
Classe 4AL Materia: Italiano Docente: Sebastiani 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Boiardo 
L’Orlando innamorato  

- L’esordio del poema  
- Angelica alla corte di Carlo Magno  

 
Età della Controriforma 
Rinascimento 
Classicismo 
Manierismo  
 
Il Trattato  
Pietro Bembo 
Vita e opere 

- La differenza fra la lingua scritta e parlata e la necessità di prendere a modello Petrarca e 
Boccaccio 

 
Baldassar Castiglione 
Vita e opere  

- La corte di Urbino  
 
Pietro Aretino 
Vita e opere 

- Come ingannare gli uomini  
 
Machiavelli 
Vita e opere 

- Il ruolo della violenza storica  
- La volpe e il leone  

Ariosto 
Vita e opere 

- Il Proemio  
- La fuga di Angelica  
- Il palazzo di Atlante  
- La pazzia di Orlando 
- Astolfo sulla Luna 

 
Torquato Tasso  
Vita e opere 

- O qual rugiada o qual pianto 
- O bell’età dell’oro  
- Il proemio  
- Il Giardino di Armida  

 
  

2° QUADRIMESTRE 

  
Il Barocco 
  
Galilei 



Vita e opere 
Lettere copernicane  

- Lettera a Cristina di Lorena  
Il saggiatore  

- La favola dei suoni  
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

- Il Proemio  
- Il mondo sensibile e il mondo di carta  

 
Giambattista Marino  
La lira  

- Rete d’oro in testa della donna sua  
L’Adone  
 
Ciro di Pers  

- L’orologio a rote  
 
Giambattista Vico  
Vita e opere 
Scienza nuova  

- Della metafisica poetica  
 
L’Illuminismo e il neoclassicismo  
 
Pietro Verri 
Vita e opere 
Il caffè  
 
Cesare Beccaria 
Dei delitti e delle pene 

- Contro la pena di morte  
 
Giuseppe Parini 
Vita e opere 
Il giorno 

- Il risveglio  
Il Discorso sopra la poesia 
 
Carlo Goldoni 
Vita e opere 
 
Vittorio Alfieri 
Vita e opere  
 
Ugo Foscolo  
Le ultime lettere di Jacopo Ortis  

- Lettera da Ventimiglia  
- L’amore per Teresa  
- Lettera datata 14 maggio 1798  

I sonetti  
- Alla sera 
- A Zacinto  
- In morte del fratello Giovanni  



- Autoritratto  
 
Il romanticismo  
 
Manzoni  
Vita e opere 
I promessi sposi 
  
Giacomo Leopardi 
Introduzione 
 
 
Purgatorio 
I, II, III, V, VI, IX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXXIII  
 
Lettura integrale di: 
Fedor Dostoevskij, L’idiota 
Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 

  



Classe 4AL Materia: Italiano Docente: Sebastiani 
Compiti delle vacanze 

  
Leggere: 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
Franz Kafka, Il processo 
 
Di ognuno di questi libri l’alunno scriverà un breve testo (almeno 30 righe) in cui indicherà il tema 
principale e un proprio giudizio personale sul medesimo. Gli elaborati saranno valutati all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 
 
Ascoltare: 
Franco Battiato, La voce del padrone 
Vinicio Capossela, Ballate per uomini e bestie 
Tom Waits, Closing time 
 
In ognuno di questi dischi l’alunno rintraccerà almeno un tema o un topos letterario e scriverà un breve 
testo in cui metterà in rilievo le analogie e le differenze tra i brani e le opere studiate nel corso degli anni. 
Gli elaborati saranno valutati all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
 

 



Classe 4AL Materia: STORIA Docente: Mazzini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1) L'Europa nella seconda metà del Cinquecento: l'Inghilterra elisabettiana, la Spagna di Filippo II, La 

Francia delle guerre di religione 

 

2) La Guerra dei Trent'anni 

 

3) La Francia di Luigi XIV laboratorio dell’assolutismo monarchico. 

 Il ruolo politico di Mazzarino: la fronda parlamentare e la fronda dei principi. 

 Il “Re Sole”: il rafforzamento della monarchia e la riorganizzazione dello Stato. 

 Politica economica e fiscale. 

 Politica religiosa. 

 

4) L’Inghilterra laboratorio del parlamentarismo e del governo rappresentativo 

 Fattori economici, politici e religiosi che giustificano la crisi dell’assolutismo. 

 Il regno di Carlo I e il tentativo di inaugurare un regime assolutistico 

 Il conflitto tra Carlo I e il Parlamento 

 Petition of Rights 

 Short Parliament, Long Parliament 

 La Guerra civile  

 Cromwell, il New Model Army, i dibattiti di Putney 

 La condanna a morte di Carlo I 

 Il Protettorato di Cromwell e la restaurazione degli Stuart  

 La Gloriosa Rivoluzione 

 Bill of rights 

 Il dibattito politico: T. Hobbes teorico dell’assolutismo monarchico; J. Locke teorico della monarchia 

costituzionale. 

 

5) L’ Ancien Régime  

Definizione, periodizzazione, caratteristiche e interpretazioni storiografiche. 

 

  

2° QUADRIMESTRE 

6) L’Illuminismo 

I. Kant, Risposta alla domanda che cos’è l’Illumimismo? (1784) per una definizione di Illuminismo 

      Caratteristiche culturali: 

 la ragione illuministica  

 Il dibattito teorico in campo politico: Montesquieu e Rousseau 

 L’Enciclopedia e la riorganizzazione del sapere 

 

7) Il modello dell’Assolutismo illuminato 

 Caratteristiche generali. 

 

8) La Rivoluzione americana  

 Caratteristiche economico sociali delle colonie inglesi in America settentrionale 

 Cause remote e scatenanti del conflitto con la madrepatria 

 La Dichiarazione di indipendenza [lettura documento] e la guerra d’indipendenza americana 

 I lavori della Convenzione di Filadelfia e la stesura della Costituzione americana 

 

9) La Rivoluzione francese 

 Cause remote 

 Causa scatenante 

 Fasi e periodizzazione 

 Fase moderata (1789-1792) e la Costituzione del 1791 

 La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino [lettura documento] 

 Fase della radicalizzazione democratica (1792-1794) e la Costituzione dell’anno primo (1793) 

 Il ruolo politico di Robespierre: dal Comitato si salute pubblica al Terrore 



 Fase termidoriana (1794-1799) e la Costituzione del 1795 

 Il Direttorio 

 L’ascesa di Napoleone (la Campagna d’Italia, le “Repubbliche sorelle”, la Campagna d’Egitto) fino al 

colpo di Stato del 18 brumaio. 

