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LICEO SCIENT. LING. E MUS. STATALE “G. GALILEI” 
CIVITAVECCHIA 

 
 
anno scolastico: 2017-18 
materia: Disegno e Storia dell’Arte 
docente: Prof. Maurizio Morelli 
classe: quarta C 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI DISEGNO 
 
  
- Materiali e tecniche del disegno geometrico 
- Formati cartacei: serie A0, A1... 
- Sistemi di rappresentazione: Elementi ed operazioni della rappresentazione 
                                                    Classificazione dei sistemi di rappresentazione 
- Assonometria esplosa  
- Teoria delle ombre in assonometria (ombre proprie e portate) 
- Applicazioni grafiche (in classe ed a casa) 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
METODOLOGIA DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE  
(fornite dispense didattiche) 
Semiologia e teoria del segno; analisi sintattica, semantica, pragmatica e tecnica; metodo  
iconologico; modello di Jakobson; elementi e funzioni della comunicazione). 
Applicazione della metodologia ad opere pittoriche del ‘500: 
  - Leonardo (S. Giovanni Battista) 
  - Tiziano (Amor sacro e Amor profano) 
  - Correggio (Cupola di S. Giovanni Evangelista) 
  - Caravaggio (Fuga in Egitto) 
  - Giulio Romano (L’Olimpo) 
  - Raffaello (Trasfigurazione) 
  - El Greco (Sepoltura del Conte Orgaz) 
  - Rosso Fiorentino (Pietà) 
  - Pontormo (Deposizione) 
  - Sebastiano del Piombo (Flagellazione) 
  - Albrecht Durer (Melancholia) 
  - J. Bosch (Cristo portacroce) 
  - Andrea del Sarto (Madonna delle Arpie) 
  - Lorenzo Lotto (Pala di S. Bernardino) 
  - Tintoretto (Miracolo dello schiavo) 
  - Parmigianino (Madonna dal collo lungo) 
  - Dosso Dossi (Giove e Mercurio) 
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RINASCIMENTO MEDIO: introduzione storico-artistica. 
- Bramante (S. Maria presso S. Satiro; Tribuna di S. Maria delle Grazie; Chiostro di S. Maria della  
  Pace; S. Pietro in Montorio; Cortile del Belvedere; S. Pietro in Vaticano; S. Maria della  
  Consolazione) 
- Leonardo (vita ed opere: Battesimo di Cristo; Tratto della valle dell’Arno; Annunciazione;  
  Madonna del Garofano; Adorazione dei Magi; S. Gerolamo; Vergine delle rocce; Dama con  
  ermellino; Ultima Cena; Gioconda; S. Anna con la Vergine…; Battaglia di Anghiari) 
- Raffaello (Vita ed opere: Le tre Grazie; Lo sposalizio della Vergine; Madonna del Granduca;     
  Madonna del Cardellino; Trasporto di Cristo; Agnolo Doni; Stanze Vaticane; Trasfigurazione) 
- Michelangelo (vita ed opere: Madonna della scala; Centauromachia; Bacco; Pietà del  

Vaticano; Madonna di Bruges; David; S. Matteo; Battaglia di Càscina; Tondo Doni; Volta della  
Cappella Sistina; Tomba di Giulio II; Schiavi morenti e ribelle; Un Prigione; facciata per S.  
Lorenzo; Cappella Medici (Sagrestia Nuova); Biblioteca Laurenziana; Giudizio Universale;    
piazza del Campidoglio; Basilica e cupola di S. Pietro; Pietà di Palestrina; Pietà Rondanini) 

- Giorgione (Pala di Castelfranco; Tre filosofi; La tempesta; Venere dormiente) 
- Tiziano (Concerto Campestre; Assunta; Pala Pesaro; Amor sacro e amor profano;  Venere di  
  Urbino; Danae; Carlo V a cavallo; P. Aretino; Paolo III e i nipoti; Incoronazione di spine, 2  
  versioni; Pietà) 

 
 

TARDO RINASCIMENTO: Manierismo ed Arte della Contoriforma (introd) 
 
PRIMO MANIERISMO TRA FIRENZE E MANTOVA 
- Pontormo (Deposizione di Cristo;Visitazione;S.Gerolamo)  
- Rosso Fiorentino (Deposizione di Cristo) 
- Andrea del Sarto (Madonna delle Arpie; Matrimonio Mistico di S. Caterina d'Alessandria) 
- Giulio Romano (Palazzo Te a Mantova: architettura e affreschi > vedi approfondimento su libro) 
- Lorenzo Lotto (S. Gerolamo penitente; Madonna di S. Bernardino; ritratto di Andrea Odoni) 
- Sebastiano del Piombo (Pietà) 
 
MANIERISMO A FIRENZE (ETÀ  DI COSIMO I)  
- B. Cellini (busto di Cosimo I Medici;Perseo;Scuola di Fontainebleau > Saliera per Francesco I) 
- A. Bronzino (ritratto di Eleonora di Toledo e figlio; Allegoria dell'Amore) 
- G. Vasari (Uffizi; Corridoio vasariano) 
- B. Ammannati (Palazzo Pitti e Giardino di Boboli; Ponte di S. Trinita) 
- Giambologna (Venere e Satiro della Grotticella; Colosso dell'Appennino; Ratto delle Sabine;  
                       Mercurio) 
- B. Buontalenti (decorazioni della grotta di Boboli; Fontana del Nettuno) 
- B. Bandinelli (Ercole e Caco) 
 
