
                    Programma di  ITALIANO  classe  IV  A   a.s. 2019-2020   Prof.ssa Carola Calì

Libro di testo  G.Baldi, La letteratura ieri,oggi,domani.

IN PRESENZA
-Il Rinascimento, caratteri generali.

-Ludovico Ariosto, vita, opere.L’Orlando furioso, il Proemio I 1-4; Astolfo sulla lunaXXXIV, 70-87.
-Niccolò Machiavelli, vita, opere. Il Principe ,caratteri generali.

-L'età della Controriforma, caratteri generali.

-Torquato Tasso, vita ,opere.

-La Gerusalemme liberata. Proemio I 1-5.

-L'età del Barocco e della Scienza Nuova. Lo scenario: storia , società,cultura e idee.

-La lirica barocca. Giovan battista Marino. Analisi de “Donna che si pettina”. Ciro di Pers

 “Orologio da rote”. William Shakepeare “ O famelico tempo”.

-Galileo Galilei, vita , opere.   Il metodo galileiano. “La favola dei suoni “dal Saggiatore.

“La confutazione dell’ipse dixit” dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.

-L'illuminismo, caratteri generali.

-Carlo Goldoni, vita ,opere. La riforma del teatro. “Le baruffe chiozzotte”: Lo sfruttamento dei

 pescatori, atto primo scene V e VI.

-Giuseppe Parini, vita, opere. Il Giorno caratteri dell'opera. Dal mattino vv. 1-124, “Il giovin

 signore  inizia la sua giornata, “ La colazione  del giovin signore” vv.125-157.

 Dal Mezzogiorno vv. 497-556 La “vergine cuccia”.

-Vittorio Alfieri, vita,opere. Della tirannide , libro III capp. III e IV. Il Titanismo. Le tragedie. “Il

 segreto di Mirra” atto V scene 2-4.

-Il Neoclassicismo.

Dal 09-03-2020 IN DAD

-Ugo Foscolo, vita , opere. I sonetti, “In morte del fratello Giovanni”,  Il carme 101 di Catullo;“Alla



 sera “, “A Zacinto”, analisi e commento.

 Dei Sepolcri vv.1-90. Analisi e commento

Le Grazie, il proemio vv.1-27.

-Il Romanticismo, caratteri generali.

-Alessandro Manzoni, vita ,opere.  “Storia e invenzione poetica” dalla Lettre à M. Chauvet.

- I Promessi sposi, caratteri generali. “La conclusione del romanzo”, cap.38.

Divina commedia Il Purgatorio , struttura generale.

Lettura e analisi dei canti I, III, V, VI,  VIII, XI, XXX.

Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo, ricerche lessicali, produzione di testi di varia
tipologia.

Velletri ,08-06-2020

                                                                                                           Carola Calì



Liceo Mancinelli 4A anno scol. 2019- 2020 prof. ssa Brevetti Franca

PROGRAMMA  DI INGLESE

Dal testo Performer Heritage 1 di Spiazzi, Tavella e Layton - ed. Zanichelli

 LITERATURE

Social-Historical background

The Civil war and  O. Cromwell
Puritanism
The Enlightenment – The Augustan Age
The reading public in the 18thcentury
Women as readers
The Industrial revolution

C. Marlowe:  life
 "Doctor Faustus": plot, renaissance spirit, style

Realism and D. Defoe

“Robinson Crusoe”:  General Plot – Features of the Novel – Economic, religious, and imperialistic allegory

Extracts “The means of survival” (fotocopia)

J. Swift : Satire  

“Gulliver’s Travels”:  Essential plot : four books/islands

“The island of the intelligent horses: Houyhnhnms” (watching of the film )

S. Richardson

Life – The epistolary novel  (fotocopia)

“Clarissa” : Plot – Features of the novel : two parallel correspondences - multiple points of view 
Clarissa as a character  (fotocopia)

M. Shelley : Life

“Frankenstein“ : detailed plot
Narrative technique: 3  narrators - The double – Literary influences

Extract :  “ The creation of the monster ” (fotocopia)
”



“Frankenstein“ : plot (fotocopie)

From the film (watching and detailed summary through questions)

Walton’s narration: Artic Sea
Frankenstein’s narration: The experiment
Creature’s narration: Life near the cottage – the blind man – William’s murder –

The meeting with Frankenstein – The creature’s revenge
Walton’s narration: Frankenstein’s death – the monster’s death – Walton’s decision

