
 
                                           

 
  

           

- FRANCESCO BACONE E L’INDUTTIVISMO 
L’Instauratio magna 
Gli idola 
Le tabulae 

 
 

 
 PROGRAMMI DISCIPLINARI 4° D LICEO LINGUISTICO

  ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Classe IV sez. D 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 

 



Esperimento cruciale 
La definizione  
 
 

- 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 
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 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe IV sez. D indirizzo Linguistico     Docente: Martellotta Annamaria 

Libro di testo:  Traiettorie della fisica.azzurro “Meccanica-Termodinamica-Onde”– Ugo Amaldi - Zanichelli 

 Argomenti svolti: 

 Raccordo terzo anno: il moto circolare uniforme; l’accelerazione centripeta; il primo principio della 

dinamica; forza, accelerazione e massa; il secondo principio della dinamica; la massa inerziale; le 

proprietà della forza-peso; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti; il terzo principio 

della dinamica; la caduta lungo un piano inclinato. 

 Le leggi di conservazione: il lavoro di una forza costante; la potenza; l’energia cinetica; l’energia 

potenziale della forza peso; l’energia potenziale elastica; la conservazione dell’energia meccanica; 

la quantità di moto; la conservazione della quantità di moto; l’impulso di una forza e la variazione 

della quantità di moto; la quantità di moto negli urti; il momento angolare e il momento d’inerzia; 

la conservazione dell’energia nei fluidi; l’importanza delle leggi di conservazione. 

 La gravitazione: le leggi di Keplero; la legge di gravitazione universale; il moto dei satelliti. 

 La temperatura: la definizione operative della temperatura; l’equilibrio termico e il principio zero 

della termodinamica; la dilatazione lineare dei solidi; la dilatazione volumica dei solidi; la 

dilatazione volumica dei liquidi; le trasformazioni di un gas; la prima legge di Gay-Lussac: 

dilatazione volumica di un gas a pressione costante; la seconda legge di Gay-Lussac: pressione e 

temperatura di un gas a volume costante; la legge di Boyle: pressione e volume di un gas a 

temperatura costante; il gas perfetto; una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto. 

 Il calore: lavoro e calore; calore e variazione di temperatura; la misurazione del calore; conduzione 

e convezione; l’irraggiamento; i cambiamenti di stato; la fusione e la solidificazione; la 

vaporizzazione e la condensazione; la sublimazione. 

 La termodinamica (cenni): gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente; il primo principio della 

termodinamica; applicazioni del primo principio; le macchine termiche; macchina di Carnot e motori 

a combustione interna; il secondo principio della termodinamica. 

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

Classe 4 sez. D         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 
 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO   

Classe 4° sez. D indirizzo Linguistico                         Docente: Prof.ssa Rosa Iannuzzi  

Libro di testo: 

Samburgar, Paesaggi letterari, 1 b, 2 a, La Nuova Italia. 
 
MODULO 1 
Umanesimo e Rinascimento 

 
 

 Le  corti e la civiltà umanistico – rinascimentale. 

 L'intrattenimento a corte. La narrazione in versi: il poema epico-cavalleresco. 
 L'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo. Il proemio dell'Orlando innamorato: I, I, 1 -3.  
 Il classicismo umanistico -rinascimentale. Il concetto di "classico". Il fenomeno del "classicismo": 

l'ammirazione per il mondo antico alla base del classicismo. Il classicismo in ambito letterario: la 
nascita della filologia, la scoperta di nuovi codici, lo studio del latino e del greco. Dal primato della 
Chiesa al primato dell'uomo. 

 Classicismo vs anticlassicismo. Il classicismo e il principio di imitazione. L'anticlassicismo come 
rinuncia al principio di imitazione.  

 Dall'Orlando innamorato all'Orlando furioso. I modelli e la struttura dell’Orlando furioso: Canto I, 
ottave 1-10. Lo stile dell'Ariosto: equilibrio e armonia.  Orlando pazzo per amore. Canto XXIII, 100-
104, 111-114, 117 -136: XXIV, 1-13. 

