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Moduli Contenuti di antropologia 
 

Approfondimenti: il 
mutamento sociale 

• La scuola di Manchester e quella marxista* riguardo alle dinamiche dello sviluppo  
coloniale e post coloniale. 
*L’approccio marxista si lega al materialismo storico come paradigma critico  
presentato nel corso di sociologia. 
Il concetto di tolleranza,il relatismo moderato di Montaigne nel saggio” I cannibali”. 

Le strutture  
culturali 
 

• L’osservazione partecipante. 

Le di-mensioni 
dell’esistenza 
_ 
 
______________________ 
 
Culture, comunicazione e 
grammatica della società 

 

• Il corpo; la malattia , La religione. Il tarantismo, l’analisi demologica di E. de Martino. 
 
 
______________________________________________________ 
 

• Comunicare è cultura .Il rapporto tradizione- modernità, oralità/scrittura. 

• I rapporti e le regole della parentela e della discendenza. 

• Organizzazione comunitaria e statuale.  

• Confini ed identità. 

• Produrre, scambiare e consumare. 

• Latouche e la decrescita felice. Sen, le radici globali della democrazia. 
 

 
 
 

 
Gennaio… 
 
Febbraio… 
…Marzo 
..Aprile… 
…Maggio 
…Giugno 
 

 

Laboratori 
 Tema 
Colloqui individuali/ 
Sintesi o relazioni. 
 

 
Moduli  
 
 

  
Contenuti di psicologia 
 

 
L’adolescenza 
 
 
 
 
 
____________________ 
 
La psicologia  
evolutiva 
 
( Vedi piano di filosofia)* 
 
 
 
 

Le passioni “tristi”, 
approfondimento di 
psicologia sociale 
 
 
_______________________ 
 
Lo sviluppo dell’identità e 
della moralità 

• I nuovi eremiti,gli hikikomori. 

• La costruzione dell’identità, il disagio, la relazione coi pari e con gli adulti 
 
 
L’epoca delle passioni tristi, Benasayag e Shmit 
 
 
________________________________________________________ 
. 

• Lo sviluppo emotivo : la teoria psicosessuale di Freud.   

• Visione del film, Freud,. Le passioni segrete. Regia di J. Huston. 

• L’empatia, il contributo delle neuroscienze. La scoperta dei neuroni specchio, 

 implicazioni psicologiche e filosofiche*. Le emozioni ed il temperamento. 

• la teoria dell’attaccamento secondo J. Bowlby. 

_________________________________________________________ 

• L’aggressività, la teoria di Milgram e quella di Zimbardo. Asch e l’obbedienza. 

• Gli istituti totali, il manicomio. Visione del film, Qualcuno volò sul nido del cuculo. 

• I “rituali” del calcio, la violenza negli stadi, secondo Dal Lago. 

• Il caso di di Kitty Genovese. La strage della  Columbine high school.  
 

 

• Erikson, Marcia, PietropolliCharmet, Jung e Freud, Il sé , l’identità e la formazione 
 della coscienza di genere,Deriu, Woolf,le statistiche italiane sul femminicidio. 

• Piaget e Kohlberg, la moralità. 



 
_ 
Dall’individuo  
alle relazioni 
 
 
 
 
 
______________________ 
La ricerca 

• _Contesti sociali dello sviluppo. 

• La famiglia. 

• I gruppi secondari 

• Stili educativi genitoriali. 

• La leaderschip 
_________________________________________________________ 

• Gli strumenti quantitativi qualitativi. 

• Le tecniche di raccolta dei dati. 

• Una progettazione della classe. 
 
 

Moduli  
 

Contenuti di pedagogia 

La formazione dell’uomo 
borghese e l’età dei lumi 
Letture 
 
 
_______________________ 
Età moderna:  
tra Illuminismo  
e Idealismo romantico 
 
. 

Scuola e società nella 
epoca del Positivismo 
 
 
 

 
Questioni  metodologiche 
nella pedagogia 
contemporanea. 

 

• Caratteri generali dell’Illuminismo. Rousseau. 
Analisi e commento di ampi stralci dell’opera,Emilio , di Rousseau 
 
 
 

 

• Teoria e sviluppo dell’educazione popolare, H..Pestalozzi. 

• L’ideale formativo romantico, F.Froebel. 

• Il Risorgimento italiano ed il problema formativo ..F. Aporti. 
 

• La scuola nell’Italia post-unitaria, A. Gabelli. 

• L’educazione secondo Durkheim. 
 
 
 

• La media education. 

