
PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

LICEO LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” – CIVITAVECCHIA 

CLASSE: IV C  LINGUISTICO (IVCL) 

PROF. SSA LAURA COZZOLINO 

Argomenti di Grammatica:  

Libro di Testo → Sin duda , grammatica della lingua spagnola A1-B1 verso B2, autore: Gloria 

Boscaini, edizioni Cideb con integrazioni in formato fotocopia ed appunti. 

Ripasso approfondito del Congiuntivo Presente (verbi regolari ed irregolari), Congiuntivo 
Imperfetto (verbi regolari ed irregolari), Congiuntivo Pluscuamperfecto, Pretérito Perfecto del 
Congiuntivo, Condizionale Presente (verbi regolari ed irregolari) e Passato, Futuro Semplice, 
Participio Passato (regolari ed irregolari) per i tempi composti; 

Connettori del discorso; (approfonditi durante l’ora con l’insegnante di Conversazione); 

Frasi Subordinate con Congiuntivo, Indicativo, Infinito: 

-Frasi Condizionali di I, II e III tipo; 

-Frasi Finali; 

- Frasi Causali; 

-Frasi Concessive; 

- Frasi Consecutive; 

- Frasi Relative; 

- Frasi Soggettive con Infinito, Indicativo e Congiuntivo; 

Connettori condizionali, causali, finali, concessivi, consecutivi; 

“Los relativos”: que, cual/cuales, quien/quienes, cuyo/cuyos/cuya/cuyas, donde, como; 

“Verbos de cambio”: i vari modi per esprimere il verbo “diventare” in Lingua Spagnola; 

Dal libro di testo: Capítulo 8.8→ el Futuro de Indicativo; 8.10→ El Condicional Simple y 
Compuesto; 8.12→el Imperfecto de Subjuntivo; 8.13→el Pretérito perfecto y 
pluscuamperfecto de Subjuntivo; 11.2→ las conjunciones subordinantes ; 12→Oraciones 
subordinadas y las subordinadas condicionales.  

Competenze Comunicative: 

Parlare del momento nel quale si è realizzata un’azione, saper mettere in relazione due momenti del 
passato, saper informare del momento nel quale si è realizzata un’azione passata; saper chiedere, 



spiegare ed informare sui luoghi (chiedere e dare informazioni, saper muoversi in una città);  saper 
organizzare un testo o un racconto, espressioni con i verbi SER ed ESTAR; saper esprimere 
previsioni, saper esprimere azioni poco certe o poco probabili, saper esprimersi riferendosi ad 
azioni future; saper chiedere e dare consigli (Yo que tú, Yo, en tu lugar); saper spiegare le 
caratteristiche di ciò di cui abbiamo bisogno, saper dare opinioni, formulare ipotesi, esprimere la 
probabilità, esprimere preoccupazione o sorpresa; saper esprimere condizioni possibili, esprimere 
desideri poco possibili, saper fare ed accettare proposte. 

Ora di Comunicazione: 

Durante il corso dell’anno, come da orario scolastico e programmazione curricolare, è stata prevista 
un’ora gestita dalla Prof.ssa Vigo Jacqueline in collaborazione con la sottoscritta, nella quale sono 
stati approfonditi alcuni aspetti lessicali, pragmatici, socio-culturali e potenziate alcune competenze 
(ascolto, produzione orale e scritta) anche tramite l’uso di altri sussidi tecnologici (ad esempio 
presentazioni in PowerPoint); 

Si è cercato di fomentare lo studio e l’interesse per la lingua attraverso il lavoro in coppia e/o in 
gruppo, mettendo in atto strategie mirate alla coesione relazionale, l’apprendimento condiviso, 
l’esposizione individuale ed il dibattito, prediligendo la metodologia “por tareas” (imparare 
attraverso il saper fare); 

Letteratura 

Dal libro di testo, Literarios (de los orígenes al siglo XVIII), vol. 1, Lingue Zanichelli Editore, 
2014. 

Módulo 3: El Siglo de Oro. 

3.1. Contexto Cultural: marco histórico, social, artístico, literario pgg.112-118; integrazione 
con fotocopie; 

3.2. La narrativa del Siglo de Oro, pgg. 120-121. 

Autori e testi: 

Miguel de Cervantes: vida, géneros tratados (el teatro, la novela); El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha: fechas de composición , argumento, estructura, personajes, estilo; 

Novelas ejemplares, pgg. 127-133; 

Testo dell’opera estratto dal Capitolo I  pgg. 134-135, con commento ed esercizi pag. 135; 

3.3. La poesía del Siglo de Oro: temáticas, pag. 138; 

Autori e testi: 

Garcilaso de la Vega: vida, obras y temáticas, pag. 139; 

Soneto XIII e XXXIII (fotocopia), pag. 140 con commento ed esercizi di analisi; 

Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús: la poesía mística, in fotocopia. 



