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INDIRIZZO: LINGUISTICO 

Anno Scolastico: 2019/2020 
CLASSE: 4D 
DOCENTE: Prof.ssa Viviana Nova 
 
MATERIA: LINGUA STRANIERA – INGLESE 
Testo: Spiazzi-Tavella-Layton: PERFORMER - HERITAGE, Vol.1 - Zanichelli 
 

LETTERATURA INGLESE: PROGRAMMA 
 

• The Early Stuarts: James I – Charles I – Civil war –Commonwealth   
• John Milton – Satan’s Speech 
• The Restoration and the Augustan Age  

Charles II, Glorious Revolution 
The Early Hanoverians (George I- II- III) 

• The Age of Reason      
• The Rise of the Novel  
• Daniel Defoe   

Robinson Crusoe 
• Jonathan Swift  
• Gulliver’s travels    

The Romantic Age  

An Age of Revolutions   
• The Gothic Novel    
• Romantic Poetry   
• William Blake    

Poems: London – The Lamb – The Tyger 
• Mary Shelley – Frankenstein   
• William Wordsworth and Nature 
• Lake District, Lyrical Ballads, Daffodils 
• S.T. Coleridge  
• The Rime of the Ancient Mariner 

 

Numerose attività di approfondimento di Vocabulary, reading & comprehension, visione di film in lingua 
inglese con sottotitoli in inglese, sono state svolte in compresenza del docente madrelingua Prof. R. Patrizi. 
In seguito all’emergenza Covid19, dalla fine del mese di marzo 2020, lo svolgimento del programma è 
proseguito con la modalità a distanza su piattaforme Weschool, Skype e infine quella istituzionale Classroom. 
 

 



ISTITUTO SUPERIORE VIA SALVO D'ACQUISTO, 69 -VELLETRI 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 4 D-Materia Alternativa- Prof Magnani Roberto 

 

 
- Agenda 2030 

       - Dibattito su tematiche di attualità attraverso la lettura e il commento critico di quotidiani e altre fonti 
d'informazione 

- Parità di genere e violenza sulle donne 

- Scuola e lavoro 

- Cyberbullismo 

- Il Coronavirus: diritto alla salute, libertà costituzionali, responsabilità individuale e collettiva 

 

 

Velletri, 3.6.2020 

Prof Roberto Magnani 

 

 

 

 

 



“LICEO MANCINELLI E FALCONI” 
iSTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

prof.ssa Pennisi Rosaria 
a.s. 2019-20 

 
programma di Fisica, classe 4D 
 

- modelli cosmologici 
- legge di gravitazione universale e leggi di Keplero 
- lavoro, lavoro motore e lavoro resistente 
- lavoro della forza peso e lavoro di una forza elastica 
- quantità di moto, impulso di una forza, legge di conservazione della quantità di moto 
 
- definizione di energia cinetica ed energia potenziale gravitazionale 
- principio di conservazione dell'energia meccanica 
- Cenni di statica dei fluidi 
- la pressione 
- leggi di Pascal, legge di Stevino 
- principio di Archimede 
 
- termologia  
- calore e temperatura, scale termometriche  
- dilatazione termica lineare, dilatazione  volumica nei solidi e nei liquidi 
- comportamento anomalo dell’acqua 
- trasformazioni di un gas (isobara, isocora, isoterma) 
- Leggi di Gay-Lussac e legge di Boyle 
- gas perfetti, peso atomico, numero di Avogadro (richiami) 

            Argomenti trattati in DAD: 
- calore e lavoro 
- equivalente meccanico del lavoro 
- capacità termica e calore specifico 
- propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento 
- modello microscopico dei gas perfetti 
- energia cinetica media e costante di Boltzman 
- energia interna di un gas perfetto e di un gas reale 
- passaggi di stato 
- definizione di sistema, scambi di energia,definizione di fluido omogeneo 
- trasformazioni reali e quasi statiche 
- lavoro termodinamico 
- primo principio della termodinamica 
- il primo principio nelle trasformazioni isocore, isobare, adiabatiche, cicliche 
- secondo principio della termodinamica (secondo Kelvin e secondo Clausius) 
- il rendimento di una macchina termica e il secondo principio della termodinamica 

 
libro di testo 
Ugo Amaldi 
“Le traiettorie della fisica. Azzurro” 
meccanica 
termodinamica 
onde 
Zanichelli                                                                             
 



IIS Via S. D’Acquisto, 69 
Mancinelli-Falconi 

Velletri (Rm) 
 

AS 2019/2020 
 

Prof. Gianluca Sapio 
Programmazione 
Materia: Storia dell’arte 
Classe: 4D 
- Scansione del programma. 
MODULI DISCIPLINARI: (articolati in unità, contenuti, tempi)  
 
 
Modulo 1                       Settembre 
Valutazione dei pre requisiti, conoscenze e competenze presenti; presentazione metodi 
didattici e programma dell’anno. Giotto di Bondone: analisi del ciclo della Basilica Superiore 
d’Assisi e della Cappella degli Scrovegni a Padova; committenza, fonti, iconografie in relazione 
alle novità stilistiche e al realismo giottesco. 
 
Modulo 2       Ottobre  
Il primo Quattrocento a Firenze, cenni storici ed inquadramento culturale. Le prime forme di 
una nuova arte: Jacopo della Quercia e il monumento funebre di Ilaria del Carretto a Lucca. 
 Il concorso per la porta Nord del Battistero del 1401, analisi delle formelle di Brunelleschi e 
Ghiberti confronto stilistico ed elementi di novità.  
La centralità dell’uomo nel’Umanesimo fiorentino. Filippo Brunelleschi, la cupola di Santa 
Maria del Fiore. La novità della prospettiva lineare e geometrica. La chiesa di San Lorenzo e il 
complesso mediceo. Donatello: la scultura e le novità di stile. Analisi del San Giorgio del 
Bargello, caratteristiche dello stiacciato e analisi del basamento; il David bronzeo: il tutto 
tondo e il modello classico. Il realismo: l’Abacuc e la Maddalena lignea. Masaccio: Sant’Anna 
Metterza; analisi stilistica del ciclo della Cappella Brancacci, struttura, iconografia e soggetti; il 
rapporto con Masolino, confronto tra la Cacciata e il Peccato Originale; elementi distintivi delle 
novità pittoriche di Masaccio. 
La Trinità in santa Maria Novella: analisi della struttura compositiva, peculiarità innovative, 
iconografia e iconologia dell’opera. 
 
Modulo 3       Novembre  
Il pieno e il secondo Quattrocento, le corti e l’influenza fiamminga. Le novità dell’architettura: 
Leon Battista Alberti tra Firenze e Rimini. 
Piero della Francesca: Il battesimo di Cristo, la Flagellazione, la Sacra Conversazione di 
Brera, committente, storia dell’opera e percorso, analisi iconografica; confronto con Jan Van 
Eyck e il ritratto dei coniugi Arnolfini, la pala dell’Agnello mistico a Gand; la prospettiva ottica 
e l’invenzione dei colori ad olio. Andrea Mantegna : l’umanesimo a Padova,  illusionismo e 
ricordi dell’antico. Mantova: la camera degli Sposi, analisi stilistica e influenze in Mantegna. 
Antonello da Messina: la ritrattistica, lo snodo tra il ritratto fiammingo e le novità italiane. 
Sandro Botticelli: committenze medicee e linearismo toscano. Analisi de La Primavera e La 
Nascita di Venere, struttura compositiva, caratteristiche pittoriche, temi mitologici, significati 
simbolici ed allegorici. 
 
