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LICEO LINGUISTICO “G. GALILEI” 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
 

Corso di studi   LICEO LINGUISTICO 
Docente  prof.ssa LORELLA FRACASSA  
Disciplina  LETTERATURA ITALIANA   Classe IV AL  Anno Sc.  2017/2018  
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4 ore 
 

**************** 
(programma del III anno) 
2. L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 
Caratteri generali 
- ARIOSTO 

Caratteri generali 
dalle Satire: satira I, satira III; 
dall’Orlando furioso: Un microcosmo del pel poema: il canto I; La follia di Orlando; Astolfo sul-la luna;  

- MACHIAVELLI 
Caratteri generali 
dalle Lettere: L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco Vettori del  
10 dicembre 1513; 
dal Principe: L’“esperienzia delle cose moderne” e la “lezione delle antique”; Quanti siano i generi di principati e in che 
modi si acquistino; Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati; In che modo 
i principi debbano mantenere la parola data; Quanto possa la fortuna delle cose umane e in che modo occorra resisterle;  
dai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: L’imitazione degli antichi. 

 
3. L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 
Caratteri generali 
- TASSO 

Caratteri generali 
dalla Gerusalemme liberata: Proemio; La morte di Clorinda. 

 
(programma del IV anno) 
1. L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA 
Caratteri generali 
Lirica barocca:  
- MARINO; Donna che si pettina 
- CIRO DI PERS: Orologio da rote 
- GALILEI  

Caratteri generali 
dal Sidereus Nuncius: La superficie della Luna 
dalle Lettere: Lettera a Benedetto Castelli 
dal Saggiatore: La favola dei suoni 
dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: L’elogio dell’intelletto umano, La confutazione dell’ipse dixit e il 
coraggio della ricerca. 

 
2. L’ETA’ DELLA RAGIONE E DELL’ILLUMINISMO 
Caratteri generali 
- MURATORI   

da La perfetta poesia italiana: L’intelletto e la fantasia 
- VICO   

da De nostris temporis studiorum ratione: Elogio della scienza 
- BECCARIA: brani scelti da “Dei delitti e delle pene” 
- VERRI PIETRO: lettura integrale di “Osservazioni sulla tortura” 

dal Il Caffè: Cos’è questo “Caffè” 
- MANZONI: lettura integrale di “La storia della colonna infame” 
- GOLDONI  

Caratteri generali 
da Prefazione alla prima raccolta delle commedie: “Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni 
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Lettura integrale di “la Locandiera” 
Brani dalle “Memorie” 

- GIUSEPPE PARINI 
Caratteri generali 
dalle Odi: La salubrità dell’aria, La caduta (in fot.) 
dal Giorno: Il “giovin signore” inizia la sua giornata; La colazione del “giovin signore”; La “vergine cuccia” 

- VITTORIO ALFIERI 
Caratteri generali 
da Della tirannide: Vivere e morire sotto la tirannide; 
da Saul: passi scelti 
da Vita scritta da esso: Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico; “Bollore” fantastico e disciplina formale. 

 
3. L’ETA’ NAPOLEONICA 
Caratteri generali del pre-romanticismo, neoclassicismo, romaticismo. 
Canti di Ossian: Daura e Arindal 
- FOSCOLO 
 Caratteri generali 

da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra e consumato; Il colloquio con Parini; La lettera da 
Ventimiglia; La sepoltura lacrimata; 

 dai Sonetti: Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto; 
 Carme: I Sepolcri. 
 
4. L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Caratteri generali 
- SCHLEGEL: La melancolia romantica e l'ansia dell'assoluto;  
- WORDSWORTH: La poesia, gli umili, il quotidiano; 
- MADAME DE STAEL: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni;  
- BERCHET: La poesia popolare;  
- BELLI: Er giorno der giudizzio. 
- MANZONI (l’autore va completato il prossimo anno) 
 Caratteri generali 
 dalla Lettera a M. Chauvet: Storia e invenzione poetica;  
 dalla Lettera sul Romanticismo: L'utile, il vero, l'interessante;  
 dalle Odi: Il 5 maggio. 
 
5. DANTE ALIGHIERI, PURGATORIO 

 
Canto   I  Canto II  Canto  III 
Canto  VI  Canto  VIII  Canto  IX 
Canto X  Canto  XXIV 1-63 Canto  XXVI 88-148 
Canto  XXX  Canto  XXXIII 
 
 
PERCORSI DI SCRITTURA 

 
Tecniche di scrittura: prevalentemente analisi del testo e saggio breve.          

 
    

Civitavecchia, 8 giugno 2018  

       

 Rappresentanti degli studenti        Docente  

prof.ssa Lorella Fracassa 
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Liceo Linguistico Statale 

Galileo Galilei di Civitavecchia  
 

Programma svolto di lingua e letteratura francese 
4 A linguistico ESABAC 

   A.S. 2017- 2018 
 

Lingua e letteratura FRANCESE     
Docenti : Maria Rita Brizi, Dominique Dupeux, Quentin Saunier (stagista) 

 
Testi : Avenir 1 et 2 de Agostini- risorse digitali dea scuola.(fotocopie), Esabac en poche: 
Zanichelli  
 
Thématique culturelle : la littérature du XVII siècle et l’influence de l’homme sur son existence 
 

Itinéraire littéraire  A:l’homme et sa déstinée 

Problématique L’homme est-il maître de son destin ? 

Corpus de textes Racine :Phèdre  1667: « Confession » p.186,187,188,189 

Corneille :le Cid :  « Devoir de vengéance » p.182,183 

Œuvres italiennes Torquato Tasso : 

La Gerusalemme Liberata »(photocopies) 

Documents iconographiques Alexandre Cabanel : « Phèdre » 1880 

Documents complémentaires Balzac :La Peau de chagrin –« je veux vivre avec excès 
(photocopies) 

Entre Baroque et classicisme (vidéo) 

Etudes d’ensemble La littérature du XVII siècle : introduction générale : 
l’absolutisme de Louis XIV-les deux ȃmes du 
siècle :baroque et classicisme avec toutes les 
caractéristiques. 

Méthodologie et évaluation Méthode de l’analyse de texte :Le bon usage des 
connecteurs logiques. 
Outils de l’analyse des textes : Fiche 19 : La nature du texte 
argumentatif, p.48 ; Fiche 20 : La logique argumentative , 
p.50  
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Thématique culturelle : la fonction de la littérature 
 
 

Itinéraire littéraire  C: l’écrivain et la littérature 

Problématique La fonction de la littérature du XVII siècle est-elle de distraire ou d’ 
instruire ? 

