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• Il poema epico-cavalleresco 

 
Il Morgante di Pulci, l’Orlando innamorato di Boiardo 
Ludovico Ariosto: la vita, le opere minori. L’Orlando furioso: materia, intreccio, struttura, tempo e spazio, straniamento e ironia. 
Lettura e analisi del testo: 

� Proemio 
� La follia di Orlando (XXIII, 100-136; XXIV, 1-14) 
� Astolfo sulla luna (XXXIV, 70-87) 
� Satire, III, vv. 1-72 

 
• L’età della Controriforma 

• Dalla Riforma alla Controriforma 
• Le istituzioni culturali   
Torquato Tasso: La vita; La Gerusalemme liberata:  poetica, argomento e genere, intreccio, tempo e spazio, religiosità e inquietudine intima 
      Lettura e analisi del testo: 

� Proemio ( dalla Gerusalemme liberata, I, 1-5) 
 

• L’età del Barocco e della nuova scienza  
• Un secolo di trasformazioni ideologiche e sociali 
• Centri di produzione e di diffusione della cultura. La circolazione delle opere e delle idee. 
• Le idee e le visioni del mondo: il Barocco 
• La lirica barocca in Italia: G. B. Marino 
• Le trasformazioni del poema epico e cavalleresco  
Galileo Galilei: La vita; L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano; il Sidereus nuncius; il Saggiatore; Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; l’epistolario e le lettere “copernicane” 

Lettura e analisi del testo:  
� L’elogio dell’intelletto umano, La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca (dal Dialogo sopra i due massimi sistemi) 
� La favola dei suoni (dal Saggiatore) 
� Lettera a Benedetto Castelli (dalle Lettere)  



      
• L’Illuminismo  

• Il concetto di “illuminismo” Cosmopolitismo, filantropismo, deismo 
• L’Illuminismo francese: l’Enciclopedia 
• L’Illuminismo in Italia: Milano e Napoli; L’Accademia dei Pugni e il “Caffè”;  
• L’Arcadia - Carlo Goldoni: La vita; la visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo; la riforma della commedia; l’itinerario della commedia goldoniana; la locandiera (in sintesi); 

Lettura e analisi del testo:  
� “Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni - Giuseppe Parini: La vita, Parini e gli illuministi (le Odi); Il Giorno; 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
� Il giovin signore inizia la sua giornata (dal Mattino, vv.1-124) 
� La “vergine cuccia” (dal Mezzogiorno, vv.497-556)                         -    Vittorio Alfieri : I rapporti con l’Illuminismo; La poetica tragica. Il Titanismo.               

• 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; Odi e Sonetti; Dei sepolcri; Le Grazie 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

� “Il sacrificio della patria nostra è consumato” (dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis) 
� La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura (dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis) 
� Alla sera (dai Sonetti) 
� In morte del fratello Giovanni (dai Sonetti) 
� A Zacinto (dai Sonetti) 
� Dei sepolcri 

� L’età del Romanticismo - Le caratteristiche del Romanticismo in Italia. La polemica tra classicisti e romantici - Alessandro Manzoni: La vita; dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura; gli Inni sacri; la lirica patriottica e civile; le tragedie; il Fermo e 
Lucia e I promessi sposi. Lettura e analisi di: L’utile, il vero e l’interessante (dalla Lettera sul 
Romanticismo)    

� LA DIVINA COMMEDIA, Purgatorio - Introduzione alla cantica; 



- Struttura e temi ricorrenti; - Lettura, analisi e commento dei seguenti canti:  - I,  III, VI, VIII, XXVIII, XXX - Sintesi dei canti II, IV, V, VII, IX, XXVII, XXIX  Libro di testo: I classici nostri contemporanei, Baldi, Giusso, Razetti, vol. 1-2 + Antologia della 
Divina Commedia, Paravia.    Civitavecchia, 07/06/18                                                   
L’insegnante                                                                                                        Gli alunni  



 LICEO SCIENTIFICO  LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” PROGRAMMA DI LATINO Classe IV B Scientifico Anno scolastico 2017-2018 Docente: Silvia Franco  
 