MANIERISMO A ROMA  
- A. da Sangallo il G. e Michelangelo (Palazzo Farnese, Roma) 
- J. Barozzi / Vignola (Palazzo Farnese, Caprarola; Villa Giulia, Roma) 
- J. Barozzi / Vignola, G. della Porta, Baciccio (Chiesa del Gesù, Roma) 
- P. Ligorio (Villa d'Este, Tivoli; Parco Sacro di Bomarzo) 
- F. Zuccari (Palazzetto Zuccari, Roma) 
- B. Peruzzi (Villa Farnesina, Roma) 
- Raffaello (affreschi di Villa Farnesina; Villa Madama, Roma).  
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MANIERISMO A VENEZIA 
- S. Serlio (Trattatistica di architettura) 
- A. Palladio (Basilica, Vicenza; completare Palladio su libro, da pag 398 a 401 con: Villa La  
  Rotonda, Vicenza; Chiesa di S. Giorgio Maggiore e Chiesa del Redentore, Venezia; Teatro  
  Olimpico, Vicenza) 
- I. Robusti / Tintoretto (Miracolo dello schiavo; Ritrovamento del corpo di S. Marco;  
  Trafugamento del corpo di S. Marco; Crocifissione; Battesimo di Cristo; Cristo davanti a Pilato;  
  Salita al Calvario; Adorazione dei pastori; Ultima cena; Le Tre Grazie e Mercurio; La Casta  
  Susanna) 
- P. Veronese (Giunone dispensa doni a Venezia; decorazioni di Villa Barbaro, Masèr; Cena in 
  casa di Levi) 
- G. Arcimboldo (L'Inverno; l'Ortolano; Vertumno) 
 
 
- Video su Manierismo (OVO)  e slides in P. Point (da www.didatticarte.it) 
 
 
ASSEGNATO PER A.S. 2018-19: 
Barocco su Web al link: 
 
     http://www.didatticarte.it/storiadellarte/13%20seicento.pdf 
 
da confrontare con libro di testo nei seguenti argomenti: 
 
- Seicento e Barocco: introduzione storico-artistica 
- Caravaggio: (Bacco; Caduta di S. Paolo; Crocifissione di S. Pietro; Deposizione; Vocazione di S.  

                     Matteo; Martirio di S. Matteo; S. Matteo e l'Angelo; Morte della Vergine; Davide  
                     con la testa di Golia) 

- Bernini: scultura (Apollo e Dafne; David; Costanza Bonarelli; Tomba di Urbano VIII; Cattedra  
                           di S. Pietro; Estasi di S. Teresa; Fontana dei 4 fiumi) 
             architettura (Baldacchino di S. Pietro; S. Andrea al Quirinale; Piazza S.Pietro) 

- Borromini: (S. Carlo alle 4 fontane; Oratorio dei Filippini; S. Ivo alla Sapienza; S. Giovanni  
                   Laterano; S. Agnese in Agone; Galleria di Palazzo Spada) 

 
 
 

    firma degli Studenti                                                                                        firma del Docente    
 
 
 

Liceo Scientifico Linguistico e Musicale Galileo Galilei 
 
Anno scolastico 2017/2018   -  programma Scienze naturali  classe quarta C Scientifico 
Prof ssa Battilocchio Lorella 
 
  Genetica:  Teoria cromosomica di Sutton e le esperienze di Morgan sul moscerino della Frutta 
La genetica mendeliana nell’uomo: colore degli occhi, gruppi sanguigni e Fattore RH.  Eredità 
legata al sesso: emofilia, daltonismo, calvizie, favismo.Distrofia di Duchenne e Becker.  Sindrome 
di Turner, sindrome del superuomo. 
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Malattie autosomiche: corea di Huntington. Sindrome di Klinelfelter. Codominanza e sistema dei 
gruppi sanguigni  ABO. Dominanza incompleta, effetto pleiotropico, poligenia. 
                                                                                                                                                                          
  Gli acidi nucleici: Gli  acidi nucleici: quali sono, il perché del loro nome, monomeri che li 
formano, come si legano tali monomeri. Un nucleotide particolare: l'ATP. Cosa significa che le 
catene degli acidi nucleici hanno una loro polarità. Come si scrivono per convenzione le sequenze 
degli acidi nucleici. Dove risiede il codice genetico.  
 
  Il DNA  come molecola della vita: Isolamento degli acidi nucleici.  Esperienze che hanno 
portato a comprenderne l’importanza: esperimento di Griffith,  esperimenti di Avery, esperimento di  
Hershey e Chase Scoperta della doppia elica del DNA  ed il modello proposto da Watson e Crick.  
Contributo di  Rosalind Franklin. Differenze tra DNA ed RNA. Duplicazione del DNA. 
Duplicazione dei telomeri negli eucarioti e scoperta delle telomerasi. Amplificazione del DNA in 
laboratorio: la PCR.  e le sue applicazioni in ambito diagnostico e forense 
 
  Replicazione del DNA: dimostrazione che la replicazione del DNA è semiconservativa. Enzimi 
e proteine coinvolte nella duplicazione. Origini e velocità di replicazione nei procarioti e negli 
eucarioti. Cosa è una palindrome. in quale forma vengono aggiunti i nucleotidi. 
Come si riconosce al M.E. la replicazione del DNA degli eucarioti da quello dei procarioti. Come si 
risolvono i problemi legati alle caratteristiche dell'attività della DNA polimerasi: primer e sintesi dei 
due filamenti: leading strand e lagging strand. Cosa sono i frammenti okazaki e come vengono 
legati tra di loro. Attività di correzione di bozze delle DNA polimerasi. Replicazione dei telomeri e 
telomerasi. La PCR. 
 
  Epressione genica: Cosa è un gene. Storia della definizione di gene. Approfondimento su 
alcaptonuria. Cosa sono gli splicing alternativi e come spiegano il paradosso del valore C. Cosa 
sono i microRNA. Quale dei filamenti del DNA è il GeneTrascrizione: inizio, allungamento, 
terminazione. Maturazione dell'RNA negli eucarioti (capping, tailing, splicing). Codice genetico: 
caratteristiche generali. Eccezioni all'universalità del codice genetico.    La traduzione: inizio, 
allungamento, terminazione. 
 