Corpus de textes Molière : « le bourgeois gentilhomme »,  acte IV ,scène 3 p.67 

La vie p.199, les œuvres p.191 

La Fontaine :Les fables « Le Corbeau et le Renard », p. 210 

Œuvres italiennes Galileo Galilei :  « Superficie della luna » . 

THÉMATIQUE CULTURELLE                        Le théȃtre en France au XVII siècle p.200 
 

Itinéraire littéraire B         :         les personnages théȃtraux 
 
Problématique Les personnages théȃtraux :maîtres de leur destin ou soumis à la fatalité ? 

 
Corpus de textes Corneille :Tite et Bérénice-scène 5 acte III p.65 

Racine :Phèdre « Confession » 
Molière :l’école des femmes « Je l aime » p.192,193 

Œuvre(s) 
italiennes 

Goldoni (photocopie) 

Document(s) 
iconographique(s) 

Alexandre Cabanel : « Phèdre » 1880 

Documents  
complémentaires 

Molière :  scène IV de l’acte II « maitre de philosophie », scène I,III acte V 
« madame Jourdain, Monsieur Jourdain (photocopies) 
 
Mme de La Fayette : La Princesse de Clèves, Après l’aveu( p. 204-205) 

Études 
d’ensemble 

biographie des auteurs proposés-p.191,198 Le théâtre comme lieu du conflit 
intérieur et extérieur ; les règles du  théâtre classique ; baroque et classicisme : 
deux esthétiques opposées ; les lieux du théâtre 
 La Contreréforme et le baroque ; le classicisme p. 170,171,172. 

Méthodologie   
 
Évaluation  
 

Méthode : Introduction  à l’essai bref : introduction, conclusion et  structure des 
grandes parties  
Outils de l’analyse des textes :  Fiche 26 :  Les techniques du texte théâtral ;  
Fiche27 : Tragédie et drame. 
Évaluation :  rédaction de l’introduction, la  partie centrale  et la conclusion 
Introduction à l’analyse de texte : organisation et rédaction de la réponse, 
travail sur des exemples 
- Évaluation : étude d’un aspect du texte. Grilles établies 
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Documents 
iconographiques 

Le Serment du Jeu de Paume 1791 ,J.L.David 

Documents 
complémentaires 

Diderot et D’Alambert : « l’Encyclopédie » p.248,249,250 

Montesquieu : De l’esprit de lois p.255 

Etudes 
d’ensemble 

La littérature comme moyen d’instruction, pour faire rire ou susciter la pitié 
pour le sort des personnages auxquels il s’identifie. 

Méthodologie et 
évaluation 

Méthode du commentaire dirigé :  Organisation et rédaction de la 
réponse. Outils de l’analyse des textes : Fiche 3 : les syllabes et le rythme 
p. 16 ; Fiche 5 : l’organisation du lexique p. 20 ; Fiche 24 : les formes 
canoniques  de la poésie p. 58 
Évaluation : analyse d’un  texte d’un des auteurs étudiés 
Questions : compréhension, interprétation, contexte 

 

 

Thématique culturelle : l’écrivain et la société 
 
 

Itinéraire littéraire D : l’écrivain et la nouvelle société  

Problématique L’écrivain face à la société: est -ce qu’il peut instruire ou dénoncer ? 

Corpus de textes Montesquieu : l esprit des lois :  « De l’esclavage des nègres » p.255 -
une leçon d’inhumanité. 

Rousseau :  « La leçon de géographie » p,275,278,279- le professeur 
idéal 

La Fontaine :  « la cigale et la fourmi » p.122- travailler pour vivre ou 
vivre pour s’amuser :  

Œuvres italiennes Parini :  « Il giorno » les principes d’égalité 

Documents 
iconographiques 

 F.A Biard 1848 « L’abolition de l’esclavage dans les colonies 
françaises » 

Documents 
complémentaires 

Beaumarchais « Le mariage de Figaro » -Que de trouble !p.290,291 

La liberté de la critique sociale 

Etudes d’ensemble Les conséquences des idées réformistes  
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Méthodologie et 
évaluation 

Analyses de textes et essais brefs 

 

 

Thématique culturelle :Les Lumières et la nouvelle rationalité 
 
 

Itinéraire littéraire D: les lumières et la dénonciation des injustices 

Problématique Les lumières face aux injustices :quelles armes contre l’esclavage ? 

Corpus de textes  

Montesquieu De l’Esprit des Lois: « De l’esclavage des nègres » , 
(p.255)  
Voltaire-Le Traité sur  la Tolérance: « Prière à Dieu », p.261 
La vie p.264,265 

Œuvres italiennes Beccaria : “dei delitti e delle pene” p.252 

Documents 
iconographiques 

Hogel :« Victor Hugo plante l’arbre de la liberté sur la place royale en 
1848 » 

Documents 
complémentaires 

 
L’Encyclopédie : somme de connaissances et arme de combat ; la 
figure du philosophe : p.234, 238,,240,241 et p.248,249,250,252 

 

Etudes d’ensemble Les penseurs des Lumières après le pouvoir de Louis XIV et les nobles 
qui rémettent  en question le pouvoir politique et la société inégalitaire 
de l’Ancien régime. 

Chaque écrivain à travers ses émotions :l’ ironie,la  rage , la satire, la 
ferveur peut dénoncer tous les abus ou mettre en évidence  les limites  
des institutions présentes et passées 

 

Méthodologie et 
évaluation 

Méthode de l’essai bref :Le bon usage des connecteurs logiques.( 
photocopies) 
Outils de l’analyse des textes : Fiche 19 : La nature du texte 
argumentatif, p.48 ; Fiche 20 : La logique argumentative , p.50  
Évaluation : Rédaction complète d’un essai bref –grille établie 
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Thématique culturelle : Le préromantisme 
 
 

Itinéraire littéraire E: Le rôle de la nature chez les préromantiques. 

Problématique La nature  : amie bienveillante ou marâtre indifférente ? 
 

 textes -J Rousseau : « Julie ou la nouvelle Héloïse »,  (1761) La promenade 
sur le lac (photocopie) 
 
Alphose De Lamartine : «  Le Lac » p.44 et photocopies. 

 analyse du texte. 