 

10) La Francia e l’Europa da Napoleone al Congresso di Vienna. 

 

11) Il Risorgimento italiano  

 Definizione storiografica e periodizzazione 

  

  

Classe 4AL Materia: STORIA Docente: Mazzini 
Compiti delle vacanze 

Studiare il Risorgimento italiano (in particolare il dibattito politico, le tappe dell’unificazione nazionale, i problemi 

dell'Italia unita) per le pagine vedi indice libro di testo in adozione. 

 

Letture consigliate (facoltative): Scegli il libro più affine ai tuoi interessi e alla tua sensibilità 

 

Classici: 

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli. 

C. Pavese, La casa in collina, Einaudi. 

Storia dei cosiddetti “Anni di piombo”: 

A. Moro, Un uomo così. Ricordando mio padre, BUR. 

B. Tobagi, Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre, Einaudi. 

Meticciato, contaminazioni, altri mondi: 

R. Gary, La vita davanti a sé, Neri Pozza 

A. Ghosh, Mare di papaveri, Neri Pozza 

 



Classe 4AL Materia: FILOSOFIA Docente: Mazzini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1) Il problema etico nell’età classica e nelle scuole filosofiche dell’età ellenistica 

La felicità in Socrate, Platone, Aristotele 

La felicità come tranquillità dell’anima e le cause dell’umana infelicità nelle scuole filosofiche dell’età ellenistica 

 

1.1) Cinismo 

felicità, indifferenza, indipendenza  

il conflitto physis vs nomos 

 

1.2) Scetticismo 

Felicità ed epoché 

La filosofia come rinuncia al discorso filosofico (“il pittore Apelle” come allegoria della posizione scettica) 

 

1.3) Epicureismo 

La filosofia come quadrifarmaco 

L’etica: felicità, discernimento dei bisogni, il piacere catastematico come assenza di dolore (atarassia, aponia) 

La fisica: il materialismo-meccanicistico; la dottrina del clinàmen come fondamento della libertà 

 

1.4) Stoicismo 

L’etica: 

 felicità, virtù, coerenza, razionalità 

 la volontà di fare il bene come “cittadella interiore inespugnabile” 

 felicità e apatia 

La fisica:  

 l’universo razionale e materiale (il Logos cosmico come Fuoco-pnéuma) 

 

2) Agostino e il problema di Dio 

Il neoplatonismo e le radici filosofiche del pensiero agostiniano 

L’incontro tra filosofia e cristianesimo: il rapporto fede-ragione 

Il problema della verità: caratteristiche della verità agostiniana, confutazione dello scetticismo, teoria 

dell’illuminazione 

L’uomo interiore come luogo di Dio e la struttura trinitaria dell’uomo 

Amor ordinatus e amor inordinatus (cupiditas e curiositas) 

Il problema del tempo 

Il problema del male 

 

3) Caratteri generali della scolastica 

Periodizzazione, finalità, metodo (lectio, quaestio, disputatio) 

 

4) Il problema fede/ragione e le dimostrazioni razionali dell’esistenza di Dio all’interno della scolastica 

Anselmo d’Aosta e “l’argomento ontologico” (Proslogion, §§ 2-3-15) 

Tommaso d’Aquino  
Le “cinque vie” (Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3) 

Guglielmo di Ockham e la critica alla metafisica 

Critiche kantiane alle dimostrazioni razionali dell’esistenza di Dio (prova ontologica, prova cosmologica, prova 

fisico-teleologica) 

 

5) La rivoluzione scientifica 

Schema concettuale della scienza moderna: il nuovo modo di vedere la natura, il nuovo modo di concepire la scienza 

il rapporto scienza- tecnica. 

 

6) G. Galilei 

La vita e il processo 

La critica al principio di autorità 

Il metodo della scienza: “sensate esperienze” e “necessarie dimostrazioni”, induzione e deduzione. 

Le scoperte fisiche e astronomiche: la distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica 

  

2° QUADRIMESTRE 



7) R. Descartes 

Il problema del metodo e la fondazione di una “nuova metafisica” 

Le regole del metodo 

La riduzione della verità a evidenza 

Il dubbio: metodico e iperbolico [Meditazioni metafisiche: lettura integrale della Prima meditazione] 

Il cogito ergo sum: l’esistenza del soggetto pensante come autoevidenza indubitabile [Meditazioni metafisiche: 

lettura di passi scelti della Seconda meditazione] 

Dio come garante dell’evidenza: l’idea di Dio e le prove dell’esistenza di Dio 

La possibilità dell’errore 

Il dualismo cartesiano (res cogitans e res extensa) 

La filosofia pratica: la “morale provvisoria”[lettura di passi scelti dal Discorso sul metodo] 

8) B.  Pascal e la reazione al cartesianesimo 

Il carattere inquietante della condizione umana (passi scelti da i Pensieri, in particolare pensiero n. 84) 

La natura paradossale dell’uomo (“canna pensante”) 

La fuga dell’uomo dalla finitezza: critica al divertissement, alla scienza, alla filosofia 

Ragione e cuore (ésprit de géométrie ed ésprit de finesse) 

Il Dio di Abramo vs il Dio dei filosofi 

La scommessa (argomento del pari) 

9) B. Spinoza e il progetto dell'Ethica ordine geometrico demonstrata. 

La vita 

La metafisica: Dio, sostanza, natura.  

L'etica: la schiavitù e la liberazione dalle passioni. 

Conatus, Letizia, Tristezza. 

10) L'empirismo scettico di D. Hume 

11) I. Kant e il criticismo 
Kant e l’Illuminismo: Risposta alla domanda che cos’è l’Illuminismo (1784). [lettura del testo citato] 

Definizione di Illuminismo  

Caratteristiche della ragione illuministica  

Uso pubblico e uso privato della ragione 

Kant e l’anticipazione di tematiche romantiche 

Il criticismo 

Genesi del criticismo: il rapporto con il razionalismo e con l’empirismo (le critiche dell’empirismo scettico di D. 

Hume). 

