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Testi : Avenir 1 et 2 de agostini- risorse digitali dea scuola.fotocopie 
 
 
 
 
Thématique culturelle : la littérature du XVII siècle et l’influence de l’homme sur son 
existence 
 

Itinéraire littéraire  A          :l’homme et la déstinée 

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

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

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

 

Documents iconographiques Nicolas Poussin :« Le jugement de Salomon » p.218 

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. p.216,217 

Méthodologie et évaluation Méthode de l’analyse de texte :Le bon usage des 
connecteurs logiques. 
 
Évaluation :grille établie 
 

 

THÉMATIQUE 
CULTURELLE 

Le théȃtre en France au XVII siècle 
 



 

Thématique culturelle : la fonction de la littérature 
 
 

Itinéraire littéraire B: l’écrivain et la littérature 

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

textes Molière :le bourgeois gentilhomme p.67 

Goldoni : vidéo sur Molière et Goldoni 

Les autres comedies p.191,198 

La Fontaine :Les fables «  Le corbeau et le renard »p.210, « La 
grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf » p.213, la vie 
215 

Documents 
complémentaires 

 D’Alambert  et l’Encyclopedie 

Diderot « Autorité politique » p.267,270,271 

Damilaville « La Paix » p.246 

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 Méthode du commentaire dirigé :  Organisation et rédaction de 

 ITINÉRAIRE LITTÉRAIRE              les personnages théȃtraux 
 
Problématique Les personnages théȃtraux :maîtres de leur destin ou soumis 

à la fatalité ? 
 textes Corneille : « le devoir de vengéance » 

Racine :Phèdre « Confession »p.191,198,199 
Molière :l’école des femmes « Je l aime » p.192,193 

Documents  complémentaires Les types de comedies p,64,65 
Molière: “Le bourgeois gentilhomme” p.67 

Études d’ensemble biographie des auteurs proposés- p.183,188,189, 199 
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.216,217, 

Méthodologie   
 
Évaluation  
 

 
Outils de l’analyse des textes :  Fiche 26 :  Les techniques du texte 
théâtral ;  Fiche 27 : Tragédie et drame. P.62 
- Évaluation : étude d’un aspect du texte, ex. le caractère épique 
de la scène 

  



évaluation la réponse. 
Évaluation : analyse d’un  texte d’un des auteurs étudiés 
Questions : compréhension, interprétation, contexte 

 

Thématique culturelle :l’écrivain et le pouvoir 
 
 

Itinéraire littéraire C: l’écrivain face au pouvoir 

Problématique L’écrivain face au pouvoir : est -ce qu’il peut instruire ou 
dénoncer ? 

 textes Montesquieu : les lettres persanes : «le roi de France ».p.221 

Voltaire , le traité sur la tolérance :« Prière à Dieu » p.261, la 
vie  p.264,265 

Damilaville p.246 « Paix » 

Documents 
complémentaires 

La vie de Montesquieu p,256 

La vie de Rousseau  et ses idées p.277,278,279 

Le siècle des lumières p.234,337 

Cesare Beccaria p.250,252 » Dei delitti et delle pene » p.252 

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

Méthodologie et 
évaluation 

Introduction à l’analyse de texte : organisation et rédaction de la 
réponse, travail sur des exemples 
Questions : compréhension, interprétation, contexte  

Questionnaire p.230,231 

 

Thématique culturelle :Les Lumières et la nouvelle rationalité 
 
 

Itinéraire littéraire C: les lumières et la dénonciation des injustices 

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



 textes  

Montesquieu : « De l’esclavage des nègres » , De l’Esprit des 
Lois (p.255)  
 
Déclaration universelle des droits de l’homme et du 
citoyen :1789  « Liberté,égalité,fraternité » p.296 

Etudes d’ensemble L’Encyclopédie : somme de connaissances et armes de combat ; la 
figure du philosophe  

 p. 248,249,250 

Le siècle des lumières p.234,237,238,240,241. 