Œuvres italiennes Ugo Foscolo : «Alla sera » (Poesie, 1803) 
 

Documents 
iconographiques 

Gravure : Julie et Saint Preux,1774 
 

Documents 
complémentaires 

Différences entre Classicisme et romantisme p.31 et 41 

Principes et questions sociales, 

le romantisme , le mal du siècle.(photocopies) 

Mme de Staël :la vie (photocopies) 

Méthodologie et 
évaluation 

Méthodologie :  Lecture analytique d’un texte poétique. Expression 
personnelle d’un thème classique (la nature) ;L’expression  des 
sentiments ; Outils de l’analyse textuelle: 
Evaluation : Commentaire dirigé 

 

Thématique culturelle :         Paris et le projet de Partenariat 2018 
 
 

Itinéraire littéraire F : Paris dans l’imaginaire du monde entier 

Problématique La ville lumière hors des clichés: c’est plutôt défiguration ou 
transfiguration du paysage parisien ? 

Corpus de textes Dany La Ferrière « Paris 1983 » 

Jacques Prévert :spectacle 1951 « Les enfants qui s’aiment » 
(photocopies) 
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Joe Dassin « Les champs Elysées »1951 

Philippe Delerm : « les amoureux de l’hôtel de ville »- 1993 

« Le baiser de l’hôtel de ville » 

F.Villon « La ballade des femmes de Paris » 

Œuvres italiennes Dino Buzzati «  Tour Eiffel » (photocopies) 

Documents 
iconographiques 

La Foire du Trône , Paris 1925 par Jessica Pinterst 

Documents 
complémentaires 

Les monuments de Paris (photocopies) 

Etudes d’ensemble Vidéos sur  la ville de Paris : « Paris je t aime »,  « Paris on t’aime 
aussi ».Images de la ville : lieu de plaisirs, de l’amour ,de malaise 
social  

Le plan de la ville et les monuments les plus visités (photocopies)  

Les étudiants du lycée Bergson et du lycée Galilei ont travaillé 
ensemble pour réaliser le projet de Partenariat  réservé à la classe 4 al 
EsaBac. 

Méthodologie et 
évaluation 

Les figures réthoriques (photocopies) 

Simulation complète 

Essai bref  ou analyse de texte:  

 

 

 

Civitavecchia 8 giugno 2018                                                   

Gli alunni                                                                                                       il docente 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO E MUSICALE G. GALILEI 

                                 PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE a.s. 2017-2018 

                                                                CLASSE :   4 A L   ESABAC 

 

CONTEXTE HISTORIQUE 

 XVIIe siècle : l’affirmation de la Monarchie absolue 
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 De Henri IV à la Fronde                                                                                        p.164 
 De la Fronde à la Monarchie absolue 

- Etude d’un document : portrait de Louis XIV                                                            p. 165 
- Etude d’un document : film v.o. « Marie-Antoinette »                                               p. 239 

XVIIIe siècle : la contestation du pouvoir absolu                                                                   p. 180 

 L’absolutisme contesté par les Lumières 
 Les modèles étrangers 
 L’absolutisme face aux mécontentements sociaux 
 L’impossible réforme 
 Etude d’un document : caricature des trois ordres                                               p. 237 
 De la Monarchie à la République 
 Du second Empire à la IIIe République  
 Les différents régimes politiques au XIXe siècle 
 L’affirmation de la République         

                                                             

PREPARATION AU SPECTACLE THEATRALE : « SAINT-GERMAIN-DES-PRES » 

 L’histoire des cafés de Saint-Germain 

 

TRAVAUX PRATIQUES : LA PROVA DI HISTOIRE DE L’ESABAC 

- La technique de l’ensemble documentaire 
 L’analyse des documents 
 La réponse aux questions 
 La réponse organisée 
 Le plan de la réponse organisée 
 Exercice d’application p. 204/205 : « Qu’est-ce que la Nation ? » 

- La technique de la composition d’histoire 
 Etude de la grille d’évaluation 
 Le vocabulaire politique                                                                              p. 127 

 

COMPREHENTIONS ORALES B2 

PRODUCTION ECRITE B2 

 

L’insegante: Prof.ssa Dominique DUPEUX 

Copresenza: Prof.ssa BRIZI,  

Collaborazione: prof. PINELLI 

         LICEO "GALILEI" CIVITAVECCHIA 
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                                           anno scolastico 2017/2018 
  

                                          CLASSE 4AL ESABAC 

 
                            Programmazione di Storia (prof. Emanuele Pinelli) 
      
 
                                                         Trimestre 
 
 
I. Crisi e rivoluzione nel tardo '500 
 
1. L'ondata inflazionistica dovuta ai metalli preziosi americani e le sue conseguenze sull'economia 
europea: involuzione neofeudale; dissesto fiscale; compravendita degli uffici pubblici; disprezzo del 
lavoro. La funzione finanziaria dell'Inquisizione spagnola. Caratteristiche della Spagna di Filippo II: 
centralismo amministrativo, culto della limpieza de sangre e intolleranza religiosa. 
2. La rivoluzione calvinista nelle Fiandre; i conflitti a sfondo confessionale in Francia sotto la 
reggenza di Caterina de'Medici. La notte di san Bartolomeo. 
3. L'espansionismo turco nel Mediterraneo. La battaglia di Lepanto fra storia e mito. L'episodio di 
Alcazarquivir e l'annessione dell'impero portoghese alla Spagna. 
4. L'Inghilterra elisabettiana. 
5. La scalata al potere di Enrico IV e la fine della crisi francese. 
6. "Le strade dell'Est": l'Europa orientale tra '500 e primo '600. Riassestamento agrario e centralità 
culturale della Repubblica veneziana; la vicenda di fra' Paolo Sarpi. Ivàn il Terribile e l'unificazione dei 
principati russi. La questione del baltico. L'età d'oro della Polonia e della Boemia. La figura di Rodolfo 
II d'Asburgo. 
 
Proiezioni di film: S. Kapur, Elizabeth. 
 