 
 
 

Novembre 
 
Dicembre 
Gennaio 
 
_____________ 
Febbraio… 
Marzo 
 
 
 
_____________ 
Aprile 
 
Maggio 
 
…giugno 

 
 
 

Laboratorio 
Temi 
Colloqui individuali 
Analisi testuale 
 
_________________ 
Analisi testuale/ 
Colloqui individuali 
 
Tema 
 
__________________ 
Analisi testuale/ 
Colloqui individuali 
Laboratorio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Moduli  
 

 
Contenuti di sociologia 

Il cambiamento sociale 
 
Letture 
 

La comunicazione 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 

Moduli  
_______________________ 
Approfondimento 
interdisciplinare*/ 
Il secolo del metodo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Età moderna: 
tra Illumi- 
nismo ed  
Idealismo 
 
 
 

L’Ottocento 

 

• K. Marx. M. Weber. Simmel. Pareto 

• La scuola di Francoforte. Il pensiero critico. 
La domanda di giustizia, di Zagrebelsky e Martini.  
_________________________________________________________ 

• La comunicazione. I mass media e i new media.           

• L’interazionismo simbolico. 

• Teorie sulla comunicazione di massa. McLuhan, De Kerckhove. 

• La microsociologia di Goffman. 

• La critica alla T.V di K. Popper. 
 
_______________________________________________________________________________ 

Contenuti di filosofia 
________________________________________________________________________________ 

• Centralità dell’uomo e desiderio di rinnovamento. Caratteri generali dell’Umanesimo e del 
 Rinascimento .Ripasso. 
 

• Origine e sviluppo della scienza moderna. La rivoluzione del metodo. Il pensiero 
 di G. Galilei. 

• Il razionalismo cartesiano. Il contributo delle neuroscienze :Rizzolatti,  
la scoperta dei neuroni specchio, le implicazioni filosofiche sulla “materia pensante”, 
 le implicazioni psicologiche, l’empatia*. 
 

• L’universo politico e religioso del Seicento: 
                      T. Hobbes, B. Pascal. 

• La filosofia empirista,J. Locke.  

•  La ragione come lume dell’umanità,Voltaire,Montesquieu..le idee dei philosophes. 

• La visione politica, pedagogica e  sociale di J.J. Rousseau. 

• Il Criticismo: I. Kant. 

• Kant, Per la pace perpetua, lettura integrale. 
. 

. 

• Caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo.  

• Cenni sul pensiero di Ficthe e Schelling.  

• G. Hegel la concezione idealistica, la dialettica, lo spirito nella sua fenomenologia.  
L’articolazione del sistema, con particolare riferimento alla filosofia dello spirito ed 
 alla dottrina politica. 

 

 
Dicembre… 
 
…Marzo 
 
 
 
 

Aprile … 
..Giugno 

Tipi di verifiche 
__________________ 
Analisi testuale 
 
Colloqui individuali 
 
Saggio 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogazione 
Laboratorio 
Analisi testuale 
 
 
Saggio 
 
 

Laboratorio 
Analisi testuale 
Colloqui individuali 
 
 
 
 

  

Lucca 6-6-2019 

 

                                        Professoressa Adriana Pieretti 

 

  



PROGRAMMA SVOLTO IRC, 4 D ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

MOD. 1 - Riepilogo del percorso sino a ora svolto 

Carrellata e ripresa degli argomenti svolti nella classe prima per riprendere il filo del 

discorso 

 
MOD. 2 - Il concetto di valore 

- Che cosa è un valore (l’aspetto economico e l’aspetto etico) 

- Il concetto di valore all’interno delle religioni 

- A cosa do valore nella mia vita 

- I valori della nostra società 

- Tematiche di etica 

 

MOD. 3 - Le tre grandi religioni monoteiste: storia e caratteristiche 

- Cos’è il monoteismo 

- Da quando si afferma il monoteismo 

- Le religioni monoteiste nel Mondo 

 
MOD. 4 - Il Cristianesimo 

- Storia della sua nascita e della sua diffusione 

- Il contesto storico-culturale 

- La figura di Gesù 

- Il luogo di culto: la chiesa 

- Le caratteristiche principali del Cristianesimo 

- I sottoinsiemi del cristianesimo (Cattolicesimo, Ortodossia, Protestantesimo, Anglicanesimo) 

- In cosa crede un cristiano e che azioni svolge 
 

MOD. 5 - L’Islam 

- Storia della sua nascita e della sua diffusione 

- Il contesto storico-culturale 

- La figura di Muhammad 

- Il Corano 

- Il luogo di culto: la Moschea 

- I 5 articoli di fede 

- Le 5 azioni di ortoprassi 

- Il Jihad: lo sforzo di essere fedeli islamici 

- Collegamenti con le altre religioni 

 

MOD. 5 - L’Ebraismo 

- Storia della sua nascita e della sua diffusione 

- Il contesto storico-culturale 

- La figura di Abramo 

- Le feste e le ricorrenze più importanti 

- Il luogo di culto: la Sinagoga 

- Gli indumenti religiosi 

- I simboli ebraici 

- La storia del popolo ebraico: una storia di emarginazione e di divisioni 

- La situazione israeliano-palestinese oggi 



 