3.4. El teatro del Siglo de Oro: Juan del Encina, Lope de Rueda, los corrales de comedias, pgg. 
144-146. Struttura del teatro (fotocopia). 

Módulo 4: El Barroco. 

4.1. Contexto cultural, marco histórico, social, artístico, literario, pgg. 152-157 ed integrazione 
in fotocopia. 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez: vida y obras; 

Para profundizar: Las Meninas, pag. 156 e testo in fotocopia con analisi dettagliata del quadro. 

4.2. La poesía del siglo XVII: conceptismo y culteranismo, pag. 158-159; 

Autori e testi: 

Luis de Góngora: vida, obras y temáticas, pag. 160; 

Sonetto “Mientras por competir con tu cabello” , analisi ed esercizi; 

Francisco de Quevedo: vida, obras y temáticas, pag. 163; 

Sonetto “Miré los muros de la patria mía” – “Es hielo abrasador, es fuego helado” , analisi ed 
esercizi pgg. 164-165; 

4.3. El teatro del siglo XVII: influencias, temas, géneros, personajes, con esercizi di 
approfondimento pag. 167; 

Autori e testi: 

Lope de Vega: vida, obras y temáticas, Fuenteovejuna, pgg. 170-171: 

Frammento da “Fuenteovejuna”, analisi pag. 174; 

Pedro Calderón de la Barca: vida, obras y temáticas, La vida es sueño , pgg. 175-176; 

Frammento, analisi pag. 180. 

 

L’insegnante,                      Gli studenti, 

Laura Cozzolino 

 

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO E  LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” 

di CIVITAVECCHIA 

 

 

CLASSE  IV CL                                                                              ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

P R O G R A M M A  D I  I T A L I A N O 

 

Libri di testo -  Baldi / Giusso  -  I classici nostri contemporanei 2-  Paravia 

Dante Alighieri  -  La Divina Commedia antologia  - Paravia 

 

 

Letteratura e antologia 

 

L’età del Barocco 

Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura – La cultura scientifica e l’immaginario barocco - La 
questione della lingua  -  La lirica in Italia -  Giovan Battista Marino: dalla Lira, “Donna che si pettina”;  
dall’Adone: “Elogio della rosa” -  Ciro di Pers: “Orologio da rote”  - 

 

Galileo Galilei  -  La vita  -  L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano  -  Lettura e analisi 
dei seguenti testi: Lettera a Benedetto Castelli  -  Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, - “La 
confutazione dell'ipse dixit e il coraggio della ricerca” - 

 

L’età dell’Illuminismo – L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico - Il dispotismo illuminato – Gli intellettuali 
e le istituzioni culturali in Italia -  La questione della lingua nel Settecento  -  

 

La lirica arcadica  -  Paolo Rolli, “Solitario bosco ombroso”  - Giambattista Felice Zappi, “Un cestellin di 
paglie un dì tessea”.   



 

Carlo Goldoni  -  La vita  -  La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo  -  La riforma della commedia  -  
L’itinerario della commedia goldoniana  -  La lingua  -  La locandiera  - 

 

Giuseppe Parini  -  Introduzione all’autore attraverso la lettura dell’ode “La caduta”  -  La vita -  Parini e gli 
illuministi  -  Il Giorno - Caratteri del poemetto: il mattino e il mezzogiorno. Gli strumenti della satira. La 
pluralità dei piani. L’ambiguità verso il mondo nobiliare. Le scelte stilistiche. L’ultimo Parini: la delusione 
storica. La sfiducia nelle istanze riformistiche. -  Il “giovin signore” inizia la sua giornata - La colazione del 
“giovin signore” -  La “vergine cuccia”  - 

 

Vittorio Alfieri  -  La vita  -  I rapporti con l’Illuminismo  -   Le idee politiche  -  Le opere politiche -  La 
poetica tragica  -  Da Del principe e delle lettere, “Libertà dell’intellettuale e condizionamento economico”; 
dalle Rime,  “Bieca, o  Morte, minacci? e in atto orrenda”- 

 

L’età napoleonica  -  Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia  -   

 