II. Il Seicento. Tra ragione e follia 
 
1. I decenni di pace a cavallo del 1600 e i loro presupposti: attivismo diplomatico della Spagna e 
paralisi della Francia dopo l'assassinio di Enrico IV. La controversia tra arminiani e gomaristi in Olanda 
fino a Dordrecht. L'arminianesimo alla corte inglese degli Stuart. 
I progetti di pace perpetua tra potenze europee: il "Grand Dessein" di Sully, la "Città del Sole" di 
Campanella, il "Peacemaker", Ugo Grozio. La defenestrazione di Praga. 
2. La guerra dei Trent'Anni: i suoi fatali costi umani per la Germania ed economici per la Spagna. 
La fase boema, la fase dominata dalla figura del Wallenstein, l'intervento degli svedesi. L'abilità 
politica di Richelieu e di Mazzarino, l'intervento dei francesi e la vittoria di Rocroy. L'esaurimento 
dell'argento americano e il contraccolpo sull'economia europea: le rivolte degli anni '40 da Napoli a 
Parigi a Barcellona. 
3. La pace di Westfalia e la creazione dell'Europa moderna: polverizzazione della Germania; 
"subordinazione" commerciale di Spagna e Portogallo ad Olanda e Inghilterra; supremazia assoluta 
della Francia. 
4. La Rivoluzione Inglese. 
5. La rivoluzione dei consumi e il nuovo assetto economico mondiale. Ricerche in coppia o in 
gruppo sull'origine, la produzione e la somministrazione di prodotti quali tabacco, tè, caffè, cacao, 
cotone, zucchero, rum, peperoncino, porcellana e perle a partire dal 17° secolo. 
6. I settant'anni di regno di Luigi XIV e l'affermazione dell'egemonia politica e culturale della 
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Francia. Le misure economiche di Colbert. L'assolutismo e i suoi presupposti nel patto tra sovrano e 
borghesia. Versailles e la "società di corte". Gli obiettivi militari del Re Sole e i suoi fallimenti. La 
battaglia di Vienna e la sua valenza storica, morale e ideologica. 
7. La seconda Rivoluzione inglese e l'instaurazione della monarchia parlamentare. 
8. L'ascesa della Russia al rango di potenza europea sotto Pietro il Grande. 
 
 
                                                 Pentamestre 
 
 
III. L'età dei Lumi 
 
1. I sovrani illuminati. Pietro Leopoldo di Toscana; Carlo III di Napoli; Maria Teresa e Giuseppe II 
d'Asburgo; Federico II di Prussia; Caterina di Russia. Cenni sulla guerra dei sette anni: cause 
economiche, svolgimento, conseguenze geopolitiche. 
2. La Rivoluzione Americana. 
3. Programme français: La remise en cause de l'absolutisme; qu'est-ce que c'est la monarchie 
absolue?; l'absolutisme contesté par les Lumières, la diffusion des idées des Lumières, l'absolutisme 
face aux modèles étrangers. 
 
Proiezioni di film: S. Kubrick, Barry Lindon 
 
 
IV. La Rivoluzione Francese 
 
1. Il rapporto Necker e l'insostenibilità del modello politico-economico francese. I cahiers de 
doléances e la convocazione degli Stati Generali. Il giuramento della Pallacorda, la presa della 
Bastiglia, la formazione dell'Assemblea Nazionale. 
2. La Déclaration: commento e dibattito sui suoi punti salienti. 
3. I personaggi in vista della rivoluzione: Mirabeau, Lafayette, Danton, Marat, Robespierre. I 
clubs e le loro linee politiche; la libertà di stampa. 
Il superamento dell'ancien régime. La rottura irreparabile attorno alla Constitution civile du clergé. Il 
massacro dello champ de Mars. 
4. Il tentativo di fuga del re e la guerra contro l'Austria. La sollevazione in Vandea. La psicosi da 
assedio e i massacri di settembre; la vittoria di Valmy e la dichiarazione della Repubblica. Le elezioni 
per la Convention. La trasformazione delle abitudini quotidiane sotto la Repubblica. Il processo e 
l'uccisione del re. 
5. La conquista del potere da parte di Robespierre e dei montagnardi, il Comitato di salute 
pubblica e il Terrore. L'abolizione del cristianesimo. La reazione termidoriana. 
6. Programme français: La monarchie absolue face aux mécontentements sociaux; l'impossible 
réforme; les cahiers de doléances, la naissance d'une France nouvelle; la Déclaration des droits de 
l'homme; l'échec de la monarchie constitutionelle; Girondins et Montagnards; les sans-culottes; la 
Révolution: une affaire d'hommes? 
 
 
V. Napoleone 
 
1. La giovinezza e la repressione dei coups d'état contro il Direttorio. Le campagne d'Italia. La 
questione dei "furti napoleonici" e le Lettere a Miranda. Cenni sull'Italia napoleonica e sulla 
Repubblica partenopea. 
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2. Le ragioni strategiche e propagandistiche della spedizione in Egitto. Il 18 brumaio e Napoleone 
Primo Console. La stesura del Code Napoléon. 
3. L'incoronazione imperiale e le campagne nell'Europa orientale. Austerliz, Jena, Eylau. La pace 
di Tilsit. L'Europa napoleonica. Il fallimento del blocco continentale e la campagna di Russia. 
4. I cento giorni e la sconfitta definitiva di Waterloo. Il Congresso di Vienna, la Santa Alleanza e la 
riorganizzazione dell'Europa. 
5. Programme français: de Thermidor à Brumaire; Napoléon avant Bonaparte;le Consulat; les 
"masses de granit"; la France sous l'Empire; les lycées et l'université sous l'Empire;la fin de l'Empire, 
de l'Europe française à l'Europe des princes. 
 
VI. Gli anni del Risorgimento 
 
1. Il contesto internazionale nel 1821: l'impresa di Simon Bolívar in America Latina; 
l'ammutinamento di Cadice; la rivoluzione greca. 
2. I moti carbonari a Palermo, Napoli e Torino. Ragioni della loro sconfitta. La controversa figura 
di Carlo Alberto di Savoia. 
3. Il contesto internazionale nel 1830: le Trois Glorieuses e l'ondata rivoluzionaria in Belgio e in 
Polonia. 
4. Le insurrezioni italiane del 1830-31; la fondazione della Giovine Italia e della Giovine Europa. 
Panoramica su Risorgimento "democratico" e Risorgimento "monarchico". Altre proposte per 
l'unificazione italiana: il neoguelfismo di Gioberti e il federalismo sociale di Cattaneo. 
5. Il contesto internazionale negli anni '40: la rivoluzione industriale e la formazione del 
proletariato urbano. Le agitazioni cartiste in Inghilterra. Romanticismo e sentimento nazionale nella 
cultura europea. I moti del '48: Palermo, Napoli, Venezia, Parigi, Vienna, Budapest. Lo Statuto 
albertino. La prima guerra d'indipendenza. 
6. La politica economica ed estera di Cavour. La seconda guerra d'indipendenza. 
7. La spedizione dei Mille, i plebisciti e la proclamazione del Regno d'Italia. 
Programme français: la Restauration, Nation et liberté, l'impossible retour à l'ordre ancien, l'Europe 
mobilisée en faveur de l'independance de la Grèce, la Monarchie de juillet, le progrès du suffrage 
universel; les printemps des peuples, les transformations des campagnes, le progrès des techniques du 
XVIII° au XIX° siècle, l'affirmation de la bourgeoisie, la condition ouvrière, ouvriers et socialismes. 
 