Méthodologie et 
évaluation 

Questions : compréhension, interprétation, contexte 
Questionnaire p.306 di Avenir 1 
 

 

 

Civitavecchia ,6 giugno 2018      

Gli alunni                                                                                                          il docente 

                                                                                                                         Maria Rita Brizi 

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  “GALILEO GALILEI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
CLASSE: IV BL 
DOCENTE: ANDREA CASCIANELLI  
LIBRI DI TESTO: Ramos C., Santos M. J., Santos M., ¿Qué me cuentas de nuevo?, DeAgostini, vol. 2; 
DeAgostini, Garzillo, Ciccotti, ConTextos literarios, Zanichelli, vol. 1.  
 

Literatura 
El siglo de Oro: El Renacimiento 
 

 La poesía del Renacimiento: temas, autores y estilo 

 Garcilaso de la Vega: vida, obras y temáticas. Lectura y análisis de los Sonetos XIII y XXIII 

 La literatura religiosa y mística. Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús: vida y obras 



 El teatro prelopista: Juan del Encina y Lope de Rueda 
 
El siglo de Oro: El Barroco 
 

 Marco histórico, social y artístico del siglo XVII 

 El Barroco literario: autores, temas y géneros 

 La poesía barroca: el conceptismo y el culteranismo 

 Luis de Góngora: vida, obras y temáticas. Lectura y análisis de “Mientras por competir con tu 
cabello” 

 Francisco de Quevedo: vida, obras y temáticas. Lectura y análisis de “Es hielo abrasador, es fuego 
helado” y de “Miré los muros de la patria mía” 

 El teatro barroco: temas, géneros y personajes 

 Lope de Vega: vida, obras y temáticas. El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo: lectura y 
comentario de versos. Fuenteovejuna: argumento, personajes y temas. Lectura y comentario del 
monólogo de Laurencia y de los versos 560-800 del acto III 

 Tirso de Molina: vida, obras y temáticas. El burlador de Sevilla: argumento y temas. Lectura y 
comentario de los versos 2770-2800 de la Jornada III 

 Pedro Calderón de la Barca: vida, obras y temas. La renovación del teatro de Calderón. La vida es 
sueño: argumento, temas y personajes. Lectura y comentario de los versos 2148-2187 de la Jornada 
II 

 
La Ilustración 
 

 Marco histórico, literario y artístico del siglo XVIII 

 El ensayo del siglo XVIII: características y temas 

 José de Cadalso: vida y obras. Cartas Marruecas y Noches lúgubres: argumento y temáticas 

 El teatro del siglo XVIII: rasgos principales 

 Leandro Fernández de Moratín: vida y obras. El sí de las niñas: argumento y temas 
Gramática 

 

 Revisión de los tiempos verbales del Subjuntivo 

 Las subordinadas finales, causales, concesivas, consecutivas y condicionales  

 Las oraciones adjetivas o de relativo 

 Las oraciones sustantivas: uso de Indicativo o Subjuntivo 

 Hipótesis y probabilidad de mayor a menor grado de seguridad 

 Las oraciones sustantivas: uso de Subjuntivo o Infinitivo 

 Los verbos de cambio 

 Las perífrasis aspectuales 

 Los verbos con preposiciones y sin preposiciones 

 El estilo indirecto 
 
Trabajos en grupo en la plataforma didáctica Edmodo: 
 

 Poesía barroca en música 



 Telediario satírico sobre la ciudad de Civitavecchia 

 Actuación teatral de las escenas del teatro barroco 

 Realización de vídeos sobre Civitavecchia 
 
 
Civitavecchia 08/06/2018 
 
 

 

Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “G. Galilei”Civitavecchia 
Anno scolastico 2017/2018 

 
PROGRAMMI DI ITALIANO  

 
CLASSE IV sez. B L 

 
 
Il  Cinquecento 
La questione della lingua. 
La poetica di Aristotele. 
La fioritura culturale del Rinascimento. Le strutture politiche, economiche e sociali. 
Centri di produzione e diffusione della cultura nel Cinquecento. Classicismo e anticlassicismo a 
confronto. 
 
