
 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe 4AL  

 Programmi 

 

Docente: prof.ssa Daniela Donatelli 

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

 

|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 (pp87-90) 

-A golden age (p 77) 

-The means for cultural debate (p80) 

-The rise of the novel (p81) 

-Daniel Defoe and the realistic novel (pp 82-84) 

-the gothic novel (p 106) 

-Mary Shelley (pp 107-110) 

-Jane Austen and the theme of love(pp 135-141) 

|First Certificate In English (Cambridge University Press)| 

-test 1 (pp 8-28) 

-test 2 (pp 30-50) 

-test 3 (pp 52-72) 

-test 4 (pp 74-94) 

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

-unit 5 LIFESTYLES (pp 54-65) (grammar pp 167-178) 

-unit 6 TRAVELLING (pp 66-79) (grammar pp 170-171) 

-unit 7 COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (pp 80-91) (grammar 170-172) 

-unit 8 NATURE (pp 92 -105) (grammar pp 172 -173) 

-unit 9 CHALLENGES (pp 106-117) (grammar pp 173-176) 

-unit 10 RELATIONSHIPS (pp 118-131) (grammar pp 176-178) 

-unit 11 CRIME (pp 132-143) (grammar pp 178-179) 

-unit 12 MONEY (pp 144-157) (grammar pp 180-181) 

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

-test 2 (pp 65-108) 

-test 3 (pp 109-126) 

-test 4 (pp 127-144) 

-test 5 (pp145-162) 

-test 6 (pp 163-180) 

-speaking (C1-C24)     

 

 

Docente: prof.ssa Madia Maria Capitanio 

Programma di Lingua e Letteratura Spagnola 

 

Testi utilizzati: :  

- ¡Ahoara sí!  Galán- lozano; Ed. Sansoni  

- “Qué me cuentas de nuevo?” Vol. 2 Ramos, Santos Santos Ed. Deagostini 



- “Contextos literarios” (De los orígenes al siglo XVIII) Garzillo, Cicciotti, Gonzáles, Izquierdo, ed. 

Zanichelli;   

- “Una vuelta por el mundo hispánico” Pierozzi, Ed. Zanichelli;  

- Sitografía: www.tve.es; www.cervantes.es; www.zanichelli.it; www.legadoandalusi.es   

PRIMO MODULO (ripetizione) 

- El sistema del indicativo 

- Los verbos de contraste 

- Las perífrasis verbales 

- El imperativo 

SECONDO MODULO 

- El mester de clerecía 

- El Arcipreste de Hita (Pitas Payas y El poder del dinero) 

- La lírica culta 

- Jorge Manrique 

- Los romances 

TERZO MODULO 

- Las oraciones temporales  

- Los pronombres indefinidos 

Las proposiciones sustantivas 

- Las proposiciones finales 

- Las proposiciones temporales 

QUARTO MODULO 

- La narrativa y el teatro en la Edad Media 

- El teatro en la Edad Media  

- La Celestina 

- El siglo de Oro (contexto cultural, histórico y social) 

- El Greco: “El entierro del Señor Orgaz” 

- La narrativa en el Siglo de Oro 

- El Lazarillo de Tormes 

- Miguel de Cervantes: “El Don Quijote de La Mancha”  

QUINTO MODULO 

- La poesía en el Siglo de Oro 

- Garcilaso de la Vega (Dafne y Apolo) 

- Velázquez: “Las Meninas” 

- El Barroco 

- El culteranismo y conceptismo 

- La poesíe en época Barroca 

- Luis de Góngora 

                                         

 

Docente: prof.ssa Brigida Mastronardi 

Programma di Lingua e Letteratura Francese 

 

Libro di testo: Avenir; Valmartina 

 

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 

Résumé de : 

-Moyen-Age 

-Renaissance 

-Illuminisme 

LE 19° SIECLE : 

http://www.tve.es/
http://www.cervantes.es/


L’ère romantique 

-Perspective historique 

De Bonaparte à Napoléon : Le premier empire. 

La restauration. 

• Le cadre social. 