VII. Il Regno d'Italia 
 
1. L'annessione del Veneto e la breccia di Porta Pia in concomitanza con le guerre di Bismarck per 
l'unificazione tedesca. 
2. Le politiche della destra storica in campo fiscale e scolastico. Le riforme della sinistra storica. Il 
disastro delle imprese coloniali (Dogali e Adua). 
3. L'emigrazione italiana all'estero. 
4.  l'avanzata dei movimenti socialisti e anarchici. 
 
VIII. Scenari internazionali 
 
1. Said e la nascita dell’orientalismo 
2. Il colonialismo europeo in Africa 
3. La Cina nel XIX e le guerre dell’oppio, il Giappone e la rinascita Meiji 
4. Lincoln e la guerra di secessione americana 
 
Civitavecchia, 5.6.2018 
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Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale 
Galileo Galilei 
Civitavecchia 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Liceo Linguistico 

Classe IV sez. A 
a.s. 2017/2018 

 
Docente: prof.ssa GAROFALO GIUSEPPINA ANNA MARIA 
 

Dal testo in adozione Performer Heritage, ediz. Zanichelli, vol.1  
(integrato da appunti e fotocopie da altri testi) sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

o The Puritan Age         
       

    The Literary Context:  
 John Milton: life and works; Paradise Lost;” Satan’s Speech”; The figure of Satan in Milton and 

in Dante; Milton and power; “George Gray”, from “Spoon River Anthology”. 
 

o The Tools of Fiction 
Literary genres; definition of fiction; novel and short story; setting, character, narrator, plot, 
theme; definition of “flat” and “round” characters. 

 
o The Restoration and the Augustan Age. 

 
  The Historical and Social Context:  

The Restoration of the Monarchy; the Great Plague and the Great Fire; James II;  
The Glorious Revolution, Queen Mary; Queen Anne. 
The Hanover Dynasty; The birth of political parties; the Coffee Houses 
A Golden Age (values and features of the Augustan Age); the role of women and the idea of nature. 

       The Literary Context:  
            The rise of Journalism;  
            Prose in the Augustan Age: the rise of the Novel: 
  Daniel Defoe and the realistic novel:  

Life, works; “Robinson Crusoe”: plot, features; “I was born of a good family”; “Man Friday”; 
 Jonathan Swift and the fantastic novel:  

Life, works; “Gulliver’s Travels”: plot, features; “The Inventory”; “The Projectors; “The School of 
Languages”; 
 Samuel Richardson and the epistolary novel:  

Life, works; “Pamela”; 
 Henry Fielding and the comic-epic novel;  

Life, works; “Tom Jones”: plot, features, technique; “A Robbery”; 
 Laurence Sterne and the experimental novel:  

Life, works; “Tristram Shandy”: features and technique; “The Straight Line”.          
                                              

o The Romantic Age: 
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       The Historical and Social Context:  

            The Age of Revolutions: The Industrial Revolution; the French Revolution and the Napoleonic 
Wars; 
                  The Literary Context: 
Comparison with the Augustan Age: emotion vs reason; the spreading of a new sensibility; the new 
concept of nature; the Sublime; the importance of Imagination and childhood; the emphasis on the 
individual; the cult of the exotic; the revival of the past; The “Lyrical Ballads”, “The Raibow”. 
                  The Novel in the Romantic-Age: 

 The Novel of Manners:  
Jane Austen: life and works 
“Pride and Prejudice”: features, plot, synopsis of the film; Chapters I, III, V, XXXV; 
 “Northanger Abbey”: plot, features; “Born to be a Heroine”, “The Mysterious Cabinet”; 

 The Gothic Novel; general features, terror and horror; “The Castle of Otranto”, “The Mysteries 
of Udolpho”; 

Bram Stoker: “Dracula”; 
Mary Shelley: life, works, “Frankenstein", plot, themes, features; “The Creation”; 

 The Historical Novel:  
Walter Scott: “Ivanhoe”; “Waverly” (comparison with “Promessi Sposi”); 
 
                Early Romantic Poetry 

 Ossianic and Graveyard Poetry; 
 William Blake: life, works; “London”, “The Lamb”, “The Tyger”. 

 
 
Durante le vacanze estive   
 
si suggerisce caldamente  
  
 la lettura e lo svolgimento dei relativi esercizi di “Dubliners, A selection”, Hoeply (level 

B2/C1) 
 

 

Civitavecchia, 29/05/2018 

 

L’ insegnante   _______________________________       
     
 
 Gli studenti _______________________________________    
 
                   _________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO e MUSICALE “G. GALILEI” 
Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: Scienze naturali 
Classe 4° A 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 
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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 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, linfatico, digerente 

Calcolo del peso ideale sulla base delle formule di Broca,  del tipo morfologico e dell’Indice di Massa 
Corporea (IMC) 

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, catalisi enzimatica, riconoscimento di 
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minerali. 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. 

 

Gli alunni                     L’insegnante 

                                  Prof.ssa Benevento Rosanna 

 

 

 

 

 
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 AL -  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 
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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 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico: 2017-2018 

Lingua e civiltà spagnola 

Classe: IVAL 

 
Docente: Maria Iannotti 
Docente di conversazione: Jacqueline Vigo 

Libri di testo: 

Garzillo, Ciccotti, Gallego González; Pernas Izquierdo (2012): Contextosliterarios. Bologna: Zanichelli. 