 
• LETTERATURA  

• Sallustio: la vita, il De coniuratione Catilinae, il Bellum Iugurthinum. Lettura e analisi di “Catilina”, “La morte di Catilina”, “Il ritratto di Giugurta”.  
• Cicerone: la vita, le orazioni, le opere retoriche, politico-filosofiche, l’epistolario. Lettura e analisi: Catilinarie, I 1-3, 17-18, 27-29. Somnium Scipionis, par.9-29.  
• L’età augustea: le coordinate storiche, il clima culturale. Lettura da Res gestae divi Augusti 1-3.  
• Virgilio: la vita, le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide. Lettura e analisi: -  Bucoliche, 1 -  Eneide: proemio (1, 1-33); Giove predice a Venere la grandezza di Roma (1, 254-296); Enea e Didone (4, 331-387).  
• Orazio: la vita, gli Epodi, le Satire, le Odi, il Carmen saeculare, le Epistole. Lettura e analisi: dalle Odi: la nave (1,14), O fons Bandusiae (3,13), Exegi monumentum (3,30), carpe diem (1,11), l’aurea mediocritas (2,10).  
• L’elegia romana: le caratteristiche del genere (elegia greca arcaica ed ellenistica), caratteri e temi dell’elegia latina. Lettura del distico elegiaco Cornelio Gallo. 
• Albio Tibullo: la vita, il corpus, i libri “tibulliani”. Lettura e analisi: Davanti a una porta chiusa (Elegie 1,5) 
• Sesto Properzio: la vita, i libri di elegie.             Lettura e analisi: La fine dell’amore (Elegie, 3,25), L’unica milizia è quella     d’amore  (Elegie 1,6, 1-12, 25-30).  
• Ovidio: la vita, una poesia varia: gli Amores, le Heroides, l’Ars amatoria, le 

Metamorfosi e i Fasti, i Tristia. Lettura e analisi: la milizia d’amore (Amores 1,9), Penelope scrive a Ulisse (Heroides 1, 1-14; 57-80; 97-116); il proemio delle Metamorfosi (1, 1-31), Apollo e Dafne  (Met. 1,525-566), Narciso si innamora della propria immagine (Met. 3,393-473).   



 
• Livio: la vita, l’opera storiografica Ab urbe condita. Composizione, struttura, fonti. Le idee e i valori. Lettura e analisi: Il regifugium e l’elezione dei primi consoli (1,60), Ritratto di Annibale (21, 4,1-10), Le donne sabine, il coraggio della mediazione (1,13,1 1-4), Lucrezia (1,58).  

� GRAMMATICA Sintassi dei casi: ripasso di nominativo e accusativo. Il caso dativo, genitivo e ablativo. In particolare sono state affrontate le costruzioni di interest e refert, verbi di memoria, verbi di eccellenza, opus est, ablativo strumentale con i verbi fruor, fungor, potior, utor, 
vescor. Sintassi del periodo: ripasso delle proposizioni subordinate.   Libro di testo: Meta viarum, Mortarino, Reali, Turazza, vol. 1-2, Loescher   Civitavecchia, 07/06/18             L’insegnante       Gli alunni            



  LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  “GALILEO GALILEI”   PROGRAMMA  DI  STORIA  CLASSE IVB Scientifico– a.s. 2017/2018  Prof. Nicoletta Potenza    Unità di raccordo             La guerra dei Trent’anni             La Francia di Richelieu e di Mazarino             L’assolutismo di Luigi XIV             Le rivoluzioni inglesi  L’Europa tra Seicento e Settecento            La società nell’antico regime: caratteri generali            L’assolutismo in Francia, Russia e Prussia             L’alternativa inglese: la monarchia costituzionale            Le guerre del Settecento: schema                         Pag.46: La teoria dello Stato liberale  La primavera dei lumi            I principi fondamentali            L’Enciclopedia            Dottrine politiche ed economiche            L’Illuminismo in Italia            Il dispotismo illuminato   Le rivoluzioni del Settecento e l’età napoleonica            La prima rivoluzione industriale  La rivoluzione americana La rivoluzione francese L’età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone  L’età della Restaurazione, i moti degli anni venti e trenta e le rivoluzioni del 1848  L’unificazione italiana e tedesca  I problemi dell’Italia postunitari.  Destra storica e Sinistra storica.  La seconda rivoluzione industriale              Sviluppi e problemi dell’economia:              Il capitalismo monopolista e finanziario 



  La società dell’Ottocento e le su contraddizioni               La mentalità borghese               Il Positivismo               La critica del progresso  Le grandi potenze              La Francia della terza repubblica              L’affare Dreyfus              La Germania da Bismark a Guglielmo II              L’età vittoriana              L’espansione degli Stati Uniti              La nascita del Giappone moderno  La spartizione imperialistica del mondo.    EDUCAZIONE CIVICA  L’organizzazione dello Stato.   Testo in adozione: Gentile, Ronga, Rossi – ERODOTO MAGAZINE 4 – Editrice La Scuola      Gli Studenti                                                            La Docente                     