Romanticism

General features -  The Romantic Imagination – The figure of the child – The importance of the individual
The cult of the exotic – The sublime - The view of Nature – 2 generations of romantic poets

W. Wordsworth: life

Poetry for Wordsworth: “Emotion Recollected in Tranquillity”
Importance of Nature -  “Lyrical Ballads” 

Extract : “Daffodils”

G. Byron

Extracts from  “Childe Harold’s Pilgrimage”
“Spirit of freedom” and “Roll on” : Sublime in Byron – The idea of freedom

OTHER SUBJECTS

Coronavirus

What it is – Symptoms  ( light and strong kind of disease ) - Restrictive measures imposed by the
government to fight it – How life has changed in the period of the lock-down

Cyberbullying

definition, context, how to prevent it

L’insegnante  Gli studenti



Istituto Mancinelli e Falconi A.S. 2019/2020

PROGRAMMA DI LATINO

DOCENTE PATRIZIA TASCINI CLASSE IV A

LIBRI DI TESTO Garbarino, Dulce ridentem, editione con Ars, Paravia

Completamento del programma di III anno

STORIOGRAFIA

Le fonti storiche: Annales Pontificum ed elogia.

La prima fase della storiografia romana: la storiografia come attività politica, la propaganda politica opera

di autori impegnati nel negotium.

Gli annales in greco: Fabio Pittore e Cincio Alimento diffondono nel Mediterraneo il punto di vista romano

sul conflitto tra Roma e Cartagine.

Catone e la nascita della storiografia latina: le Origines in funzione della propaganda politica della fazione

conservatrice, altre opere.

Cesare e i Commentarii: il racconto storico in funzione della costruzione del consenso, il ruolo della Fortuna,

altre opere.

Lettura di passi antologici

La storiografia nell’età dei Gracchi e nell’età sillana: il legame tra il criterio annalistico del racconto storico e

la prospettiva senatoria della storiografia romana, l’introduzione della monografia e dell’indagine storica.

La seconda fase della storiografia romana: la storiografia come attività letteraria

Sallustio e la ricerca della verità storica: la nuova concezione dell’otium (il bonum otium utile allo Stato), le

monografie come storiografia pragmatica (la ricerca delle cause), la funzione della cosiddetta “archeologia”

nelle monografie (contestualizzazione dell’evento nella storia di Roma e concezione del divenire storico

come regresso etico dovuto alla scomparsa del metus hostilis), la funzione dell’opera come strumento di

risoluzione della crisi della res Publica, la nuova concezione della virtus come dote individuale e il ruolo

degli homines novi nel rinnovamento della classe dirigente, la funzione del ritratto dei discorsi diretti nelle

monografie, le Historiae.

Lettura di passi antologici

L’epica filosofico-didascalica: il De rerum natura di Lucrezio, struttura, contenuto, fine e funzione dell’opera

Lettura di passi antologici

Programma di IV anno

Argomento

La letteratura latina dell’età augustea: l’interpretazione del Principato e il rapporto tra intellettuali e

potere; l’aemulatio e la costruzione del patrimonio della classicità latina.

Contenuti
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Il contesto storico: la fine delle guerre civili e la nascita del Principato. La funzione dei circoli letterari nella

diffusione dell’ideologia augustea.

Virgilio: biografia ed opere; il rapporto con i modelli; il locus amoenus e la fuga dalla storia; la vita dei campi

come modello di vita; il mito come prefigurazione della storia, la celebrazione e la legittimazione della

potenza di Roma e del Principato di Augusto, la concezione teleologica della storia e l’idea della storia come

progresso, il doppio statuto di Enea, l’ideologia dei vinti e l’epica soggettiva.

Letture antologiche

Orazio: biografia ed opere; il rapporto con i modelli (tecnica del motto, topos del primus ego); il rapporto

con il potere (recusatio); la ricerca dell’au\taérkeia e della metrioéthv come fonti della felicità; l’illusione

della conquista dell’au\taérkeia e della metrioéthv; la disillusione; la riflessione sulla poesia.

Letture antologiche

L’elegia latina: i canoni del nuovo genere letterario, universo elegiaco e codice elegiaco, i modelli e gli

antecedenti, i topoi, la soggettività della poesia d’amore come canone letterario, il rapporto con il potere

(recusatio).