Il criticismo come dottrina delle facoltà (conoscere, desiderare, sentimento di piacere e dispiacere) 

Il criticismo come metodo trascendentale 

La metafora della rivoluzione copernicana 

La metafora del tribunale (della ragione) vs la metafora del campo di battaglia (della metafisica) [Prefazione della 

Critica della Ragione pura] 

Critica della Ragione pura (1781; 1787): la fondazione del sapere 

Il problema della Critica della Ragione pura: condizioni di possibilità e limiti della conoscenza scientifica 

I giudizi sintetici a priori 

L’oggetto della conoscenza scientifica: il fenomeno 

La differenza tra fenomeno e noumeno 

La struttura della Critica della Ragione pura 

Estetica trascendentale (Sensibilità) 

Come è possibile la matematica come scienza? 

I dati della sensibilità e le intuizioni pure di spazio e tempo 

Analitica trascendentale (Intelletto) 

Come è possibile la fisica come scienza? 

Le categorie dell’intelletto 

L’io penso 

Lo schematismo trascendentale 

I principi sintetici dell’intelletto puro 

Dialettica trascendentale (Ragione) 

La critica alla metafisica 

Critica alla psicologia razionale (l’idea di anima e il suo paralogismo) 

Critica alla cosmologia razionale (l’idea di mondo e le sue antinomie) 

Critica alla teologia razionale (l’idea di Dio e la critica alle dimostrazioni razionali dell’esistenza di Dio) 

L’uso regolativo delle idee  

  



Classe 4AL Materia: FILOSOFIA Docente: Mazzini 
Compiti delle vacanze 

Ripassare bene il pensiero di I. Kant seguendo l’indice analitico del programma svolto (l’autore sarà oggetto di 

nuova verifica all’inizio del prossimo anno scolastico). 

 



I.I.S.S. “PIETRO VERRI” – Milano - A. S. 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA - CLASSE 4AL 

 

Docente: Prof.ssa Valeria MASELLI 

 

 

Libro di testo: Matematica Azzurro Vol. 4 (Ed. Zanichelli) 

 

 

Programma svolto 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

1. Ripasso: equazioni e disequazioni di secondo grado intere e frazionarie, sistemi di equazioni 

e disequazioni di secondo grado.  

 

2. Le funzioni goniometriche: la misura degli angoli, la funzione seno, coseno, tangente, 

secante, cosecante, cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Gli angoli 

associati. 

 

3. Le equazioni goniometriche: le equazioni goniometriche elementari, le equazioni lineari in 

seno e coseno. 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

4. Le equazioni goniometriche: le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

 

5. Esponenziali: ripasso dei concetti di funzione, dominio e codomio, ripasso della retta e 

della parabola nel piano cartesiano, ripasso delle proprietà delle potenze, le potenze con 

esponente reale, la funzione esponenziale ed il suo grafico, le equazioni esponenziali, le 

disequazioni esponenziali, metodi risolutivi del passaggio agli esponenti e dell’incognita 

ausiliaria. 

 

6. Logaritmi: la definizione di logaritmo, le proprietà dei logaritmi, la funzione logaritmica ed 

il suo grafico, le equazioni logaritmiche, le disequazioni logaritmiche, metodi risolutivi del 

passaggio agli argomenti e dell’incognita ausiliaria, la risoluzione di equazioni e 

disequazioni esponenziali mediante l’uso dei logaritmi. 

 



 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Ripasso accurato degli argomenti svolti. 

 

 

Giugno 2020                                                                                      Prof.ssa Valeria MASELLI 



I.I.S.S. “PIETRO VERRI” – Milano - A. S. 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA - CLASSE 4AL 

 

Docente: Prof.ssa Valeria MASELLI 

 

Libro di testo: Le traiettorie della fisica azzurro – Meccanica, Termodinamica, Onde (Ed. 

Zanichelli) 

 

 

Programma svolto 
 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

1. Ripasso: i vettori, il moto rettilineo uniforme, il moto rettilineo uniformemente accelerato, le 

forze (forza peso, reazioni vincolari, forze di attrito, forza elastica). 

 

2. I principi della dinamica: la dinamica, la prima legge di Newton, la massa inerziale, i sistemi di 

riferimento inerziali, la seconda legge di Newton, la terza legge di Newton, il piano inclinato. 

 

3. Le leggi di conservazione: il lavoro, la potenza, l’energia, l’energia cinetica, l’energia potenziale 

gravitazionale, l’energia potenziale elastica, l’energia meccanica, la conservazione dell’energia 

meccanica, la quantità di moto, la conservazione della quantità di moto, l’impulso di una forza e 

la variazione della quantità di moto, gli urti (urti elastici, anelatici e completamente anelastici).  

 

4. La gravitazione: le tre leggi di Keplero. 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

5. La gravitazione: la legge di gravitazione universale, il moto dei satelliti. 

 

6. La temperatura: la definizione operativa di temperatura, l’equilibrio termico e il principio zero 

della termodinamica, la dilatazione lineare dei solidi, la dilatazione volumica dei solidi e dei 

liquidi, le trasformazioni di un gas, la prima e la seconda legge di Gay-Lussac, la legge di Boyle, 

il gas perfetto, moli e numero di Avogadro, l’equazione di stato del gas perfetto. 

 

 

7. Il calore: il calore come energia in transito, calore e lavoro, la capacità termica e il calore 

specifico, la temperatura di equilibrio, propagazione del calore (conduzione, convezione, 



irraggiamento), i cambiamenti di stato (fusione e solidificazione, vaporizzazione e 

condensazione, sublimazione e brinamento). 

 

 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Lettura del libro di Carlo Rovelli “Sette brevi lezioni di fisica” (ed. Adelphi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2020                                                                          Prof.ssa Valeria MASELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO VERRI” 

Programma di Lingua Inglese 

Classe IV Liceo Linguistico sez. A  

Prof. Tiziana Trave 

Anno Scolastico 2019-20 

Libro di testo in adozione: 

M.Spiazzi M.Tavella M. Layton “ Performer Heritage” Vol.1 

Sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- Metaphysical Poetry. 

- John Donne: life and works, “A Valediction: Forbidding Mourning”, analysis, comment 

and translation. 

- John Milton: life and works, “Paradise Lost”, “Satan’s Speech”, “On His Blindness”, 

analysis, comment and translation. 

- The Restoration of the Monarchy: Charles II, the Great Plague and the Great Fire 

of London. 

- From the Glorious Revolution to Queen Anne: from James II to the joint monarchs, 

Queen Anne’s reign. 

 - The early Hanoverians: George I, George II. 

 - The Circulation of Ideas during the Enlightenment, a Survey of Restoration and 

Augustan Literature. 

- Daniel Defoe, life and works, Defoe’s novels, “Robinson Crusoe”: “I was born of a 

good family”, “A dreadful deliverance”, “Evil vs Good” “I was very seldom idle”, “Man 

Friday”, analysis, comment and translation. 