 LICEO SCIENTIFICO, LIGUISTICO E MUSICALE  “GALILEO GALILEI”   PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA  CLASSE IV B Scientifico – a.s. 2017 - 2018  Prof. Nicoletta Potenza   Aristotele          Il bene e la felicità          L’Etica nicomachea: schema dei contenuti                     Testo 3 pag. 464: Abitudine e medietà nelle virtù etiche          La Politica                      Testo 1 pag. 442: La necessità della vita associata   
• Le scuole ellenistiche: linee generali   Epicuro           Canonica, fisica, etica  Stoicismo            Logica                         Testo 1 pag. 72: La rappresentazione catalettica e il processo conoscitivo                         Testo 2 pag. 73: La teoria del significato           Fisica           Etica                           Testo 3 pag. 73: I doveri  Scetticismo          Caratteri generali   
• L’ultima filosofia greca e il neoplatonismo           L’indirizzo religioso dell’ultima filosofia greca          La filosofia greco-giudaica                           Filone di Alessandria  Plotino          Dai molti all’Uno          I caratteri dell’Uno                            Testo 1 pag. 104: Che cos’è l’Uno          Dall’Uno ai molti          Le ipostasi e la materia                            Testo 2 pag. 105: I gradi dell’Essere          Il ritorno all’Uno 



                            Testo 3 pag. 107: La “caduta” delle anime e la nostalgia dell’Uno 
• La patristica  La nascita della filosofia cristiana  Sant’Agostino     Tratti principali del pensiero agostiniano    Ragione e fede    Dal dubbio alla verità    Dio come Essere, Verità e Amore    La struttura trinitaria dell’uomo e la natura del peccato    La creazione e il tempo    Il problema del male   
• La scolastica  San Tommaso           Le cinque vie per provare l’esistenza di Dio     
• Umanesimo e Rinascimento   Caratteri generali   
• La rivoluzione scientifica  Galileo Galilei            Il metodo della scienza            Metodo e filosofia            Il Dialogo sopra i massimi sistemi            Il processo            La riabilitazione di Galilei e l’attuale posiziione della Chiesa cattolica   Francesco Bacone La nuova logica                 Testo 1 pag. 164: Sapere è potere I pregiudizi della mente                  Testo 2 pag. 166: La necessità di eliminare gli “idoli” della mente Le fasi del metodo La Nuova Atlantide   
• Il razionalismo  Cartesio Il metodo  Il dubbio e il cogito                    Testo 1 pag. 232: I primi due gradi del dubbio                    Testo 3 pag.235: Il terzo grado del dubbio: il dubbio iperbolico  Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 



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”  Locke L’empirismo inglese e i suoi tratti principali              La politica              Tolleranza e religione                                    Pag. 433: Locke e il principio di laicità dello Stato  Hume           Il percorso  della conoscenza      Manuali utilizzati: Abbagnano, Fornero – CON-FILOSOFARE 1A, 1B, 2A - Paravia           Gli Studenti                                                                               La Docente            



 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Liceo “Galileo Galilei” Indirizzi: Scientifico, Linguistico e Musicale 00053 Civitavecchia - Via dell’Immacolata, 4 - Tel. 06 121124345 00058 Santa Marinella (Sede distaccata)- Via G. Galilei - Tel. 06 121127180 Codice Fiscale 83002690580 Codice Meccanografico RMPS130006 e-mail: RMPS130006@istruzione.it; RMPS130006ds@postecert.it AMBITO TERRITORIALE 11  Classe 4B Liceo Scientifico a.s. 2017/2018 LINGUA E CULTURA INGLESE  Docente: prof.ssa Maria Federici  Programma svolto Dal testo in adozione “Witness to the Times Compact”, ediz. Principato, vol.1 e 2  (integrato da appunti e fotocopie da altri testi), sono stati trattati i seguenti argomenti:    THE PURITAN AGE, THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE:   The Historical and Social Context:  
• The Dynasty of Hanover 
• Enlightenment 
• Whigs and Tories  
• The first Prime Ministers 
• English society in the 18th century  
• The coffee houses  
• the rise of Journalism.  The Literary Context: 
• The Rise of the Novel 
• Daniel Defoe and the realistic novel; Life, works and ideas; “Robinson Crusoe”: Text “Man Friday” 
• Samuel Richardson and the sentimental bourgeois epistolary novel; Life, works and ideas; “Pamela”; “Clarissa”: Text: “Clarrisa’s Death” 



• Jonathan Swift and the fantastic novel, Life, works and ideas;“Gulliver’s Travels”: Text: “Gulliver and the Lilliputians: The Inventory”  THE ROMANTIC AGE:  The Historical and Social Context:  
• The Age of Revolutions   The Literary Context: 
• Comparison with the Augustan Age 
• The spreading of a new sensibility  
• the new concept of nature  
• the importance of imagination and childhood  
• the emphasis on the individual  
• the cult of the exotic  
• the revival of the past  The first generation of Romantic poets:  
• General literary background of the period 
• The Lyrical Ballads 
• W.Wordsworth; Life and theories; Text: “Daffodils” 
• S.T. Coleridge; Life and theories; “The Rime of the Ancient Mariner”: Analysis Part I and II   Il programma di letteratura è stato integrato con unità didattiche volte all’arricchimento della lingua, al consolidamento di strutture grammaticali e sintattiche, all’acquisizione di maggiori capacità comunicative. Il materiale è stato consegnato dalla docente, reperito su libri di testo di livello linguistico B2; la tipologia di esercizi svolti è basata sullo schema degli esami Cambridge:  - Reading-comprehension (testi vari) - Vocabulary (definitions and matching) - Writing - Speaking - Past simple and past continuous 