 Realismo e utopia nel pensiero politico del Rinascimento.  
 Centralità  del trattato  nella civiltà rinascimentale.  
 Il trattato politico e lo scandalo de Il principe di Machiavelli. La natura dell'uomo e le qualità del 

Principe. "La verità effettuale": Principe, terza sez. cap. XV. Le caratteristiche di un buon Principe: 
terza sez., cap. XVIII " La volpe e il leone". Il rapporto tra "virtù" e "fortuna".  Il Principe, quarta sez., 
cap. XXV. "Efficacia politica della crudeltà", Il principe, terza sezione, cap. XVII. 

 La Storia per Dante e per Machiavelli: “concezione figurale” vs "verità effettuale”.  
 Petrarchismo ed  antipetrarchismo. La questione della lingua: il latino, il volgare- modello, gli 

antimodelli. 



 
MODULO 2 
Manierismo e Barocco 
 

 
 La teologia luterana e il conflitto con Roma. La visione dell'uomo nell'età della Controriforma.  
 Le implicazioni morali e religiose del cosmo aristotelico e tolemaico. Il mondo prima e dopo 

Copernico. Disorientamento e crisi: il tema della follia.  
 Il sistema  dei generi letterari e il pubblico. La Poetica di Aristotele : arte come mimesi e 

verosimiglianza, unita di tempo, di luogo e di spazio. Il dibattito sulla Poetica di Aristotele. 
 La  poesia lirica in Italia: l’esaurimento del petrarchismo e la svolta di Torquato Tasso. La 

Gerusalemme liberata: genesi  e argomento del poema. Il tema dell’ amore e della  guerra. 
 Il "multiforme pagano e l'uniforme cristiano"nella Gerusalemme liberata. Codice rinascimentale vs 

codice controriformista nello scontro tra pagani e cristiani.  
 La grande fioritura del teatro in Spagna, Francia e Inghilterra. 
 Il teatro in Italia. Il teatro di carattere religioso. La commedia dell’ arte. Il melodramma. 
 Il Manierismo e il Barocco. La nuova visione del mondo e le  sue conseguenze sull’immaginario. La 

percezione del tempo nella sensibilità barocca. La percezione del tempo; i topoi della clessidra e 
dell'orologio nella lirica e nelle arti figurative. Le visioni del mondo: la vita come sogno e il mondo 
come teatro. 

 Le poetiche del Barocco: il concettismo, l’acutezza, il gusto della  metafora. La lirica di G. Marino: la 

poetica della meraviglia. 

 La trattatistica scientifica: Galileo Galilei.  

MODULO 3 
 
L’età dei Lumi 
 
 Caratteri generali dell’Età dell’Illuminismo. Il primato della Francia. 

 La nascita del giornalismo. L’enciclopedismo e la diffusione della cultura. 

 I diritti universali. L’italiano Beccaria contro la pena di morte. 

 La transizione dalla narrazione in versi alla narrazione in prosa: il romanzo. Le ragioni del mancato 

sviluppo  del romanzo in Italia. 

 Carlo Goldoni e la riforma del teatro in Italia.  

 Una società in cambiamento: aristocratici e borghesi nel ‘700. La locandiera di Carlo Goldoni come 

microcosmo. L’attacco satirico di Parini all’aristocrazia ne Il giorno.  

 
NUCLEI  TEMATICI- PERCORSI  INTERDISCIPLINARI  
 
Il viaggio 
Il viaggio come metafora: il viaggio catartico di Dante. 
 Il tempo nelle tre cantiche della Commedia: tempo immutabile vs tempo dell'attesa e di 

cambiamento. Il Purgatorio come metafora della condizione umana. U. Galimberti, Il nostro 
Purgatorio quotidiano, La Repubblica, 11 settembre 2004. 

 Allegoria, simbolo e concezione figurale in Dante. L’ordinamento morale del Purgatorio. 
  Purgatorio, canto I. Catone, simbolo della libertà morale. 
 
Scienza e fede 
Il metodo sperimentale di Galileo Galilei 

 Le idee e le invenzioni della scienza: nuove macchine e nuove visioni del mondo.  
 Il nuovo metodo scientifico: Galileo Galilei. 



 
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Nucleo tematico: Diritti umani 

 Cesare Beccaria e l'Illuminismo: la difesa del diritto alla vita. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Classe IV sez.D indirizzo Linguistico     Docente: Martellotta Annamaria 

Libro di testo:  Matematica.azzurro, vol 3 – vol 4 – Bergamini, Barozzi, Trifone - Zanichelli 

 Argomenti svolti: 

 Raccordo terzo anno: equazioni di secondo grado; disequazioni di secondo grado; disequazioni di 

grado superiore al secondo; disequazioni fratte; sistemi di disequazioni. 