Modulo 4       Dicembre    
Il Rinascimento, quadro introduttivo della maniera moderna, la centralità di Roma. Leonardo 
ed il suo percorso. Le novità del ritratto: da Cecilia Gallerani alla Gioconda; le committenze 



milanesi: la vergine delle Rocce e il Cenacolo; novità stilistiche fondamentali dal pensiero in 
figura al contrapposto.  
Michelangelo a Firenze: l’esordio, il Tondo Doni, il David, analisi dell’opera e ripresa 
dell’antico; la committenza di Giulio II e la volta della Sistina. Analisi stilistica, compositiva, 
iconografica dell’opera. Michelangelo scultore: la Pietà di San Pietro, le altre Pietà. Novità ed 
evoluzione della pittura di Michelangelo. 
 
 
Modulo 5                    Gennaio  
Uno sguardo all’architettura: Bramante; analisi del Tempietto di S. Pietro in Montorio e delle 
altre realizzazioni tra Milano e Roma.  
Raffaello: Leone X: il ritratto psicologico del ‘500. Il ciclo delle Stanze Vaticane, la Scuola 
d’Atene: analisi dell’opera e confronto con i modelli leonardeschi e michelangioleschi, il cartone 
dell’Ambrosiana. La sacra Famiglia Canigiani: influenze del pensiero in figura e peculiarità di 
Raffaello.  
Il Manierismo: significati e caratteristiche della produzione artistica. Analisi delle 
“Crocifissioni” di Rosso Fiorentino e di Pontormo. 
 
Modulo 6            Febbraio  
Il Tonalismo a Venezia: introduzione al Cinquecento veneziano; committenze e 
caratteristiche stilistiche. Giorgione: la Tempesta, valore della luce e del paesaggio in 
Giorgione. Tiziano: percorso nell’opera, l’Assunta dei Frari, analisi compositive, cromatiche, 
stilistiche ed iconografiche. Il ritratto di papa paolo III e dei nipoti; la Pala Pesaro. Gli ultimi 
vent’anni della pittura di Tiziano, la materia e la forma.  
 
Modulo 7 :                                                       Marzo  
Uno sguardo all’architettura cinquecentesca: Giulio Romano, l’allievo di Raffaello alla corte 
dei Gonzaga: il palazzo Te. L’area veneta e Andrea Palladio: la Basilica di Vicenza, Villa 
Barbaro e Villa Capra, le basiliche veneziane. Vasari, il progetto degli “Uffizi” a Firenze, la 
nascita delle Accademie e il contributo della trattatistica. Vignola e la grande architettura alla 
corte dei Farnese e di Papa Paolo III.  
L’età della Controriforma: quadro storico e culturale; l’Accademia dei Carracci, il genere della 
natura morta. Annibale Carracci: la decorazione della Galleria Farnese.  
 
Modulo 8 :                                                 Aprile – Maggio  
Caravaggio: la Canestra, il ciclo della Cappella Contarelli, il ciclo della Cappella Cerasi, la 
morte della Madonna. 
Gian Lorenzo Bernini: l’Apollo e Dafne, l’estasi di Santa Teresa, la piazza e il baldacchino di 
San Pietro; Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza. Sulla scia di 
Borromini accenni al Barocco a Torino.  

 
Obbiettivi minimi 
 
Modulo 1 
Conoscenza generale dei caratteri stilistici dell’arte gotica in Italia. 
La figura di Giotto e le novità della sua produzione artistica. 
 
Modulo 2 
Inquadramento storico e stilistico sulla nascita di una nuova forma d’arte nella prima metà del ‘400 
in Toscana. Gli episodi precursori: il concorso al Battistero di S. Giovanni in Fonte del 1401. 
Le novità nell’architettura: Brunelleschi e la cupola di S. Maria del Fiore. 
Le novità della scultura: Donatello e le sue committenze tra Padova e Firenze, elementi generali. 
Le novità della pittura: il confronto tra Masaccio e il maestro Masolino, analisi dell’opera Sant’Anna 
Metterza e la cacciata di Adamo ed Eva nel ciclo della Cappella Brancacci. 



 
Modulo 3 
Il pieno ‘400: le novità dell’architettura in Leon Battista Alberti. 
Piero della Francesca e l’uso più maturo della prospettiva e degli studi sull’ottica: la flagellazione e 
la Sacra Conversazione.  
L’arte fiamminga: contestualizzazione storica e geografica e conoscenza delle novità apportate allo 
sviluppo della pittura nel pieno ‘400.  
Antonello da Messina: il “fiammingo” italiano, S. Gerolamo allo Studio e ritratti. 
Conoscenza delle caratteristiche principali di Mantegna e Botticelli nelle diverse aree della penisola 
italiana.  
 
Modulo 4 
Il Rinascimento maturo.  
Leonardo: contestualizzazione storica e delle fasi di produzione artistica. Analisi dell’adorazione dei 
Magi e del Cenacolo.  
Michelangelo: il genio che preferiva la scultura; contestualizzazione storica e della produzione 
artistica. Analisi del David e del ciclo di affreschi alla Cappella Sistina.  
 
Modulo 5 
Raffaello: la perfezione stilistica. Contestualizzazione storica e delle fasi di produzione artistica. 
Analisi del ciclo di affreschi alle Stanze Vaticane. 
Bramante e la perizia architettonica, analisi del tempietto di S. Pietro in Montorio. 
L’arte nel centro Italia dopo i grandi del Rinascimento: il concetto e le forme del Manierismo. 
 
Modulo 6 
L’area veneta e la nascita del “tonalismo”. Conoscenza concettuale della forma artistica e dei 
principali esponenti della corrente: Giorgione, analisi della Tempesta e Tiziano, Pala Pesaro. 
 
Modulo 7 
Uno sguardo all’architettura del ‘500 e alle principali forme della stessa: Palladio nell’area veneta, 
le ville e l’applicazione dei concetti della trattatistica romana; Vasari e Vignola in area centro Italia. 
Giulio Romano, allievo di Raffaello. Conoscenze generali. 
L’arte alla fine del ‘500: contestualizzazione storica sulla nascita dei principi della Controriforma 
cattolica.  
I Carracci e l’Accademia degli Incamminati: caratteristiche della produzione artistica.  
 
Modulo 8  
L’arte nel periodo della nascita del Barocco: Caravaggio e il suo “naturalismo”, contestualizzazione 
storica e spiegazione concettuale. Analisi della Canestra di Frutta e della Vocazione di San Matteo.  
La grande architettura barocca. Bernini e Borromini: analisi delle principali caratteristiche del loro 
creare arte e dei principali monumenti realizzati a Roma. 
 