- Irregular verbs - Phrasal verbs   Durante le vacanze estive si consiglia caldamente la lettura (in inglese, in italiano o in edizione con testo a fronte, o in versione ridotta di livello almeno B2) di almeno una delle seguenti opere: - “The Great Gatsby” di F.S. Fitzgerald;   - “Tess of the d’Urbervilles” di Thomas Hardy;  - “The Picture of Dorian Gray” di O. Wilde;  - “Heart of Darkness” di J. Conrad;  - “Wuthering Heights” di Emily Bronte;  - “The Turn of the Screw” di Henry James.    Civitavecchia,  6 giugno 2018 Il Docente Prof.ssa Maria Federici Gli studenti _____________________ _____________________ Programma 4 BS   A.S. 2017-2018 MATEMATICA  Docente: Emanuele Gransinigh  Esponenziali e logaritmi 
• Potenze ad esponente reale, la funzione esponenziale e il numero di Nepero 
• Equazioni e disequazioni esponenziali, 
• I logaritmi, la funzione logaritmica 
• Equazioni e disequazioni logaritmiche.  Goniometria e trigonometria 
• Elementi di goniometria: definizioni generali, trasformazioni gradi-radianti, archi associati e complementari 
• Valori delle funzioni goniometriche di angoli particolari 
• Formule goniometriche: somma e sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche, di prostaferesi 
• Equazioni e disequazioni goniometriche: elementari, lineari, omogenee di primo e secondo grado o riconducibili 
• Funzioni goniometriche inverse 
• Teoremi sui triangoli: area di un triangolo, teorema della corda, delle proiezioni, dei coseni, teorema dei seni 
• Problemi con impostazione goniometrica  Numeri complessi 

• Definizioni, il piano di Gauss, operazioni nel campo complesso 
• Coordinate polari e forma trigonometrica di un numero complesso. 



• Teorema di de Moivre, potenze e radici di un numero complesso. 
• Equazioni in C, cenni.  Geometria analitica nello spazio 

• Distanza tra punti nello spazio 
• Condizioni di parallelismo e perpendicolarità 
• Equazioni di una retta 
• Equazione di un piano 
• Distanza punto-retta, punto-piano 
• Sfere  Calcolo combinatorio e probabilità 

• Disposizioni semplici e permutazioni, disposizioni e permutazioni con ripetizione 
• Combinazioni e combinazioni con ripetizione, coefficiente binomiale 
• Binomio di Newton   .   Il docente                                                  Gli studenti       PROGRAMMA DI FISICA 4 B A.S.  2017 - 2018  Prof.  Emanuele Gransinigh    Termodinamica Le leggi dei gas e l’equazione di stato dei gas perfetti Il primo principio della termodinamica e l’energia interna, ripasso. Esperienza di Joule ed energia interna di un gas perfetto Il secondo principio della termodinamica: enunciato di Clausius e di Kelvin; loro equivalenza. Piano P-V. Il lavoro da un punto di vista grafico Le principali trasformazioni termodinamiche. Ciclo di Carnot, concetto di rendimento  Elettrostatica Fenomeni elementari di elettrizzazione, Conduttori ed isolanti, L'elettroscopio Esperienza e legge di Coulomb nel vuoto e in presenza di materia, Induzione elettrostatica Campo elettrico Principio di sovrapposizione Campo elettrico generato da cariche puntiformi Linee di forza: rappresentazione grafica del campo elettrico Flusso del campo elettrico attraverso una superficie, Teorema di Gauss Campi elettrici generati da particolari simmetrie nella distribuzione di carica (lastra infinita e sfera uniformemente carica) Energia potenziale elettrica, circuitazione del campo elettrico Potenziale in un punto di un campo elettrostatico, Superfici equipotenziali Relazione tra intensita' del campo elettrico e potenziale,  Conduttori carichi, Potere dispersivo delle punte Capacità elettrica, capacità di un condensatore piano, condensatori Collegamento in serie e in parallelo di condensatori Energia immagazzinata in un condensatore  Corrente e circuiti 