 Circonferenza e poligoni inscritti e circoscritti: circonferenza e cerchio; corde; circonferenze e rette; 

posizioni reciproche fra circonferenze; angoli alla circonferenza; poligoni inscritti e circoscritti; 

triangoli e punti notevoli; quadrilateri inscritti e circoscritti; lunghezza della circonferenza e area del 

cerchio. 

 Circonferenza nel piano cartesiano: circonferenza e sua equazione; rette e circonferenze; 

determinare l’equazione di una circonferenza. 

 Ellisse: ellisse e sua equazione; ellissi e rette; determinare l’equazione di un’ellisse. 

 Iperbole: iperbole e sua equazione; iperboli e rette; determinare l’equazione di un’iperbole; iperbole 

equilatera. 

 Funzioni: funzioni e loro caratteristiche; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; proprietà delle 

funzioni. 

 Esponenziali: funzione esponenziale; equazioni esponenziali; disequazioni esponenziali. 

 Logaritmi: definizione di logaritmo; proprietà dei logaritmi; funzione logaritmica; equazioni 

logaritmiche; disequazioni logaritmiche; logaritmi ed equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 4D Liceo Linguistico     docente: prof.ssa Crescenza De Nigris 

 

1.La Chiesa in dialogo 

a)La comunicazione 

b)La comunicazione dialogica 

c)La facilitazione della comunicazione 

 

2. L’uomo e la ricerca della verità 

a) Significati della parola verità 



b) La verità nelle religioni 

c)Il valore della scienza, della tecnica e della fede 

d)Caratteristiche e finalità dei sistemi della scienza e della fede 

e)Il caso Galileo Galilei 

f)Esegesi dei due brani della creazione nella Genesi 

 

3.La ricerca di senso 

a)Il significato della vita 

b)La rinuncia al significato:il suicidio 

c)La rinuncia al significato:la droga 

d)La persona e le sue dimensioni 

e)L’amore tra uomo e donna - il sacramento dell’amore 

 

Programma di Scienze MOTORIE 

Classe 4  sez. D  indirizzo Linguistico      Docente: Sorace Sergio 

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

PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK  FIORINI GIANLUIGI MARIETTI SCUOLA 

 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

(Dopo i test d'ingresso per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze pratiche iniziali, sono stati 
rielaborati gli schemi corporei e motori di base, le capacità condizionali e coordinative. 

Il percorso formativo disciplinare ha previsto i seguenti nuclei tematici: 

Potenziamento fisiologico a carico naturale per la muscolatura arti inferiori, superiori, muscoli addominali e 
dorsali. 

Corsa lenta, veloce, con andature varie, corsa balzata e preatletici vari. 

Miglioramento delle capacità: di equilibrio statico – dinamico (traslocazione sugli appoggi, esercizi eseguiti 
con minor base di appoggio, parallele simmetriche e volteggi sulla cavallina), della destrezza (rotolamenti, 
percorsi a circuito), della coordinazione dinamico-generale (funicelle, esercizi a corpo libero che permettono 
movimenti simultanei di diversi gruppi muscolari, attività utilizzate in forma sempre più complesse ed in 
situazioni inusuali). 

Esercizi per migliorare la mobilità articolare a corpo libero con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi disponibili. 

Tecnica e didattica di alcune discipline di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in lungo, in alto, getto del 
peso. 



Tecnica e didattica della pallavolo, calcio, minitennis, badminton, palla tamburello, frisbee, giochi di ruolo; 
attività di arbitraggio,   

Nozioni di traumatologia ed elementi di Primo Soccorso BLS(Test Clil in Inglese), il Doping, ed. stradale, 
l’apparato cardiaco e digerente, cenni di cinesiologia muscolare e metodologia d’allenamento, elementi 
d'alimentazione, regole e fondamentali sport di squadra sopra elencati 
 
Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 

Argomenti: Salute e Benessere - Il fabbisogno energetico, Il metabolismo basale,piramide alimentare e 

motoria,test Primo Soccorso INAIL, suggerimenti attività motoria posturale e  aerobica, l’Olimpiadi antiche e 

moderne. 