 
Velletri lì 24/05/2020 
                                                                                                     Gianluca Sapio 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 2019-‘20 

CLASSE IV D 

INSEGNANTE D’ANTONIO MARCELLA 

PRIMO MODULO :     LE XVII SIECLE OU LE GRAND SIECLE  

L’EVOLUTION	DE	LA	PENSEE	
 

UNITA DIDATTICA  1° 

PENSEE ET  LITTERATURE 

       *l’ évolution de la pensée  

a) influence de la Renaissance  
b) contre Montaigne et la sagesse humaine 
c) la révolution cartésienne 
d) du héros à l’honnête homme 
e) la crise de la conscience européenne 

       *Les courants littéraires : 

                                 a)  le baroque 

                                b)   la préciosité 

                                c)   le classicisme 

      *Les genres littéraires: 

a) le théâtre 
b) le roman 
c) la littérature religieuse 
d) la poésie 

 

UNITA DIDATTICA  2° 

 PANORAMA LETTERARIO ‘600:le Rationalisme et la Foi 

      a) Pascal : un génie mystique sa vie et son œuvre. 
       b) Pensées « Misère et Grandeur de l’homme »Analisi testuale.   

c)Les  Pensées « Le divertissement »Analisi testuale,  

d)Les  Provinciales  , le pari pascalien (fotocopie) 

       Approfondissements : 

                           a) le jansénisme 



                           b) le courant libertin 

SECONDO	MODULO	

LE	GRAND	SIECLE	
UNITA’ DIDATTICA 1°: 

GENRE LITTERAIRE : LE THEATRE 

AUTEUR:MOLIERE : LE GENIE DE LA SCENE 

             *Molière: sa vie et son œuvre  

             *Molière homme de théatre 

             *La pensée de Molière :(fotocopie) 

a) Apologie de la nature et du bon sens 
b) Une morale de la raison 

 
             *La comédie :  (fotocopie) 

a) La peinture des mœurs 
b) La peinture des caractères 
c) Les procédés dramatiques 
d) Le comique 
e) Le style 

 
  « Le poumon » da Le Malade Imaginaire  Analisi testuale  

TERZO MODULO : LE SIECLE DES LUMIERES 
UNITA’ DIDATTICA 1° 

PANORAMA CULTUREL ET PHILOSOPHIQUE (fotocopie) 

           *Le siècle des Lumières :l’exemple anglais 

           *Un esprit nouveau :les philosophes et la raison 

           *L’idée de liberté 

           *L’essor des sciences 

           *Le début des sciences humaines : l’Encyclopédie 

           *L’attraction de Paris 

           *Cosmopolitisme à la française 

UNITA’ DIDATTICA 2° 
LES COURANTS ET LES GENRES LITTERAIRES(fotocopie) 

            *Une écriture politique 

            *Une nouvelle sensibilité 



            *La poésie : paralysée par les classiques 

            *Le théâtre : influencé par les classiques 

            *L’épanouissement du genre romanesque : loin des classiques 

            *Originalité du XVIIIe siècle : une ‘littérature’  hors des genres traditionnels 

UNITA’ DIDATTICA 3° 
MONTESQUIEU - PENSEUR POLITIQUE  

            *Sa vie  et son oeuvre  

a) Les Lettres Persanes 
b) L’Esprit des lois « De l’esclavage des nègres » Analisi testuale  

            *Les grandes idées de Montesquieu  : la définition de la loi/L’influence du milieu/Les différents types 
de gouvernements/Les grands principes moraux/La vision de l’histoire 

UNITA’ DIDATTICA 4° 
VOLTAIRE : LES IDEES EN ACTION 

            *Sa vie et son œuvre 

            *Les Lettres Philosophiques ou Lettres Anglaises 

            * Les Contes Philosophiques :Candide « Le nègre de Surinam » Analisi testuale  

            *Le Traité de la Tolérance : Prière à Dieu Analisi testuale    

 
QUARTO MODULO :    ROUSSEAU ET LE PREROMANTISME 

UNITA’ DIDATTICA 1°: 

HISTOIRE DE LA LITTERATURE 

               *Ebranlement des Lumières (fotocopie) 

               *Découverte d’une nouvelle sensibilité   

               *Le Préromantisme ( fotocopia) 

               *Rousseau dépasse le Romantisme   

UNITA’ DIDATTICA 2°: 

ROUSSEAU:FIGURE CHARNIERE ENTRE LES LUMIERES ET LE ROMANTISME 

 * Rousseau préromantique 

a) Julie ou  La Nouvelle Héloïse  
b) La Nouvelle Héloïse   
c) Emile ou de l’éducation 
d) L’autobiographie :Les Confessions 



                *L’influence de Rousseau 

QUINTO MODULO :    Le Romantisme 

UNITA’ DIDATTICA PRELIMINARE: Préromantisme et “Rousseau” le trait d’union entre Lumières et 

Romantisme 

Ø Préromantisme  
Ø Rousseau  figure charnière 

 
UNITA’ DIDATTICA 1°:A)la révolution romantique 

Ø De la révolution au césarisme napoléonien 
Ø La nouvelle poétique romantique dans le panorama européen 
Ø Le héros romantique 

 

UNITA’ DIDATTICA 2°: A)le XIXe siècle, siècle du mouvement 

Ø Chateaubriand, l’enchanteur sa vie et son œuvre 
Le ‘mal du siècle’ : « L’étrange blessure » René(Analyse textuelle) lecture accompagnée de l’écoute  du 

« prélude numéro 15 » de Chopin 

UNITA’ DIDATTICA 3°:A )Le Romantismefrançais 

Ø Le Romantisme : un courant européen :  
- Le préromantisme français : Au XVIIIe siècle-Au début du XIXe siècle-la génération romantique : 
romantisme doctrinal et romantisme flamboyant. 

Ø  Caractéristiques du romantisme* : 
- Une sensibilité nouvelle : Les thèmes de la poésie romantique  
- Principes esthétiques 
- Rapport “Classicisme – Romantisme” 
- Elèments de littérature comparée :France – Italie 
-  

PERCORSO: PROGETTI 

Visione dello spettacolo in lingua Francese “Oranges amères” a Roma il 28 gennaio 2020 presso il Teatro 
Orione, dopo lavoro di preparazione sui materiali dello spettacolo con le due docenti di lingua. 

-“Progetto Finestre: “Migrazione e Giornalismo”  all’interno di un più ampio progetto dal titolo “Contre 
l’Indifférence” sulla “Littérature engagée” . L’attività si è svolta attraverso lavori di gruppo sulle figure dei due 
giornalisti Peppino Impastato e Daphne Caruana Galizia che hanno dato la loro vita per denunciare il vero e 
la giustizia. In collaborazione con il Centro Astalli di Roma, la classe ha svolto un programma di 
approfondimento sull’utilizzo dei mass media nella percezione che la società – in particolare le nuove 
generazioni – hanno della presenza di immigrati e rifugiati in Italia. Un approccio corretto e critico alla lettura 

delle notizie sulla presenza degli stranieri nel nostro Paese è oggi quanto mai indispensabile per riuscire a 
creare nei giovani una cultura dell’accoglienza e della solidarietà sulle guerre e persecuzioni ; sul fenomeno 
inerente l’immigrazione e i rifugiati; sulla tragica realtà dell’esilio forzato nella nostra epoca e nel passato 
nazionale (flussi migratori del popolo italiano); Studio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e 
del Cittadino.  La classe ha lavorato con un giornalista Rocco Cillo per circa due mesi realizzando anche un 
articolo che poi è stato pubblicato. Il lavoro ultimo (Powerpoint di gruppo) è stato presentato in occasione 
del Convegno con rifugiato politico francofono in data 17 febbraio 2020. 
 