La corrente elettrica nei conduttori solidi Intensità di corrente: l'ampere. Resistenza elettrica e prima legge di Ohm  Resistività. II Legge di Ohm Resistori. Resistenze in serie e in parallelo Effetto termico: legge di Joule.  Potenza elettrica Forza elettromotrice Applicazione della prima legge di Ohm ad un circuito I principi di Kirchhoff (applicazione a semplici circuiti)  Magnetismo Esperienza della calamita spezzata, esperienza di Oersted. Esperienza di Faraday, forza tra correnti, definizione di ampere, legge di Biot-Savart Forza di Lorentz, selettore di velocità, effetto Hall. Moto di una particella carica in un campo magnetico.    Il docente                                                                       Gli studenti   PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI Classe 4^ sez. B/s     a.s. 2017/’18  Insegnante: prof.ssa Elena Rocchi  BIOLOGIA EVOLUZIONE E VARIETA’ DEI VIVENTI Origine ed evoluzione della vita  Ipotesi sull’origine della vita. Dal fissismo all’evoluzionismo. L’evoluzione da Lamarck a Darwin. Le prove dell’evoluzione; evoluzione convergente e divergente; strutture analoghe, strutture omologhe, embriologia comparata e anatomia comparata. Evoluzione e biodiversità; le forze dell’evoluzione,; speciazione simpatrica e allopatica. La varietà dei viventi  La classificazione: da Aristotele a Linneo, criteri e sistemi di classificazione. La classificazione secondo criteri evolutivi. Le principali categorie tassonomiche; il concetto di specie; la  nomenclatura binomia. Woese e il sistema a 3 domini. I 5 regni di Whittaker e le loro caratteristiche. Generalità sulla classificazione dei batteri; i batteri nella biosfera. I microrganismi e la conservazione dei materiali biologici; concetto di activity water, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione; cottura e conservazione degli alimenti; la resistenza agli antibiotici.  Protisti: caratteristiche generali e alcuni esempi significativi. Funghi: caratteristiche generali. Piante: caratteristiche generali e adattamenti evolutivi; la conquista della terraferma. Animali: caratteristiche generali, simmetrie, cefalizzazione e adattamenti evolutivi. Caratteristiche salienti di alcuni phyla (poriferi, celenterati, platelminti, anellidi, molluschi, artropodi, cordati). Vertebrati: le classi dei pesci.  L’ORGANISMO UMANO E DEGLI ANIMALI L’organizzazione del corpo animale Specializzazione cellulare, tessuti, organi e sistemi. L’omeostasi. Le funzioni metaboliche -L’evoluzione del sistema circolatorio negli animali. Sangue: composizione e funzioni. I vasi sanguigni. Apparato circolatorio e circolazione del sangue nell’uomo. Sistema linfatico. -La respirazione: evoluzione degli apparati respiratori. Struttura dell’apparato respiratorio umano, respirazione e scambi gassosi. -I principi nutritivi. Le strutture dell’apparato digerente negli animali. Digestione intracellulare ed extracellulare. Apparato digerente e digestione nell’uomo. Regole fondamentali per una corretta alimentazione. Approfondimenti su regimi dietetici particolari nei loro aspetti positivi e negativi. -Tipi di escrezione negli animali. Il sistema escretore negli animali. Il sistema escretore nell’uomo; l’escrezione e l’equilibrio idro-salino. -Apparato riproduttore e riproduzione nell’uomo.  Sono stati svolti approfondimenti, con ricerche, preparazione ed esposizione di PPT su: Il pancreas e il diabete. La malattia di Alzheimer. La riproduzione nell’uomo. 



  Sono state svolte inoltre lezioni di potenziamento con la prof.ssa Rita Bovio: i vaccini e la normativa inerente; fecondazione assistita, Fivet e normative inerenti.  CHIMICA DENTRO LA MATERIA I legami chimici • I legami chimici: stabilità energetica • Come avvengono i legami: Lewis e Pauling • Legami primari e secondari: attrazioni tra atomi o tra molecole • Legami con elettroni condivisi: il legame covalente • Legame ionico: alta differenza di elettronegatività • Legame metallico: elettroni liberi • Legami chimici secondari: attrazioni tra molecole Struttura delle molecole • VSEPR: repulsione tra coppie elettroniche • Come procedere per trovare la struttura di una molecola • Risonanza: spostamento di elettroni • Ibridizzazione: mescolamento degli orbitali • Polarità delle molecole: l’importanza della struttura • Effetti della polarità: le proprietà delle molecole Gli stati della materia e i legami chimici • Lo stato gassoso:  deboli legami intermolecolari • Lo stato liquido: la forza dei legami intermolecolari • Le caratteristiche dei solidi dipendono dai legami che li tengono uniti: solidi metallici, ionici, covalenti e molecolari  NOMENCLATURA E CALCOLI  Composti e reazioni • Le formule chimiche: rappresentazioni simboliche • Il numero di ossidazione: una carica apparente • La classificazione dei composti chimici: i diversi tipi di nomenclatura • Composti binari: unione di atomi di due elementi • Composti ternari: formati da atomi di tre elementi diversi • Composti quaternari: i sali acidi • Le reazioni chimiche: come si formano i composti Esercizi  Sono state svolte attività di Alternanza Scuola Lavoro: - nell’ambito del progetto “Divulgatori di scienza”: laboratorio “Lo shampoo”, su detergenti, proprietà dell’acqua e viscosità, con preparazione di shampoo (tutta la casse) - conferenza e presentazione del protocollo di intesa tra USR Lazio e Farmindustria presso Auditorium della Tecnica di Roma (tutta la casse) - presso la sezione di mineralogia del museo di Allumiere studio e riconoscimento di rocce e minerali (due alunni) - Lezioni Lincee di Biomedicina a Roma presso l’Accademia dei Lincei (quattro alunne) - attività cliniche e scientifiche presso dipartimento clinico dell’Università Sapienza di Roma Policlinico Umberto I (tre alunni) Alcuni alunni hanno preparato inoltre, a partire dalle esperienze svolte, materiali che verranno presentati nella mostra didattica di fine anno aperta a tutta la scuola e alle famiglie. La classe ha partecipato inoltre alle seguenti attività di laboratorio: - comportamento di soluzioni di elettroliti forti, elettroliti deboli e non elettroliti al passaggio di corrente elettrica - dissezione di pesci con osservazioni morfologiche e anatomiche sugli stessi - osservazioni al M.O. di vetrini preparati con campioni di protisti, celenterati, anfiosso e tessuti umani  