 
  Controllo dell'espressione genica: geni costitutivi e regolati. Controllo positivo degli eucarioti e 
negativo  dei procarioti. Primo meccanismo di espressione genica nei procarioti: il Lac Operone: 
come è fatto e come funziona. Controllo positivo del Lac operone ad opera del complesso AMPc e 
CAP. Come il Lac operone può essere utilizzato per sintetizzare proteine umane come l'insulina o di 
altre proteine. Operone del triptofano. Cenni su attenuazione. Espressione genica negli eucarioti: 
tutte le cellule stesso DNA. Esperimento di Gordon. Ripasso su eucromatina ed eterocromatina 
(costitutiva e facoltativa). Lyonizzazione. DNA satellite e centrifugazione in cloruro di cesio. 
Espressione genica negli eucaritoti: diversi livelli in cui può avvenire il controllo dell’espressione 
genica. 
 
Organizzazione del DNA degli eucarioti: Possibili funzioni della maggior parte di organismi 
complessi: DNA ripetitivo: moderatamente ripetitivo e altamente ripetitivo (DNA microsatellite e 
minisatellite). Studio del polimorfismo di specie, anche all'interno delle indagini forensi. 
 
  Le mutazioni: Cosa sono le mutazioni e loro classificazione. Mutazioni delle cellule somatiche 
che le cellule germinali.  Mutazioni puntiformi (sostituzioni, delezioni, inserzioni), mutazioni 
silenti, a missenso (conservative e non conservative), mutazioni non senso. La prima mutazione 
studiata a livello molecolare: anemia falciforme. Beta talassemia o morbo di Cooley. Mutazioni 
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spontanee e indotte da agenti fisici e chimici. Importanza delle mutazioni puntiformi per 
l’evoluzione. Trasposoni.  Origine delle mutazioni. 
 
  Livelli di organizzazione biologica:  livelli di organizzazione biologica con riferimento 
particolare a tessuti,  organi,   sistemi e apparati.  
 
  I tessuti: tessuto  epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, i sarcomeri ed il loro 
funzionamento. Tessuto nervoso e sinapsi. 
  
  Sistema circolatorio: Caratteristiche del sistema circolatorio dei mammiferi ed uccelli.  Il cuore 
dell’uomo. Circolazione sistemica e polmonare.Irrorazione del cuore e infarto del miocardio, 
valvole cardiache Il ciclo cardiaco. Il soffio al cuore. Il sistema di conduzione del cuore. Pressione 
arteriosa minima e massima. Il sangue. Il sistema linfatico.  
  Sistema endocrino: cosa è il sistema endocrino. cosa è una ghiandola endocrina. Principali 
ghiandole endocrine. Regolazione da parte dell'ipofisi e dell'ipotalamo. Meccanismo principale di 
regolazione:  Feedback  negativo. 
 
  Apparato riproduttore: Apparato riproduttore maschile e femminile. La fecondazione assistita: 
cosa è ed i suoi aspetti giuridici. 
 
  Il sistema nervoso: sistema nervoso centrale e periferico.  (somatico e autonomo o vegetativo - 
simpatico e parasimpatico). I neuroni: come sono fatti e neuroni. Cellule gliali e loro ruolo. Il 
sistema nervoso: ripasso potenziale di membrana a riposo. Trasmissione dell’impulso nervoso 
all’interno del neurone e tra un neurone all’altro (sinapsi elettriche e chimiche). I principali tipi di 
cellule gliali. Sviluppo embrionale del sistema nervoso. 
 
  Educazione alla salute:  Come è fatto un virus. L’HIV e l’AIDS. Cronistoria della scoperta 
dell’HIV. Cellule infettate. 
Trasmissione dell'AIDS, decorso della malattia. Malattie genetiche. Fattori di rischio delle malattie 
cardiocircolatorie. Le droghe ed i loro effetti sul cervello. 
 
Scienze della Terra:  
 
Introduzione alla geologia: cosa è la geologia. La Terra come sistema integrato. Componenti del 
sistema: litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera.  
 
Composizione della litosfera: Litosfera oceanica e continentale. Suolo (componente organica ed 
inorganica)  e rocce. Rocce omogenee ed eterogenee. Cosa è un minerale. Solidi cristallini ed amorfi 
o vetrosi. Cosa rende i minerali diversi gli uni dagli altri. Cosa è il polimorfismo. Il polimorfismo 
più noto: il diamante e la grafite. Isomorfismo. Riconoscimento dei minerali mediante proprietà 
fisiche: abito, lucentezza, trasparenza, durezza e scala di Mohs, densità, sfaldatura e frattura, colore 
e striscio proprietà magnetiche, elettriche, piezoelettriche, ottiche (birifrangenza, fosforescenza, 
fluorescenza). Riconoscimento mediante le proprietà chimiche: reazione del calcare con acido. 
Formazione dei minerali  ed in particolare cristallizzazione, precipitazione, sublimazione, diffusione 
allo stato solido. Classificazione dei minerali. Classificazione delle rocce in base alla genesi. Le 
rocce ignee ed il magma. Come si forma il magma e calore interno della Terra. Rocce sedimentarie. 
Rocce metamorfiche. Ciclo delle rocce. 
 
 
Chimica: 
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  Cinetica Chimica: Spontaneità delle reazioni chimiche: Cosa è l'energia libera e da quali altre 
grandezze dipende. Cosa sono l'entalpia e l'entropia. Valore dell'energia libera quanto la reazione è 
spontanea, non spontanea e quando il sistema è in equilibrio. Cinetica chimica: fattori che, a parità 
di reagenti, influenzano la velocità di una reazione chimica. Ruolo dei catalizzatori. 
 