 



 
I Contenuti di grammatica sono stati proposti o meglio ‘riproposti’ in particolare all’inizio dell’anno e in 
occasione dei periodi di vacanza. 

Da programma è previsto un lavoro di studio durante le vacanze: lettura di un testo adattato di 
narrativa con tutto il corredo di attività di lettura, comprensione, sfruttamento grammaticale, lessicale,.. Il 
programma di conversazione ha sfruttato i materiali dei progetti per lo sviluppo degli assi della Comprensione 
e Produzione orale. L’insegnamento si è svolto per un totale di circa 100 ore di lezione . 

Velletri, 8 giugno 2020                                                                 Firma 

                                                    Marcella D’Antonio 

 

 
 
 



 
ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

via Salvo D’Acquisto 69 
 

 

Programma  a.s. 2019-2020                                    Prof. ssa___ROSARIA PENNISI__ 
 
Materia:  ___MATEMATICA__                                   classe------IV ---D--------- 
 
 
 

-  
 
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 

 
- Argomenti trattati in DAD: 
- 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 

 
 
libro di testo 
Bergamini  Barozzi Trifone 
Matematica azzurro 



Zanichelli 
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Relazione finale sull’alunna 
 MB. C. 

Classe: 4D 
 
 

Anno scolastico: 2019/2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’alunna è stata seguita dalle insegnanti di sostegno Prof.ssa Tommasina Castrovillari 

per 9 ore settimanali e dalla Prof.ssa Anna Puorto per 9 ore settimanali nelle discipline 

di Matematica, Storia, Filosofia, Fisica, Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo, Scienze 

Naturali e Storia dell’Arte e dalle assistenti educative Di Trapani Angelica per 6 ore 

settimanali e Mastrantoni Irene per 6 ore settimanali.  

Nel periodo di didattica a distanza, MB è stata seguita durante tutte le videolezioni 

previste per la classe, le docenti si sono alternate concordando di volta in volta la loro 

presenza durante le videolezioni, dapprima su diverse piattaforme come RE, 

Wheschool, Skype e poi successivamente su piattaforma di Istituto Gsuite. Mb inoltre 

è stata sempre sostenuta a casa da due tutor che la famiglia ha provveduto ad affiancarle, 

con le quali le insegnanti di sostegno hanno comunicato tramite mail, RE e Whatshapp. 

L’alunna è ben seguita nel contesto domestico, in particolare la mamma è sempre 

presente e attenta alle esigenze della figlia, motivandola nel dare il massimo.  

Come previsto dal Piano Educativo Individualizzato, MB ha seguito la medesima 

programmazione della classe, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi minimi nelle 

singole discipline.  

Durante l’intero anno scolastico la ragazza ha dimostrato un impegno serio e adeguato 

alle sue capacità, nonostante l’aumentato carico didattico del quarto anno di Liceo e del 

relativo periodo di emergenza Covid19. 

La ragazza ha seguito tutte le videolezioni, ha superato enormi difficoltà derivate dal 

momento delicato che l’hanno messa a dura prova e che in parte hanno contribuito a 

motivarla e fortificarla. 

L’alunna ha migliorato le sue competenze linguistiche ma dimostra ancora qualche 

difficoltà in quelle logico matematiche. MB ha sempre partecipato alle lezioni con 

notevole curiosità, intervenendo e ponendo numerosi quesiti ai docenti. Ha svolto le 

verifiche scritte in maniera semplificata o ridotta rispetto al gruppo-classe. Durante tali 

prove, ha potuto beneficiare di strumenti compensativi quali calcolatrici, schemi e 

mappe concettuali.  

Le verifiche orali sono sempre state concordate tra il docente di sostegno e l’insegnante 

curriculare. Nella valutazione delle prove, si è tenuto conto dell’impegno dimostrato da 



 

 

MB e dei contenuti piuttosto che della forma e anche di una valutazione sostanzialmente 

formativa come conseguenza del periodo di didattica a distanza. L’apprendimento è 

stato favorito dall’utilizzo di mappe concettuali e riassunti svolti grazie all’aiuto delle 

tutor e delle insegnanti di sostegno. Quest’ultime hanno spesso sostenuto l’alunna 

durante le ore di lezione e videolezione, favorendo l’acquisizione di nuovi concetti e la 

semplificazione dei libri di testo.  

MB ha partecipato ai lavori di gruppo svolti nelle singole materie (apprendimento 

cooperativo) e ai progetti di PCTO previsti per la classe:  

in data 17 Febbraio ha partecipato alla conferenza in lingua francese tenuta dai ragazzi 

delle classi 3D e 4D sul tema-progetto "Contre l’Indifférence", incontrando un 

testimone francofono (rifugiato politico);  

il giorno 11 Febbraio ha partecipato allo spettacolo in lingua spagnola in aula magna 

con una compagnia teatrale spagnola a cui è seguito un dibattito in lingua con gli attori 

dello spettacolo.  

MB è ben inserita nel gruppo classe e considerata dagli altri, tuttavia presenta ancora 

qualche difficoltà nell’accettare un insuccesso scolastico, come conseguenza della 

grande responsabilità che lei avverte nei confronti degli impegni nelle singole 

discipline. Nel complesso si può affermare che l’alunna ha raggiunto gli obiettivi 

preposti come indicati nel PEI. Qualche lieve difficoltà è ancora presente nella sfera 

emotiva-affettiva dell’alunna. 
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I.I.S. Via Salvo D’Acquisto 69, Velletri 
 

Programma Svolto di Conversazione in Lingua Straniera Francese 
Classe: 4 SEZ. D  

Anno Scolastico 2019 / 2020 
 

Docente: Helena Lopez 
 

Per un’ora a settimana si è svolta la lezione curando la comprensione orale e produzione orale con particolare 

attenzione all’analisi di testi o dialoghi attraverso le seguenti attività: 

 . Esercitazioni pratiche 

 . Discussione guidata 

 . Ricerca ed elaborazione di informazioni 

 . Approfondimenti lessicali 

 . Rielaborazione individuale e collettive 

Sussidi utilizzati: libro di testo, riviste, video e computer in aula. Sono stati proiettati dei filmati di attualità in 

lingua originale che hanno sempre entusiasmato gli alunni e li hanno indotti ad una comprensione più 

immediata. 

 

Programma : 

Ø Rentrée scolaire  

Dossier : L’écologie et les gestes écologiques 

Article de presse : - Des gourdes écolos ; - Bullez sans culpabiliser 

Campagne de sensibilisation sur la pollution suite aux évènements liés à la semaine " Global Strike For 

Future" les changements climatiques 

Ø Vision du film Le Brio d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordania 

- Débat : Le concours de l’éloquence - les codes sociaux (par exemple : langagiers et 
vestimentaires entre les beaux quartiers de l’Université Paris 2 (Panthéon-Assas) et la Banlieue) 
et comparaison avec l’Italie.  

- Savoir se présenter brièvement son parcours oralement, 1 ou 2 minutes,  

Cette question est souvent celle qui suscite le plus d’interrogation, alors qu’elle porte sur le sujet 

qu’on devrait pouvoir le mieux maîtriser : soi-même. Mais que dire sur soi qui va intéresser ? 

Comment avoir assez de prétention et de confiance en soi pour se mettre en avant ? Comment 

être sûr de faire bonne impression ? 