 

 Literatura 
La poesía del Siglo de Oro 

 

Garcilaso de la Vega 

-Soneto XIII 

 

El Barroco 

La poesía del siglo XVII 

 

Luis de Góngora 
- Mientras por competir con tu cabello 

Francisco de Quevedo 

Novela picaresca 
-El Buscón 
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El teatro del siglo XVII 

 

Lope de Vega 
-Fuenteovejuna 

Pedro Calderón de la Barca 
-La vida es sueño 

Tirso de Molina 

-El burlador de Sevilla 
 

La narrativa del siglo XVII 

Elsiglo XVIII: La Ilustración 
 

El teatro del siglo XVIII 

  

Leandro Fernández de Moratín 
-El sí de las niñas 
 

El ensayo del siglo XVIII 

 

José de Cadalso; Gaspar Melchor de Jovellanos 

 

El Romanticismo 

 

1. La poesía romántica 
José de Espronceda 

-Canción del pirata 

Gustavo Adolfo Bécquer 

-Rimas 

2. La prosa en el Romanticismo 
Mariano José de Larra 

- ¿Entre qué gente estamos? 

3. El teatro romántico 
José Zorrilla 

-Don Juan Tenorio 

 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

 

1. La prosa realista 
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Benito Pérez Galdós 

-El abuelo 

- Fortunata y Gacinta 

Leopoldo Alas, Clarín 

- La Regenta 

- Flaubert y Clarín 

 

 

 Gramática 
Libro de texto: Boscaini, G., (2010): Sin duda. Torino: CIDEB. 

 

Funciones 

- constatar un hecho; 
- hacer valoraciones; 
- protestar; 
- expresar condiciones posibles; 
- hacer propuestas y aceptarlas; 
- expresar deseos y esperanzas poco probables; 
- reprochar o expresar contrariedad o arrepentimiento; 
- transmitir informaciones, órdenes o peticiones. 

 
Contraste indicativo/subjuntivo 

Oraciones sustantivas: indicativo, subjuntivo o infinitivo 

Correspondencias de los tiempos verbales 

Verbos de cambio 

Estilo indirecto  

 

 

 

Civitavecchia, 30 de mayo de 2018      Maria Iannotti 

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” DI CIVITAVECCHIA 

Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

Classe 4°A Linguistico 

 

 Prof.ssa Jacqueline del Pilar Vigo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
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Secondo Biennio 

 COMPRENSIONE UDITIVA: comprendere in modo globale e selettivo le informazioni di testi 
orali e di conversazioni complesse. 

 ESPRESSIONE ORALE: raggiungere la padronanza necessaria per potere descrivere oggetti, 
persone e situazioni, nonché per raccontare fatti. 

 LESSICO: sviluppare delle conoscenze lessicali riguardanti il vocabolario dei testi orali ed scritti 
proposti, nonché sapere collocare le parole nell’ambito dispecifici campi semantici. 

 CULTURA/INTERCULTURA: consolidare lo studio dei modelli culturali relativi alle società del 
mondo ispanico. 

 STILI DI APPRENDIMENTO: sviluppare le conoscenze sulla diversità di stili di apprendimento e 
approfondire l’utilizzo di strategie di apprendimento della linguastraniera.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 Lettura, comprensione ed esposizione orale di vari articoli in lingua originale. 
 Visione di alcuni trailers in lingua originali. 
 Dibattito e argomentazione su temi di attualità 
 Sviluppo delle competenze di produzione scritta, comprensione scritta e orale di testi di 

attualità. 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO,  LIGUISTICO E MUSICALE 
 

“GALILEO GALILEI”  
  

PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 
 

CLASSE IV A  Linguistico – a.s. 2017 - 2018 
 

Prof. Nicoletta Potenza 
 
 

Aristotele 
        La felicità; contenuti schematici dell’Etica nicomachea  
        Virtù etiche e virtù dianoetiche; l’amicizia. 
 
                  

 La filosofia ellenistica 
          
 Epicuro 
          Canonica, fisica, etica 
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 Stoicismo 
          Logica, fisica, etica 
                         
Scetticismo 
          Caratteri generali 
 
 

 Il neoplatonismo 
          
 Plotino 
                Dai molti all’Uno 
                I caratteri dell’Uno 
                Dall’Uno ai molti 
                Le ipostasi e la materia 
                Il ritorno all’Uno 
 
 

 La filosofia cristiana dal I secolo al XIV secolo: quadro sintetico 
              Sant’Agostino  
              Sant’Anselmo   
              San Tommaso 
                          Le cinque vie per dimostrare l’esistenza di Dio  
 
                           

 Umanesimo e Rinascimento 
 

             Caratteri generali 
             Il naturalismo 
 
 

 La rivoluzione scientifica 
          
Bacone 
            La nuova logica 
           I pregiudizi della mente 
           Le fasi del metodo 
 
Galileo Galilei 
           Il metodo della scienza 
           Metodo e filosofia 
           Il Dialogo sopra i massimi sistemi 
           Il processo 
            
 

 Il Razionalismo 
          
Cartesio 
           Il metodo 
           Il dubbio e il cogito 
           Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 
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           Il dualismo cartesiano 
           La conoscenza del  mondo fisico 
           La filosofia pratica 
 
Spinoza    
              La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale 
                                  Proemio del Trattato sull’emendazione dell’intelletto 
              La metafisica 
              La gnoseologia 
              L’etica 
              La politica 
 
 

 Ragione ed esperienza nel pensiero inglese 
 
Newton 
             Il padre della “fisica classica” 
 
 

Programma di fisica 
Classe IVA L 

Anno scolastico 2017/18 
Prof. Nicoletta Foschi 

FLUIDI  
La pressione. Unità di misura della pressione. Pressione nei liquidi. Il principio di Pascal. Legge di Stevino. Spinta 
di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica, esperienza di Torricelli 

PRINCIPI DELLA DINAMICA  
La cinematica e la dinamica.  Il primo principio della dinamica. L’inerzia di un corpo. Il secondo principio della 
dinamica. L’effetto di una forza costante. Massa inerziale. Unità di misura della forza. Il secondo principio della 
dinamica è una legge vettoriale. Il primo principio è un caso particolare del secondo. Il secondo principio e la 
caduta dei corpi. Peso e accelerazione di gravità. Massa e peso. Il peso dipende dalla latitudine. Il terzo principio 
della dinamica.  
 

LAVORO ED ENERGIA 
I diversi tipi di energia. Trasformazione di energia. Lavoro di una forza. Lavoro come area. Lavoro di forze non 
costanti.  Lavoro della forza peso.  La forza peso è una forza conservativa. Energia e sue diverse manifestazioni. 
Energia cinetica. Energia potenziale. Energia potenziale di gravità. Principio di conservazione dell’energia. 
Forma generale del principio di conservazione dell’energia. Lavoro della forza di attrito. Forze dissipative.  