  Nomenclatura chimica e formule chimiche: Nomenclatura chimica con riferimento particolare 
a quella tradizionale. 
Regole per scrivere le formule chimiche: importanza del numero di ossidazione. 
 
 
 
Attività di Stage riguardanti l’intera classe  
 
Galileo Soap:   
 
 
  Principi di erboristeria e informazioni basilari sull’utilizzo delle piante officinali. Cosa è un 
cosmetico. Studio delle etichette. 
 
  Preparazione dell’oleolito. 
 
  ASL a Roma presso Auditorium della Tecnica con USR e Farmindustria 
 
  ASL presso il Museo Civico (Sezione Mineralogica) del Comune di Allumiere 
 
 
 
Progetti che hanno interessato solo alunni più interessati:   
 
  Olimpiadi delle Neuroscienze (Rientranti nel Piano Laureee Scientifiche)  
 
  Attività Cliniche e Scientifiche in un Dipartimento Clinico Universitario presso il 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche del Policlinico Umberto I (Progetto 0052 
Università Sapienza di Roma)  
 
   LEZIONI LINCEE DI BIOMEDICINA PRESSO ACCADEMIA DEI LINCEI (ROMA)  
 
Assegnato per l’A.S. 2018-19:  
Studiare l’apparato digerente curando anche la parte sull’alimentazione (Cap. 35).  
All'inizio del prossimo a.s. 2018-19 (settembre 2018) la docente darà chiarimenti sull’argomento; 
quindi si procederà a verifiche orali ed alla prova scritta che comprenderà, oltre all'argomento 
assegnato,  anche le configurazione elettroniche. 
                                                                                      
                                                                                                   Prof ssa Lorella Battilocchio 
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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE  
“G. GALILEI”  CIVITAVECCHIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE IV C 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 “diversità” culturale, economica, razziale. L’incontro con il “diverso” per riscoprire valori 

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

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Scuola ed istruzione come opportunità di emancipazione e superamento di diffidenza e violenza. 

“Freedom writers” ( R. LaGravenese, USA 2007). 

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

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

- 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 

 
 
 
         Programma di Educazione fisica 
Anno scolastico 2017/18   classe 4Cs 
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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 :apparato locomotore.L’allenamento:metodologia,l’alimentazione. 
 
       La docente      
                                                                    Patrizia Befani 
 
                                                                                  
 

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

 
PROGRAMMI CLASSE IV sez. C 

 
 

 PROGRAMMA di ITALIANO 
 
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) 
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                                    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 chemodo 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 di vari ricordi. 
 
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 
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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 
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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. 
Le “favole” 
Branoda 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, VII (sintesi), VIII. 
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Civitavecchia, 07/06/2018 
 
 
  
                     Gli alunni                                                                             L’insegnante                      
 

 
 
 
 

PROGRAMMA di LATINO 
  
  
Sallustio 
La vita tra impegno politico e attività storiografica 
Lo scrittore e la sua ideologia 
La monografia storica come genere letterario. 
Il BellumCatilinae 
La congiura e il timore dei ceti subalterni. 
IL Proemio 
I personaggi 
Il protagonista. Il ritratto paradossale. 
Le opposte ideologie di Cesare e Catone 
Il BellumIugurthinum: Sallustio e l’opposizione antinobiliare. 
Le Historiee la crisi della res publica. 
Lo stile di Sallustio. Gli arcaismi del lessico sallustiano. 

 

Brani dal BellumCatilinae: 

Catilina (cap. 5) 
Origini della decadenza della Repubblica (cap. 10) 
Sempronia(cap.25) 
Cesare e Catone (cap.54) 
 
Brano dal BellumIugurthinum:Il ritratto di Giugurta(cap.6-7) 
 
 
Cicerone 
La vita e la carriera di un homo novus 
Tradizione e innovazione nella cultura romana. 
Cicerone oratore. 
La terminologia della retorica. 
Le opere retoriche 
Le opere politico-filosofiche 
Le opere di divulgazione filosofica 
Lo stile e la lingua 
 
 
L’età augustea 
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Gli eventi storici fino all’affermazione di Ottaviano 
La politica di Augusto. 
La politica culturale di Augusto 
Mecenate e il suo circolo 
Gli altri circoli culturali 
 
Orazio 
La vita 
Le opere: 
Gli Epodi 
Le Satire 
Le Odi 
Il Carmen saeculare 
Le Epistole 
Lingua e stile 
 
Brano dalle Odi: 
Carpe diem (I, 11) 
 
 
Virgilio 
La vita e le opere. 
Virgilio e la poesia pastorale 
Le Bucoliche. 
 
 
Prosodia e metrica 
Metrica italiana e metrica latina. 
Nozioni di prosodia: quantità delle sillabe. 
Nozioni di metrica: fenomeni che incidono sulla scansione, fenomeni che incidono sul ritmo. 
Lettura metrica di endecasillabo falecio e accenni all'esametro. 
Le figure retoriche 
 
MORFOSINTASSI 
 
Riproposizione delle più importanti strutture morfosintattiche: 
 
Quantità delle sillabe 
L'accento 
La prima declinazione e particolarità 
La seconda declinazione e particolarità 
Gli aggettivi della prima classe 
La terza declinazione 
Divisione dei sostantivi in gruppi 
Particolarità e nomi irregolari 
Gli aggettivi della seconda classe 
Declinazione dei participi presenti 
La quarta declinazione e particolarità 
La quinta declinazione e particolarità 
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I gradi degli aggettivi. La comparazione regolare 
La comparazione irregolare degli aggettivi. 
L’avverbio 
I gradi dell' avverbio 