Tibullo: biografia e opera

Properzio: biografia e opera

Ovidio: biografia e opere elegiache, dall’elegia d’amore ai poemetti erotico-didascalici

Letture antologiche
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA GRECA

CLASSE: IV SEZIONE A

DOCENTE: PATRIZIA TASCINI

LIBRI DI TESTO: Pintacuda - Venuto, Grecità, Palumbo

LETTERATURA

SEZIONE PROPEDEUTICA

Contesto storico: la democrazia ateniese dalla nascita alla fine della guerra del Peloponneso, i conflitti e i

periodi egemonici delle pòleis nella prima metà del IV sec. a.C., l’intervento di Filippo II di Macedonia nella

guerra sacra, neutralisti e interventisti ad Atene, lo scontro tra la coalizione greca e Filippo a Cheronea, la

nascita della lega di Corinto e la fine dell’eleuqeriéa delle pòleis.

Generi letterari: rapporto tra democrazia ateniese e generi letterari, funzione paideutica dei generi

letterari.

TRAGEDIA

Il teatro come istituzione sociale. Storia del teatro e della drammaturgia antica. La novità del genere tragico

e le ragioni della sua parabola storica. La funzione del mito nel genere tragico: tensione tra passato e

presente. La tragedia come tappa di formazione del soggetto responsabile: il dolore, la scelta, la colpa, il

destino. Teodicea e tragico.

Eschilo

Biografia e opere. Il senso del tragico in Eschilo: la tragedia della giustizia divina, la catena della colpa, hqos

e daimwn. Argomento delle tragedie, in particolare: Persiani, Sette contro Tebe, Agamennone, Coefore,

Eumenidi.

Lettura di passi antologici

Sofocle

Biografia e opere. Il senso del tragico in Sofocle: la tragedia dell’etica, la solitudine dell’eroe, l’ironia della

sorte, l’inconoscibilità della volontà divina e il dolore degli innocenti. Argomento delle tragedie, in

particolare: Aiace, Antigone, Edipo re, Edipo a Colono.

Lettura di passi antologici

Euripide

Biografia e opere. Il senso del tragico in Euripide: la morte della tragedia, razionalismo e crisi della ragione,

la critica al mito e la visione soggettiva della realtà. Argomento delle tragedie, in particolare: Alcesti,

Medea, Ippolito, Troiane, Elena, Baccanti.

Lettura di passi antologici

RETORICA E ORATORIA

La definizione di retorica e oratoria, la figura del rhetor, le origini della retorica e dell’oratoria, gli

indirizzi e i fini della retorica, retorica e democrazia, retorica e politica, retorica e demagogia, la retorica
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dei sofisti, i primi manuali di retorica, la “Retorica ad Alessandro”,  la “Retorica” di Aristotele, i generi

dell’oratoria, l’oggetto, il fine, la funzione e il pubblico dei generi dell’oratoria, le tipologie e la struttura

dei discorsi, retorica e dialettica, le prove e gli strumenti dell’argomentazione, lessico giuridico.

Approfondimento su prediritto e diritto nella Grecia antica: consuetudini e leggi, concezione oggettiva e

soggettiva della colpa, responsabilità collettiva e soggettiva, vendetta e sanzione, la responsabilità

giuridica del cittadino, competenze dei tribunali, tipi di processo, modalità del dibattimento

Lisia

La biografia. Il problema dell’autenticità delle orazioni del corpus. L’hqopoiia. Le orazioni giudiziarie: Per

l’uccisione di Eratostene, Contro Eratostene, Sull’olivo sacro, Per l’invalido. Le orazioni epidittiche:

Epitafio per i caduti di Corinto, Olimpico

Lettura di passi antologici

Isocrate

La biografia. Le orazioni. La scuola. Caratteri e obiettivi della paideia

Demostene

La biografia, il ruolo nella lotta contro Filippo II di Macedonia. La Quarta Filippica e i proemi. Le orazioni

politiche: le Filippiche, le Olintiache. Le orazioni giudiziarie: Sulla corrotta ambasceria, Sulla corona. Le

orazioni epidittiche: Epitafio per i caduti di Cheronea.

Lettura di passi antologici

Eschine

La rivalità politica con Demostene, l’orazione “Contro Ctesifonte”

Iperide

L’orazione “Per i caduti di Lamia”

STORIOGRAFIA

I generi: trattato e monografia. Concezione del divenire storico: etica e pragmatica. Fine della

storiografia: memoria e indagine delle cause. Funzione della storiografia: diletto e utilità. Pubblico:

eterogeneo e selezionato. La nascita della storiografia: diffusione della scrittura, confronto con le civiltà

orientali e democrazia ateniese. Differenze e analogie tra epica e storiografia: tema, protagonisti,

funzione.