Ugo Foscolo  -  La vita  -  La cultura e le idee  -  Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: il modello del Werther; la 
delusione storica; l’Ortis e il romanzo moderno; “Il sacrificio della patria nostro è consumato”; “Il colloquio 
con Parini: la delusione storica” -  Odi e Sonetti: “All’amica risanata”; “In morte del fratello Giovanni”; “A 
Zacinto”- Dei sepolcri: l’argomento; le caratteristiche del discorso poetico; lettura e analisi integrale del testo 
- 

 

L’età del Romanticismo - Aspetti generali del Romanticismo europeo - Le tematiche negative - Il 
Romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna - Il mutato ruolo sociale 
dell’intellettuale e dell’artista -  Arte e mercato -  Il rifiuto della ragione e l’irrazionale; inquietudine e fuga 
dalla realtà presente - L’infanzia, l’età primitiva e il popolo - Il Romanticismo positivo - Gli orientamenti 
politici  -  Il Romanticismo in Italia: caratteri e tematiche  - 

 

Alessandro Manzoni   -  La vita  -  Prima e dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura  
-  La lirica patriottica e civile, “Il cinque maggio”  -  Le tragedie: le novità della tragedia manzoniana; 
dall’Adelchi, Morte di Ermengarda (coro dell’atto IV)   -  I promessi sposi: quadro generale delle tematiche e 
delle caratteristiche dell’opera  -   

 

Dante Alighieri  -  Divina commedia, il Purgatorio: struttura fisica e ordinamento morale  -  Lettura e analisi 
dei seguenti canti: I  -  III  -  VI  -  VIII  -  XI  -  XXIII -  XXIV  -  XXX  

 

Prof.ssa Serenella Fantozzi                                                                           Gli alunni, 



PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE SERGIO V. GARZIA.                                                                                                 

Potenziamento fisiologico  

Preatletica generale  

-Sviluppo delle capacità condizionali: forza, velocità, flessibilità, resistenza 

-Andature, camminate in diversi ambienti naturali, corsa   

-Esercizi isotonici, pliometrici, isometrici 

-Corsa, salti e lanci propedeutici; Atletica campestre e su pista  

-Giochi pre-sportivi; Giochi Sportivi 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

Ginnastica educativa generale 

-Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, spazio-temporale 

-Esercizi di mobilizzazione segmentaria (analitica,) mobilità articolare e sviluppo della flessibilità 
muscolo-tendinea 

-Esercizi di potenziamento dei sistemi nervoso, locomotore e degli apparati funzionali, 

 a corpo libero e con gli attrezzi 

-Ginnastica preventiva (educativa-dolce-funzionale,) posturale, rieducativa 

-Coordinazione: schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo. Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace ed economica. Conoscenza dei principi scientifici fondamentali che 
sottendono alla prestazione motoria e sportiva. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

-Rispetto delle regole 

-Assunzione di ruoli e responsabilità corrispondenti 

-Assistenza sul campo, Collaborazione e organizzazione, Socializzazione: classe, istituto, territorio 

Conoscenza e pratica delle Attività Sportive:   

-Ginnastica artistica, ritmica, generale, fitness; danza  

-Atletica Leggera: campestre e su pista  

-Giochi Sportivi: Basket; Pallavolo, Beach volley; Rugby; Tennis; Badminton; Calcio a 5 

-Nuoto 



-Stretching, ginnastica respiratoria, rilassamento e defaticamento 

-Giudici di gara, Arbitri, Referti ufficiali 

-Attività motorie in ambiente naturale: Escursionismo (trekking); Canottaggio 

-Tornei d’Istituto, territoriali  

-Avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi, Centro Sportivo Scolastico 

-Metodologia, tecnica e didattica degli sport. 

Teoria: 

-Il nuoto: testo, espansioni on line, video, ricerca e riassunto 

-La ginnastica sportiva, la ginnastica generale preventiva, il fitness: testo, espansioni on line, video, 
ricerca e riassunto  

(1°biennio, 2°biennio, 5°anno)  

-Teoria del movimento e dell’allenamento 

-Metodologia, tecnica e didattica, Regolamento delle discipline sportive 

-Istituti di formazione universitaria: Facoltà di scienze motorie e sportive 

-Politica e organi di governo dello sport italiano: enti di promozione sportiva, federazioni sportive 
nazionali, CONI (comitato olimpico nazionale italiano.) 