• L’art du temps 

Alphonse de Lamartine 

Le lac 

Victor Hugo 

Demain dès l’aube 

Les misérables (extrait) 

• Le second Empire. 

• La commune et la troisième République. 

• Le cadre social. 

L’art du temps. 

Honoré de Balzac (extrait) 

Le père Goriot 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary (extrait) 

Emile Zola 

L’assommoir (extrait) 

Germinal (extrait) 

Le symbole : 

Charles Baudelaire 

L’albatros 

Le Spleen 

Paul Verlaine 

Chanson d’Automne 

Le ciel est par dessus le toit 

 

 

Docente: prof.ssa Patrizia Tucciarone 

Programma di Storia 

 

Libro di testo:De Luna -Meriggi, Sulle tracce del tempo vol.2, Paravia 

 

Trattazione sintetica su argomenti del terzo anno: l' impero di Carlo V e la guerra con la Francia; 

le guerre di religione in Francia e l' avvento di Enrivo IV;il '600 in Francia sotto Richelieu; 

il governo di Mazzarino e le Fronde del Parlamento e dei Principi; la guerra dei trent' anni e la pace di 

Westfalia; 

il '600 in Inghilterra :la monarchia assoluta degli Stuart; lo scontro con il Parlamento puritano; la 

guerra civile 

(1642-1649) , la vittoria del Parlamento, la dichiarazione della Repubblica;la dittatura di Cromwell;la 

gloriosa rivoluzione e la monarchia liberale parlamentare. 

L’Europa  

di Ancien Régime 

La società di Ancien Régime e le sue trasformazioni 

• La monarchia assoluta in Francia: il modello assolutista di Luigi XIV. 

Lo scacchiere delle potenze nel Settecento 

L’assolutismo illuminato e le riforme 

• I caratteri dell’illuminismo 

• Sovrani e burocrati illuminati 

• La lotta contro i privilegi del clero 

• La nuova amministrazione statale 

• Il dispotismo illuminato nell’Impero asburgico e in Prussia 



L’età delle rivoluzioni 

La Rivoluzione Americana 

• Le tredici colonie e il contrasto con l’Inghilterra 

• La guerra e l’intervento europeo 

• La Costituzione degli Stati Uniti 

• la democrazia americana 

La Rivoluzione Francese 

• Crisi dell’assolutismo e mobilitazione politica 

• Il rovesciamento dell’ancien régime 

• La “rivoluzione borghese”: 1790-1791 

• La rivoluzione popolare, la repubblica e la guerra rivoluzionaria: 1791-1793 

• La dittatura giacobina e il Terrore: 1793-1794 

• Continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione: 1794-1797 

• La rivoluzione francese e l’Europa 

• Bonaparte e la campagna d’Italia: 1796-1797 

• Le Repubbliche “giacobine” in Italia 

• La spedizione in Egitto e il colpo di stato: 1798-1799 

Napoleone 

• Il consolato 

• L’Impero e i successi militari , l'espansione dell' impero 

• l' organizzazione dello Stato 

• la società napoleonica 

• Lo Stato e la società italiana durante l' età napoleonica 

• Trasformazioni e contrasti : il Codice napoleonico in contrasto con gli aspetti illiberali 

• La campagna di Russia e il crollo dell’Impero 

La Prima Rivoluzione Industriale in Inghilterra e le sue conseguenze 

• La rivoluzione industriale 

• Le premesse della industrializzazioni in Inghilterra 

• Il progresso tecnologico 

• L’industria del cotone e del ferro 

• La fabbrica e le trasformazioni della società 

• Salariati contro imprenditori 

Nazione e libertà 

Restaurazione e rivoluzioni 

Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza 

Ordinamenti politici e ordine sociale 

 Società segrete e insurrezioni 

• 1830 La rivoluzione di Luglio in Francia 

• I moti negli anni 1820-1821 e 1830-1831: insurrezioni e rivoluzioni tra fallimenti e successi 