Ludovico Ariosto 
La vita e il ritratto dell'uomo. 
Le opere minori: le satire e le commedie. 
L' Orlando Furioso: le fasi della composizione, la materia del poema, il pubblico, l'organizzazione 
dell'intreccio, l'intreccio, il motivo dell'”inchiesta”, l'organizzazione dello spazio e del tempo, 
labirinto e ordine: struttura narrativa e visione del mondo, il significato della materia cavalleresca, 
l'ironia e lo straniamento, l'ironia e l'abbassamento, i personaggi, il pluralismo prospettico e la 
narrazione polifonica, la lingua e la metrica. 
Brani: 
da L'Orlando Furioso: Proemio (I, 1-4) 
                                    La fuga di Angelica (I, 5-81) 
           Il palazzo incantato di Atlante (XII, 4-20) 
                                    La follia di Orlando (XXIII, 100-136) 
                    La follia di Orlando (XXIV,1-14) 
                                    Astolfo sulla luna (XXXIV, 70-87) 
  
Niccolò Machiavelli 
La vita 
L'epistolario 
Il Principe 
La genesi e la composizione dell'opera. Il genere e i precedenti. La struttura e i contenuti. Virtù e 
fortuna; realismo scientifico e utopia profetica. Lingua e stile.  
I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. 
Il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi. 



Le opere letterarie di Machiavelli, la Mandragola. 
 
Brani: 
dal Principe 
“L'esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique” (la Dedica) 
Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino (cap. I) 
Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati (cap.XV)    
In che modo i principi debbano mantenere la parola data (cap.XVIII) 
 
Francesco Guicciardini 
La vita 
Il pensiero e le opere. 
Le opere minori: Le considerazioni intorno ai Discorsi di Machiavelli. 
I Ricordi 
La visione della realtà; la genesi e i caratteri dell'opera; i Ricordi come “anti-trattato” e l'elogio del 
“particulare” 
Lettura e analisi dei ricordi 6, 15, 17, 28, 30, 110, 114, 117, 125, 189.. 
 
L'età della Controriforma 
La Riforma di Lutero e la Controriforma. 
Le istituzioni culturali 
I Gesuiti. L’Indice dei libri proibiti. 
Influenza della Controriforma in campo letterario: la condizione degli intellettuali; l’organizzazione 
della cultura. 
 
Il concetto di Manierismo 
 
Torquato Tasso 
La vita, il dramma intimo, una figura esemplare di poeta cortigiano 
L'epistolario e le opere minori 
La Gerusalemme Liberata 
Genesi, composizione e prime edizioni. L'argomento e il genere, l'organizzazione della materia. 
L'intreccio. La realtà effettiva del poema. Il “bifrontismo spirituale” di Tasso. L'opposizione tra 
visione rinascimentale e visione controriformistica. Uno e molteplice. La struttura narrativa. Il 
punto di vista. Spazio e tempo. La lingua e lo stile. 
La revisione del poema e la Gerusalemme conquistata. 
I Discorsi dell'arte poetica 
La poetica 
 
Brani: 
dalla Gerusalemme Liberata: 
Argomento, invocazione e dedica (I, 1-5) 
Duello e morte di Clorinda (XII, 50-72) 
 
Il Seicento 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
Strutture politiche, economiche, sociali 
Centri di produzione  e di diffusione della cultura. La circolazione delle opere e delle idee. 
Significato ed impiego del termine "barocco”. Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica 
barocca. 
Confronto con i paesi europei. 



La questione della lingua 
Il Vocabolario degli Accademici della Crusca 
  
Galileo Galilei: la prosa scientifica e il metodo sperimentale. Il conflitto con la Chiesa. 
Opere maggiori di Galileo: 
Il saggiatore e il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. 
  