- Stili di vita e salute (competenze.) Assunzione di comportamenti attivi finalizzati ad un 
miglioramento dello stato di benessere e di salute (abilità.) Conoscenza dei principi scientifici che 
favoriscono il miglioramento dell’efficienza fisica e motoria e il mantenimento dello stato di salute 
(conoscenze.) 

-Anatomia umana e Fisiologia (fondamenti, veicolati in itinere nel lavoro pratico) 

-Cinesiologia e Traumatologia dello sport (veicolati in itinere nel lavoro pratico.) 

 

 

Il docente Sergio V. Garzia ______________________________ 

I rappresentanti degli studenti 

______________________________           ______________________________        

 

 

 



Materia: Religione Docente: RICCO Andreina 

Classe: 4CL   

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017 – 2018 

 

A VOLTE MI CHIEDO 

Corpo-mente, cuore-anima 

I miei perché 

Controcorrente 

 

OLTRE IL MIO NASO 

Una vita a tante dimensioni 

La dimensione religiosa 

Il desiderio di Dio 

 

LA RICERCA RELIGIOSA 

Ebraismo 

Islam 

Cristianesimo 

 

COSA CREDE IL CRISTIANO? 

Interrogativi e risposte 

 

PERSONE E CITTADINI RESPONS-ABILI  

Che cosa vuol dire crescere 

Dov’è tuo fratello? 



Un mondo senza confini 

Ponti non muri 

 

APPROFONDIMENTO 

La libertà 

Terrorismo e guerra 

Adolescenza problematica 

 

Civitavecchia, 26– 05 – 2018        

Gli alunni           La docente, 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

Classe 4 CL 

 

A.S. 2017/2018 

 

Prof.ssa Paola Santarsiero  

 

 

 

 L’equilibrio dei fluidi 
 Solidi, liquidi, gas 
 La pressione 
 La pressione nei liquidi 
 Il principio di Pascal 
 Il torchio idraulico 
 La legge di Stevino 
 Il principio dei vasi comunicanti 
 La spinta di Archimede 
 La pressione atmosferica 
 La misura della pressione atmosferica 
 L’esperimento di Torricelli 



 

 I principi della dinamica 
 La dinamica 
 Il primo principio della dinamica 
 I sistemi di riferimento inerziali 
 L’effetto delle forze 
 Il secondo principio della dinamica 
 Il concetto di massa inerziale 
 Il terzo principio della dinamica 

 

 Le forze ed il movimento 
 La caduta libera 
 La forza-peso e la massa 
 La discesa lungo un piano inclinato 

 

 L’energia e la quantità di moto 
 Il lavoro 
 La potenza 
 L’energia 
 L’energia cinetica 
 L’energia potenziale gravitazionale 
 L’energia potenziale elastica 
 La conservazione dell’energia meccanica 
 La conservazione dell’energia totale 
 La quantità di moto 
 Gli urti 
 La temperatura 
 Il termometro 
 La dilatazione lineare dei solidi 
 La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 
 Le trasformazioni dei gas 
 La prima legge di Gay-Lussac 
 La legge di Boyle 
 La seconda legge di Gay-Lussac 

 

 Il calore 
 Energia in transito 
 La caloria 
 Capacità termica e calore specifico 
 Conduzione, convezione e irraggiamento 
 I cambiamenti di stato 

 

 

 



PROGRAMMA di FILOSOFIA 4C Linguistico anno scolastico 2017/2018 

 prof. Massimo Piermarini 

Ripresa del programma del terzo anno: 

Aristotele 

La filosofia ellenistica: Stoici ed Epicurei (lo stoicismo romano: Seneca, Epitteto, 
Marco Aurelio) 

Neoplatonismo e Plotino. 

La Patristica e S.Agostino: teoria dell'interiorità, dell'anima trinitaria, l'Uno-Logos, 
l'illuminazione. Il tempo.  

1. IL PENSIERO DELL'UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO  

Caratteri del pensiero umanistico-rinascimentale, sua collocazione tra  Medioevo ed 
Età Moderna. Aspetti ed esponenti del naturalismo rinascimentale 

Giordano Bruno filosofo del Rinascimento italiano.  

 

IL PENSIERO DELL'ETA' MODERNA  

2. La rivoluzione scientifica  

    La "rivoluzione metodologica": il metodo scientifico di Galilei  

    La "rivoluzione copernicana" : il cambiamento di coordinate culturali  

L'impatto della rivoluzione scientifica nella storia del pensiero  
 

3. Il razionalismo moderno  

  Cartesio: la certezza dell'Io, le regole e l'evidenza,  il dualismo ontologico e i suoi 
problemi. Le  prove dell'esistenza di Dio.  
  Il problema della res cogitans e della res extensa. Sostanza e attributo. 