- Jonathan Swift, life and works, A controversial writer “Gulliver’s Travels”: “The 

Inventory”, “The Projectors”, “The Smell of a Yahoo”, analysis, comment and 

translation. Photocopy: “A Modest Proposal”. 

- Louis Stevenson’s “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. 

- The Romantic age: George III, The Declaration of Independence, William Pitt the 

Younger. 

- The Industrial Revolution: Economic Change, Technological innovation, The workers’ 

life. 



- The French Revolution, riots and reforms: The French Revolution and the 

Napoleonic Wars, Riots and reforms, George IV, William IV. 

A new sensibility: Towards subjective poetry, A new concept of nature, The sublime. 

-Early Romantic Poetry. 

-William Blake, life and works, “The Lamb”, “The Tyger”, “London”, “The Chimney 

Sweeper” from Songs of Innocence and Songs of Experience, “The Nurse’s Song” 

from Songs of Innocence and Songs of Experience.  

-Romantic Poetry. 

-William Wordsworth, life and works, “A certain colouring of imagination”, “The 

solitary reaper”, “Daffodils”, “Composed upon the Westminster Bridge”, analysis, 

comment and translation. 

-Samuel Taylor Coleridge, life and works, “The Rime of the Ancient Mariner”: “The 

killing of the albatross”, “Death and Life-in-Death”, “A sadder and wiser man”, 

analysis, comment and translation. 

-Percy Bysshe Shelley, life and works, “Ode to the West Wind”, analysis, comment 

and translation. 

-John Keats, life and works, “La Belle Dame Sans Merci”, “Ode on a Grecian Urn”, 

analysis, comment and translation. 

Sono state inoltre analizzate le seguenti short stories: 

 Hannah by Malachi Whitaker 

 The Unicorn in the Garden by James Thurrber 

 Lamb to Slaughter by Roald Dahl 

 The Way up to Heaven by Roald Dahl 

Compiti delle vacanze 

Terminare la lettura di tutti brani del libro “Voices from Inside” da “The Model 

Millionaire” by Oscar Wilde fino a “Nineteen Eighty-four” by George Orwell e 

svolgere  tutti gli esercizi. 

Ricordo a tutti che il programma da Blake in poi sarà oggetto della prima 

interrogazione di settembre e dunque invito tutti ad una approfondita revisione di 

questi argomenti. 

Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie  

Milano, 5 giugno 2020                                                        La docente                                                                           



 



PROGRAMMA SVOLTO 
English Conversation 

4AL 
       2019/2020 

 

°The Best and worst moments of your holidays 

°Complete first for school Unit 4 ‘Food, glorious food’ all four skills  

°Presentations on ‘Wuthering Heights’ (1) 

°Emily Bronte 

°Characters 

°18 chapters 

°The imaginative world of the Bronte children 

°Internet projects 

°Presentations on a ‘Strange dish’ 

°Complete first for school Unit 5 ‘Study time’ all four skills  

°Presentations on ‘The perfect school’ 

°‘Voices from inside’ by Black Cat, read Frankenstein by M. Shelley pages 7 to 36               

   with activities 

°Watch ‘Frankenstein’ 1994 film 

*Performer heritage v.2 pp110-111 5.22 R. L. Stevenson 

*‘Voices from Inside’ The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde pages 63 to 82. 

*Vocaroo presentation on ‘The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ 

*Complete first for school Unit 6 ‘My first job’ all four skills *Vocaroo presentation on ‘Character 

of my favourite book’ 

*Complete first for school Unit 7 ‘High Adventure’ all four skills 

*FCE writing:reviews 

*: Video lessons/DAD. 

 

Summer reading-Culture Clash (classics) Liberty, 224 pp, 

ISBN 978 88 99279 87 5 

https://www.myliberty.it/it/catalogo/culture-clash-liberty-classics/ 

Read all 6 stories and complete all the activities. Choose 2 stories and write one written review 

and one oral review (vocaroo) and upload in 4AL google classroom by 01.09.20. 

 

Milano, 20.05.20        J. Carbone 

          English conversation 

https://www.myliberty.it/it/catalogo/culture-clash-liberty-classics/


          CLASSE  4AL  MATERIA: LINGUA E 
LETTERATURA FRANCESE  

Docente : GIUSEPPINA  SERIO  

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-2020 

1° QUADRIMESTRE  
Dal testo  in adozione , LIRE - Littérature-Histoire-Culture-Image vol. 1-Edizioni Einaudi  

A) LITTÉRATURE  

 

Le XVIIe siècle - LE GRAND SIÈCLE  
Le contexte  historique ,social et  littéraire  

Les mots-clés : la Cour (phot.) , l’esprit carthésien, l’ honnête homme, les jésuites et  les 

jansenistes, le baroque  et le classicisme 

L’évolution de la langue , la réglementation du français , les genres littéraires 

Les formes dramatiques : tragédie et comédie                                         

Le théâtre , le texte dramatique  

L’absolutisme de Louis XIV : visionnement du film “ Le Roi danse “ de  Gérard Corbiau . 

Approfondissement des thèmes du film .Exposé en groupe des élèves.  

 

P. Corneille, vie et oeuvres  . La tragicomédie et la tragédie. 

 La querelle du Cid  - le héros cornélien                                                                              

  Le Cid “ Venge-moi, venge-toi”                                                           

  Horace “ Va dedans les enfers plaindre ton Curiace”   

 

 Jean  Racine , vie et oeuvres , la trace du jansenisme . Le héros racinien.Le thème de la fatalité 

  Andromaque  “ Quels ruisseaux de sang coulent autour de moi ”  

  La Préface de Phèdre – le conflit entre civilisation et nature, entre raison et passion  

 (photocopie)             

    Phèdre  “ Ils s’aiment ! ”  

 

Molière ,vie et  oeuvres . L’art de plaire.  La comédie et ses  caractéristiques. Les formes du 

comique et les techniques 

 L’Avare , l’action .“Mon pauvre argent , mon cher ami !” 