 
I pronomi: personali 

            possessivi (anche aggettivi). 
            dimostrativi (“           “      ) 
determinativi(“           “      ) 
            interrogativi (“           “      ) 

Il pronome relativo qui- quae- quod 
La flessione verbale 
La coniugazione, modi e tempi, paradigma                 
Il verbo sum 
Il verbo possum 
Il verbo fero 
Il verbo fio 
Il verbo eo 
I verbi volo-nolo-malo 
Le quattro coniugazioni regolari attive e passive 
La coniugazione deponente 
 
Complemento di mezzo 
           stato in luogo 
   moto a luogo   
   moto da luogo 
   moto per luogo 
   modo 
   compagnia e unione 
   denominazione 
 causa 
   materia 
 argomento 
   tempo determinato e continuato 
   agente e causa efficiente 
 fine 
   partitivo 
Particolarità dei complementi di luogo   
Il dativo di possesso 
Gli aggettivi pronominali e gli aggettivi sostantivati 
Il participio presente 
La proposizione finale 
La proposizione infinitiva 
La proposizione causale 
La proposizione consecutiva 
La proposizione concessiva 
La proposizione interrogativa diretta e indiretta 
Cum narrativo 
Ablativo assoluto 
La perifrastica 
Il congiuntivo indipendente: esortativo, ottativo, potenziale, concessivo, dubitativo. 
Videor: costruzione personale e impersonale 
La concordanza del predicato. Il doppio nominativo 
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Civitavecchia, 07 / 06 / 2018 
 
 
 Gli alunni      L'insegnante 
 

 

Programma di letteratura Inglese: classe 4C Prof. Ceccarelli 

A.S. 2017/2018 

 

 

-Hstorical context 1600 and 1700, pag. 202- 204 "Visiting literature" 

 

-"A Journal of the plague year" by Daniel Defoe pag 206 V.L  

 

-"The Puritans" pag 208-209 V.L. 

 

-"The Scarlett Letter" pag 208-209 V.L. 

 

-The beginning of Journalism pag. 237-238 V.L. 

 

-The Realistic Novel pag 308,319-320 "Witness of theTimes" 

 

-Daniel Defoe, life and works pag 242-243-244-248 W.T. 

 

-"Robinson Crusoe" pag 183-185 W.T. 

 

-Comforts and Misteries 

 

-Pag. 242- 243 V.L  
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-Jonathan Swift, life and works, pag 250-252 V.L 

-"Gulliver's travels"  and "The Inventory" pag 249-250 W.T 

 

 -"A Modest Proposal" pag 257-258 V.L pag 248 W.T 

 

-Samuel Richardson life and works pag 260-261 V.L  

 

-"Clarissa Harlowe "pag 272 W.T  

 

-"Pamela" pag 261- 265 V.L  

 

Il programma è stato svolto sul testo  in adozione con l'integrazione di  alcuni estratti forniti su 
fotocopie dall'insegnante. 

 

V.L= Visiting literature,Dea  

W.T.= Libro WITNESS TO THE TIMES, VOLUME 2 (THE NINETEENTH 
CENTURY),Principato 

 
Firma docente                                                                                   Firma studente 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE IV C 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
PROF. NICOLETTA FOSCHI 

 
POTENZE E LOGARITMI  
Potenze ad esponente reale. La funzione esponenziale. Il numero di Nepero. La curva esponenziale. 
Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. I logaritmi. Proprietà dei logaritmi. La curva 
logaritmica. Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. Le funzioni logaritmiche e le 
funzioni esponenziali. Modelli di crescita e decadimento. 
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ELEMENTI DI GONIOMETRIA 
Archi ed angoli. Misura in radiante di un angolo. Seno e coseno di un angolo. Prima relazione 
fondamentale. Tangente di un angolo. Cotangente di un angolo. Seconda relazione fondamentale. 
Sinusoide, cosinusoide, tangentoide e cotangentoide.  Significato geometrico del coefficiente 
angolare di una retta. Valori delle funzioni goniometriche per gli angoli π/4, π/3, π/6. Grafici della 
sinusoide, della cosinusoide, della tangentoide e della cotangentoide. Grafici deducibili da queste 
funzioni. Grafici deducibili da queste funzioni. Archi associati: π+α, π-α, 2π-α, -α, π/2-α.  Formule 
di addizione e sottrazione. Tangente della differenza di due angoli. Formule di duplicazione e di 
triplicazione.  Formule di bisezione. Esercizi sulle funzioni in seno e coseno. Funzione arcoseno, 
arcocoseno, arcotengente ed arcocotangente. Esercizi di goniometria 
 
 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE. 
Equazioni e disequazioni goniometriche elementari o riconducibili ad elementari. Equazioni e 
disequazioni lineari in seno e coseno, metodo grafico. Equazioni omogenee di primo o riconducibili 
ad omogenee, risoluzione grafica. Disequazioni fratte. Metodo grafico per la soluzioni di alcune 
equazioni. 
 
 
TEOREMI SUI TRIANGOLI 
Teoremi sui triangoli rettangoli. Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema di Carnot. 
Teorema dell'area di un triangolo. Problemi trigonometrici.  Problemi con applicazione della 
geometria solida. Triangolo aureo. Lati dei poligoni regolari inscritti in una circonferenza. Problemi 
di massimo e minimo. 
 

NUMERI COMPLESSI  

I numeri complessi. Parte reale e parte immaginaria del numero complesso. Modulo di un numero 
complesso. Piano di Gauss. Rappresentazione dei numeri complessi con punti o vettori nel piano di 
Gauss. Somma e prodotto dei numeri complessi. Operazione di coniugio. Divisione tra numeri 
complessi. Interpretazione geometrica dell’addizione e della sottrazione tramite i vettori. 