 

IMPULSO E QUANTITA’ DI MOTO MOMENTO ANGOLARE 
Quantità di moto ed impulso. Sistemi isolati. Conservazione della quantità di moto. Forze impulsive. Teorema 
dell’impulso. Principio di conservazione della quantità di moto. Esempi. Implosioni ed esplosioni. Urti. Urti elastici 
ed anelastici. Urti elastici frontali ed obliqui. Pendolo di Newton.  

LA GRAVITAZIONE 
Introduzione storica sul moto dei corpi celesti: Tolomeo, Copernico, Thyco Brahe, Keplero, Galileo, Newton. 
Teoria geocentrica ed eliocentrica.  Il sistema solare. Moto dei pianeti e leggi di Keplero. L egge di gravitazione 
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universale. Bilancia di Torsione. Esperimento di Cavendish per la determinazione della costante di gravitazione 
universale.  Moto dei satelliti intorno alla terra. Satelliti geostazionari. Prima e seconda velocità cosmica. La 
velocità di fuga. 

TERMOMETRIA E CALORIMETRIA.  
Riscaldiamo e raffreddiamo i corpi. Dilatazione termica. Dilatazione cubica e lineare. Dilatazione dei liquidi. 
Comportamento anomalo dell’acqua. Dilatazione dei gas. Introduzione sui concetti di calore e di temperatura. 
Equilibrio termico tra i corpi. Temperatura e scale termometriche. Principio zero della termodinamica. Taratura 
di un termometro. Termometri. 

LEGGI DEI GAS 
I gas. Leggi dei gas: Legge di Boyle-Mariotte e di Gay-Lussac. Gas perfetto. Scala di temperatura del gas perfetto: 
lo zero assoluto. Rappresentazioni nel piano di Claperyon. Tasformazioni isoterme, isocore, isobare ed 
adiabatiche. Equazione di stato dei gas perfetti.  

CALORE - calori specifici 

Unità di misura del calore (cal e Joule). Calorimetro delle mescolanze. Equivalente in acqua del calorimetro. 
Calore specifico e capacità termica. Relazione fondamentale della termologia, relazione tra calore assorbito e 
variazione di temperatura. Unità di misura della quantità di calore. Calori specifici.  
Trasmissione del calore. Conduzione, convezione ed irraggiamento 
CAMBIAMENTI DI STATO stati della materia: solido liquido e gassoso. Fusione solidificazione fenomeno del 
rigelo Vaporizzazione e condensazione. Sublimazione. 

Termodinamica cenni 
termodinamica. stato di un sistema, numero di Avogadro, trasformazioni termodinamiche. Sistema aperto, 
chiuso isolato. 

 

L’insegnante                                              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 
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-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. 
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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 

______________________________           ______________________________        

 
Locke 
             L’empirismo inglese e i suoi tratti principali 
         
Hume 
              Il percorso  della conoscenza  
               
   Manuali utilizzati: F. Restaino, L. Rossi, P. Euron – FILOSOFICAMENTE 1  – Petrini 
                             F. Bertini – IO PENSO 2 - Zanichelli 
 

Gli   studenti                                                           La docente 
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Liceo Linguistico Galileo Galilei – Civitavecchia (RM) 

 

Anno Scolastico: 2017-2018 

Materia:   Matematica 

Docente: Demis Cortegiani 

Classe:    4 AL 

 

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 
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Civitavecchia, 04/06/2018     

 Il Docente 

                      

                                                                                                               Gli Alunni 

                                                                                                          

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO e MUSICALE 
“GALILEO GALILEI” -  CIVITAVECCHIA 

 

Anno Scolastico 2017/2018  -  Classe IV Sezione A Linguistico 
 

STORIA DELL’ARTE con clil in spagnolo 
Prof.ssa  Mariapia Vittorio 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

La Scultura Greca:   
                            Evoluzione, dei canoni e concetti di equilibrio della scultura greca.  
                            Sviluppo dalla scultura dorica a quella ellenistica, attraverso la visione e l’analisi 
delle 
                            più importanti opere, e artisti del tempo conosciuti:  Mirone, Policleto, Prassitele,  
                            Skopas, Lisippo, Aghesandro. 
                             
Attività CLIL: L’argomento è stato introdotto attraverso video-guida sull'analisi di opere scultoriche con 
terminologia in lingua spagnola, ed è stato approfondito attraverso l'analisi di alcune opere greche da 
studiare su presentazione multimediale in spagnolo fornita dall’insegnante. La verifica scritta ha previsto 
la descrizione di una scultura in spagnolo. 
  
L’Arte Etrusca:  
                            La civiltà villanoviana; L’architettura e i templi; Le tombe e i sarcofagi; Gli Affreschi;    
                            Le sculture e i canopi; nell’età arcaica, classica ed ellenistica. 
 

L’arte Romana:  
                            La scultura, gli acquedotti e i sistemi di muratura; l’Ara Pacis, la     
                            Colonna Traiana; l’Arco di Tito, la Domus Romana; il Pantheon, il Colosseo. 
 

Attività ESABAC: Concordata attività interdisciplinare per acquisire capacità di analisi di un’opera 
d’arte, attraverso dettagliata analisi del dipinto di Alexandre Cabanel: Phaedra, effettuata su quadernone. 
L'argomento e le fasi analitiche sono state presentate attraverso presentazioni multimediali fornite dall'in-
segnante. 
 

Attività CLIL: Trattazione individuale attraverso ricerca multimediale elaborata con presentazione 
Power Point, sulle caratteristiche analitiche di elementi artistici Etruschi e Romani, con descrizione di 
un’opera relativa a ciascun alunno. Terminologia relativa agli elementi del Colosseo, riportata sul 
dizionario del quadernone in uso, in lingua spagnola. 
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L'argomento è stato trattato attraverso l'uso del libro di testo con immagini, presentazioni e integrazioni 
fornite dall'insegnante. 
 

Argomenti trattati con approfondimento evolutivo degli elementi architettonici: 

 

L’arte Paleocristiana:  
                             L’Iconografia, il simbolo e la luce; 
                             La domus ecclesia, le Basiliche, i Battisteri, i Mausolei, i mosaici, le Catacombe;                            
                             L’architettura: L’arco a tutto sesto, la volta a botte, il mausoleo di Galla Placidia.                            
 