Le Malade imaginaire  lecture intégrale et analyse  

Le Tartuffe ou l’imposteur “ De coupables pensées “ – les faux dévots  

 

Blaise Pascal , la vie et l’œuvre  – Les Pensées – misère et grandeur de l’homme-l’ »esprit de 

géométrie » et l’ »esprit de finesse »- le pari pascalien 

 

Jean de la Fontaine , la vie et l’œuvre – Les Fables  

Comprendre et analyser «  Le Corbeau et le Renard « et «  Le Lion et le Rat «  

Approfondissement «  Les jeunes filles et le mariage au XVIIe siècle p. 191 

 

B) LANGUE  

Dal testo Multipalmarès vol 2  Lang Pearson e Étapes B2 , Zanichelli  

Révision morphosyntaxique :  

- les pronoms compléments accouplés 

- l’accord du participe passé 

-la comparaison et le superlatif  

- les hypothèses  

- le subjonctif et son emploi  

- les subordonnées de cause, de condition , de but 

- les connecteurs logiques  



- la subordonnée de conséquence  

- la subordonnée de concession et d’opposition  

- la subordonnée temporelle  

- le mode dans les subordonnées relatives  

 

  Dal testo ÉTAPES Niveau  B2 di Baracco e Giachino – Zanichelli sono state affrontate diverse 

tematiche utilizzando  documenti autentici ( articoli, pagine web, interviste radiofoniche , brani 

letterari o musicali, video e immagini) per potenziare la comprensione orale / scritta e la 

produzione orale / scritta  

Unité 6 – L’argent ne fait pas le bonheur  

Sacha Guitry , Mémoires d’un tricheur 

Sur la Toile , « L’argent de poche «  

Compréhension orale et audiovisuelle pp. 96-97 

Comprendre une chanson «  La fille au Prisunic « de Adrienne Pauly 

Analyse de l’image p. 93 

Le texte narratif et argumenté – plan à suivre  
2° QUADRIMESTRE  

A) LITTÉRATURE  

Le XVIIIe siècle – LES LUMIÈRES   

Le contexte historique , social et culturel   

Les articles 1,4,6,11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789  

Le préambule et les articles 1 , 3 de la Constitution de la Ve République de 1958 

Le nouvel idéal d’homme le «  philosophe »  

Les salons , les clubs , les cafés  

L’Encyclopédie  

 

Montesquieu , la vie et l’œuvre – sa pensée politique et religieuse 

Les Lettres Persanes ,l’action  

Compréhension et analyse de la lettre XXIV (24),«  Ce roi est un grand magicien » 

Compréhension et analyse de la lettre XCIX (99)«  Les caprices de la mode «  

De l’Esprit des Lois , structure de l’œuvre  

«  Les nègres esclaves «  

 

Voltaire , la vie et l’œuvre – sa pensée politique et religieuse  

Lecture intégrale du conte philosophique  Candide ou l’optimisme. 

Les thèmes d’actualité et philosophiques de l’œuvre . 

Analyse détaillée des chapitres I , VI, XXX 

Tiré du Traité sur la tolérance « L’Affaire Calas » chapitre Ier( photocopie)   

 

Diderot et son matérialisme athée 

Compréhension de «  La lettre de cachet «  tirée de Jacques le Fataliste et son maître  

Compréhension du passage «  Marchez sur elle «  tiré de La Religieuse 

 

Jean-Jacques Rousseau , la vie et l’œuvre  

Julie ou la Nouvelle Héloïse ,l’action  et analyse du passage «  Dolci memorie «   

La pensée politique de Rousseau dans ses Discours  

La pensée pédagogique , Émile ou de l’Éducation  

Analyse du passage «  Je hais les livres «  

Approfondissement sur le thème de l’Éducation à travers l’analyse des passages tirés des œuvres :  

Gargantua de Rabelais ,  Essais de Montaigne ,  Moderato Cantabile de Marguerite Yourcenar 

 



B) LANGUE da Étapes Niveau B2  

Unité 7 – « N’est heureux que qui croit l’être » sur le thème du bonheur  

Article de presse « L’influence des couleurs sur nous « p. 110  

Compréhension audiovisuelle «  Du fitness dans le métro » 

Comprendre une interview avec le philosophe Charles Pépin  

Comprendre la chanson «  Tout le bonheur du monde »de Sinsémilia  

Analyse de l’image p. 117  

Révision des adverbes de manière , de l’indicatif ou du  subjonctif dans les subordonnées, de la 

concordance des temps  

Projet Cinéma : visionnement du film «  Ce que le jour doit à la nuit « tiré du roman de Yasmina 

Khadra et approfondissement . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          CLASSE  4AL  MATERIA : LINGUA 

FRANCESE  

Docente : Giuseppina Serio  

COMPITI DELLE VACANZE  

              

 

Tutti gli studenti leggeranno il romanzo  

 L’Etranger di Albert Camus ( qualsiasi edizione , testo integrale in lingua originale ) 

 un romanzo di un autore contemporaneo a scelta dalla lista fornita dalla prof. Lesoeur  

 ( v. Classroom)  

 svolgeranno due tracce a scelta delle quattro proposte di seconda prova della sessione 

2016-2017  per il liceo linguistico L104 reperibili sul sito del Miur all’indirizzo : 

https://www.istruzione.it/esame_di stato , di ciascuna prova fare 1 pista di produzione a 

scelta da consegnare a settembre  

 visionare il film in VO da youtube “ Les liaisons dangereuses « di Stephen Frears ( 1988) 

tratto dal romanzo di Choderlos de Laclos  

 

Per chi desidera potenziare l’apprendimento della lingua  e ama il cinema  dal  sito filmfra 

gratuito un catalogo di film in versione originale. 

 

Per potenziare la comprensione orale ecco alcuni siti  : 

 Franceinfo  

 Artefr 

 RFI savoirs  

Per un ripasso della grammatica fare da Grammathèque exercices i capitoli 

36,39,40,41,42,43,44,45,46 

 

 
 



Classe 

4al

Materia: 

conversazione 

francese

Docente:virginie lesoeur

module 1- les femmes videos,textes, publicités

module 2-  les migrants documents audiovisuels, textes

Film Lady J d'après une 

oeuvre de Diderot

Maupassant 
La parure, nouvelle et adaptation cinématographique de 

Claude Chabrol

Maupassant Sur l'eau, nouvelle fantastique

Stromae Formidable
Catherine de Médicis Documentaire

Les suffragettes Documentaire
Les enfants migrants en 

Espagne
Documentaire

La Francophonie docs ,texte de tahar Ben Jalloun
50 ans de lutte pour les 

femmes
documentaire

Compiti 

delle 

vacanze choix d'un roman contemporain parmi une liste de 20 titres

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20

1° QUADRIMESTRE

2° QUADRIMESTRE



 

 