Erodoto

La biografia, la struttura, il contenuto e la genesi dell’opera, i lògoi, l’antropologia e la concezione

relativistica dei nòmoi, il metodo della ricerca, il fine dello storico e la funzione della storiografia, il

pubblico, la legge della storia, i caratteri narrativi e la funzione paradigmatica delle novelle, la

concezione dell’aitia come colpa e la catena della colpa nella tragedia di Eschilo.

Lettura di passi antologici
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Tucidide

La biografia, la struttura, il contenuto e la genesi dell’opera, la questione tucididea e la teoria dei

Paralipomeni di Senofonte a Tucidide, la struttura del I libro (funzione dell’Archeologia e della

Pentecontaetia), la monografia e il criterio assiologico, il fine e la funzione della storiografia, il pubblico,

il compito e le doti dello storico,  il metodo della ricerca storiografica e la scienza medica,  gli strumenti e

i gradi della conoscenza, la concezione della verità storica, le cause del divenire storico, la funzione dei

discorsi, la legge della storia.

Approfondimento: le leggi della politica e la responsabilità dei singoli, il conflitto tra necessità ed etica

Lettura di passi antologici

Senofonte

La biografia, una nuova figura di scrittore e di intellettuale nella transizione tra età classica ed ellenismo

(distacco dalla pòlis e cosmopolitismo), la pluralità e novità del corpus (opere a carattere storico e

politico, opere a carattere tecnico-didascalico, scritti socratici), i caratteri formali delle opere (creazione

di nuovi generi letterari, contaminazione tra generi letterari), i temi delle opere (centralità della paideia,

definizione di modelli paradigmatici,  miglior forma di governo), la funzione delle opere (soluzione alla

crisi della poéliv), rapporto fra passato e presente, fra l’Altro e Atene (idealizzazione della

patrios politeia di Solone e della monarchia di Ciro il Vecchio, della paideia spartana e persiana),

Elleniche: la struttura e il contenuto dell’opera, la discontinuità narrativa e metodologica fra Elleniche I –

II, 3, 10 e il resto dell’opera (il rapporto con le Storie di Tucidide secondo la teoria di Luciano Canfora), la

novità del genere storiografico (storia generale degli Stati ellenici dalla prospettiva della pòlis egemone).

Anabasi: la struttura e il contenuto dell’opera, la funzione autocelebrativa e autoapologetica dell’opera

e l’apparente impersonalità della narrazione (pseudonimo e narrazione in terza persona), il paradigma

del perfetto comandante e la finalità paideutica, la novità del genere letterario (memoriale di guerra).

Ciropedia: la struttura e il contenuto dell’opera, continuità con l’Anabasi, la riflessione sulla miglior

forma di governo e l’esemplarità della figura di Ciro il Vecchio come modello del perfetto governante, il

ruolo della paideia in funzione dell’ideale aristocratico della kalokagaqia, l’abbandono del corretto

modello educativo e la decadenza dello Stato, la novità del genere letterario (biografia romanzata)

Agesilao: la struttura e il contenuto dell’opera, idealizzazione del re e comandante spartano, la novità

del genere letterario (biografia encomiastica)

Ierone: la struttura e il contenuto dell’opera, la riflessione sui vantaggi e gli svantaggi della tirannide, la

novità del genere letterario (il dialogo politico)

Costituzione degli Spartani: il genere delle Politeiai, differenza tra l’opera di Senofonte e le altre

Costituzioni (descrizione ed elogio delle leggi di Licurgo e della paideia spartana), l’abbandono del

corretto modello educativo e la decadenza dello Stato
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Scritti socratici: Apologia di Socrate, Memorabili di Socrate, Economico e Simposio, la deformazione

della figura di Socrate

Lettura di passi antologici



LICEO    ” Via  Salvo   D’ Acquisto 69 ” -   VELLETRI (RM)
A.S. 2018/2019 , Classe ^A, INDIRIZZO  CLASSICO

STORIA

Definizione  ed organizzazione dei contenuti

L' età assoluta di Luigi n Francia; XIV : la monarchia e  le guerre di successione
 nella prima metà del Settecento in Europa; il commercio triangolare e la schiavitù;
l' età dell' Illuminismo ed i sovrani illuminati;
- La  Rivoluzione   e  politica industriale dell'  Europa;
- Flipped  Classroom per riconoscere la dimensione temporale di ogni evento e collocarlo
nella giusta successione  cronologica;  saper utilizzare il lessico di base della disciplina;
analizzare e sviluppare delle abilità  di lettura e comprensione del testo di storia;
contestualizzazione degli argomenti trattati per saper  riconoscere   relazioni in  riferimento alla
 rivoluzione americana e la formazione degli Stati Uniti  , alla  Rivoluzione francese ed  all’ età napoleonica.
- La  strategia  militare  di  Napoleone  e le  grandi  battaglie  da  Trafalgar  a  Waterloo.
- Le risorse della  rete  per la storia; il progetto  ”Laboratorio  storico” .

