico      Docente:Nitti Rosanna 

Libro/i di testo: “Todo el mundo” 2, di Catalina Ramos, María J.Santos, Mercedes Santos, Dea Scuola 

“Ahora sí” di AA.VV. Edinumen Editorial 

 

MODULO 1: LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

 Repetición del subjuntivo presente , regular e 
irregular 

 Uso con Que + sub. / Ojalá + sub.  

 El subjuntivo con verbos de influencia 

 Las oraciones temporales 

 Las oraciones sustantivas  

 Las oraciones finales 

 Las oraciones causales 

 Las oraciones condicionales 

 Las oraciones concesivas  

 Las oraciones consecutivas 

 

MODULO 2: LA LITERATURA 

 La poesía del Siglo de Oro: géneros y temas 

 Garcilaso de la Vega. Poema XIII  y poema XXIII (análisis) 

 La narrativa del Siglo de Oro (Renacimiento) : los géneros 

 “El Lazarillo de Tormes” (fecha, autoría, trama, temas, lenguaje); episodio 1 

 Miguel de Cervantes: vida, poesía y teatro 

 El teatro y la novela cervantina 

 El “Quijote”: narrador, espacio, tiempo, lenguaje. La figura de don Quijote y la de Sancho 

 La fama del Quijote en los siglos; lo que hace de esta la primera novela moderna 

 Incipit: “En un lugar de la Mancha” (análisis); episodio 2: “Los molinos de viento” 

 Renacimiento vs Barroco 

 El Barroco: contexto histórico y social, características y temas 

 La poesía barroca: culteranismo y conceptismo 

 Luís de Góngora (vida y obras). Análisis del soneto “Mientras por competir con tu cabello” 

 La poesía satírica en Góngora y Quevedo. “A don Francisco de Quevedo” vs “A una nariz” 

 El teatro barroco: el modelo, la estructura, los personajes, los temas, la ideolog a 

 Lope de Vega: vida y teatro 

 “Fuenteovejuna”: temas, y estilo. Acto II, vv.751/813; Acto III, vv.2213/2452 

 Calderón de la Barca: vida y obras 

 “La vida es sueño”: soliloquio de Segismundo de la  II jornada 

 La Ilustración: Marco social; marco literario; el ensayo y la prensa 

                          

 
 
 



 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   

 
CLASSE 4C 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 – La pallavolo – Alimentazione  Piramide alimentare ( DAD) Olimpiadi ( DAD) 
 
 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe  IV  sez. CL  indirizzo Linguistico     Docente: Susca Lorenza Francesca 

Libro di testo:  ITINERARI 2.0, Michele Contadini, L.D.C. CAPITELLO (TO). 

 

 CONTENUTI 
 

 Religione e contesti sociali 

 La questione della condizione umana alla luce della fede 

 Gli interrogativi di senso: la finitezza dell’uomo 

 L’uomo tra immanenza e trascendenza 

 Storia umana e storia salvifica 

 L’inculturazione del messaggio cristiano nella storia 



 La questione “Dio” tra fede e ragione 

 L’Enciclica “Fides et Ratio” 

 I limiti del razionalismo 

 L’esperienza religiosa come ricerca della verità 

 Uomo ed esistenza storica 

 Religioni e storicità 

 La rivelazione del Dio biblico nella storia 

 La dimensione storica della “salvezza” 

 L’uomo tra corporeità, storicità, coscienza 

 La dimensione antropologica in dialogo con la fede cristiana 

 Umanesimi laici ed umanesimo cristiano 

 Persona e coscienza nel mondo contemporaneo 

 Persona e libertà 

 Libertà e verità 

 Concezione del tempo nelle varie religioni a confronto con la religione Cattolica 

 Il linguaggio religioso 

 Il pregiudizio 

 Definizione di Bioetica: statuto epistemologico, questioni fondanti 

 L’aborto 

 La procreazione assistita: omologa ed eterologa 

 

      

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO  

Classe 4 sez. C indirizzo Linguistico   Docente: Tebaldi Caterina 

       Lettrice:   Di Bello Angela 

 

Libro/i di testo : ‘Kurz und gut’ B  - C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolfhardt  - ed. Zanichelli 

                                                        ‘Focus 

KonTexte neu’ - Literatur und Kultur der deutschsprachigen Lӓnder - M.P. Mari   Ed. DeA Scuola - CIDEB 

 

N. 1 Einh. 16-17 - „Ferien, Ferienjobs und Taschengeld“ 

Funzioni comunicative 

• dare indicazioni per visitare una città 

• fare apprezzamenti e critiche riguardo a un hotel e descriverlo 

• fare confronti  

• parlare di paghetta 

• dare e chiedere consigli  

• esprimere desideri  

• formulare richieste in modo cortese 

Riflessione sulla lingua 

• le frasi infinitive   



• la congiunzione damit - uso di damit e um … zu - il comparativo 

• il Konjunktiv II di sein/haben,dei modali können, mögen e sollen  

• i verbi riflessivi con pronome al dativo relativo 

• il superlativo relativo, superlativo relativo e comparativo in funzione attributiva 