 L’insegnante:      Gli alunni:  
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO e MUSICALE 

“GALILEO GALILEI” -  CIVITAVECCHIA 
 Anno Scolastico 2017/2018  -  Classe IV Sezione B Scientifico  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa  Mariapia Vittorio                    PROGRAMMA SVOLTO   DISEGNO:  - Approfondimenti sui metodi di costruzione dei piani chiusi, attraverso l’assonometria isometrica; - Metodo della prospettiva centrale con uso di un unico punto di fuga centrale; - Metodo della prospettiva accidentale con raggi visuali paralleli, ed uso dei punti di fuga; - Concetti e terminologia specifica del disegno geometrico; - L’uso dell’inchiostro di china, carta da disegno, carta lucida, matita, delle matite colorate, dei pen-    narelli e/o dei retini colorati.  PRIMA ESERCITAZIONE  PROGRAMMATA:  Costruzione geometrica tridimensionale di un Architrave attraverso rappresentazione in assonometria isometrica, con utilizzo degli attrezzi da disegno, di carta da disegno, matita, pennarello nero graduato.  SECONDA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica di una Pavimentazione con motivo modulare a scacchi attraverso la prospettiva centrale con unico punto di fuga, uso degli attrezzi da disegno, carta da disegno, matita, pennarello nero graduato, matite colorate, pennarelli o retini colorati.  TERZA ESERCITAZIONE  PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica di una Pavimentazione con motivo modulare ad esagoni e croci da scheda operativa data, attraverso prospettiva centrale con unico punto di fuga, degli attrezzi da disegno, carta da disegno, matita, pennarello nero graduato, matite colorate, pennarelli o retini colorati.  QUARTA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica di una Griglia prospettica con pareti, pavimento e copertura attraverso la prospettiva centrale con unico punto di fuga, uso di scheda operativa, degli attrezzi da disegno, carta da disegno, matita, pennarello nero graduato.  QUINTA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione grafica di Solidi geometrici su uno spazio tridimensionale chiuso attraverso la prece-dente griglia prospettica centrale con unico punto di fuga, uso degli attrezzi da disegno, carta lucida, mati-ta, pennarello nero graduato, matite colorate, pennarelli o retini colorati. 



 SESTA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione di un Cubo da scheda operativa di riferimento, sviluppato attraverso l’uso della prospet-tiva accidentale con il metodo dei raggi visuali e due punti di fuga, uso degli attrezzi da disegno, carta da disegno, matita, inchiostro di china.  SETTIMA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione di tre Solidi a varie altezze sviluppati attraverso l’uso della prospettiva accidentale con il metodo dei raggi visuali e due punti di fuga, uso degli attrezzi da disegno, carta da disegno, matita e/o inchiostro di china.        STORIA DELL’ARTE:  Argomenti trattati collettivamente come panoramica e ripasso agli approfondimenti individuali dello scorso anno scolastico:  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:  I maggiori pittori e architetti del Rinascimento medio: Bramante – Giorgione – Correggio – A. del Sarto, con analisi di un opera ciascuno; Leonardo da Vinci personaggio e artista eclettico, biografia, studi, scoperte, progetti, trattati, ana-lisi delle opere: disegni di anatomia, la Vergine delle rocce, L’uomo Vitruviano, l’Ultima Cena, la Gioconda; Michelangelo Buonarroti scultore, pittore, architetto, poeta, breve biografia e analisi delle opere: la Sacra famiglia, il David, la cappella Sistina, la Creazione di Adamo, il Giudizio universale, il duomo e la Cupola di S. Pietro, le quattro Pietà, il Mosè, piazza del Campidoglio; Raffaello Sanzio pittore, breve biografia, la prospettiva centrale nell’opera Sposalizio della Ver-gine; Tiziano Vecellio pittore, breve biografia, l’uso del colore e del chiaroscuro attraverso la visione di alcune opere e l’analisi dell’Assunta;   L’Arte Tardo Rinascimentale:  Passaggio dal classicismo al Manierismo, il Manierismo e la pittura Fiamminga, la scuola di Fontainebleau; analisi di un’opera di: Rosso Fiorentino, Lorenzo Lotto, Parmigianino, Giorgio Vasari, Benvenuto Cellini, Bronzino, Giambologna, Vignola, Sebastiano Serlio, G. Arcimboldi, Andrea Palladio, Paolo Veronese,  Tintoretto, A. Durer.  Argomenti trattati collettivamente:  