Approfondimenti:  presenti nell’E- book del libro di testo,  

Integrazioni: tramite il sito padlet.com Educazione Fisica Marche II grado, webtv.loescher.it, 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4wNPi4ToM, https://www.raiplay.it/video/2019/12/Superquark-

piu-Lo-Sport-4c32388b-a69e-487c-b42c-2a254ac5ad02.html, file in excel per il calcolo del BMX e 

Fabbisogno Energetico presenti in internet, e appunti personali. 

 

Dopo il 15 Maggio: 

Argomenti: L’ Atletica Leggera. 

Integrazioni: www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe  IV   sez.  D   indirizzo   Linguistico    Docente   Aprea Aida 

Libri di testo:Immagini e concetti della biologia Sylvia S. Mader volume unico con Biology in inglese   Ed.  
ZANICHELLI   
TERRA  Ed. verde Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto  Ed.  Zanichelli 

 

CHIMICA DEL CARBONIO 
- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
- Gli Idrocarburi saturi e insaturi. 
- Gli idrocarburi aromatici 
- I gruppi funzionali  
- L’ isomeria di struttura, stereoisomeria. 
- Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
- Minerali: caratteristiche fisiche e chimiche. 
- Atomo di silicio e diversità dei minerali silicatici. 
- Rocce magmatiche: origine dei magmi, caratteristiche e classificazione. 
- Rocce sedimentarie:  origine, caratteristiche e classificazione. 
- Rocce metamorfiche: origine e caratteristiche. 

I tipi di metamorfismo. 

https://webtv.loescher.it/


Il processo magmatico, sedimentario e metamorfico. 
Il ciclo delle rocce. 

 
BIOLOGIA 
- La struttura chimica del DNA. 
- IL meccanismo della duplicazione. 
- Il codice genetico. 
- Tipi di RNA. Trascrizione. Traduzione. 
- La sintesi delle proteine 
- Le mutazioni: mutazioni puntiformi e cromosomiche, spontanee e indotte. 

 

 

Il CORPO UMANO  

- I livelli di organizzazione del corpo umano. 
-  Organizzazione generale: tessuti, organi, sistemi e apparati 
- Il tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

(MODALITA’ DAD) 
- Anatomia e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio, digerente, respiratorio, riproduttivo. 
 
Approfondimenti: Le cellule staminali 
Educazione alla salute.   
Stile di vita e prevenzione delle malattie cardiovascolari, disordini alimentari, i nutrienti e la dieta bilanciata, 
le etichette nutrizionali. 
 

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Classe IV  sez. D  indirizzo Linguistico     Docente: Mariantonietta Tribuzio 

Libri di testo: 

Todo el mundo habla español 2, di Mercedes Santos, María José Santos, Catalina Ramos-De Agostini 

Ahora sí di AA.VV., Edinumen Editorial 

En un lugar de la literatura, Mercedes Santos, María José Santos, Catalina Ramos-De Agostini 

 

MÓDULO 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  

MÓDULO 2: LA LITERATURA  

El Siglo de Oro (Renacimiento)  

La España de los Austrias 

La poesía del Renacimiento: Garcilaso de la Vega (Soneto XXIII) 

La novela renacentista 

Las narraciones realistas: “El Lazarillo de Tormes” (fecha, autoría, trama, temas, lenguaje), tratado I  

Miguel de Cervantes: vida, poesía, teatro y la novela cervantina El “Quijote” 

Don Quijote de la Mancha, Capítulo I 

Don Quijote de la Mancha, Capítulo VIII 

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”  

Francisco de Quevedo. “A una nariz”, “Es hielo abrasador” 

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

 Lope de Vega: vida y teatro “Fuenteovejuna”: trama, temas, y estilo.  

Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Classe IV  sez. D 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 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

Classe IV  sez. D  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 LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO  

Classe 4 sez. D 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 

 

UDA 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 

 

UDA 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 

 

UDA 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: Ist Sport gesund?; Schreiben 

B1: Eine Email schreiben; Video D.W.: Weihnachten in Deutschland; Thema ‚Umwelt‘ ; 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; Was ist der Unterschied zwischen Katholische und Evangelische Kirche?; Video: 

Deutsch Berlin Sehenswürdigkeiten in Berlin. 