• le forme irregolari del superlativo 

Lessico  

• monumenti  

• attrezzature alberghiere 

• paghetta e lavoretti estivi 

 
N. 2 Einh. 18-21 - „Welten, Umwelt und Natur“  

Funzioni comunicative 

• parlare dei problemi ambientali raccontare esperienze e avvenimenti passati - rimproverare o lodare  

• parlare dei problemi ambientali  

• raccontare esperienze e avvenimenti passati 

• parlare di esperienze all’estero 
• parlare delle proprie paure/delle proprie aspettative 
Riflessione sulla lingua 

• il Präteritum dei verbi deboli, forti e misti  

• il Plusquamperfekt   

• la congiunzione als 

• i verbi, i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi con preposizione obbligatoria (1)  

• le preposizioni innerhalb e außerhalb + caso genitivo 
• i pronomi relativi e le frasi relative 

• la forma passiva 

Lessico  

• l’ambiente   
• comportamenti e buona educazione 
• soggiorni all’estero 
• stati d‘animo 

 
N. 3 „Die Welt der Literatur“  

Introduzione: I generi letterari - le principali figure retoriche, stilistiche e metriche - i periodi della letteratura tedesca 

(tabella cronologica di riferimento) - guida con alcune frasi d’uso per l’analisi e l’interpretazione di prodotti culturali  

Periodi: Frühmittelalter: die germanische Dichtung – Neuzeit, Humanismus und Reformation 

Testi e personaggi :  

 Cesare e Tacito sui Germani  

 Das Fragment ‚Hildebrandslied‘ di autore sconosciuto 

 M. Lutero e la Riforma 

 Die Fabel  ‘Lӧwe, Fuchs und Esel‘ di M. Lutero 

 J. Gutenberg e la scoperta della stampa 

 
Landeskunde  

Siti d’interesse a Berlino - Usi e costumi delle popolazioni germaniche - 09.11.2020 ‘30 Jahre Mauerfall’ video 

riepilogativo sulla caduta del Muro - festività: Natale - sviluppo sostenibile: ‘Die Bewegung Fridays for Future‘ articolo 

da rivista per giovani - video dal ciclo speciale al tempo del Coronavirus dello scrittore L. Thoma ‘Von Küchentisch zu 

Küchentisch’: ‘Die zweite Erde‘ 

 
Lektorat  

Dialoge im Hotel (Fotokopie mit Wortschatz) ; Sprechen B1 Teil 1: Eine Geburtstagsparty organisieren; Sprechen 

B1Teil 1: Suche nach einem Ferienjob; Sprechen B1 Teil 2 Referat: Sind Fremdsprachen sinnvoll?; Video D.W.: 



Weihnachten in Deutschland; Schreiben B1; Thema: Umwelt und Umweltschutz; Sprechen B1 Teil 2: Referat: Thema: 

Umweltschutz; Sprechen B1 Teil 2: Referat: Hotel Mama; Sprechen B1 Teil 2: Referat: Austausch ja oder nein?; 

Leseverstehen: Raus in eine andere Welt; Leseverstehen: Grünes Deutschland, Hӧrverstehen Deutsche Welle: 

Coronavirus oder doch bloss erkältet?; Video: Easy German: Coronavirus in Deutschland; Video: Mein Name ist Covid 

und Übungen; Was ist der Unterschied zwischen Katholische und Evangelische Kirche? 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe IV sez.C  indirizzo: LINGUISTICO     Docente:  ANTONIA D’ALESSANDRO 

Libro di testo: Immagini e concetti della Biologia  Sylvia S. Mader  Volume unico Zanichelli  

Programma svolto:  

1. Minerali e rocce  

sedimentarie;  

2. La biologia molecolare 

 

 

3. Il corpo umano e la salute 

 

 

 il cuore 

 i vasi sanguigni: arterie, vene, capillari;  

 Il sangue e i suoi componenti;  

 i gruppi sanguigni 

 

 cavità orale e denti 

 faringe; 

 esofago; 

 stomaco; 

 intestino tenue e crasso 

 ghiandole annesse: fegato e pancreas 

 I nutrienti: carboidrati, lipidi, proteine, 

vitamine e sali minerali 

 Leggere una etichetta  

 

 Vie aeree superiori (naso, faringe) 

 Vie aeree inferiori (laringe, trachea, bronchi, polmoni) 

 La ventilazione: inspirazione ed espirazione  

 Respirazione interna ed esterna 

 



 Organi linfatici (midollo osseo rosso, timo, linfonodi, milza, tonsille, placche di 

Peyer) 

 Le difese aspecifiche (barriere all’ingresso, sistema del complemento, fagociti, 

cellule natural Killer) 

 Le difese specifiche (immunità attiva, immunità passiva, i linfociti T e i linfociti B) 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
Classe 4 sez.Cindirizzo 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 

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: 

- il declino della Spagna e l'ascesa dell'Impero asburgico. 