Forma trigonometrica di un numero complesso. Operazioni di moltiplicazione e divisione tra 
numeri complessi scritti in forma trigonometrica. Interpretazione geometrica delle operazioni di 
moltiplicazione e divisione. Potenze e radici in C. Teorema di De Moivre. Radici n-esime 
dell’unità. 

Teorema fondamentale dell’algebra. Molteplicità di una soluzione. Forma esponenziale dei numeri 
complessi. Operazioni tra numeri complessi scritti in forma esponenziale. Identità di Eulero.  

 

CALCOLO COMBINATORIO 

Principio fondamentale del calcolo combinatorio 

Disposizioni semplici di classe K. Permutazioni semplici. Combinazioni semplici. Coefficienti 
binomiali. Proprietà dei coefficienti binomiali. Binomio di Newton. Il triangolo di Tartaglia. 
Disposizioni con ripetizione. Permutazioni con ripetizione. Combinazioni con ripetizione. Esercizi. 

 

PROBABILITA’ 
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Esperimento aleatorio, spazio campionario, Operazioni tra eventi. IL concetto di probabilità. 
Definizione classica di probabilità, definizione frequentista di probabilità, definizione soggettiva di 
probabilità. Legge dei grandi numeri. Calcolo della probabilità secondo il metodo assiomatico 
(Kolmogorov). Ipotesi di equiprobabilità.  Utilizzo di un diagramma ad albero. Utilizzo di una 
tabella a doppia entrata. Primi teoremi sul calcolo delle probabilità. Probabilità dell’evento 
contrario. P(B-A). Probabilità dell’unione di due eventi. Probabilità composte ed eventi 
indipendenti. 

Probabilità condizionata. Eventi indipendenti. Formula delle probabilità composte. Regola del 
prodotto nel caso di due eventi indipendenti. Probabilità totale e teorema di Bayes. 

 

Tecnologia informatica  
Utilizzo di kahoot per la creazione di quiz  
utilizzo di lino e padlet 
code week: lezione su internet    
code week lezione sugli algoritmi:  
 

 

 
 
L'insegnante                                              Gli alunni 
 
 
 
 

Programma di fisica 

Classe IV C 

Anno scolastico 2017/18 

Prof. Nicoletta Foschi 

 
 
ELETTROSTATICA 
Fenomeni elementari di elettrizzazione. Rilevatori di carica elettrica. Elettroscopio, pendolino 
elettrico. Misura della carica elettrica.  Ipotesi di Franklin. Il modello microscopico. Esperimenti 
simulati sui metodi di elettrizzazione. Conduttori ed isolanti. Principio di conservazione della carica 
elettrica.  Legge di Coulomb. Direzione e verso della forza. La costante dielettrica. Il principio di 
sovrapposizione. Esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per 
induzione.  Elettroforo di Volta.  La polarizzazione. Conduttori e isolanti. 
 
CAMPO ELETTRICO 
Il vettore campo elettrico Calcolo della forza. Campo elettrico di una carica puntiforme. Linee di 
forza: rappresentazione grafica del campo elettrico.  Campo elettrico in un mezzo diverso dal vuoto. 
Campo elettrico generato da cariche puntiformi.  
Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss.  Calcolo del campo di una lastra carica. Calcolo del 
campo di un condensatore. Circuitazione del campo elettrico. Il campo elettrico è conservativo. 
 
POTENZIALE ELETTRICO 
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Lavoro della forza elettrico nel campo uniforme e nel campo di una carica puntiforme. Energia 
potenziale elettrostatica.  Conservazione dell’energia nel campo elettrico. Potenziale elettrico.  
Superfici equipotenziali.  Relazione tra potenziale elettrico e campo elettrico.  Il campo elettrico è 
un campo conservativo. Moto spontaneo delle cariche elettriche. Analogie e differenze tra campo 
elettrico e campo gravitazionale.  
 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. La densità superficiale di carica. 
Il campo elettrico all’interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il potenziale elettrico in un 
conduttore carico in equilibrio. Una applicazione del teorema di Gauss.  
Capacità elettrica di un conduttore.  
Il condensatore. La capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano.  
Condensatori in serie ed in parallelo.  Polarizzazione dei dielettrici. L’energia immagazzinata in un 
condensatore. Calcolo del lavoro di carica di un condensatore. 
 
CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
La corrente elettrica nei conduttori solidi. Intensità di corrente.  Verso della corrente elettrica.  
Correnti nei conduttori. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Prima legge di Ohm. Resistenza 
elettrica. Resistori. Resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di un circuito. Inserimento degli 
strumenti di misura in un circuito. Leggi di Kirchhoff. Legge di Ohm generalizzata. I nodi e le 
maglie. Effetto Joule e sua interpretazione. Applicazioni dell’effetto Joule. Circuiti elementari. 
Potenza elettrica.  Conservazione dell’energia nell’effetto Joule. La forza elettromotrice.- Il 
generatore reale di tensione. 
Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore. Potenza elettrica.  
 
 
Lavoro estrazione degli elettroni da un metallo. Potenziale di estrazione Elettronvolt. Effetto Volta, 
effetto fotoelettrico, effetto Seebeck. 
 
 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
Magneti naturali ed artificiali. Il campo magnetico. Prime proprietà.  
Magneti e correnti. Il campo magnetico terrestre.  
Il vettore B. Flusso del campo magnetico.  Campi magnetici prodotti da correnti.  
Legge di Biot-Savart. Esperimento di Oersted. Campo magnetico prodotto da una spira. 
Campo magnetico nel centro di una spira. Campo magnetico prodotto dal solenoide.  
Interazione tra correnti. Definizione dell'Ampère. Teorema di Gauss per il magnetismo.  
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Teorema della circuitazione di 
Ampère. Il campo magnetico non è conservativo.  
Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico. 
Equazioni di Maxwell. 
 