L’Arte Barocca: G. L. Bernini scultore, architetto, pittore e scenografo con descrizione del: David, La barcaccia, Apollo e  Dafne , Il baldacchino a S. Pietro,  la fontana del Tritone, l’Estasi di S. Teresa, la fontana dei quatto fiumi, S. Andrea al Quirinale, il Colonnato di S. Pietro, del Tritone e S. Andra al Qui-rinale, palazzo Barberini; F.sco Borromini architetto in contrapposizione a Bernini con descrizione della chiesa  S. Carlo alle quattro fontane, S. Ivo alla sapienza, interno di S. Giovanni in Laterano e  S. Agnese in Agone; Caravaggio pittore, biografia, stile e descrizione delle opere: il Bacco, i due S. Matteo della cappella Contarelli e la  vocazione di S. Matteo, visione di altre opere minori;  L’Arte del Settecento:              Cenni sulla situazione politico-sociale del 700.  Svalutazione del  Barocco e dell’artista, l’avvento                 del  Rococò  e  il razionalismo illuminista, ripresa dei valori dell’arte classica, i primi fermenti del              Neoclassicismo.  L’architettura  a Torino,  Roma,  Caserta,  Juvarra  e  Vanvitelli,  La  Basilica  di              Superga, Palazzina Stupinigi, Scalinata di trinità dei Monti, Fontana di Trevi, Reggia di Caserta.  I Pittori: Traversi,  Piazzetta,  Ceruti,  Crespi, G.B. Tiepolo  e  G.D. Tiepolo; I vedutisti: Cataletto, Guardi; Lo spagnolo: Goya.        L’Arte dell’Ottocento:   Movimenti artistici del primo ottocento: Le caratteristiche principali del Neoclassicismo: cenni sull’Architettura neo-classica, analisi della scultura di A. Canova: Paolina Borghese, Venere Italica, Ebe, Le tre Grazie, Amore e Psiche; la pittura Neoclassica di Jacques Louis David attraverso la descrizione del Giuramento degli Orazi, la morte di Marat, I littori portano i figli a Bruto; Le caratteristiche principali del Romanticismo; cenni sulla scultura e la pittura Romantica in Europa con descrizione delle opere: il naufragio della speranza, il viandante, di  Friedrich; la zattera della Medusa di Géricault; la libertà guida il Popolo di Delacroix; Stonehenge di Constable; il naufragio di Turner; il  Bacio di Hayez; Le caratteristiche principali del Realismo: i temi pittorici di Courbet con Gli spaccapietre, il funerale ad Ornans; di Daumier con lo Scompartimento di  terza classe. Il gruppo dei “Macchiaioli” al caffé Michelangelo: caratteristiche stilistiche, descrizione e analisi de ”il Riposo” di Giovanni Fattori e “la sala delle agitate” di Telemaco Signorini.   Movimenti artistici del secondo ottocento:  L’impressionismo: la tecnica, il colore, la luce, la pittura “en plain air”, i principali esponenti e l’analisi di opere significative: “Colazione sull’erba” e “Il bar alla Folies Bergére” di E. Manet; “Impressione” e “La cattedrale di Rouen” di C. 