Nel periodo  che  inizia dal mese di  marzo 2020  e finisce a Giugno 2020 è stata  intrapresa  la Didattica
a Distanza sulle  piattaforme  digitali  previste  dalla  scuola e su siti specifici, favorendo una
metodologia  di  “Flipped  Classroom” , di interazione, ricerca e coinvolgimento diretto  ed  immediato
degli allievi. Sono state progettate  lezioni digitali  con test e verifiche per ampliare e monitorare  la
preparazione degli allievi e sono  stati  montati  per loro  due siti   per favorire  lo sviluppo delle
competenze  disciplinari  e di  cittadinanza  digitale.  Ai  sensi  del Decreto legge dell’  8 aprile 2020, n.
22; del   decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; del Decreto legislativo  del 13
aprile 2017, n. 62 e della  nota dipartimentale del 17 marzo 2020, n. 388 e  preso  atto del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  del 7 ottobre 2010, n. 211  e del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, gli obbiettivi  didattici  previsti  sono stati
ampiamente  raggiunti dalla  classe.
La Restaurazione e il Congresso di Vienna : i protagonisti ed il nuovo  assetto  europeo; i processi
di unificazione nazionale : la guerra d’ indipendenza greca; l' Europa  all'inizio dell' 800;
- Gli ideali del Risorgimento italiano ; i progetti del Risorgimento  con lavori svolti dagli allievi;
 1820-1830 ed il 1848 in Italia ; la  storiografia sul Risorgimento italiano :
- Il periodo del Risorgimento a Velletri; lo statuto  albertino e la Costituzione del 1948;  le tre
guerre   d’ indipendenza  e  l’ unità d’ Italia . Le figure di Mazzini, Cavour e Garibaldi ;
 Lo Stato italiano dopo il 1870: nuovi schieramenti politici e  problemi  interni; Destra  e  Sinistra  storica;
l’ età  di   Francesco  Crispi  e il colonialismo italiano ; l’ età umbertina e la crisi di fine  secolo.

-La  Costituzione  italiana  e lo sviluppo  dei primi 12  articoli ( i principi);
-Cittadinanza  digitale : diritti e doveri nella  Rete ;  il tema della  sicurezza  digitale.

Velletri  8.06.2020                                                                           Il  Docente

                                                                                                  Prof.  Andrea    Cevenini



LICEO    ” Via  Salvo   D’ Acquisto 69 ” -   VELLETRI (RM)
A.S. 2018/2019 , Classe ^A, INDIRIZZO  CLASSICO

  FILOSOFIA

Definizione  ed organizzazione dei contenuti

- Agostino : le Confessioni,la Città di Dio;
- l’ Età medievale :  la  filosofia  araba e la reinterpretazione  di Aristotele: ;   Averroè Avicenna, 

 Sant’ Anselmo d’ Aosta , San  Tommas  ;o
- Umanesimo e Rinascimento : aspetti storici e teoretici della filosofia rinascimentale ; Niccolò Cu-
sano e la “ Dotta ignoranza”; Marsilio  Ficino  ed il  neoplatonismo; Pico della Mirandola e la dignità
dell’ uomo ; Lorenzo Valla e l’ invenzione della filologia; Tommaso Campanella; Vesalio e la medi-
cina moderna; Jean Bodin, Moro e il libro  Utopia; il giusnaturalismo Ugo Grozio; Bodin, Michel de
Montaigne, Nicolò Machiavelli;  la figura di Leonardo da Vinci.Il tema della  cosmologia del Quattro-
cento  e  Cinquecento nella didattica  digitale : le risorse   OER  e le ricerche  sulla  rete.