LA FORZA DI LORENTZ 
Azione di un campo magnetico su una particella carica in moto: la forza di Lorentz.  
Moto di cariche in un campo magnetico. Le fasce di Van Allen. 
Selettore di velocità. Spettrometro di massa. La scoperta degli isotopi. Rapporto carica massa 
dell’elettrone. La scoperta degli isotopi 
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L’insegnante                                              Gli alunni  
 

LICEO "GALILEI" CIVITAVECCHIA 
anno scolastico 2017/2018 
 
CLASSE 4CS 
 
                            Programmazione di Filosofia (prof. Emanuele Pinelli) 
 
 
 
Trimestre 
 
 
I. Filosofia medievale 
 
1. Il sistema del sapere nell'Europa latina in epoca pre-universitaria. 
2. La vita di Abelardo e la storia d'amore con Eloisa: lettura e commento di alcune lettere dal 
loro epistolario. 
3. Logica ed etica di Abelardo. Lettura e commento del Dialogo tra un cristiano, un ebreo e un 
filosofo. 
4. Anselmo d'Aosta e la prova dell'esistenza di Dio. 
5. Avicenna, il Libro della guarigione, l'incontro tra Islam e aristotelismo e la fondazione della 
metafisica. 
6. Averroè e l'averroismo latino. 
7. La nascita delle Università: modelli, metodi, testi, rapporti con la Chiesa e col potere 
imperiale. 
8. Tommaso d'Aquino. La vita e il contesto storico in cui scrisse. La teoria della conoscenza, la 
concezione di Dio e le cinque vie, la volontà e il libero arbitrio, il rapporto tra corpo e anima, il 
pensiero politico, il pensiero economico. (Lettura e commento di quaestiones tratte dalla Summa 
theologica sulla maggior parte di questi argomenti). 
9. Ruggero Bacone e la scienza sperimentale. 
10. Guglielmo di Ockham. La vita e lo scontro tra Francescani e Papato avignonese. Il "rasoio di 
Ockham", l'onnipotenza divina e i loro effetti combinati su gnoseologia, teoria del linguaggio, 
cosmologia, concezione dell'anima, delle essenze e delle cause, politica ed ecclesiologia. 
 
II. Filosofia rinascimentale italiana 
 
1. L'uomo del Rinascimento italiano: le teorie contrastanti di Burckhardt, Burdach, Kristeller e 
Garin. Le diverse sfumature della mentalità rinascimentale: erudizione/tecnica; realismo/fantasia; 
individualismo/virtù civica; equilibrio/drammaticità; simboli pagani/valori cristiani; 
razionalità/magia, ecc. 
2. Coluccio Salutati: la vita e la difesa della florentina libertas. La lettera a Pellegrino 
Zambeccari e il primato della vita activa. Il dialogo De nobilitate legum et medicinae. 
3. Poggio Bracciolini: la vita; la lettera sui manoscritti; il De avaritia. 
4. Leon Battista Alberti. Il prologo del libro Sulla famiglia. 
5. Marsilio Ficino e l'Accademia platonica fiorentina: la Theologia Platonica, la docta religio / 
pia philosophia; l'idea dell'uomo come copula mundi. 
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6. Pico della Mirandola: la lettera a Ermolao Barbaro in difesa della metafisica; il De hominis 
dignitate, il De magia. 
7. La riscoperta di Epicuro e il suicidio di Cosimo Raimondi. L'epicureismo cristiano nel De 
voluptate di Lorenzo Valla. 
8. Machiavelli: la vita, l'attività politica, la lettera sull'ozio letterario. 
9. Machiavelli: temi principali dei Discorsi sulla prima deca di Tito Livio. 
10. Machiavelli: lettura integrale del Principe. 
 
III. Filosofia rinascimentale europea 
 
1. I centri culturali del Rinascimento europeo, gli itinerari degli intellettuali, i tempi e i modi 
della diffusione della stampa. 
2. Erasmo da Rotterdam, il cristianesimo evangelico e l'Elogio della Follia. 
3. L'Utopia di Thomas More. 
4. Gli Essais di Michel de Montaigne. 
5. Giordano Bruno. La vita, i viaggi attraverso l'Europa, la personalità poliedrica, il processo e 
la condanna. 
6. La metafisica di Giordano Bruno, l'infinità dell'universo e il panteismo. 
7. La critica al cristianesimo nella Cabala e nello Spaccio della bestia trionfante. 
8. Gli Eroici Furori. 
 
 
Pentamestre 
 
 
IV. Il nuovo metodo scientifico. Galileo e Cartesio 
 
1. La vita di Galileo e la riscrittura ironica fattane da Brecht. La lettera alla granduchessa di 
Toscana e il rapporto tra fede e scienza. 
2. Le scoperte di Galileo nell'astronomia e nella fisica. 
3. Il metodo galileiano come descritto nel Saggiatore. 
4. Cartesio: la vita, gli studi e le ricerche personali descritte nel Discorso sul metodo. 
5. Il dubbio radicale e la nuova fondazione della conoscenza come descritti nelle Meditazioni 
Metafisiche. Il dualismo tra res cogitans e res extensa, i tre generi di idee, la "morale provvisoria" e 
lo studio delle passioni. 
 