- La Russia degli zar. 

- Nascita e sviluppo della Prussia. 

- Il declino di Svezia e Polonia.  

- 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; la schiavitù. 



 

IL SETTECENTO 

- gli Hannover. 

- La Francia post Luigi XIV. 

- Spagna e Portogallo 

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

- L'Italia e la sua "composizione". 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  

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 

- Antonio Gramsci: le interpretazioni del Risorgimento 

- cenni sull'Italia post-unitaria 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
 

Classe 4sez.C indirizzo Linguistico      Docente:Raffaele Pellegrino 
Libro/i di testo: Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero 2, Paravia. 
 

 
MODULO N. 1   

 

Le domande del Medioevo. Scienza e fede: autonomia o precedenza? 

Anselmo d'Aosta 
- la prova a priori dell'esistenza di Dio 
Agostino d'Ippona 
- fede e ragione: la lettera 120. 
Tommaso d'Aquino 
- ragione e fede 
 
 

 
MODULO N° 2  

 

La Filosofia del Rinascimento 



Caratteri generali della Filosofia del Rinascimento 
Cusano 
- la dotta ignoranza 
- la coincidenza degli opposti 
- la cosmologia rinascimentale 
Bruno 
- Dio come natura 
- l'Universo 
- il rapporto uno-molteplice 
- l'eroico furore 
- infinità dell'Universo, infinità dei mondi 

 
 

MODULO N° 3 

Nascita e sviluppo della Scienza moderna 

La rivoluzione scientifica 
Bacone 
- la ri-fondazione del sapere 
- la teoria degli idoli 
- esperienza, esperimento, metodo. La teoria della conoscenza. 
- la "Nuova Atlantide" 
Galilei 
- la vita, l'ammonizione, la condanna, l'abiura 
- le scoperte. "Sidereus Nuncius". 
- L'esperimento. Il metodo scientifico. "Il Saggiatore". 
- le lettere "copernicane" 
- il "Dialogo sopra i due massimi sistemi" 
- scienza e fede 
Cartesio 
- l'inquietudine del desiderio e la ricerca della verità 
- il metodo e la scienza. Il "Discorso sul metodo". 
- res cogitans e res extensa 
- la morale 
- le "Meditazioni" 
- il dubbio, il cogito, la verità 
- la fatica della conoscenza: sensi, sogno e l'ipotesi del Dio ingannatore. 
- dal Dio ingannatore alla verità del cogito. 
- dal cogito alle cogitationes. 
- l'Io e Dio 
- le idee.  
- Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio 
- verità ed errore 
Modalità Dad: l'esistenza dei corpi; il rapporto mente/corpo e la ghiandola pineale 

 
 

MODULO  N° 4 (Modalità Dad) 
 

Dall'empirismo inglese a Kant  



Hobbes 
 - il compito della filosofia 
- ragione, linguaggio e conoscenza 
- la filosofia del corpo 
- il "Leviatano" 
- lo stato di natura 
- lo Stato 
Locke 
- l'origine della conoscenza 
- esperienza, idee e linguaggio 
- la sostanza 
- conoscenza certa e conoscenza probabile 
- il pensiero liberale: potere politico e tolleranza religiosa 
Hume 
- empirismo e scetticismo 
- la teoria della conoscenza ed i suoi esiti scettici 

        Kant 
- il criticismo.  
- la "Critica della ragion pura" 
- la rivoluzione copernicana del conoscere 
- l'estetica trascendentale 
- la logica trascendentale 
- l'analitica trascendentale 
- la dialettica trascendentale 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Classe IV sez. C indirizzo Liceo Linguistico                            Docente: D. Fortunato 

Libro di testo: Sambugar-Salà, Paesaggi letterari, La Nuova Italia 

1. L’ETA’ UMANISTICA 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 Le strutture politiche,economiche e sociali 

 Centri di produzione e di diffusione della cultura 

 Intellettuali e pubblico 

 Le idee e le visioni del mondo  

 Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo 

 La lingua: latino e volgare 
L’EDONISMO E L’IDILLIO NELLA CULTURA UMANISTICA 

 Lorenzo de’ Medici: Il Trionfo di Bacco e Arianna 
IL POEMA EPICO-CAVALLERESCO  

 II cantàri cavallereschi  

 La degradazione dei modelli: Morgante di Luigi Pulci  

 La riproposta dei valori cavallereschi: Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 