Marino e l'Adone 
I lirici marinisti e gli antimarinisti 
La lirica classicheggiante: Gabriello Chiabrera. 
La poesia eroicomica: Alessandro Tassoni  
Il teatro: la commedia dell'arte e il melodramma. 
Il Settecento 
Fondamenti storici, politici e sociali della civiltà del secolo XVIII. 
Influsso straniero e tradizione nazionale nel '700 italiano. 
Differenze con il secolo precedente. 
Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia. 
 
L'Arcadia 
Origine e finalità. Aspetti positivi e negativi. La concezione arcadica della poesia. Indirizzi della 
poesia arcadica. Il tema pastorale e la canzonetta. Gravina e Crescimbeni. 
   
La storiografia erudita 
Vico e i “corsi e ricorsi” 
  
La cultura italiana nella seconda metà del secolo XVIII e l'Illuminismo. 
Il concetto di “illuminismo”. 
Il sensismo 
Nascita della stampa periodica 
L'Illuminismo francese: la letteratura polemica e l'Enciclopedia 
L'Illuminismo in Italia: gli illuministi e i riformatori milanesi e gli illuministi napoletani. 
Le accademie. 
L'Accademia dei Pugni e “Il Caffè”. 
La polemica antipurista 
Cesare Beccaria 
 
Carlo Goldoni 
La "riforma" del teatro comico. 
La commedia dell'arte e quella goldoniana a confronto. 
L’itinerario della commedia goldoniana. 
Aspetti illuministici nella commedia goldoniana. 
Dalla “maschera” al “carattere”. 
Commedie in dialetto. 
La locandiera 
Brani: 
da La locandiera Atto I, scena I, II, XV; Atto II scena IV. 
 
 
Vittorio Alfieri 
La vita. I rapporti con l'Illuminismo. Le idee politiche. L'insofferenza verso il razionalismo 
scientifico. L'odio contro la tirannide e il potere, titanismo e pessimismo. 



La poetica tragica. Il Saul e la Mirra. 
 
Giuseppe Parini 
La vita. Rapporti con l'Illuminismo. Le posizioni verso la nobiltà 
Le Odi. 
Il Giorno: contenuto e caratteri del poemetto, gli strumenti della satira, la pluralità di piani, 
l'ambiguità verso il mondo nobiliare. 
Parini riformista moderato 
Le “favole” 
Brano da Il Giorno: 
La “vergine cuccia” (Mezzogiorno vv.497-556) 
 
 L' Ottocento 
  
 Neoclassicismo 
 Premesse teoriche: Winckelmann e il tema della bellezza 
 La questione della lingua: il Purismo (Cesari e Giordani). 
  
 Preromanticismo 
 Nuova sensibilità: motivi preromantici. 
  
 Ugo Foscolo 
 Le vicende biografiche e la personalità. Contestualizzazione storica. Formazione culturale-
letteraria. Le "illusioni" e la concezione della vita e della poesia. Produzione narrativa e poesia: Le 
ultime lettere di Jacopo Ortis , i Sonetti, le Odi. 
  
 Brani: 
 dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis:  
 La sepoltura lacrimata 
  
 dalle Odi:   
 All’amica risanata 
 
Divina Commedia: struttura e caratteri generali dell’opera. 
Purgatorio: struttura e caratteri generali della cantica. 
Canto I, II, III, IV (sintesi), V (sintesi), VI. 
 
Civitavecchia, 07/06/2018 
 
 
  
                     Gli alunni                                                                             L’insegnante    
 
 
 
 
Programma di Educazione fisica 

Anno scolastico 2017/18   classe 4BL 

Doc. prof.ssa Patrizia Befani 



  

Valutazione diagnostica: test coordinativi e condizionali. Riflessioni sui risultati delle 
prove. 

Schemi motori e abilità di base :percorsi misti, capovolte, rotolamenti, salti, lanci 
situazioni di equilibrio statico e dinamico, salti e saltelli alla fune e funicella. 

Combinazioni a corpo libero con e senza attrezzi: esercizi del busto e degli arti in 
combinazione, da situazioni diverse e sui diversi piani. 