CLASSE     4AL MATERIA  SPAGNOLO DOCENTE FERNÁNDEZ 

PROGRAMMA SVOLTO 2019-20 
 

1° QUADRIMESTRE 

 
Miguel de Cervantes: “  Don  Quijote de la Mancha”. 
Lectura y comentario de texto del capítulo LXXIV del “ Quijote  ”. 
Marco histórico y social de los Siglos de Oro de la literatura española. 
Marco histórico y social del Barroco español. 
Comentario de texto de “  es   hielo abrasador ,es fuego helado”. 
Conceptismo y Culteranismo   : definición y contrastes entre las dos corrientes. 
Góngora. Lectura y comentario de texto “  mientras  por competir con tu cabello”. 
Quevedo. Letrilla satírica sobre el dinero. 
Teatro del Barroco español. Modificación de las reglas de las tres unidades. 
Pedro Calderón de La Barca. “  La vida es sueño”. 
La Ilustración: El Siglo de las luces. 
Teatro del S. XVIII. 
Leandro Fernández de Moratín:” El sí de las niñas”. 
Nacimiento y formación de la Real Academia de la Lengua (RAE)  
José Cadalso  : “ Cartas marruecas”.( cartas VI, XXIV, XXVIII). 
Repaso de los puntos de gramática más problemáticos que aparecieron en las numerosas 
elaboraciones de textos por parte delos alumnos para pefeccionar la escritura. 
 
 
 
 
 
 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
El Romanticismo español: Marco histórico  y social. 
Gustavo Adolfo Bécquer: “ Rimas y Leyendas”. 
Comentarios de las  rimas  : XXVIII, XLI, XLII. 
Comentario de texto de “La leyenda de los ojos verdes”. 
José de Espronceda: “ La  canción del pirata”. 
José de Espronceda: “ El  estudiante de Salamanca”. 
Ensayo y novela  costumbrista  : Mariano José de Larra como exponente romántico. 
Lectura y comentario de texto de  “ un  reo de muerte” de Larra. 
Durante el periodo de Didáctica a distancia hemos trabajado con numerosos textos 
periodísticos y artículos de autores contemporáneos como por ejemplo, Almudena Grandes. 
Con el fin de mejorar y perfeccionar la escritura y el uso de la lengua de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4al                                  Spagnolo                     Fernández 

Compiti estivi. 

Ve dos películas en español y haz el resumen de cada una. 
Haz un tema sobre tu autor de filosofía preferido ( tratando datos biográficos y habla sobre 
la corriente filosófica a la cual pertenece). 
Describe de manera detallada la obra de arte que más te emociona. 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CLASSE 

4AL 

CONVERSAZIONE DE LINGUA 

SPAGNOLA 

MARIASOL NAVARRO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019– 2020 

 

 
1° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    1 La Movida madrileña en la clase de español 

Contenidos culturales: La movida de los años 80 en Madrid 

Contenidos léxico: lenguaje de la movida y léxico relacionado con la música 

Unidad    2 De Madrid al cielo 

Contenidos culturales: Madrid de los Austrias y Madrid de los Bornes, 

contemporáneo 

Contenidos funcionales: dar información de Madrid, hablar de un monumento, 

museo, lugares 

Unidad    3 Década de los años 80  

Contenidos culturales: sucesos en el mundo en la década de los ochenta 

Contenidos funcionales: constatar un hecho, expresar un punto de vista 

Unidad    4 Declaración fundamental de los derechos de la infancia 

Contenidos culturales: conocimientos de la Declaración de los derechos Humanos, 

la infancia robada 

Contenidos funcionales:  

Unidad   5 El periódico de clase 

Contenidos léxicos: secciones de un periódico, ampliar el vocabulario 

Contenidos funcionales: expresar información relevante y hacer un resumen 

Attività Taller de escritura: elaboración del periódico de clase 

 
2° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    6 Proyecto Erasmus 

Contenidos culturales: cursar estudios en otras universidades, conocer la cultura de 

otros países y aprender un idioma 

Contenidos léxicos: estudios universitarios, léxico apropiado 

Contenidos funcionales: aprendizaje de otros idiomas, redactar una carta personal 

Unidad   7 Los jóvenes de hoy 

Contenidos culturales: el look, música, trastornos de conducta alimentaria, las 

drogas, el cine 

Contenidos léxicos: la jerga juvenil 

Contenidos funcionales: hablar de la generación los “ninis” 

Unidad   8 Tema: La incertidumbre 

Actualidad: la crisis de los valores de los jóvenes (texto adaptado) 

Unidad   9 Tema: Ética para Amador 

Actualidad: fragmento “Date la buena vida” 

Unidad   10 Tema: Las relaciones familiares 

Actualidad: ¿Por qué los jóvenes no se van de casa de sus padres? (texto adaptado) 

 



Classe:  4AL Materia:   Scienze Naturali Docente:   Daniela D’Andrea 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

I QUADRIMESTRE 
Capitolo C1 “La complessità del corpo umano” 
L’organizzazione gerarchica del corpo umano 
Organi, sistemi e apparati 
I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso 
Organizzazione e funzioni del sistema nervoso 
Origine e conseguenze dell’effetto psicotropo delle sostanze stupefacenti 
Apparato tegumentario 
Le cavità interne e le membrane che le rivestono: mucose, sierose e sinovie 
L’omeostasi 
Cellule staminali. Tumori. Invecchiamento e morte cellulare: apoptosi e necrosi. 
 
Capitolo C2 “La circolazione e la respirazione” 
Funzioni e organizzazione dell’apparato cardiovascolare 
Anatomia del cuore 
Il ciclo cardiaco. L’attività elettrica del cuore. 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
La composizione e le funzioni del sangue 
Il sistema linfatico 
Anatomia dell’apparato respiratorio 
La ventilazione polmonare 
Approfondimento: Visione del video “Struttura e funzionamento del cuore in 3D” 
 
CLIL:  
Listening, reading and translation of:  
“Early embryonic development” 

II QUADRIMESTRE 
Capitolo C3 “La digestione” 
Organizzazione e funzioni dell’apparato digerente 
Alimentazione e disturbi alimentari 
 
Capitolo C7 “La riproduzione e lo sviluppo embrionale” 
La riproduzione umana 
Anatomia e funzioni degli apparati riproduttori maschile e femminile 
La gametogenesi maschile e femminile 
Il controllo ormonale nell’uomo e nella donna 
Fecondazione e prime fasi dello sviluppo embrionale 
Virus e AIDS 
 
“Lineamenti di chimica”. 
 