Ø Préparation au spectacle « Oranges amères » au Théâtre Orione 

Débat : Les jeunes pendant la guerre d’Algérie, la guerre d’Algérie, les femmes en Algérie et les 

femmes en France 

Ø Le vocabulaire familier : comprendre une situation de communication familière aux adolescents, 

découvrir le verlan, le parler texto 

Ø Dossier : La femme  

- Le droit de vote de la femme et de la citoyenne  

- 15/03/2020 élections municipales premier tour pendant la pandémie du Covid19 et ses 

conséquences 

- Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent-elles dans la société ? 

- En ce moment tragique du COVID19 quel est le rôle de la femme ? Au niveau familial, au niveau 

professionnel (activité et domaine professionnel où le rôle de la femme est indispensable ?) 

- Les femmes en politique 

Ø Le 15 avril 2020 Quel est ce premier anniversaire en France ? 

Débat : Un an jour pour jour après l’incendie de Notre-Dame, une cathédrale encore fragile et un 

chantier à l’arrêt. À quand sa reconstruction  

Ø Dossier : la constitution Quiz sur la Constitution https://forms.gle/kwpJXbPpbuY4R87SA 

 

 



Ø Débat : Le système scolaire –  

- Communication du Président de la République : 

Réouverture des écoles Coronavirus : les écoles rouvriront progressivement "à partir du 11 

mai"? 

   

Velletri, 08/06/2020       Prof.ssa Helena Lopez  
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Prof.ssa Moira Marchesi  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 4D 

LIBRI DI TESTO: F. Calitti: Incontri di autori e testi,Dal Barocco a Manzoni e Leopardi, vol. 2, Zanichelli; 

Jacomuzzi, Dughera, Ioli, Jacomuzzi: La Divina Commedia, SEI Editore 

 
Ø LETTERATURA ITALIANA 

1- Torquato Tasso: vita,  pensiero ed opere (Il Rinaldo, l’Aminta, Gerusalemme Liberata); lettura di 

alcuni brani tratti dalla Gerusalemme Liberata 

2- Introduzione al Barocco 
3- La narrativa in prosa e la letteratura dialettale 

4- Giovan Battista Marino: vita, pensiero  ed opere (La Lira, La Galeria, L’Adone); lettura di brani tratti 

da La Galeria (“Madonna del Correggio”) e dall’Adone (“Toeletta di Venere”) 

5- Galileo Galilei: vita, pensiero  ed opere (Il Saggiatore, Dialogo sopra i due massimi sistemi); lettura 

del brano “La vita della Luna”, tratto da Dialogo sopra i due massimi sistemi 

6- Introduzione all’Illuminismo 

7- Cesare Beccaria: vita, pensiero  e analisi dell’opera Dei Delitti e delle pene; lettura del brano “Della 

pena di morte” 

8- Introduzione al Neoclassicismo 

9- Carlo Goldoni: vita, pensiero  ed analisi dell’opera La Locandiera; lettura dei brani tratti dalla 

Locandiera “L’abile corteggiamento” e “Il trionfo di Mirandolina” 

10- Giuseppe Parini: vita, pensiero  ed opere (le Odi e il Giorno); lettura di brani tratti dalle Odi (“La 

salubrità dell’aria”) e dal Giorno (“Il risveglio del Giovin Signore”) 

11- Vittorio Alfieri: vita, pensiero  ed opere (Le tragedie: Saul e Mirra); lettura del brano “L’Inquietudine 

di Saul” tratto da Saul 

12- Le poetiche del Romanticismo 

13- Ugo Foscolo: vita, pensiero  ed opere  (Ultime lettere d Jacopo Ortis, I Sonetti, Dei Sepolcri, Le 



Grazie); letture di brani tratti da Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrifico della patria, la divina 

fanciulla, il bacio; lettura delle poesie: Alla sera, A Zacinto, All’amica risanata 

14- Alessandro Manzoni: vita, pensiero  ed opere (Lirica, Tragedie, I Promessi Sposi); lettura di 

componimenti tratti dagli Inni Sacri: La Pentecoste, il Cinque Maggio, Marzo 1821; analisi di brani 

tratti dai Promessi Sposi: Addio ai monti, Gertrude, Renzo sull’Adda, La fine della storia 
 

Ø LA DIVINA COMMEDIA 
1- Introduzione al Purgatorio 

2- Introduzione, analisi e parafrasi dei Canti: I – III – VI –XI – XVI - XXI  

 

Ø Testo argomentativo, espositivo e articolo di giornale  

Ø Progetto “Migrazione e Giornalismo”     

  

 
 

Velletri, 06/06/2020 

 

 

 

Firma del Docente 
 

  



PROGRAMMA 2019-2020: CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO (suplencia 20.12.2019-08.06.2020) 

DOCENTE: LUCIA GABRIELA NIEVES COBOS (in compresenza con la prof. di Spagnolo) 

 

CLASSE: IVD 

- El gordo navideño. ¿Qué harías si ganaras la lotería?  

- Uso de refranes : Hablando se entiende la gente 

- Personajes del mundo hispano 

 -Comprensión auditiva y expresión oral: El miedo 

- Actividades en confinamiento 

- Luis Sepúlveda "Un viejo que leía historias de amor" 
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A.S. 2019-2020  
PROGRAMMAZIONE IVD – FILOSOFIA E STORIA 
DOCENTE: SARA BIANCHINI 
 

FILOSOFIA 

PRIMO QUADRIMESTRE 
Recupero contenuti non svolti dell’a.s. precedente 
A. Le scuole ellenistiche e Plotino (linee generali) 

o L’ideale della saggezza e la centralità della ricerca etica 
o Il modello plotiniano e la visione della materia 

B. L’incontro fra la filosofia greca ed il Cristianesimo: Agostino (linee generali)  
C. La Scolastica ed il pensiero filosofico dal 900 al 1300 (linee generali) 
D. La disputa sugli universali ed il dibattito sulla natura (linee generali) 
E. San Tommaso d’Aquino (linee generali) 

o La conoscibilità di Dio 
o Il rapporto ragione-fede 
o Il tema del libero arbitrio e del male 

 
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 
1. Il pensiero umanistico rinascimentale 

o Medioevo e Rinascimento: Umanesimo e Rinascimento nella storiografia tra XIX e XX 
secolo: la tesi della frattura e quella della continuità 

o Le quattro direttrici del pensiero moderno e i suoi precursori rinascimentali 
o Niccolò Cusano e la concezione di Dio e dell’universo 
o Michael de Montaigne e la presunzione umana 

 
2. Galileo Galilei 

o Vita e opere 
o la nascita della scienza moderna 
o il metodo sperimentale 
o il rapporto con la Chiesa: scienza e Sacra Scrittura 

 
3. Francesco Bacone 

o  Vita e opere 
o La critica all’induzione 
o Il metodo: pars dextruens e pars construens 
o Il ruolo delle forme  
o La Nuova Atlantide 

 
4. Cartesio 

o  Vita e opere 
o Le Regole per la direzione dell’intelligenza: la verità come evidenza 
o Il Discorso del metodo: il dubbio e la certezza 
o Il cogito e la teoria delle idee 
o Il ruolo di Dio e della volontà 
o La res extensa 
o Linee generali della morale cartesiana 
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5. La reazione anti-cartesiana: Pascal e la sua teoria della conoscenza (spirito di geometria e spirito di 
finezza) 
 