  Il Discorso sul metodo di Descartes: dubbio metodico e iperbolico. 

 La morale provvisoria. 

  



 4: Spinoza e il monismo 

   L’Ethica: sostanza, attributi, modi. La mente. Affetti e schiavitù umana e libertà     
umana. I tre generi di conoscenza. Eternità e beatitudine. 

 

5. L'empirismo moderno  

  Le istanze dell'empirismo 

  David Hume 

 Il docente                                                                               gli studenti 

 

 

 

 

PROGRAMMA di STORIA 4C Linguistico 

 prof. Massimo Piermarini 

 

 

La Riforma Luterana. Il Calvinismo. L'Anglicanesimo. 

La Controriforma. Carlo V e Filippo II. 

Seicento: profilo generale 

Economia e società: La "crisi del seicento"  

La rivoluzione scientifica 

Tra guerre e rivoluzioni, la guerra dei Trent’anni 

Le Istituzioni: il progressivo rafforzamento dello "stato assoluto" 

La società dell'antico regime.  

Le due "rivoluzioni inglesi": Olanda, Prussia, Russia 

Alcuni quadri sintetici: la seconda metà del Seicento e lo "Stato assoluto"  



L'età di Luigi XIV in Europa occidentale e orientale  

Le guerre del Settecento: Federico II. 

L’età dell’Illuminismo: Rousseau, Quesnay, A. Smith. 

 Demografia, agricoltura, manifattura e commerci nel Settecento  

 La politica di equilibrio e guerre in Europa  

 Il "dispotismo illuminato": Pietro il Grande. 

la prima rivoluzione agricola e industriale  

l'età delle rivoluzioni  

La Rivoluzione francese, le sue fasi (Costituzionale, Terrore, Termidoro) e  l’età 
napoleonica(dittatura, Impero, Riforme). Il Congresso di Vienna. 

 

Il Docente                                                                                    gli Studenti 

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO e MUSICALE “G. GALILEI” 
Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: Scienze naturali 
Classe 4° C Linguistico 

 
PROGRAMMA 

 

 
Testi adottati:  
I Viventi e l’evoluzione – Audersick – Einaudi Scuola – Vol. 4 

Chimica per noi Linea verde – Tottola Allegrezza Righetti –A. Mondadori Scuola 

Il globo terrestre e la sua evoluzione –Minerali e rocce Geodinamica endogena Interazioni fra 
geosfere Modellamento del rilievo– E. Lupia Palmieri, M. Parotto – Ed. Zanichelli 

 

Il legame chimico e la struttura delle molecole 

Concetto di legame – Regola dell’ottetto – Formule di Lewis 

Legami primari e secondari 

Caratteristiche dei legami primari: covalente omeopolare ed eteropolare,  dativo e ionico 



Legame σ e π 

Legame metallico 

Caratteristiche dei legami secondari: dipolo-dipolo e idrogeno 

Il metodo VSEPR – Strutture molecolari di acqua e metano 

Concetto di polarità 

L’ibridizzazione come mescolamento degli orbitali  

Ibridizzazione sp3, sp2, sp del carbonio 

I legami e le proprietà della materia 

Concetto di gas perfetto – Legge universale dei gas 

Lo stato liquido: tensione superficiale, capillarità, tensione di vapore 

Le soluzioni: concetto di specie elettrolita e non elettrolita - La conducibilità 

La concentrazione delle soluzioni: concentrazione in massa, molarità e molalità 

Le proprietà colligative 

Le sostanze solide: solidi cristallini e amorfi - solidi metallici, ionici e covalenti 

 

Nomenclatura e reazioni 

Le formule chimiche 

Il numero di ossidazione nella configurazione elettronica 

La classificazione dei composti chimici e i diversi tipi di nomenclatura: tradizionale, IUPAC, Stock 

Metodologie di riconoscimento, costruzione e nomenclatura di composti binari (ossidi, anidridi, 
idruri, acidi binari, sali binari), composti ternari (idrossidi, acidi ossigenati, sali ossigenati) 

Metodologie di riconoscimento, costruzione e nomenclatura delle reazioni di sintesi, 
decomposizione, scambio semplice e scambio doppio 