Capitolo 5 “La quantità di sostanza in moli” 
Massa atomica e massa molecolare 
Mole e massa molare. La costante di Avogadro 
Volume molare dei gas 
 
Capitolo 6 “Le particelle dell’atomo” 
Natura elettrica della materia 
Particelle subatomiche 
Modelli atomici di Thomson e Rutherford 
Numero atomico. Numero di massa. Isotopi e ioni.  
Decadimento radioattivo. 
 
Capitolo 9 “I legami chimici” 
Il legame chimico e la stabilità energetica 
I gas nobili e la regola dell’ottetto 
Il legame ionico, metallico e covalente 



Capitolo 10 “I legami intermolecolari” 
Molecole polari e non polari 
Le forze intermolecolari: forze dipolo-dipolo, legame a idrogeno e forze di London 
 
Capitolo 7     “La struttura dell’atomo” 
La doppia natura della luce 
La luce degli atomi: effetto fotoelettrico 
Il modello atomico di Bohr 
Dall’energia di ionizzazione ai livelli energetici 
Il modello atomico a strati 
La configurazione elettronica degli elementi 
La natura ondulatoria degli elettroni 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
Equazione d’onda e orbitale 
 
Capitolo 8 “Il sistema periodico” 
La moderna tavola periodica 
La periodicità delle proprietà atomiche e chimiche degli elementi 
Caratteristiche dei metalli, non metalli e semimetalli 
 
Capitolo 11    “La solubilità e le soluzioni” 
Perché le sostanze si sciolgono 
La solubilità 
Le concentrazioni percentuali e in ppm 
La molarità e la molalità 
Le proprietà colligative 

 
 

Classe:   Materia:   Scienze Naturali Docente:   Daniela D’Andrea 
Compiti delle vacanze 

Ripassare il capitolo 11 e rifare gli esercizi di fine capitolo svolti e corretti. Fare, inoltre gli esercizi pag. 214 n. 
5, 6, 15, 25, 32, 33, 34, 40, 43, 50, 56, 61 e 62. 
 
Guardare il documentario “Home” cliccando sul link: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg 
Dopo averlo guardato, rispondi alle seguenti domande: 

- Quando hai letto il titolo, a cosa hai pensato? 
- Davanti a paesaggi impressionanti, elementi imponenti (montagne, cascate…), che cosa hai provato? 
- Attraverso i colori, la ricchezza e la diversità dei paesaggi, che cosa cerca di farci provare il regista? 
- Come sono rappresentati gli animali? 
- Indovina a chi si indirizza il narratore: a tutti gli uomini sulla Terra? Ad una certa categoria di esseri 

umani? Ai bambini, agli adulti, agli uomini politici? Agli uomini dei paesi ricchi, dei paesi poveri? 
- Alla fine del film hai avuto voglia di… 

Inserisci le risposte in Classroom, CORSO: 4AL, LAVORO: Compiti delle vacanze. 
 

 
(Facoltativo) Si consiglia la lettura del libro “Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini – laFeltrinelli –
pp. 234. “Secondo l’autrice, premio Nobel per la medicina nel 1986, nella ricerca scientifica né il grado di 
intelligenza né la capacità di eseguire e portare a termine con esattezza il compito intrapreso, sono i fattori 
essenziali per la riuscita e la soddisfazione personale. Contano la totale dedizione e il chiudere gli occhi davanti 
alle difficoltà: in tal modo possiamo affrontare problemi che altri, più critici e più acuti, non affronterebbero”.  

 
 
 
Milano, 03/06/ 2020 
 
         Letto e approvato dalle 
         rappresentanti degli studenti 



Classe 4AL Materia: STORIA DELL’ARTE Docente. Daniela Faganel 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

U.D. 1 (raccordo e completamento del programma del terzo anno) 
1.1 Pittura gotica: gli affreschi padovani di Giotto 
 
U.D. 2 – Primo Rinascimento a Firenze 
2.1 Il Rinascimento: 

2.1.1 Introduzione alla cultura artistica del Quattrocento  
2.1.2 Il processo storico che determina la svolta rinascimentale 
2.1.3 Il senso di rinascita secondo la cultura neoplatonica 
2.1.4 Il concetto di prospettiva geometrica e le sue regole grafiche-geometriche per una nuova 

 rappresentazione dello spazio 
2.2 Il concorso del 1401 
2.3 Architettura: Brunelleschi (cupola di S. Maria del Fiore, 'Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia) 
2.4 Scultura: Donatello (S. Giorgio e sua predella, Abacuc, Maddalena, Banchetto di Erode) 
2.5 Pittura: Masaccio (S. Anna Metterza, Crocefissione del polittico di Pisa, ciclo della Cappella 

Brancacci, Trinità) 
2.6 La tecnica dell’affresco e della tempera su tavola 

2° QUADRIMESTRE 

U.D 3 – Il Rinascimento fiammingo 
3.1 Van Eyck e la pittura lenticolare (Coniugi Arnolfini) 
3.2 La tecnica della pittura a olio  
 
U.D.4 – Il Rinascimento a Urbino 
4.1 Piero della Francesca (Pala di Brera e ciclo della Vera Croce ad Arezzo)  
 
U.D.5 – Il Rinascimento a Padova 
5.1 Mantegna (Cristo morto e Camera degli Sposi) 
 
U.D.6 – Il Rinascimento nel regno di Napoli 
6.1 Antonello da Messina (S. Gerolamo nello studio, Annunciata) 
 
U.D.7 – Il Rinascimento a Venezia 
7.1 Scuola pittorica di Giambellino (Pala Pesaro e Pala di S. Zaccaria) 
 
U.D.8 – Il Quattrocento lombardo - Milano sforzesca 
8.1 Bramante (S. Maria presso S:Satiro, S. Maria delle Grazie) 
8.2 Filarete (Cà Granda) 
8.3 Foppa (Cappella Portinari) 
 
U.D.9 – Firenze ai tempi del Magnifico 
9.1 Botticelli (La primavera) 
9.2 Benedetto da Maiano (Palazzo Strozzi) 
9.3 Giuliano da Sangallo (chiesa di S. Maria delle Carceri e Villa di Poggio a Caiano ) 
 
U.D.10 – Rinascimento maturo 
10.1 La ricerca scientifica nell’arte di Leonardo da Vinci ( Paesaggio della Val d’Arno, Annunciazione,  

Vergine delle rocce, Cenacolo, Battaglia di Anghiari) 
10.2 Michelangelo Buonarroti e la bellezza come “mortal velo”( Pietà Vaticana, il non-finito  di  