Monet; “Bal au Moulin de la Galette” di A. Renoir;  “La prova” e “L’assenzio” di E. Degas; “La Monta-gna” di P. Cezanne.  Il Postimpressionismo:  la tecnica e il colore nel “puntinismo” di  G. Seurat e P. Signac, il “simbolismo” moderno di  P. Gauguin, il  “segno” visionario di V. Van Gogh,  la “linea funzionale” di H. Toulouse-Lautrec, l’esotico “naif” di H. Rousseau, la tecnica “divisionista” di P. da Volpedo, attraverso la visione delle seguenti opere: Domenica alla Grande Jatte, ingresso al Porto di Marsiglia, il Cristo giallo, e l’Oro dei loro corpi,  camera da letto ad Arles, il Cielo stellato, chiesa di Auvers, ballo al Moulin Rouge, Jane Avril al Jardin de Paris, Zingara addormentata, il Quarto Stato.   Alcuni argomenti sono stati trattati attraverso presentazioni multimediali forniti dall’insegnante.   CIVITAVECCHIA 8 Giugno 2018             ____________________________   ____________________________                                                _______________________________                          Alunni                                                                                               FIRMA          PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA (SVOLTO)  CLASSE    4a                   ANNO 2017-2018   PROF. MONTAGLIANI MAURO  L'attività di questo anno, pur nella pluralità degli interventi, ha privilegiato l'acquisizione di capacità funzionali e coordinative tramite i giochi di squadra. In effetti tramite l'approccio globale ai giochi sportivi quali pallavolo, calcio, si è potuto contribuire all'azione comune, alla socialità, alla socializzazione ed al rispetto delle regole. Dopo questo approccio di tipo globale si è passati all'analisi dei singoli fondamentali di gioco, per ottenere un affinamento degli schemi motori ed il consolidamento di  prassie consone  al risultato da raggiungere. Le attività hanno rispettato il più possibile le motivazioni del ragazzo. Il riscaldamento è stato trattato sia sotto il profilo teorico che pratico, e si è evidenziata la sua utilità nel prevenire danni osteo-articolari e muscolari, e per  portare il corpo ad una temperatura idonea ed ottimale all'esecuzione dei vari gesti atletici. Alcune lezioni hanno riguardato "L'isometrica" (come metodo per lo sviluppo della forza), lo stretching (come metodo per raggiungere un'elevata mobilità articolare) ed esercizio a corpo libero ed a carico naturale (preatletismo). Va ricordato che anche le attività riguardanti il miglioramento dei fondamentali di gioco, hanno contribuito al miglioramento della forza, della resistenza generale e specifica, della mobilità articolare dell'equilibrio e della coordinazione. Sono state svolte le ricerche come da programma preventivo.  Riassumendo gli obiettivi sono stati:  



Obiettivi a breve termine: acquisizione di migliori capacità funzionali; forza, resistenza organica e specifica, mobilità ed elasticità, con metodo globale e poi analitico.  Obiettivi a medio termine: acquisizione di capacità di controllo della propria motricità e della propria persona; coordinazione dinamica generale, coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica, controllo segmentale, equilibrio statico e dinamico, respirazione e rilassamento.  Obiettivi a lungo termine: migliore conoscenza e controllo della propria persona. Acquisizione di una mentalità positiva nei confronti dello sport, della salute e sua tutela. Miglioramento della socialità e della comunicazione a tutti i livelli. Conoscenza dei vari sports e degli elementi per migliorare qualità funzionali e di controllo. Sono stati utilizzati tests di vario tipo per verificare gli apprendimenti, le capacità e i livelli raggiunti durante il corso dell'anno. Le lezioni teoriche effettuate su delle ricerche hanno riguardato i seguenti argomenti: postura e salute, fitness, sports della neve, ginnastica dolce, attività fisica e salute, sports di strada, attività in ambiente naturale.    data    27/5/2018                                            firma insegnante                                      firme alunni                                                                                                
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE  
“G. GALILEI”  CIVITAVECCHIA 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE IV B SCIENTIFICO 

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). - La cultura come strumento di integrazione e valorizzazione della diversità. “Il diritto di contare” (Theodore Melfi, USA 2016). - La “diversità” culturale, economica, razziale. L’incontro con il “diverso” per riscoprire valori comuni: Quasi amici (Olivier Nakache – Eric Toledano, Fra 2011). - Doveri, responsabilità. Il rapporto tra giovani ed adulti. La progettualità di vita: “Il piccolo principe” (M. Osborne, Francia 2015). - Il valore della memoria per combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione. “Il pianista” (R. Polanski, G.B., Fra, Pol, Ger 2002). - La fede religiosa come scelta personale. La ricerca delle risposte alle principali domande esistenziali e la possibilità di saper leggere la presenza del “divino” nella natura. “Vita di Pi” (Ang Lee, Cina/USA 2012). 



- La rilettura moderna del significato dell’attesa della liberazione, della conoscenza di sé e delle proprie potenzialità. I molteplici simbolismi presentati in “Matrix” di A. e L. Wachowski (1999). - 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 diversità come ricchezza. La possibilità di cambiare, il valore del perdono. “Diverso come me” (M. Carney, USA 2017). - Che cos’è la felicità? Si può essere felici? “La ricerca della felicità”  (Gabriele Muccino, USA 2006).  Gli alunni                                                                                                                    L’insegnante   