6. Caratteri generali dell’Illuminismo 
o Il concetto di “Lumi”  
o Il rapporto tra Illuminismo e politica,  
o La storia e religione 
o la critica alla metafisica 

 
7. Jean-Jacques Rousseau: 

o Il dibattito fra natura e cultura: uguaglianza e disuguaglianza 
o Lo studio dell’io 
o Il contratto sociale 
o Il concetto di volontà generale vs democrazia 
o L’Emilio: linee generali della visione pedagogica 
o Rousseau fra Illuminismo e anti-Illuminismo 

 
8. Voltaire e la teodicea 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

1. Il dibattito fra razionalismo ed empirismo nella filosofia moderna 
 

2. Thomas Hobbes  
o Vita e opere 
o Il materialismo e il meccanicismo 
o Il convenzionalismo linguistico 
o La natura umana e il patto sociale 
o Il Leviatano 
o La religione e lo Stato 

 
3. John Locke 

o Vita e opere 
o La gnoseologia: l’idea di limite della conoscenza, il concetto di esperienza, il ruolo delle idee 

e della ragione, conoscenza dell’io e di Dio, la critica alla sostanza 
o Il pensiero politico: i due Trattati sul governo; la visione dei diritti; la funzione dello Stato e 

il patto sociale; il ruolo della religione 
o L’Epistola sulla tolleranza 

 
4. David Hume 

o Vita e opere 
o La gnoseologia: impressioni ed idee, il principio di associazione; la critica al concetto di 

causalità, lo scetticismo 
o Il ruolo della natura umana e le credenze 
o La morale: la logica dell’utilitarismo e la simpatia (cenni) 

 
5. Immanuel Kant: il periodo precritico;  

o Vita e opere 
o La filosofia pre-critica fino alla Dissertazione del 1770 
o Il criticismo e la rivoluzione copernicana 
o La Critica della ragion pura: introduzione generale ed impianto; il trascendentale; la teoria 

dei giudizi; l’estetica trascendentale e le sue forme a priori; l’analitica trascendentale: le 
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categorie, l’Io penso e la deduzione trascendentale; la dialettica trascendentale: significato 
duplice di “dialettica”; le idee; gli errori della ragione (paralogismo, antinomie e prove 
dell’esistenza di Dio); il fenomeno e il nuomeno: i limiti della ragione 

o La critica della ragion pratica: cenni generali sull’etica del dovere 
o La filosofia della storia: cenni generali 

 
6. Giambattista Vico (cenni generali) 

o Vita e opere 
o La centralità della storia: filologia e filosofia 
o Corsi e ricorsi storici 
o Le tre età dell’uomo e della storia 

 
Argomenti assegnati per lo studio personale estivo 

� Introduzione al Romanticismo e al dibattito post-kantiano  
� J. G. Fichte: la filosofia dell’io fra dogmatismo e idealismo (cenni) 
� F. Schelling: la filosofia della natura e dell’arte (cenni) 

 
 

 

STORIA 

PRIMO QUADRIMESTRE 
RECUPERO CONTENUTI NON SVOLTI DELL’A.S. PRECEDENTE 
A. CARLO V: IL SOGNO DI UN IMPERO UNIVERSALE 

o Il conflitto tra Carlo V e Francesco I per l’egemonia sull’Italia 
o La pace di Cateau-Cambresis e la fine dell’indipendenza italiana 
o L’economia nell’età di Carlo V 

 
B. STATI EUROPEI E GUERRE DI RELIGIONE NELLA SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO 

o Filippo II: l’insurrezione delle Province unite e il conflitto con Elisabetta I 
o Le guerre di religione in Francia: dai Valois ai Borbone 
o L’Inghilterra di Elisabetta I 

 
C. IL SEICENTO 

o La crisi economica e demografica 
o Il dinamismo dell’Inghilterra e dell’Olanda 
o La Repubblica delle Province Unite in Olanda 
o Il quadro politico e sociale in Francia e in Spagna 
o La Guerra dei Trent’anni (sintesi) 

 
D. LA PRIMA RIVOLUZIONE INGLESE 

o L’Inghilterra del Seicento e l’assolutismo degli Stuart 
o Il ruolo della religione nella rivoluzione 
o La prima rivoluzione inglese e l’istituzione del Commonwealth 

 
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 
1. L’ANTICO REGIME E L’ASSOLUTISMO IN EUROPA 

o La società dei ceti 
o La monarchia assoluta 
O L’assolutismo di Luigi XIV e nel resto d’Europa 
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2. LE ALTERNATIVE ALL’ASSOLUTISMO 

o Monarchie e Parlamento in Inghilterra 
o Le Province Unite fra repubblica e monarchia 

 
3. LE GUERRE DEL SETTECENTO 

o Le diverse guerre e l’equilibrio nella storia europea 
o La guerra dei setti anni 

 
4. L’ETÀ DELL’ILLUMINISMO (TRATTI GENERALI) 

o Il concetto di “Lumi”  
o Il rapporto tra Illuminismo e politica,  
o La storia e religione 
o L’opinione pubblica 
o Le teorie economiche 

 
5. L’ITALIA DEL SETTECENTO (TRATTI GENERALI) 

o Situazione generale 
o Tentativi di riforme 

 
6. LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

o Popolazione e risorse nell’Europa del Settecento 
o Il commercio internazionale nel Settecento 
o La rivoluzione industriale inglese 

 
7. LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

o sviluppo e crisi del sistema coloniale 
o la guerra d’indipendenza 
o i dibattiti sulla Costituzione 
o L’età federalista 

 
8. L’AMERICA DELL’OTTOCENTO 

o Gli Stati Uniti da Thomas Jefferson a Andrew Jackson 
o La guerra civile americana e il completamento della frontiera 
o I neri e la schiavitù 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

1. LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
o Verso la crisi dell’Antico Regime 
o La Rivoluzione del 1789 e i primi provvedimenti della Costituente 
o Dalla Costituzione alla caduta della monarchia (1791-1792) 
o Dalla Convezione nazionale alla fine di Robespierre (1792-1794) 
o Fine della Rivoluzione (1794-1799) 
o Analisi dei club e delle diverse costituzioni 

 
2. L’EUROPA NELL’ETÀ NAPOLEONICA 

o L’ascesa di Napoleone dalla Convenzione all’Impero 
o La riorganizzazione dello Stato 
o Le imprese militari e l’affermazione dell’Europa  
o Il declino 
o Le conquiste irrinunciabili  



 

5 
 

 
3. L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE E IL PENSIERO POLITICO DELL’OTTOCENTO 

o Il nuovo ordine europeo: il Congresso di Vienna 
o Limiti della Restaurazione 
o L’opposizione alla Restaurazione 
o I moti del 1820-1825 
o I moti del 1830-1831 
o I moti del 1848: le loro origini 
o Il 1848 in Francia 
o Il 1848 in Italia 
o Il 1848 in Germania e nell’Impero asburgico 

 
4. L’INDIPENDENZA E L’UNITÀ D’ITALIA 

o Il Piemonte del conte di Cavour 
o Dalla Guerra di Crimea alla Seconda guerra di indipendenza 
o La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia 
o Gli inizi del Regno d’Italia 
o Il completamento dell’unità e l’età della Destra Storica 
o Politiche economiche, sociali e fiscali della Destra Storica 
o La fine della sua politica 