Le reazioni e il tempo: la cinetica chimica 

Fattori che influenzano la velocità di reazione 

Gli enzimi e il ruolo dei catalizzatori 

La crosta terrestre: minerali e rocce 

I minerali 



Composizione chimica dei minerali, struttura cristallina e amorfa, concetto di reticolo e abito 
cristallino, proprietà fisiche dei minerali, processi di formazione, minerali silicatici e non silicatici 

Le rocce e i processi litogenetici 

Le rocce magmatiche (magma e lava, rocce intrusive ed effusive, magmi acidi e basici, femici e 
sialici, concetto di rischio e pericolosità) 

Le rocce sedimentarie (concetto di diagenesi, caratteristiche principali delle rocce clastiche 
organogene e chimico-residuali) 

Le rocce metamorfiche (trasformazione del reticolo cristallino, concetto di metamorfismo di 
contatto e regionale) 

Il ciclo litogenetico 

Tecniche generali di riconoscimento dei minerali 

L’organismo umano e degli animali 

Tessuti, organi e sistemi: principali strutture e funzionamento dei tessuti epiteliale, connettivo, 
muscolare, nervoso ed emopoietico 

Concetto di omeostasi e i meccanismi di feedback positivo e negativo 

Funzionamento generale di tutte le strutture riconducibili a: sistema circolatorio, respiratorio, 
linfatico, digerente. 

Sono stati svolti due moduli in lingua inglese (modalità CLIL): The solutions and the 

conductivity e The Enzymes. Sono state svolte esperienze di laboratorio sulla conducibilità di 
soluzioni elettrolitiche e non elettrolitiche, reazioni di doppio scambio con precipitazione, 
riconoscimento di minerali. Sono stati svolti approfondimenti su malattie cardiovascolari, malattia 
da assenza di dolore (C.I.P.A.). infezioni del sangue, fattore Rh. Con la collaborazione della 
prof.ssa Bovio sono stati presentati e discussi approfondimenti sulla nuova legge relativa 
all’obbligatorietà dei vaccini e sulla differenza fra fecondazione assistita di tipo omologo ed 
eterologo. La classe ha partecipato ad una lezione di laboratorio nell’ambito del progetto di ASL 
“Divulgatori di scienze”: lo shampoo. 

 

Gli alunni                     L’insegnante 

                                  Prof.ssa Benevento Rosanna 

 

 

 

 



Programma didattico Inglese: classe IV CL   Prof.ssa: Ceccarelli Nadia 

- Coffee houses pagina 190 di Performer Heritage 

-John Locke pagina 195 di Performer Heritage 

-The rise of the novel pagina 201 di Performer Heritage 

-Journalism (pagina 235) * 

-The realistic novel (pagina 258)* 

-Daniel Defoe (pagina 259)* e 209 di Performer Heritage 

-The Puritans (pagina 208)* 

-Comforts and Misteries (pagina 261)* 

-Spiegazione della poesia (pagina 262)* 

-Robinson Crusoe (pagina 260)* e pagina 210 di Perfomer Heritage 

-A dreadful deliverance pagina 211, 212 di Performer Heritage 

-Man Friday pagina 216 di Performer Heritage 

-Jonathan Swift pagina 223 di Performer Heritage 

-Gulliver's Travels pagina 224-225 di Performer Heritage 

-The Inventory pagina 226 di Performer Heritage 

-A Modest Proposal (pagina 246)* 

-Samuel Richardson (pagina 196)* 

-Le 3 rivoluzioni * 

-The industrial revolution pagina 244 di Performer Heritage 

-Clarissa Harlowe (pagina 193)* 

-Clarissa's Death (pagina 194)* 

-Daffodils pagina 286 di Performer Heritage 

*= Libro WITNESS TO THE TIMES, EDIZIONE 2 (THE NINETEENTH CENTURY) 

 

 

 

 



 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale Galileo Galilei di Civitavecchia  

Anno sc. 2017/2018 

                                                            

Classe 4 CL -  Conversazione in Lingua Inglese  

Docente Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 1 (in copresenza)  
                                                 OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppo delle competenze di base come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

Livello B2- Alla fine del quarto anno l’alunno dovrà quindi:  

 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti. 
  Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una 

interazione naturale con i parlanti nativi.  
 Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di 

vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 Conoscere aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Sono stati consolidati ed arricchiti il lessico ed il vocabolario inerente letture e situazioni diverse e specifiche 
a diversi contesti. Attenzione particolare è stata data allo sviluppo della comprensione orale, con alcune 
attività di listening e, in particolare, di speaking, lavorando in continuazione con domande e risposte, 
interagendo tra di loro. Alcune unità sono state integrate con argomenti di culture e/o attualità. 