 Lettura del Proemio dell’Orlando innamorato 
 

2.  L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 Centri di produzione e diffusione della cultura 

 Intellettuali e pubblico 

 La questione della lingua 

 Le idee e la visione del mondo 

 Geografia e storia della letteratura italiana: i centri culturali 
LUDOVICO ARIOSTO 

 La vita 

 Le opere minori 



 L’Orlando furioso 
Proemio 
Il palazzo incantato di Atlante 
La follia di Orlando 
Astolfo sulla luna 
NICCOLO’ MACHIAVELLI 

 La vita  

 L’epistolario 

 L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 

 Gli scritti politici del periodo della segreteria 

 Il Principe e i Discorsi 
- L’esperienze delle cose moderne e la lezione delle antique 
- Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino 
- I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù 
- In che modo i principi debbano mantenere la parola data 
- Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari 
 

3. L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 Dalla Riforma alla Controriforma 

 Le istituzioni culturali 

 Il concetto di Manierismo 
TARQUATO TASSO 

 La vita 

 L’ideologia 

 La produzione drammatica 

 La Gerusalemme liberata 
Proemio 

 
4. IL SEICENTO 

 L’epoca e le idee 

 Scienza e dogma 

 Il Barocco 

 I generi 

GALILEO GALILEI  

 La produzione letteraria 

 La letteratura europea 

 
5. L’ILLUMINISMO 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 Centri di produzione e diffusione della cultura 

 I philosophes e l’ideale pedagogico 

 Le idee e la visione del mondo 
CESARE BECCARIA  

 Dei delitti e delle pene 
CARLO GOLDONI  

 Vita 

 Riforma del teatro 

 Lettura integrale della Locandiera 

 Lettura di alcuni atti tratti da Le Baruffe 
Chiozzotte 

GIUSEPPE PARINI 

 Vita 

 Ideologia 

 Stesura e struttura dell’opera Il Giorno 

 Lettura del Dialogo sopra la nobiltà 

 Lettura de La vergine cuccia 
VITTORIO ALFIERI 

 Vita 

 Ideologia 

 Le tragedie 

 Il Saul (in sintesi) 

 
6. LA POESIA DEL SETTECENTO 

 L’Arcadia  

 Il Neoclassicismo 
 

7. L’OTTOCENTO 

 Il Preromanticismo: temi e caratteri 

 Il Romanticismo:  
- I grandi temi 
- Il panorama europeo 
- Lo scenario italiano 
UGO FOSCOLO 

 Vita 

 Ideologia 

 Opere 

 Analisi delle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 



DIVINA COMMEDIA: PURGATORIO CANTI I – VI (analisi del testo) 

AUDIOLETTURA E ANALISI del romanzo di Albert Camus “La peste” 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

Classe 4 sez. C          indirizzo  linguistico     Docente: Palma Marotta 

Libro di testo:      Performer B2 (seconda edizione)  Spiazzi-Tavella-Layton    Ed.  Zanichelli  
                Compact Performer  Culture & Literature   Ed. Zanichelli  

                               FCE TRAINER FOR SCHOOL (Cambridge) 
Strutture grammaticali:  

-present tense 
- present perfect tense and the use of for, since, ever, never, just. 
 -connecting clauses using because 
 -the future with will 
-adverbs of quantity, a lot, not very much etc. 
 -open and first/second/third conditional (if and when) 
 -present continuous to express the future 
 -past continuous 
-modals for expressing obligation, necessity, certainty and uncertainty (must, have to need to might etc.) 
 -the future, future continuous and future perfect; 
-relative clause 
-phrasal verb 
-confusing verbs and adverbs 
-word formation 
-compound nouns 
-dependent prepositions 
-adjectives suffixes 
-adjectives: positive or negative? 
-Approfondimento phrasal verbs 
 
FunzioniLinguistiche: 
 
-Stating simple facts 
-Informing about possessions 
-Describing daily routines 
-Describing current activities  

-Talking about past events 
-Talking about future plans and intentions 
-Expressing simple comparisons 

-Expressing likes and dislikes 
-Expressing preferences 
-Expressing and requesting opinions and impressions 
-Expressing intentions and purpose 
-Asking for and giving information 
-Initiating action and responding to a request 
-Making decisions; 
-Give and ask for opinions 
-Topics B2 

Letteratura: 

The English Renissance: 
Meet the Tudors 
the sonnet 
Shakespeare: “Romeo & Juliet” 
The structure of theatres 
 
 
 
 

Shaping the English Character 
 The Civil War 
The Scientific Revolution 
The Restoration of the Monarchy 
The Birth of political parties 
A golden age 
The Rise of the novel 
Daniel Defoe and the Realistic Novel 
Jonathan Swift and the Satirical Novel

 