 
5. L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE (tratti generali) 

o Francia: dal Secondo Impero alla Terza Repubblica 
o L’Inghilterra vittoriana 
o L’unificazione tedesca e la figura di Bismarck 
o La Russia da Nicola I ad Alessandro III 

 
6. L’ETÀ DELLA BORGHESIA E DEL PROGRESSO (TRATTI GENERALI) 

o L’apogeo della borghesia 
o La seconda rivoluzione industriale 
o Il ruolo della finanza 
o La questione sociale e la Prima Internazionale 
o Gli sviluppi del socialismo con la Seconda Internazionale 
o La Chiesa Cattolica alla fine dell’Ottocento 

 
7. RELAZIONI INTERNAZIONALI E IMPERIALISMO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO (TRATTI GENERALI) 

o La crisi dell’equilibrio europeo e la questione d’Oriente 
o Imperialismo e colonialismo 
o L’ascesa mondiale degli Stati Uniti 

 
8. L’ITALIA DAL 1870 AL 1900 

o L’età della Sinistra storica 
o L’età di Crispi 
o La crisi di fine secolo 

 
Argomenti assegnati per lo studio personale estivo 

� Alcune letture critiche per approfondire la storiografia dalla Restaurazione in poi  
� Alcune letture critiche per approfondire il rapporto fra arte e politica 

 
 
In fede 
Prof.ssa Sara Bianchini - 08/06/2020 
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Istituto di Istruzione Superiore : Liceo Linguistico 
A.S. 2019/20 

Programma di Lingua e Letteratura Spagnola 
 

Docente : Marzia Ognibene  
Classe : 4D  
 
Testi: “En un lugar de la literatura” vol. unico –.. -  Ed. De Agostini 
          “Eso  Es”  - Tarricone /Giol   - Ed.  Loescher – (Gramática) 
 

 
Principali figure retoriche inerenti l’analisi del testo: 
 

• Definición de Literatura 
• Comunicación Literaria: contexto, forma, contenido, codigo y mensaje 
• El Emisor y el Receptor 
• Generos literarios 
• Lenguaje literario 
• Prosa y verso 
• Principales figuras métricas y literarias 

 
El siglo de Oro: El Renacimiento 

 
La España de los Austrias: Carlos I y Felipe II 
Una Epoca de esplendor 
El Renacimiento – El Erasmismo 
La Literatura Renacentista 
La Poesía / La nueva poesía 
 
Garcilaso de la Vega : obra/estilo/tema 
-Soneto XXIII  
 
La novela Renacentista:  

- Novela de Caballerias 
- Novela Pastoril 
- Novela Morisca 
- Novela Bizantina 

 
La Novela Picaresca: Lazarillo de Tormes : Tratado primero pg 105-106 
 
Miguel de Cervantes : “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” 

- “Capítulo I: Presentación” 
- “Capitulo VIII: Aventura de los molinos de viento” 

 
El siglo XVII: El  Barroco    

 
Marco Literario  
Temas y Rasgos del Barroco 
La poesía el Teatro y la Prosa 
 
Marco Histórico: Los Austrias Menores: Felipe III /Felipe IV/ Carlos II  
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Contéxto literario: dal Idealismo al Desengaño 
 
 
La Poesia Barroca: Conceptismo y Culteranismo 
 
Luis de Gòngora 

- “Mientras por competir con tu cabello”  (Análisis del texto) (fotocopia) 
 
Francisco de Quevedo 

- “Es hielo abrasador”pg 135   (Análisis del texto) 
 

El teatro Barroco (siglo XVII) 
 
Características de las nuevas representaciones 
La comedia nueva 
Los corrales de comedia 
 
Lope de Vega : Fuenteovejuna( pg 140) 
Calderón de la Barca : “La vida es sueno”  
 
Marco Artístico 
 
D. R. Velázquez : “Las Meninas” 
 
El Teatro Moderno (pg 149) 
Teatro Barroco y teatro Inglés  
 

El Siglo XVIII: La Ilustración 
 

Marco Histórico:  
La llegada de Los Borbones 
La Guerra de Sucesión Espanola 
Carlos III 
 
Contexto literario 

- Las Tertulias literarias 
- La Prosa: Los Periódicos / Los Ensayos 
 
El Teatro 

- Tragedia 
- Comedia 

La Poesía 
- Idilios 
- Sátira/Epístola/Odas 
- Fábula 
 

 Marco Artístico 
- El Estilo Rococó 
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El Romanticismo 
 

Contexto literario  
Rasgos esenciales y temas de la poesía romántica 
 
Teatro en lengua original+ laboratorio interattivo (Compagnia teatrale in Istituto)  
 

 
Trabajo individual sobre la lectura de los artículos  de un periódico español con resumen escrito de  3 
articulos semanales (Actividad de todo el año) 

 
Gramática: 
Acentuación (repaso) 
El Pretérito 
Formas impersonales 
Imperativo 
Subjuntivo 
Por/Para 
 
Lecturas: 

- “El Gordo”- Lotería Nacionale de Espana 
- “Los Villancicos de Navidad” 
- “El Despilfarro de la Comida” 
- “El Camino de Santiago” 
- “Ideas después del Coronavirus” 
- “El sistema Educativo y el Confinamiento” 

 
  
Numerose attività di approfondimento, in lingua originale, sono state svolte in compresenza della docente 
madrelingua Prof. A. Villalba-Rodriguez (sostituita dal mese di dicembre dalla prof G. Nieves-Cobos). In 
seguito all’emergenza Covid19, dalla metà del mese di marzo 2020, lo svolgimento del programma è 
proseguito con la modalità a distanza con attivazione  della didattica digitale  su piattaforme Weschool, 
Skype e infine su quella istituzionale Classroom/Meet. 
 

 
 
 



IIS Via Salvo D’Acquisto 69 di Velletri 

Anno scolastico 2019/2020 
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1. CLIL BIOLOGY  
1. Organization of the human body - Organizzazione del corpo umano  
2. Epithelial, connective, muscle, nervous tissues - Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, 

nervoso 
3. Tissue regeneration, homeostasis and feeback – Rigenerazione dei tessuti, omeostasi e 

feedback 
 
2. BIOLOGIA 

4. Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente: bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino, 
fegato e pancreas; digestione enzimatica di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici  

5. L’apparato circolatorio: vene, arterie e capillari; circolazione polmonare e sistemica;  il 
cuore; il ciclo cardiaco e la pressione sanguigna; composizione e funzioni del sangue; la 
coagulazione del sangue, l’eritropoietina; la funzione del midollo osseo rosso; le malattie 
cardiovascolari 

6. Il sistema immunitario: l’immunità innata (difese esterne ed interne); sieri e vaccini; 
immunità passiva; i linfociti T e B; anticorpi e antigeni; la selezione clonale; l’immunità 
primaria e secondaria; le plasmacellule e le cellule della memoria;  le proteine del sistema 
MHC e le cellule APC; i linfociti T helper e citotossici; le immunodeficienze; l’AIDS; le 
malattie autoimmuni; le allergie.  