MOD. 6 - Le vicende dell’attualità 

- Argomenti tratti dai fatti della quotidianità 

- Approccio alle tematiche critiche della fascia adolescenziale (il rispetto delle regole, il rispetto 

degli altri, la debolezza umana) 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                                            L’INSEGNANTE 

 

________________                                                                                                ________________ 

  

________________ 

 

 

 

  



     Prof: Nannini Alessandra    

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGRAMMA: Scienze motorie e sportive  

        

CLASSE 4D LSU 

I movimenti fondamentali: Rielaborazione degli schemi motori: 

Resistenza: esercitazioni di corsa continua, modificando ed alternando l’andatura; tecniche di 

recupero (controllo delle pulsazioni) e defaticamento; ginnastica respiratoria.                       

Forza muscolare: circuiti di esercizi eseguiti a carico naturale; - test di forza della muscolatura 

addominale- dorsale -arti superiori- inferiori.    Potenziamento muscolare                                                      

Velocità: esercitazioni per il mantenimento della rapidità di movimento.  

Mobilità articolare: esercizi attivi e passivi delle principali articolazioni -conoscenza e pratica dello 

stretching (metodo Anderson). Conoscenza della tecnica dell’allungamento adattabile alla persona e 

strettamente correlata alla propria struttura muscolare, alla flessibilità ai vari livelli di tensione, la 

capacità di compiere atti motori sfruttando la massima escursione 

La coordinazione: la capacità di regolare e di dosare il complesso degli impegni muscolari così da 

svolgere l’azione con il massimo rendimento ed il minimo dispendio energetico, perciò in modo 

rapido, preciso ed armonico.  Rapidità degli arti inferiori.  Esercizi con l’utilizzo di attrezzi svolti 

individualmente e a coppie andature coordinative generali pre-atletici specifici della corsa.  

Conoscenza e pratica dell'attività sportiva: 

Pallavolo: esercitazioni   sui fondamentali individuali – battuta dall’alto palleggio bagher 

schiacciata- muro -  attacco e difesa ruoli di gioco – schema di ricezione, conoscenza ed 

applicazione del regolamento di gioco.  

Pallacanestro: fondamentali individuali con e senza la palla- impostazione in forma globale del 

gioco. Palleggio, passaggio, tiro. 

Pallamano: avviamento alla pratica sportiva: ruoli attacco e difesa, palleggio, passaggio e ricezione 

e tiro 

Baseball: avviamento alla pratica sportiva 

Dodgeball: fondamentali individuali e di squadra e regolamento sportivo 

Bowling: avviamento alla pratica di gioco 

Partecipazione progetto: “Project Impact” in collaborazione con l’Università di Padova 

Lezione di Primo Pronto Soccorso svolto dall’Associazione “Mirko Ungaretti Onlus” 

Regolamenti dei giochi praticati.   Le informazioni teoriche sulle varie specialità sportive sono 

state date nel corso delle esercitazioni pratiche.  Questa parte, verificata durante le lezioni con 

specifiche domande o con ricerche svolte, unita ai compiti di arbitraggio e di giuria ed anche lo 

studio della comunicazione verbale e non verbale, ha costituito programma per gli alunni esonerati 

dalla pratica.  

LUCCA_______________                                                ALUNNI     _______________________            

 

  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. MACHIAVELLI” 

 

Anno scolastico 2018 / 2019 

CLASSE 4D 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

INGLESE 

Docente: Prof.ssa Scatena Silvia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

LIBRI DI TESTO: 

➢ Performer Heritage Vol.1 From the Origins to the Romantic Age M. Spiazzi, M. 

Tavella, M. Layton, Ed. Zanichelli 

➢ Grammar Reference Classic M. Andreolli, P. Linwood, Ed. Petrini 

 

LITERATURE: 

 

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 

History and Culture 

➢ Early Tudors 

➢ Elizabeth I  

➢ Renaissance and New Learning 

➢ The early Stuarts 

➢ The civil War and the Commonwealth 

Literature and genres 

➢ The Sonnet 

➢ The Development of drama: The Globe Theatre 

➢ William Shakespeare  

➢ The Shakespearean sonnet  

Shall I Compare Thee;  

Like as the Waves; 

My Mistress Eyes 

➢ A Shakespearean play: general features: structure, characters, themes, 

style. 

➢ Romeo and Juliet: setting, plot, characters, themes, style.  

“The Prologue”,  

“The Masque”,  

“The balcony scene” . 

➢ Hamlet: setting, plot, characters, themes, style 

“Hamlet meets the Ghost” 

“To be or not to be” 

➢ Macbeth: setting, plot, characters, themes, style. 