L’alto Medioevo e l’arte Romanica : 
                             Le invasioni barbariche e il recupero artistico della rinascita Carolingia, con manufatti  
                             decorativi e ornamentali dei barbari. 
                             I pilastri,  i costoloni e la volta a crociera.  Nomenclatura degli elementi  architettonici  
                             negli edifici religiosi. 
                              

L’architettura in Italia: 
                             S. Ambrogio a Milano, S. Marco a Venezia; Battistero di S. Maria del Fiore a Firenze,  
                             Piazza dei Miracoli a Pisa, S. Maria in Trastevere a Roma; Cappella Palatina a 
Palermo,  
                             Duomo di Cefalù e di Monreale, S. Nicola a Bari; Il mosaico di Cristo Pantocrator. 
                              

L’Arte Gotica: 
Le innovazioni nell’architettura, la scultura e la pittura in funzione dell’architettura; 
Arco a sesto acuto, vetrate, guglie, arco rampante, ecc. L’Architettura in Francia e in 
Italia con descrizione di Cattedrali, Basiliche, Palazzi e Castelli, tra cui: Cattedrale di 
Notre Dame di Parigi; in Italia le due basiliche di S. Francesco ad Assisi con gli affreschi 
di Cimabue e Giotto, la piazza di Santa Maria del Fiore con Cattedrale, Campanile di 
Giotto, Batti-stero di S. Giovanni, il Palazzo della Signoria a Firenze, a Bari Castel del 
Monte, il Duomo di Milano; Cenni sugli scultori: Andrea Pisano.  
Opere pittoriche di: Cimabue (i due crocifissi di Arezzo e Firenze, la madonna della 
trinità), Giotto (alcuni affreschi di S. Francesco ad Assisi e la Madonna Ognissanti di 
Firenze, cenni sugli affreschi della Cappella Scrovegni). 

 
Attività CLIL: Collocazione di stampe grafiche su quadernone con nomenclatura e termini specifici degli 
elementi architettonici che compongono gli edifici religiosi, da tradurre e trascrivere in spagnolo. Visione 
di video: la costrucciòn de las grandes Catedrales Goticas, las Bovedas, los Elementos 
Arquitectonicos. 
 
La sintesi e l’integrazione di questo argomento è stata esposta e fornita dall’insegnante attraverso pre-
sentazioni multimediali, video, schede grafiche su elementi architettonici gotici. 

 
Periodi trattati collettivamente, artisti ed opere attraverso approfondimenti individuali: 

 
L’Arte del primo Rinascimento:  

Introduzione storica e sviluppo dell’arte; Approfondimenti individuali sui maggiori scultori e ar-
chitetti del primo Rinascimento: L. Ghiberti – F. Brunelleschi – Donatello – L. B. Alberti – 
Pollaiolo – Verrocchio; I maggiori pittori: Masaccio – Piero della Francesca – P. Uccello – Beato 
Angelico – F. Lippi – Il Ghirlandaio – Botticelli – A. Mantegna – il Perugino – A. da Messina – 
J. Van Eyck – J. Bosh, con analisi di un opera significativa di ciascuno di essi.  

 
L’Arte del medio Rinascimento:  
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Sviluppo dell’arte e i maggiori pittori e architetti del Rinascimento medio: Bramante – Giorgione 
– Correggio – A. del Sarto - Leonardo da Vinci - Michelangelo Buonarroti - Raffaello Sanzio - 
Tiziano Vecellio, con analisi di un opera significativa di ciascuno di essi. 

 
L’Arte Tardo Rinascimentale:  

Passaggio dal classicismo al Manierismo, il Manierismo e la pittura Fiamminga, la scuola di 
Fontailebleau; Approfondimenti individuali su: Rosso Fiorentino, Lorenzo Lotto, Parmigianino, 
Giorgio Vasari, Benvenuto Cellini, Bronzino, Giambologna, Vignola, Sebastiano Serlio, G. 
Arcinboldi, Andrea Palladio, Paolo Veronese,  Tintoretto, A. Durer, con analisi di un opera 
significativa di ciascuno di essi. 

 
Attività CLIL: Quest’ultimo argomento è stato trattato attraverso approfondimenti individuali su ricerca 
scritta con indice, corredata da immagini, impaginata e fascicolata. Le ricerche sulle caratteristiche e lo 
sviluppo dei tre momenti artistici sono state comuni a tutti, mentre la biografia di tre artisti più 
significativi dei tre periodi, con descrizione di un’opera relativa a ciascuno di essi, è stata svolta 
individualmente, una delle tre parti è stata interamente trattata in lingua spagnola. 
  
 
CIVITAVECCHIA 8 Giugno 2018           
 ____________________________ 
 
 ____________________________                                                

_______________________________ 
 

                        Alunni                                                                                               FIRMA       
 
 

                                                                                                                 

 
 
 

 
          
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE  

“G. GALILEI”  CIVITAVECCHIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE IV A LINGUISTICO 

MATERIA: RELIGIONE 

 

 

- L’insegnamento della Religione cattolica nella scuola italiana: finalità ed obiettivi. Il 

Cattolicesimo nella storia e nella cultura italiana. 

- La fede e le scelte della vita. “Se Dio vuole” (E. Falcone, Ita 2015). 
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- La cultura come strumento di integrazione e valorizzazione della diversità. “Il diritto di contare” 

(Theodore Melfi, USA 2016). 

- Il valore della solidarietà, il rispetto e l’accoglienza del “diverso”: The blind side (John Lee 

Hancock USA 2009).  

- Antisemitismo ieri e oggi. Il Giorno della memoria e il superamento di ogni forma di 

discriminazione ed intolleranza. “La vita è bella” (R. Benigni, Ita 1997). 

- La “diversità” culturale, economica, razziale. L’incontro con il “diverso” per riscoprire valori 

comuni: Quasi amici (Olivier Nakache – Eric Toledano, Fra 2011). 

- Il confronto culturale e religioso. Le possibilità del dialogo e dell’integrazione fondate su valori 

comuni. L’accoglienza ed il rispetto del “diverso”: “Il mio nome è Khan” (Karan Johar, India 

2010). 

- La Resurrezione come evento centrale della storia cristiana. Le prospettive storiche ed 

esistenziali. “Risorto” (K. Reynolds, USA 2016). 

- Che cos’è la felicità? Si può essere felici? “La ricerca della felicità”  (Gabriele Muccino, USA 

2006). 

 

 

Gli alunni                                                                                                                      L’insegnante 

 

 
 

 