• 1848: una rivoluzione europea 

• 1848: la rivoluzione in Francia 

• La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 

Nazione e patria 

Il Risorgimento italiano 

• L’idea di Italia 

• I moti insurrezionali: i moti del '20-'21 e del '31; il ruolo fallimentare della Carboneria 

• Mazzini e la Giovine Italia 

• Le nuove correnti politiche:moderatismo,neoguelfismo,  

federalismo 

• L’elezione di Pio IX e il biennio delle riforme:1846-47; il '48 liberale in Italia 

• La Prima Guerra di Indipendenza 

• Lotte democratiche e restaurazione conservatrice 

• la reazione illiberale del '49 e la repressione austriaca 



Nazioni e imperi 

• Il fallimento dell’alternativa repubblicana 

• La diplomazia di Cavour e la Seconda Guerra di Indipendenza 

• La Spedizione dei Mille e l’unità 

• I caratteri dell’unificazione dall' alto; il completamento dell' unificazione nel 1866 e nel 1870. 

L’Europa delle grandi potenze 

• La lotta per l’egemonia 

• Il declino dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia 

• La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

• la Francia di Napoleone III: l'apertura liberale e la politica sociale; i progetti egemonici e le prime 

conquiste coloniali; la sconfitta con la Prussia e la caduta dell' Impero 

• La Comune di Parigi, la nascita della terza Repubblica 

• La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano : l' inaugurazione dell' età del colonialismo europeo 

Stato e società nell’Italia unita 

• Le condizioni di vita degli italiani 

• La classe dirigente: Destra e Sinistra Storica 

• Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio 

• L’unificazione economica: la pressione fiscale ed il pareggio di bilancio 

• la politica delle infrastrutture concentrata al nord come negli incentivi statali all' industria del nord 

• La Terza Guerra di Indipendenza e il completamento dell’unità 

• La Sinistra al governo:l’ età del trasformismo e della corruzione 

• Depretis: politica economica. Il protezionismo e la crisi economica; la politica estera, la riforma 

della scuola e la riforma elettorale 

• la pressione fiscale e l' emigrazione transoceanica 

• L’età crispina e la crisi di fine secolo, il fallimento in Etiopia 

 

La seconda rivoluzione industriale:le conseguenze politiche,economiche, sociali e culturali ; la 

centralità dell' intervento dello Stato nell' economia 

 

La politica estera di Bismarck:l’ età della politica del falso equilibrio,tra imperialismo e colonialismo; 

la crisi del sistema delle alleanze creato da Bismarck, dopo il 1870: 

i trattati bilaterali dell’ Impero tedesco con l’Austria e con la Russia ( appunti). 

 

 

Docente: Prof.ssa Maria Santoro 

Programma di Filosofia 

 

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  

- 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 

 

Docente: Prof. Pietro Pellegrino 

Programma di Biologia 

 

Testi: 

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

2. “Terra – edizione verde “ Autori : E.Lupia palmieri – M.Parotto .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 riproduttore 

✓ Apparato riproduttore maschile 

✓ Apparato riproduttore femminile 

✓ Spermatogenesi 

✓ Oogenesi  

✓ Le malattie a trasmissione sessuale 

✓ I metodi contraccettivi 

 

 

Docente: Prof. Evasio Montanaro 

Programma di Storia dell’Arte 

 

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. 

   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, La tempesta. 

   Tiziano. Le opere più significative: La Venere di Urbino, La pietà. 



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 scultura Barocca: L’estasi di Santa Teresa, 

 

 

Docente: Prof.ssa Mariangela Pignatelli 

Programma di Italiano 

 

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; 

• La Locandiera: trama e sistema dei personaggi; 

• 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”;  

• LE SMANIE PER LA VILLEGGIATURA, LETTURA, ANALISI E COMMENTO “I 

PREPARATIVI PER LA PARTENZA” 

• 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”; 

• Foscolo tra neoclassicismo e preromanticismo: la Odi e i sonetti; lettura, analisi e commento del 

sonetto “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”; 

• Il carme Dei Sepolcri: struttura, temi e stile; 

• Dei Sepolcri, lettura, analisi e commento vv.1-234; 

• 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), Prove Invalsi. 