Nel periodo  che  inizia dal mese di  marzo 2020  e finisce a Giugno 2020 è stata  intrapresa  la
Didattica  a Distanza sulle  piattaforme  digitali  previste  dalla  scuola e su siti specifici,
favorendo una metodologia  di  “Flipped  Classroom” , di interazione, ricerca e coinvolgimento
diretto  ed  immediato degli allievi. Sono state progettate  lezioni digitali  con test e verifiche
per ampliare e monitorare  la preparazione degli allievi e sono  stati  montati  per loro  due siti
per favorire  lo sviluppo delle  competenze  disciplinari  e di  cittadinanza  digitale.  Ai  sensi
del Decreto legge dell’  8 aprile 2020, n. 22; del   decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122; del Decreto legislativo  del 13 aprile 2017, n. 62 e della  nota
dipartimentale del 17 marzo 2020, n. 388 e  preso  atto del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca  del 7 ottobre 2010, n. 211  e del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, gli obbiettivi  didattici  previsti  sono stati
ampiamente  raggiunti dalla  classe.

- Il metodo nella scienza  e nella filosofia: Niccolò Copernico, Galileo  Galilei  ed il razionalismo di
Cartesio; dal geocentrismo  all’ eliocentrismo : Keplero e le tre  leggi del moto,  il modello di Tycho
Brahe; Newton e le regole  del metodo. La   cosmologia  nella  didattica digitale : ricerche e risorse
sulla  Rete;

- Individuo e passioni. Libertà, potere e Stato nel pensiero moderno; Leibniz la Monadologia ed  il
tema della  logica e  del linguaggio; Hobbes  e la concezione dello Stato, Spinoza  tra  etica e libertà;
-Introduzione all’Illuminismo;
- Kant e la filosofia trascendentale: la Critica della Ragion Pura e le sue articolazioni.

Velletri  8.06.2020                                                                           Il  Docente

                                                                                                  Prof.  Andrea    Cevenini



ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "Via Salvo D'Acquisto 69" VELLETRI 

Classe IV A LICEO CLASSICO 

STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Arte Paleocristiana e ravennate: periodizzazione, strutture architettoniche di base e simbologia 

• mausoleo Galla Placidia/Teodorico, battistero Ariani e Ortodossi, san Vitale, sant’Apollinare Nuovo 

e in Classe 

Il Romanico: 

contesto storico-sociale, caratteristiche territoriali e strutture architettoniche di base, terminologia  

• sant’Ambrogio a Milano, il duomo di Modena, san Marco a Venezia, san Miniato a Firenze, il duomo 

di Pisa, san Nicola a Bari, il duomo di Monreale 

pittura e scultura: il crocifisso su tavola, Wiligelmo e la “Bibbia dei poveri” 

Il Gotico: 

elementi strutturali di base, diffusione territoriale (il gotico “rayonnant” e differenze con il gotico “temperato” 

italiano) 

• Saint Denis, Notre Dame, la Sainte Chapelle 

• San Francesco ad Assisi, Sant’Antonio a Padova, San Francesco a Bologna 

scultura: Benedetto Antelami, Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio (l’ambone e il pulpito, il ciborio, 

la tomba a parete) 

la pittura: Cimabue e Duccio di Buoninsegna (la Maestà) 

Giotto (biografia e novità stilistiche) 

Il ciclo di affreschi di Assisi, la Cappella Scrovegni, gli affreschi di Santa Croce a Firenze (cappella Bardi) 

I giotteschi e il Gotico Internazionale (Simone Martini, Gentile da Fabriano, Ambrogio Lorenzetti, 

Pisanello) 

L’Arte fiamminga: Jan van Eyck 

Primo Rinascimento: contesto storico sociale (la prospettiva, il concorso del 1401) 

• Brunelleschi e l’architettura modulare (Cupola Santa Maria del Fiore, Spedale degli Innocenti, San 

Lorenzo e Santo Spirito, Sagrestia Vecchia) 

• Donatello e lo stiacciato (San Giorgio, Banchetto di Erode, Maddalena penitente) 

• Masaccio e Masolino (Sant’Anna Metterza, polittico di Pisa, Cappella Brancacci, Trinità) 

• Leon Battista Alberti e i suoi trattati (Tempio Malatestiano, Santa Maria Novella, Palazzo Rucellai, 

Sant’Andrea a Mantova) 

• Piero Della Francesca e i suoi trattati (Battesimo di Cristo, Storie della Vera Croce, Flagellazione, 

Sacra Conversazione, ritratti duchi di Montefeltro) 

• Botticelli e il neoplatonismo (Nascita di Venere, Primavera, Adorazione Mistica) 

• Mantegna e l’illusionismo prospettico (La Camera degli Sposi, Cristo Morto)  