Pallavolo: il palleggio la battuta di sicurezza il bagher la disposizione in campo la 
rotazione  il conteggio dei punti. 

Pallacanestro: fondamentali di gioco palleggio e tiro a canestro. 

Esercitazione al quadro svedese. 

Atletica leggera: corsa di resistenza e di velocità 

Esercitazione alla trave bassa. 

Esercizi propri e di riporto alla spalliera. 

Fondamentali del gioco del badminton. 

Tornei interni : calcetto pallavolo basket 

Argomenti teorici :.L’allenamento:metodologia,l’alimentazione.                                                                

2 moduli in lingua inglese:skeleton system;history of the volley. 

              La docente      

                                                                    Patrizia Befani 

 

 
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 BL -  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 svolto. 

Presentation and general conversation. 

Talked about work, unemployment, dream job and a bit of globalization 

Learn how to give ones own ideas, opinions, have debates, give the positive and negative aspects, follow 
the news 

Traveling, Communication and Technology, Cloning – is it changing our lives? Different discussions on the 
new technology 

Nature – talking about natural disasters, pollution, conserving our environment, and ways of helping the 
environment 

Challenges – talking about sports, and extreme sports, survival in extreme conditions, which sports should 
be part of a school curriculum 

Relationships: talking about relationships, ideal valentine, positive and negative things about family 
occasions, family 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  

Vocabulary - Oral and Listening tests 

 



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

 

Il docente 

Prof.ssa  Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis    Studenti 

 

Civitavecchia 04/06/2018 

 

Programma di Storia dell'arte 

classe IV B Linguistico 

a.s. 2017/2018 

Insegnante: Sandra Angeloni 

 

 

Il primo Rinascimento a Firenze 

 

Il contesto storico-culturale. La nuova committenza e il ruolo 
dell'artista. Il mecenatismo del potere ufficiale. La riscoperta 
dell'arte classica. Il ruolo centrale attribuito all'uomo. 
L'affermazione del concetto di bellezza basato sull'ordine e 
la proporzione. L'elaborazione della prospettiva lineare 
centrica. Il Concorso del 1401 fra Brunelleschi e Ghiberti per 
il Battistero di San Giovanni. 

 

Artisti di riferimento: 

 

F.Brunelleschi. 



Lettura opere: “Sacrificio di Isacco”; “Spedale degli 
Innocenti”; 

 

Masaccio. 

Lettura opere: “Il Polittico del Carmine di Pisa”; lettura 
comparata fra “Adorazione dei Magi” di G. da Fabriano e 
quella di Masaccio; “Cacciata di Adamo ed Eva dal 
Paradiso” confrontata con l'opera di Masolino da Panicale “ 
Tentazione di Adamo ed Eva”. La Trinità. 

 

 

Leon Battista Alberti. 

Lettura opere “Palazzo Rucellai”; 

 

 

L'Arte Fiamminga 

 

Il contesto storico- culturale. L'interesse per la realtà 
naturale e l'attenzione descrittiva per il dettaglio. La 
concezione dello spazio. 

 

Jan Van Eyck: 

Lettura opere: “Ritratto dei coniugi Arnolfini”. 

 

 

Il Rinascimento maturo 



 

Il contesto storico-culturale. La committenza. Il 
mecenatismo. 

 

Piero della Francesca. 

Lettura opere: “Battesimo di Cristo”; 

 

 

Firenze nell'Età di Lorenzo il Magnifico 

 

 

Il contesto storico-culturale. La corte medicea. La 
componente idealizzante e il riferimento al mito classico. La 
storiografia di Giorgio Vasari. Il cenacolo filosofico-culturale 
di Marsilio Ficino. 

 

Sandro Botticelli. 

Lettura opere : “Primavera”; “La Nascita di Venere”; 

 

 

Michelangelo Buonarroti. 

Lettura opere: “Pietà”; “Volta della Cappella Sistina”; 
“Giudizio Universale”. 