 

Docente: Prof.ssa Rosanna Laruccia 

Programma di Religione 

 

Libro di testo :Itinerari di IRC 2.0, Michele Contadini, EDC Il Capitello 

 

1)  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. 

2)  LA RICERCA DI SENSO 

- Dall’egocentrismo all’incontro 

- Dal pregiudizio alla diversità come ricchezza 

3)  INNAMORAMENTO E AMORE 

- La Parola Amore esiste 

- L’amore tra uomo e donna 

- Il significato dell’amore 

 

 

Docente: Prof.Armando Santostasi 

Programma di Scienze Motorie 

 

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 

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 3 

L’importanza della postura: esercitazione di ginnastica posturale, allenamento funzionale e di core 

stability. 

PERCORSO 4 

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 - 4Apparato respiratorio- 5L’energetica muscolare – 6 Sistema 

nervoso- 7 Sistema endocrino – 8 Muscoli della fascia addominale – 9 Muscoli estensori della colonna e del 

collo – 10 Muscoli del dorso – 11 Muscoli dell’arto superiore e del petto – 12 muscoli dell’arto inferiore – 13 

 

 

 

 

 

 



Docente:prof.ssa  Maria Claudia Giovinazzi 

Programma di Fisica 

 

Libro/i di testo: “Le traiettorie della fisica.azzurro” Seconda edizione, Vol.1 di U. Amaldi, Ed. 

Zanichelli.  

 

Principi della dinamica: 

I tre principi della dinamica. La massa inerziale. Caduta lungo un piano inclinato. Forza centripeta e 

accelerazione nel moto circolare uniforme , accelerazione nel moto armonico e periodo di oscillazione di 

una molla e di un pendolo. 

La gravitazione: 

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La costante G e l’accelerazione di gravità. 

Esperimento di Cavendish. Il  moto dei satelliti. 

L’energia e la quantità di moto: 

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. Forze conservative e forze dissipative. La conservazione dell’energia totale. 

La quantità di moto. La legge di conservazione della quantità di moto. Gli urti. L’impulso di una forza e il 

teorema dell’impulso. 

I 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. 

Temperature and Heat (Modulo CLIL in lingua inglese):  

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

solidi e la lamina bimetallica. La dilatazione volumica nei solidi e nei 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 e lavoro. Energia in transito. Unità di misura del calore. Capacità termica e calore specifico. Il 

calorimetro. 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. 

Creazione di una presentazione in Power Point conclusiva in lingua inglese sugli argomenti del modulo. 

La termodinamica (cenni): 

Modello molecolare e cinetico della materia. Gas reali e gas perfetto. Scambi di energia e principio zero della 

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

di Lord kelvin e Clausius.  

 

 

Docente:prof.ssa  Maria Claudia Giovinazzi 

Programma di Matematica 

 

Libro/i di testo: “Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 3 e 4, di M. Bergamini, G. 

Barozzi e A. Trifone, Ed. Zanichelli. 

 

Ellisse e iperbole: 

Ripetizione della parabola e della circonferenza, viste come coniche. 

Definizione di ellisse come luogo geometrico e come conica; equazioni dell’ellisse con fuochi sull’asse x e 

con fuochi sull’asse y, coordinate dei fuochi e dei vertici, rappresentazione grafica, eccentricità; formula di 

sdoppiamento dell’ellisse. Determinazione dell’'equazione di un'ellisse partendo dal grafico e da alcune sue 

caratteristiche. 

Definizione dell’iperbole come luogo geometrico e come conica; equazioni dell’iperbole con fuochi sull’asse 

x e con fuochi sull’asse y, coordinate dei fuochi e dei vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione 

grafica, eccentricità; formula di sdoppiamento dell’iperbole. 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 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 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 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. 

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.  

Trigonometria 

Risoluzione dei triangoli rettangoli: primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli. 

Risoluzione dei triangoli qualunque: teorema dei seni e teorema del coseno o di Carnot . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