• Leonardo e i suoi codici (Annunciazione, Vergine delle Rocce, Cenacolo, Gioconda) 

• Bramante e la pianta centrale (Santa Maria presso San Satiro, il Tempietto) 

• Raffaello (Sposalizio della Vergine e confronto col Perugino, le Madonne, Pala Baglioni, le Stanze 

Vaticane, la Trasfigurazione, Cappella Chigi e Villa Madama) 

• Michelangelo e suoi sonetti (Pietà, Tondo Doni, David, tomba Giulio II, Volta Sistina e Giudizio 

Universale, biblioteca Laurenziana, Cupola san Pietro, piazza del Campidoglio, le pietà) 



• Giorgione e Tiziano (Pala di Castelfranco, Veneri, amor Sacro e Amor Profano, pala dell’Assunta, 

Pala Pesaro, Pietà 

  

Approfondimenti:  

• la tecnica del mosaico 

• la tecnica dell’affresco 

• la tecnica della vetrata artistica 

• la pittura a tempera a e la pittura ad olio (differenze) 

• la pittura tonale 

• la città ideale (Pienza) 

 

Visite didattiche: visita virtuale alla Mostra di Raffaello, Scuderie del Quirinale 

 

Libro di Testo: CRICCO G. - DI TEODORO F. P.; ITINERARIO NELL'ARTE, 4a EDIZIONE, VERSIONE 

AZZURRA volume 1 (dalla Preistoria a Giotto) e volume 2 (dal Gotico Internazionale all’Età Barocca); 

ZANICHELLI  

 

La Docente 

 Prof.ssa Collamati Barbara 
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CLASSE 4A

PROGRAMMA SVOLTO
PROF. PIETRO RAMELLINI

DISCIPLINA: CHIMICA

Le soluzioni. Concentrazione e Proprietà colligative.
L'equilibrio chimico. Cenni sull'acidità e pH, titolazione.
Cenni su redox e pile.
Nomenclatura IUPAC.
Cenni di chimica organica: il carbonio, gli idrocarburi.

DISCIPLINA: BIOLOGIA

L'ominazione. Il corpo umano.
I tessuti. Omeostasi. Organi e Apparati anatomici, processi e funzioni fisiologiche.
Muscolatura e Sistema scheletrico.
Circolazione: cuore e la circolazione sanguigna.
Respirazione: vie respiratorie, polmoni, fisiologia respiratoria.
Digestione: tubo digerente, denti, dieta e fisiologia digestiva.
Escrezione: reni, funzione renale, vie urinarie.
L'immunità: strutture e cenni sulle funzioni.
Sistema endocrino: cenni su alcuni ormoni in relazione ai vari apparati.
Cenni sul sistema nervoso. L'occhio e l'orecchio.
Riproduzione: apparato femminile, maschile.
Virus.



ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE
via Salvo D’Acquisto 69

Programma  a.s. 2019-2020                                    Prof. ssa___ROSARIA PENNISI__

Materia:  ___MATEMATICA__                                   classe------IV ---A---------



programma svolto:

      _    goniometria
 definizione di angolo e di angolo orientato( cenni ai gradi centesimali)
 somma e sottrazione di angoli
 misura degli angoli in radianti e conversione gradi-radianti
 funzioni goniometriche (seno e coseno) e relazione fondamentale (DIM)
 adimensionalità delle funzioni seno e coseno e loro indipendenza dalla circonferenza
 funzioni goniometriche tangente e cotangente
 periodicità delle funzioni goniometriche
 sinusoide, cosinusoide, tangentoide
 calcolo delle funzioni goniometriche di angoli particolari
 espressioni goniometriche
 archi associati
 secante, cosecante e loro condizione di esistenza
 riduzione al primo quadrante
 funzioni goniometriche inverse
 equazioni goniometriche del tipo sen x = a, cos x = b, tg x = c
 trigonometria
 risoluzione dei triangoli

 teoremi sul triangolo rettangolo
 area del triangolo
 angoli al centro e angoli alla circonferenza che sottendono corde e teorema della corda
 teorema dei seni
 teorema del coseno

 esponenziali
 insiemi numerici N,Z,Q,I,R
 potenze e proprietà delle potenze
 funzione esponenziale e sue caratteristiche
 equazioni esponenziali
 eq. esponenziali risolvibili con incognita ausiliaria

libro di testo
Bergamini  Barozzi Trifone
Matematica azzurro
Zanichelli



Istituto d'istruzione superiore “Via Salvo D’Acquisto 69"  Velletri

PROGRAMMA DI FISICA
a.s.2019/2020

classe IVA                                                                                       insegnante Marcella Spezza

L’energia meccanica e i principi di conservazione
Energia cinetica e potenziale
Principio di conservazione dell’energia meccanica
Quantità di moto e conservazione della quantità di moto
Gli urti elastici e anelastici
Momento angolare e conservazione del momento angolare.