 

 

 



 

Gli Alunni L'insegnante Sandra Angeloni 

 

 

 

 

Civitavecchia, 05/06/2018 

 

Liceo Linguistico Galileo Galilei – Civitavecchia (RM) 

 

Anno Scolastico: 2017-2018 

Materia:   Matematica 

Docente: Demis Cortegiani 

Classe:    4 BL 

 

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 G. Galilei, 4BL, anno scolastico 2017/2018, Prof. Riccardo Mattolin 

Programma svolto di scienze integrate 

Chimica: 

1) I legami chimici e la struttura delle molecole 
2) I legami e le proprietà della materia 
3) Nomenclatura e reazioni 

Biologia: 

1) L’organizzazione del corpo animale (i tessuti) (supportato da attività di laboratorio) 
2) La circolazione del sangue 
3) La respirazione 
4) La digestione (lezione in lingua inglese) 
5) La riproduzione (focus su: la spermiogenesi e l’oogenesi (ovogenesi) e approfondimento in 

Powerpoint su alcune malattie sessualmente trasmissibili (Sifilide, Gonorrea, HIV) 

 

 

Civitavecchia, 07/06/2018                                                                                                                  Firma 
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LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO E MUSICALE  “ G.GALILEI” 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE A.S.2017/18 

PROF.SSA SIMONETTA FIORI 

CLASSE 4AL 

 

DAL TESTO PERFORMER HERITAGE, VOL 1 -2 DI SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON – ED. LINGUE ZANICHELLI 

SHAKESPEARE: LIFE, WORKS, FEATURES AND THEMES 

SONNETS XVIII ; CXXX: LETTURA, TRADUZIONE E ANALISI 

ROMEO AND JULIET: PLOT  AND  THEMES.  THE BALCONY SCENE: LETTURA, TRADUZIONE E ANALISI 

HAMLET: PLOT AND THEMES.   TO BE OR NOT TO BE:LETTURA, TRADUZIONE E ANALISI 

THE RESTORATION AND THE 18TH CENTURY – HISTORICAL BACKGROUND (FOTOCOPIE) 

HANOVERIAN ENGLAND (FOTOCOPIE) 

TWO NEWSPAPERS: ‘THE SPECTATOR’ AND ‘IL CAFFE’’ 

THE RISE OF THE NOVEL 

DANIEL DEFOE : LIFE, WORKS, FEATURES AND THEMES 

ROBINSON CRUSOE:PLOT AND MAIN THEMES 

A DREADFUL DELIVERANCE: LETTURA, TRADUZIONE E ANALISI 

MAN FRIDAY: LETTURA, TRADUZIONE E ANALISI 

JONATHAN SWIFT: LIFE, WORKS, FEATURES AND THEMES 

GULLIVER’S TRAVELS: PLOT AND MAIN THEMES 

SAMUEL RICHARDSON: LIFE, WORKS, FEATURES AND  THEMES (FOTOCOPIE) 

PAMELA OR VIRTUE REWARDED :PLOT AND FEATURES (FOTOCOPIE) 

CLARISSA HARLOWE: PLOT AND FEATURES (FOTOCOPIE) 

LAURENCE STERNE: LIFE, WORKS, FEATURES AND THEMES (FOTOCOPIE) 

TRISTRAM SHANDY: PLOT AND FEATURES (FOTOCOPIE) 

EARLY ROMANTICISM (FOTOCOPIE) 

THE ROMANTIC PERIOD: HISTORICAL, SOCIAL AND LITERARY BACKGROUND (FOTOCOPIE) 



L’INSEGNANTE                                                                                                GLI STUDENTI 

 

PROGRAMMA di FILOSOFIA 4B Linguistico anano 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 4D 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 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

Classe 4 BL 

 

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 SVOLTO A.S. 2017 – 2018 
  
  
  
 A VOLTE MI CHIEDO 
 Corpo-mente, cuore-anima 
 I miei perché 
 Controcorrente 
  
 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 
  
  
 Civitavecchia, 05– 06 – 2018         
  
  
  
  
 Gli alunni          

 La docente 
  
  
  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