S. Matteo, David, la decorazione della volta della Cappella Sistina e Giudizio Universale) 
10.3 L’eleganza compositiva di Raffaello Sanzio (Sposalizio della Vergine, La Belle Jardinière, decorazione  



delle Stanze Vaticane) 
 
U.D.11 – La maniera moderna a Venezia 
11.1 Giorgione (Pala di Castelfranco e la Tempesta) 
11.2 Tiziano Vecellio (Amor sacro e Amor profano, ritratti, Pala dell’Assunta dei Frari) 
 
U.D.12 – Il Manierismo: la regola e la sua interpretazione 
12.1 Rosso Fiorentino (Deposizione dalla Croce) 
12.2 Pontormo (Trasporto di Cristo al sepolcro) 
 
U.D.13 – Il Cinquecento a Venezia 
13.1 Palladio (Basilica di Vicenza, Villa La Rotonda, Villa Barbaro) 
13.2 Veronese (ciclo decorativo di Villa Barbaro) 

 
U.D.14 – L’arte della Controriforma – importanza catechetica delle immagini 
14.1 Vignola e Della Porta (chiesa del Gesù a Roma) 
14.2 Tibaldi (chiesa S. Fedele a Milano) 
 
U.D.15 – Il Seicento 
15.1 Classicismo bolognese con Accademia degli Incamminati 

15.1.1 Annibale Carracci (Mangiafagioli e decorazione della Galleria di Palazzo Farnese) 
15.2 Il Naturalismo lombardo di Caravaggio (Fiscella di frutta, ciclo cappella Contarelli, Morte della Vergine,  

Madonna dei pellegrini) 
 
U.D.16 – Il Barocco 
16.1 Bernini (Apollo e Dafne, Estasi di S. Teresa ,Baldacchino di S. Pietro, piazza S. Pietro e il colonnato) 
16.2 Borromini (S. Carlo alle quattro fontane, S. Ivo alla Sapienza) 
16.3 Pietro da Cortona (chiesa SS. Luca e Martina, S. Maria della Pace, decorazione con Trionfo della Divina  

Provvidenza in Palazzo Barberini) 
16.4 Longhena (chiesa S. Maria della Salute) 
16.5 Guarino Guarini (Cappella della Santa Sindone e Palazzo Carignano) 
 
U.D.17 – Il Settecento 
17.1 Il Rococò: un’arte per la corte 
17.2 Tiepolo (ciclo decorativo della Residenza di Würzburg) 
17.3 Vedutismo (vedute, capricci, rovine) 

 

Classe 4AL Materia: STORIA DELL’ARTE Docente. Daniela Faganel 

Compiti delle vacanze 

Ripasso: U.D. 17 
 
Letture consigliate ( a scelta almeno un testo) 
Il mistero Arnolfini, di Jean-Philippe Postel, ed. SKIRA 
Follia? Vita di Vincent Van Gogh , di Giordano B. Guerri , ed Bompiani 
La casa gialla, di Martin Gayford, ed. Excelsior  
Lo specchio infranto. Gli ultimi anni di Rembrandt, di Zuffi Stefano, ed. Longanesi  
Lo potevo fare anch’io, di Francesco Bonami, ed. Oscar Mondadori  

 

http://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Giordano+B.+Guerri&search-alias=stripbooks
http://www.ibs.it/libri/zuffi+stefano/libri+di+stefano+zuffi.html
http://www.ibs.it/editore/Longanesi/longanesi.html


 

 

1 

 

Classe  4 AL 

Anno scolastico 2019/20 
 

         Prof: Santagata Stefano 

        Materia: Educazione fisica 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Contenuti 

 I nodi 

o Realizzazione dei principali nodi 

 Uso della terminologia appropriata 

o Classificazione dei nodi 

o Caratteristiche specifiche e loro impiego  

 Team building 

o riconoscere l’importanza della regola, rispettare indicazioni e turni, non essere causa di 

perdita di tempo, accettare le decisioni altrui con serenità, assumere comportamenti 

collaborativi e di aiuto nelle varie situazioni sia verso i compagni sia verso l’insegnante sia 

verso l’arbitro 

 Individuare punti di debolezza e di forza dei compagni e mettere in atto 

comportamenti civili e morali 

 mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità motorie (di giocatore, 

allenatore, organizzatore, arbitro) 

 identificare elementi critici della prestazione dell’attività della prestazione dei 

compagni e identificare possibili correttivi motivandone le proposte 

 Sport  

o Di squadra 

 Baseball 

 Fondamentali: lancio,  presa e battuta 

 Giochi propedeutici 

 Regole scolastiche 

 Partita a livello scolastico 

 Regole di campionato maschile e femminile 

 Volley  

 Fondamentali: palleggio, bagher, battuta 

 Le regole principali 

 Torneo interno 

o Individuali 

 Autodifesa  

 Il saluto e annodare la cintura 

 esercizi di reazione e di coordinazione 

 esercizi di forza e di contrasto 

 esercizi di lotta a terra 

 

 

Milano, 11/06/2020   IL DOCENTE  Stefano Santagata 

 



  

Classe 4 AL Materia: RELIGIONE  Docente: IDA DI 

MARZO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Il senso della vita: 

analisi di testi di canzoni. 

 

Elementi di etica cristiana: 

visione del film “Sant’ Agostino”, per introdurre l’argomento; 

discussione guidata sui principali contenuti del film “Sant’ Agostino”; 

lettura e commento di stralci de “Le Confessioni”; 

la questione del male in Agostino; 

test di attribuzione di responsabilità; 

esempi di dilemmi etici; 

test su dilemmi etici; 

visione del film “Wonder”; 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

analisi dei principali contenuti del film “Wonder”; 

 

Fede e scienza: 

il caso di Galilei, i racconti della creazione; 

dibattito sul tema, con due gruppi che argomentano tesi opposte; 

approfondimento, attraverso la visione del film “God’s not dead”(manca parte finale); 

 

DaD 

 

Le principali confessioni cristiane: 

breve video sul Cristianesimo ortodosso; 

breve video sui rapporti tra Chiesa Cattolica e Chiese Ortodosse; 

breve video sulla Riforma Protestante; 

cenni storici allo Scisma d’ Oriente, alla questione del Filioque e alla Riforma Protestante;  

la Chiesa Anglicana, introdotta da un breve video; 

confronto tra le principali confessioni cristiane. 

 

Autoconsapevolezza: 

feeling game. 

 

 

 

 

 Milano, 29/05/2020 

 

 