 

Programma 

General conversation, reading texts 

Talked about work, unemployment, dream job, globalization 

Learned how to give ones own ideas, opinions, give the positive and negative aspects, advantages and 
disadvantages, and followed the news…  

Traveling, type of holidays, holiday experiences 

Communication and Technology – is it changing our lives? Different discussions on the new technology, its 
negative aspects, cloning, cloning vs robots – ones opinions on it 

Nature, natural disasters, pollution, sports and extreme sports 

Relationships about relationships, ideal valentine, celebrations, important things in one’s life, friendship, 
marriage … 



 

Speaking activity: What are people doing in the photos – compare the photos 

Listening  activity: (FCE) First Practice Listening test with strategies  

 

Hanno lavorato su un personal dictionary 

 

LIBRO DI TESTO Consigliato: Performer First Tutor - Spiazzi, Tavella & Layton Zanichelli 

 

Il docente 

Prof.ssa  Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis   

 

Civitavecchia, 07/06/18  

 

Liceo Linguistico Galileo Galilei – Civitavecchia (RM) 

 

Anno Scolastico: 2017-2018 

Materia:   Matematica 

Docente: Demis Cortegiani 

Classe:    4 CL 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

CONTENUTI: 

 

 Richiami sulle equazioni e disequazioni intere e fratte di primo e secondo grado. 

 Richiami sui sistemi lineari. 



 Equazioni irrazionali in cui figurano uno o più radicali. 

 Disequazioni irrazionali in cui figurano uno o più radicali 

 Concetto di funzione e sue caratteristiche ( limitatamente alla funzione intera, fratta e 

irrazionale) 

 Dominio di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali intere, irrazionali fratte. 

 Studio del segno di una funzione. 

 Calcolo dei limiti e cenni sulle forme indeterminate. 

 Definizione di funzione continua e punti di discontinuità. 

 Asintoto verticale e orizzontale delle funzioni fratte e irrazionali. 

 Studio di funzioni fratte  e irrazionali con rappresentazione grafica probabile ( dominio, segno, 

asintoto verticale ed orizzontali). 

 Cenni sulla teoria delle derivate usando il concetto di limite. 

 Esempio di calcolo della derivata di una funzione intera usando il concetto di limite.   

 Cenni su funzioni esponenziali e logaritmiche.  

 Cenni sul calcolo di equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 

 

Civitavecchia, 04/06/2018     

 Il Docente 

                      

                                                                                                               Gli Alunni 

                                                                                                          

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale 

  Galileo Galilei 

Programma di Storia dell'Arte 

A.S. 2017/2018 

 

CLASSE: 4C LINGUISTICO 

DOCENTE: STURIALE PAOLA 

 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

 

Il Quattrocento 

L’alba del Rinascimento a Firenze 

 

Il concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero di Firenze 

Ghiberti  

Brunelleschi 

Donatello 

Masaccio 

Leon Battista Alberti 

 

La pittura fiorentina nella prima metà del secolo 

 B. Angelico 

 Piero della Francesca 

 

Artisti fiorentini della seconda metà del secolo 

 P. Uccello 

 Botticelli 

 

Il Rinascimento a Padova e Mantova 

 A. Mantenga 

 

Il Rinascimento nel Regno di Napoli 

 Antonello da Messina 

 

Firenze nell’Età di Lorenzo il Magnifico 



 Sandro Botticelli 

 

La maniera  raffinata e malinconica di Pietro Perugino 

 

Il Cinquecento 

L’Età della Maniera Moderna 

 

 Donato Bramante 

 Leonardo 

 Michelangelo 

 Raffaello 

 

La Maniera Moderna a Venezia 

 Giorgione  

 Tiziano     

Parma, affreschi illusionistici nelle cupole 

 Correggio 

 

L’Età del Manierismo 

 Jacopo Pontormo 

 Rosso Fiorentino 

 Parmigianino 

 

Il Manierismo a Venezia 

 Jacopo Tintoretto 

 

L’architettura del Cinquecento 

 Andrea Palladio 

 

L’arte della Controriforma 

 

Il Seicento 

Il secolo del Barocco 

 



 Caravaggio 

 I Carracci, l’Accademia degli Incamminati 

 

I protagonisti del Barocco romano 

 Gian Lorenzo Bernini 

 Francesco Borromini 

 Andrea Pozzo 

 

 

Durante il corso dell’anno, in collaborazione con la docente di spagnolo, è stato affrontato un 

modulo didattico secondo la metodologia CLIL sul Barocco romano. Tale attività ha previsto due 

uscite didattiche a Roma, una prima alla Galleria Borghese e una seconda per visitare Roma 

Barocca. Inoltre gli alunni hanno realizzato un PowerPoint sulla scultura Apollo e Dafne di Bernini e 

l’analisi del sonetto XIII Garcilaso de la Vega sul mito di Apollo e Dafne in lingua spagnola. 