7. Il sistema endocrino: ghiandole endocrine ed esocrine; ormoni liposolubili e idrosolubili; 
meccanismo d’azione degli ormoni;  l’ipotalamo; la neuroipofisi (ADH e ossitocina); 
l’adenoipofisi (GH, prolattina, endorfine, ACTH, FSH, LH, TSH); la tiroide (T3 e T4), 
ipotiroidismo e ipertiroidismo; le paratoroidi e la regolazione della calcemia (calcitonina e 
PTH); le isole di Langerhans (insulina e glucagone)  e il diabete mellito di tipo I e II; corticale 
del surrene (glucocorticoidi e mineralcorticoidi) e midollare del surrene (adrenalina e 
noradrenalina). 

8. Il sistema riproduttore: anatomia dell’apparato riproduttore maschile e femminile; 
spermatogenesi, oogenesi e ciclo mestruale, metodi anticoncezionali; malattie 
sessualmente trasmissibili. 

9.  Il sistema nervoso: struttura del neurone (corpo cellulare, dendriti, assone, guaina 
mielinica, bottone sinaptico); le cellule gliali; potenziale di riposo, potenziale di soglia e 
potenziale d’azione; propagazione del potenziale d’azione;  le sinapsi elettriche e chimiche; 
sinapsi eccitatorie e inibitorie; l’arco riflesso e il riflesso rotuleo o patellare; le suddivisioni 
del sistema nervoso (SN centrale  e periferico, sistema somatico e autonomo); le meningi;  
il sistema ortosimpatico e parasimpatico; cenni sull’organizzazione del sistema nervoso 
centrale. 
 



 
3. CHIMICA 

10. Unità di massa atomica, massa atomica e molecolare relativa 
11.   La mole e il numero di Avogadro 
12. Bilanciamento di reazioni chimiche 
13. Esercizi di stechiometria 

 

Quasi tutto il punto 9 e tutta la parte di chimica è stata svolta con la modalità della Didattica a 
Distanza. Gli alunni hanno seguito con costanza le videolezioni e hanno svolto i compiti assegnati, 
salvo alcune eccezioni. 



 
 

RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

Materia: SCIENZE MOTORIE     Classe 4D 

 
     Prof.ssa: SCIARAFFIA PATRIZIA. 
 

Conoscenze e Competenze 
La classe si compone di 21 alunni è presente una alunna diversamente abile che segue la programmazione 
della classe con obiettivi minimi e tempi più lunghi ed inoltre collabora in attività di arbitraggio, 
cronometraggio e di raccolta dati.  Tutta la classe ha frequentato con assiduità, partecipazione e interesse 
le lezioni che si sono svolte presso la scuola nella prima parte dell’anno scolastico poi a causa 
dell’emergenza COVID si sono svolte in DAD. La classe ha raggiunto nella totalità un buon livello. 
 

Competenze Conoscenze  
L’alunno sviluppa e raggiunge: 
 
1. il saper fare ed il saper essere, costruendo la 

propria identità personale e la consapevolezza 
delle proprie competenze motorie e dei propri 
limiti; 
 
 
 

2. l’uso degli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo-motorio-sportivo; 
 
 

3. la capacità di integrarsi nel gruppo 
(competenze sociali) 

4. i corretti valori dello sport e il senso di 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni 
nell’esercizio delle attività anche in contesti 
diversificati 
 

L’alunno conosce: 
 

1. il linguaggio specifico ed i regolamenti delle 
discipline sportive trattate (orienteering, 
pallavolo, pallapugno, badminton, 
tennistavolo);  

le tecniche e la tattica dei suddetti Giochi 
sportivi elaborando autonomamente e in 
gruppo tecniche e strategie, trasferendole a 
spazi e a tempi disponibili;       

2. gli schemi motori e i principi fondamentali 
per il miglioramento delle capacità 
coordinative e condizionali; le strategie per 
realizzare azioni motorie in modo economico 
ed efficace          

3. condivide e rispetta le regole dimostrando 
comportamenti collaborativi e inclusivi 

Conoscenza ed applicazione corretta dei 
fondamentali regolamenti dei principali “giochi 
sportivi” anche tramite l’esperienza di arbitraggio 

Obiettivi minimi 
Liv. 1 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 

 
Obiettivi massimi  

Liv. 3 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 
 

Metodologia  
Nel corso delle attività si sono posti al centro della programmazione soprattutto i modi e i tempi 
d’apprendimento degli alunni. La lezione si è avvalsa di varie metodologie, tra cui imitazione, problem 
solving, apprendimento deduttivo, apprendimento cooperativo (suddivisione in incarichi, condivisione di 
consegne e tempi, autovalutazione). In itinere sono state effettuate attività di recupero e approfondimento 
(attraverso interventi individualizzati, tutoring, autovalutazione, riflessioni.). Per stabilire un clima di 
scambio e di collaborazione sono state effettuate attività ludico-motorie avendo come riferimenti il valore 
della tolleranza, della solidarietà, dell’impegno sociale, del rispetto delle regole che sono alla base di una 
convivenza civile. Si è cercato di porre particolare attenzione alle situazioni di disagio cercando di 
correggere atteggiamenti ritenuti inadeguati e utilizzando l’eterogeneità della classe per sviluppare la 



 
 

capacità di collaborazione, spingerli a migliorarsi sia dal punto di vista didattico che educativo. In questo 
modo ciascuno, partendo dal proprio livello, è stato sollecitato a progredire e ad acquisire nuove 
competenze.  

Interventi di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere. La particolarità della disciplina permette, infatti, di 
stimolare ed ottenere risposte, soprattutto sotto il profilo motivazionale, che vanno a colmare eventuali 
mancanze negli apprendimenti. 

Verifiche e valutazione 

Come da programmazione dipartimentale, all’inizio e alla fine dell’a.s. sono stati somministrati test sulle 
capacità condizionali e coordinative per valutare le capacità motorie e le abitudini sportive di ciascun 
alunno. Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate con test e prove globali periodiche, tenendo 
sempre in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di partenza e le loro reali possibilità e 
attraverso l’osservazione sistematica, valutando nel contempo l’interesse, la partecipazione e l’impegno. 
Verifiche orali su argomenti trattati in classe. 

Programma  

Nel corso dell’anno si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli obiettivi disciplinari, stabiliti in 
sede Dipartimentale, con buon interesse da parte dei ragazzi. La prima esperienza proposta è stata 
l’orienteering prima in spazi ridotti e poi in spazi più ampi con la misurazione dei tempi. Sono state 
proposte attività riguardo la pallavolo e la “pallapugno” disciplina di facile esecuzione, si è dato poco spazio 
alla pratica del badminton e del tennistavolo ed in fine all’atletica leggera in particolare si è dato spazio ai 
salti. 

Si sono affrontati i seguenti argomenti teorici:                                                                                                                                                                      

•  Funzione   della fase iniziale dell’attività motoria :il riscaldamento 

• Attività fisica in ambiente naturale: Orienteering 

• Aspetti educative e formative dello sport e il Fair- play 

• Regole fondamentali del gioco della pallavolo, della palla pugno e del badminton ,dell’orienteering 
e del tennistavolo 

• Il doping  

• Assi e piani del corpo umano 

• Cenni sui paramorfismi e dismorfismi 

• Cenni sulle funzioni del CIO; CONI E Federazioni 

 

Testo in adozione 

“CORPO LIBERO” di MARIETTI SCUOLA 
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Classe 4 D 
 
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 asincrono disponendo materiali su GSites  (Personale) e 
RE 
 
Il valore della Relazione  

- La Fragilità 
- La Bellezza  

 
Il  docente 

Massimo Navacci 