I Fluidi
La pressione
Principio di Pascal
Legge di Stevino
Principio di Archimede
Esperimento di Torricelli

Termodinamica
Calore e temperatura.
La propagazione del calore, l'irraggiamento e l’effetto serra.
I passaggi di stato.
I gas e il modello cinetico della materia.
L'energia termica e i principi della termodinamica.
L'entropia: definizione, interpretazione statistica, l'entropia e la freccia del tempo.

Le onde meccaniche e il suono
Definizione e caratteristiche: lunghezza d'onda, ampiezza, frequenza, velocità di propagazione, onde
longitudinali e trasversali, esempi.
Riflessione, rifrazione, diffrazione e principio di Huygens, principio di sovrapposizione e
l'interferenza.
Il suono come onda: l'altezza, l'intensità, l'eco, l'effetto Doppler.

La luce come onda e l'ottica geometrica
Il dualismo onda corpuscolo e gli esperimenti di Young e Fresnel
La propagazione della luce, la diffrazione
Gli specchi piani e curvi, lenti e le fibre ottiche.

Velletri, 8 giugno 2020

                                                                                    L'insegnante
Marcella Spezza



IIS VIA SALVO D’ACQUISTO 69

 a.s. 2019/2020                      Programma di Educazione Motoria                 prof. Sergio Carotenuto
svolto nel Primo Biennio

                                                                              Classe :  4A.

La Programmazione, anche nella ns. materia, a causa delle note vicende, ha subito una contrazione di tipo
quantitativo, nonostante ciò, l’aspetto qualitativo, è rimasto il binario guida per lo svolgimento delle nostre
attività.
Queste, nel  I  quadrimestre, nella classe 4A, si sono rivolte principalmente a:

- Completare la struttura<ione di un’ identità personale consapevole, attraverso la pratica delle attività
ludico motorie, correlata, individualmente, alle capacità condizionali, coordinative ed alla capacità di
socializzazione attraverso regole, valori e responsabilità condivise.

- Attivare una partecipazione collaborativa alle attività proposte, in funzione dei propri interessi.
- Applicazione di modalità esecutive specifiche dei  G. G. S.  o di sport individuali.
- Potenziamento fisico generale.
- Per la parte teorica sono stati trattati: Sistema Scheletrico, Sistema Muscolare e nozioni di Pronto

Soccorso.

Nel periodo del II quadrimestre, quando siamo stati obbligati alla  D. a D., sono state proposti i seguenti
argomenti:

1) Ripasso della teoria svolta nel I quadrimestre.
2) Apparato Respiratorio, Apparato Cardio-Circolatorio (con particolare riguardo al muscolo cardiaco).
3) Gruppi di studio sugli  “sport di squadra” e “Attività Motorie individuali”.
4) Capacità Coordinative e Capacità Condizionali
5) Proposta una serie di brevi video sul Salto in Alto.

Alla fine del percorso, i ragazzi hanno presentato una relazione su un argomento scelto tra quelli
summenzionati, ai fini della valutazione.

I ragazzi hanno sempre collaborato positivamente, sia nel primo, che nel secondo quadrimestre.

Il docente

Velletri,   06/06/2020                                                                                       prof. Sergio Carotenuto



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ VIA S. D’ACQUISTO,69”
VELLETRI

Anno Scolastico 2019-20

Disciplina I.R.C.
  Temi svolti

Classe 4 A

L’ Etica
   La Libertà
   Il Bene e il Male
   Le Passioni

La visione cristiana dell’esistenza.
    Quotidianità e Nomadismo.
    L’esercizio della vita come Attesa e Attenzione.
    Tra Pathos ed Ethos, l’esistenza come Datività.

Le contraddizioni della storia umana.

Dopo il 4 marzo sono state svolte lezioni in modo sincrono su piattaforma GSuite e Skype.

Il valore della Relazione
- La Fragilità
- La Bellezza ( Classica – Romantica)

La Speranza
L’Accoglienza

  I vizi capitali negazione della Relazione

Il  docente
Massimo Navacci