 

 

Testo: DORFLES G., DALLA COSTA C., PIERANTI G., ARTE E ARTISTI-dal Quattrocento al 

Settecento  Vol. 2, Ed. Atlas 

 

 

Civitavecchia 

 

Alunni                                                                                                       Prof.ssa Sturiale Paola 

 



Programma di Lingua Francese 

a.s. 2017/2018 

  

  

  

Prof; Marta Sottile 

Classe: IV C linguistico 

  

Libro di testo: Marie-Christine Jamet “ Avenir 1” ed. Valmartina - DeA Scuola 

  

  

Le XVIIe siècle ou le Grand Siècle 

Le Grand Siècle ou la marche vers l’absolutisme 

L’absolutisme sous Louis XIV ou l’art de subjuguer 

Versailles, le symbole Classique d’un regne 

Le faste comme art de gouverner 

La Révolution scientifique du XVIIe siècle 

  

Rationalisme et foi 

René Descartes: “Je pense donc je suis” - “Discours de la Méthode”(1637) 

Sa vie – son oeuvre 

Blaise Pascal: Misère et grandeur de l’homme 

“Pensées 347 – 693” (1669, posth.) 

Sa vie – son oeuvre 

Le jansénisme et le courant libertin 

La Tragédie Classique 



Le siècle du théâtre 

Pierre Corneille: “ Je suis maître de moi comme de l’univers” 

Le Cid (1636): “Le devoir de vengeance” 

Sa vie – son oeuvre 

Jean Racine: “ Confession” Phèdre (1667) 

Sa vie – son oeuvre 

Clés de lecture du théâtre de Corneille - Clés de lecture du théâtre de Racine 

Molière: le triomphe de la comédie 

Les comédies légères: “Je l’aime…”  L’École des femmes (1662) 

Les grandes comedies: Le combat du Tartuffe – Don Juan – Le Misanthrope 

Sa vie son oeuvre 

Entre baroque et classicisme – L’esthétique baroque 

Le XVIIIe siècle 

Le Siècle des Lumières ou “siècle français” 

Un État exsangue et une société archaïque face à une catastrophe frumentaire 

Chronique de la Révolution 

La France et les Amériques à la fin du XVIIIe siècle: une fraternité révolutionnaire? 

L’Encyclopédie: savoirs et idées – L’esprit des lumières 

Montesquieu, penseur politique 

 “ Un Persan à Paris” Lettres persanes (1721) 

“De l’esclavage des nègres” De l’esprit des lois (1748) 

Sa vie – son oeuvre 

Voltaire ou la force de l’ironie 

“Lettre sur le commerce” Les Lettres philosophiques (1751 – 1766) 

“Le nègre du Surinam” – “Il faut cultiver notre jardin” Candide ou l’optimisme (1759) 

“Prière à Dieu” Traité sur la tolérence (1763) 



Article “Guerre” Le dictionnaire philosophique (1764) 

Sa vie – son oeuvre 

  

  

  L’Insegnante                                                                        Gli Alunni 

 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO E MUSICALE G. GALILEI 

PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE a.s. 2017-2018 

CLASSE : 4 C L 

HISTOIRE 

 Contexte historique de la période littéraire : de Henri IV à Louis XIV 

 La Révolution 

CINEMA 

 Préparation à la vision du film v.o. « Intouchables » 

 L’argot, le verlan 

 Vision du film « intouchables » 

 Les visages du cinéma français 

EXPOSES 

 Le résumé du film 

 La vie dans les banlieues 

 Le langage des banlieues 

 Les personnages du film : Driss et Philippe 

 Comparaison entre les 2 classes sociales présentées dans le film 

PRODUCTION ORALE : 

 Raconter une blague 

 Consultation du site VDM 

 



LA FAMILLE 

 La famille en Europe 

 Les différents modèles familiaux 

 Les PACS 

FILMS 

 Intouchables 

 Marie-Antoinette 

 

 

L’insegnante: Dominique DUPEUX 

Compresenza con la prof.ssa SOTTILE 
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