V. Razionalismo ed empirismo nel '600 
 
1. Thomas Hobbes. La vita e l'esperienza della Rivoluzione inglese. Il meccanicismo. La 
costruzione politica del Leviathan: il "diritto di natura" e le "leggi di natura", il patto sociale, 
l'alienazione, la riunione del potere temporale e spirituale nelle mani del sovrano assoluto. 
L'eccezione del "foro della coscienza". 
2. John Locke. La vita e il ruolo nella Seconda Rivoluzione inglese. La teoria della conoscenza 
e del linguaggio di matrice empirica. I Saggi sul governo. 
3. La filosofia di Spinoza. La prima parte dell'Ethica more geometrico demonstrata e il sistema 
monistico che se ne ricava. La terza parte dell'Ethica con l'analisi delle passioni. Il Trattato 
teologico-politico e l'argomentazione in favore della democrazia. 
4. G. W.  Leibniz: la vita e il pensiero di un "genio universale". Brani dalla Monadologia e dai 
Princìpi razionali della natura e della grazia. 
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VI. Voci fuori dal coro: Pascal, Vico, Rousseau 
 
1. Il contesto storico e religioso in cui operò Pascal; la controversia tra "casuisti" gesuiti e 
"rigoristi" giansenisti. Dibattito tra gli studenti. 
2. Scoperte scientifiche e invenzioni di Pascal. Lettura e commento di alcuni dei Pensieri. 
3. Giambattista Vico e la cornice dell'illuminismo napoletano. Le basi sulle quali fondare una 
Scienza nuova che unisca "filologia" e "filosofia". L'obiettivo di trovare "la comune natura delle 
nazioni". 
4. Le tesi più importanti di Vico: la ragione poetica e la formazione poetica del linguaggio e dei 
concetti; l'analogia tra infanzia dell'uomo e infanzia dell'umanità; la "storia ideale eterna" di 
"sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini"; l'occhio di riguardo che il legislatore deve avere per 
la "morale del popolo" più che per i valori assoluti. 
5. Vita e opere di Jean-Jacques Rousseau. 
 
VII. L'empirismo radicale. Hume e Berkeley 
 
1. L'approdo scettico e materialista dell'empirismo di Hume. L'etica degli affetti. 
2. L'approdo spiritualista dell'empirismo di Berkeley. 
 
 
 
Civitavecchia, 5.6.2018 
 
 
                             LICEO "GALILEI" CIVITAVECCHIA 
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                                                         Trimestre 
 
 
Crisi e rivoluzione nel tardo '500 
 
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. 
La rivoluzione calvinista nelle Fiandre; i conflitti a sfondo confessionale in Francia sotto la 
reggenza di Caterina de'Medici. La notte di san Bartolomeo. 
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. 
L'Inghilterra elisabettiana. 
La scalata al potere di Enrico IV e la fine della crisi francese. 
"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 
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dei principati russi. La questione del baltico. L'età d'oro della Polonia e della Boemia. La figura di 
Rodolfo II d'Asburgo. 
 
 
Il Seicento. Tra ragione e follia 
 
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". La defenestrazione di Praga e lo scoppio delle ostilità. 
Magia e scienza nel 1600. 
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. 
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. 
La Rivoluzione Inglese. 
La rivoluzione dei consumi e il nuovo assetto economico mondiale. 
I settant'anni di regno di Luigi XIV e l'affermazione dell'egemonia politica e culturale della 
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. 
La seconda Rivoluzione inglese e l'instaurazione della monarchia parlamentare. 
L'ascesa della Russia al rango di potenza europea sotto Pietro il Grande. 
 
 
 
                                                 Pentamestre 
 
 
L'età dei Lumi 
 
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. La rivoluzione dei consumi. Cenni sulla 
guerra dei sette anni: cause economiche, svolgimento, conseguenze geopolitiche. 
L'illuminismo economico, tecnico e scientifico. 
La Rivoluzione Americana. 
 
 
La Rivoluzione Francese 
 
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. 
La Déclaration: commento e dibattito sui suoi punti salienti. 



 24

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. 
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. 
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. 
 
 
Napoleone 
 
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. 
Le ragioni strategiche e propagandistiche della spedizione in Egitto. Il 18 brumaio e Bonaparte 
Primo Console. La stesura del Code Napoléon. 
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. 
I cento giorni e la sconfitta definitiva di Waterloo. Il Congresso di Vienna, la Santa Alleanza e la 
riorganizzazione dell'Europa. 
La prima rivoluzione industriale. Le macchine a vapore e il loro impatto sulla manifattura. I centri 
dell'industrializzazione in Inghilterra. 
 
 
Gli anni del Risorgimento 
 
Il contesto internazionale nel 1821: l'impresa di Simon Bolívar in America Latina; 
l'ammutinamento di Cadice; la rivoluzione greca. 
I moti carbonari a Palermo, Napoli e Torino. Ragioni della loro sconfitta. La controversa figura di 
Carlo Alberto di Savoia. 
Il contesto internazionale nel 1830: le Trois Glorieuses e l'ondata rivoluzionaria in Belgio e in 
Polonia. 
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. 
Il contesto internazionale negli anni '40: l'arrivo della rivoluzione industriale sul continente 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. 
La Repubblica Romana del 1849, la sua organizzazione sociale e la sua Costituzione. 
La politica economica ed estera di Cavour. La seconda guerra d'indipendenza. 
La spedizione dei Mille, i plebisciti e la proclamazione del Regno d'Italia. 
Storia della Romania nell'età moderna. 
 
Proiezione di film: Noi credevamo (2011) 
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Il Regno d'Italia 
 
Il massacro dei garibaldini sull'Aspromonte. L'annessione del Veneto e la breccia di Porta Pia in 
concomitanza con le guerre di Bismarck per l'unificazione tedesca. 
Le politiche della destra storica in campo fiscale e scolastico. Le riforme della sinistra storica. Il 
disastro delle imprese coloniali (Dogali e Adua). 
L'emigrazione italiana all'estero. 
 
Scenari internazionali 
 
Il colonialismo europeo in Africa 
La Cina nel XIX secolo e le guerre dell’oppio; il Giappone e la rinascita Meiji 
Lincoln e la guerra di secessione americana 
La belle époque e le invenzioni tecnologiche 
 
Punto di arrivo: l'assassinio di re Umberto I (1900). 
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