“The three witches” 

“Dunkan’s murder” 

“A tale told by an idiot” 

 

CLIL: Portraying Power: Royal Portraits 



Listening: Demons by Imagine Dragons 

 

THE RESTORATION and THE AUGUSTAN AGE 

 

History and Culture 

➢ The Restoration of the Monarchy  

➢ From the Glorious Revolution to Queen Anne 

➢ The early Hanoverians 

➢ The Age of Reason 

CLIL: Circulation of Ideas: The birth of journalism 

 

Literature and Genres 

➢ Restoration of poetry and prose 

➢ Restoration of drama 

➢ A Survey of Augustan literature 

➢ The Rise of the Novel 

 

Authors and Texts 

➢ Daniel Defoe 

Robinson Crusoe 

“I very seldom idle” 

“Man Friday” 

➢ Jonathan Swift  

Gulliver’s Travels 

“The smell of a Yahoo” 

  

THE ROMANTIC AGE 

History and Culture 

➢ The Industrial Revolution 

➢ Reading: Why did the revolution start in Britain? 

Literature and Genres 

➢ A new sensibility 

➢ Early Romantic poetry 

➢ The Gothic novel 

Dracula 

➢ Romantic Poetry 

➢ Man and Nature 

➢ William Blake 

The Lamb, from Songs of Innocence 

The Tiger from Songs of Experience 

London from Songs of Experience 

Comparison with Songs of innocence and Songs of Experience by U2; 

Listening: The Little Things that Give You Away 

➢ Mary Shelley 

Frankenstein, The Modern Prometheus 

➢ William Wordsworth 

My Heart Leaps up 



A Certain Colour of Imagination 

Composed upon Westminster Bridge 

Daffodils 

➢ Edgar Allan Poe 

The Tell-tale Heart 

STUDY SKILLS: 

➢ Outline of a poetic text 

➢ How to analyse a painting 

➢ Outline of a dramatic text 

➢ Outline of a narrative text 

 

Altre attività proposte: 

➢ Visione spettacolo teatrale Romeo & Juliet: The Musical – Palkettostage - 

Teatro Comunale – Pietrasanta 

➢ Visione film di Zeffirelli Romeo & Juliet 

➢ Visione film di Zeffirelli Hamlet 

 

➢ Lettura di short stories al fine di potenziare le diverse abilità linguistiche: 

The Case for the Defence, by Graham Greene 

Lamb to the Slaughter, by Roald Dahl 

The Model Millionaire, by Oscar Wilde 

The Way up to Heaven, by Roald Dahl 

Three is a Magic Number, by Margery Allingham 

 

➢ Lettura di Dubliners, di James Joyce: The Sisters  

 

➢ Uso di siti vari per l’esercitazione alle prove INVALSI di listening 

 

➢ Si è poi affrontato l’argomento CLIMATE CHANGE attraverso ascolti online e 

discussioni in classe 

 

➢ Si sono potenziate le abilità linguistiche scritte attraverso l’uso di diverse 

fotocopie con esercizi sullo USE OF ENGLISH 

 

 

GRAMMATICA  

Funzioni comunicative 

➢ Descrivere il proprio punto di vista (I may be wrong but/Don’t you think it 

might be); 

➢ Sostenere una tesi; 

➢ Riassumere informazioni, idee, tesi; 

➢ Formulare ipotesi e fare deduzioni. 



 

Strutture grammaticali 

➢ Discourse connectors 

➢ Forme più complesse del passivo con i verbi modali 

➢ Should / must / might / could + Past Perfect 

➢ Modali per esprimere obbligo, permesso, probabilità 

 

Tempi verbali: 

➢ Present Perfect Simple / Continuous 

➢ Past Perfect Simple / Continuous 

➢ All Conditionals (Zero- First- Second- Third)-revision 

➢ Past simple / Used to / Be used to / Get used to / Would 

➢ Future tenses 

 

Lucca 6 giugno 2019 

Prof.ssa Silvia Scatena 

______________________ 

I rappresentanti 

____________________________ 

____________________________ 
  



I.S.I. “N. Machiavelli” (L.S.U. "Paladini")  – LU  

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE IV D L.S.U. - A.S. 2018/2019 

MATEMATICA - Docente: Dalzotto Giorgio 

 

Libri di testo utilizzati: 
  

 
 

Multimath.azzurro vol .3 P. Baroncini, R. 

Manfredi 

Ghisetti e Corvi 

Multimath.azzurro vol .4 P. Baroncini, R. 

Manfredi 

Ghisetti e Corvi 

 
 

 

1° Macro-argomento:  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI DI GRADO 

SUPERIORE AL SECONDO 

 

Equazioni biquadratiche 

 

• Equazioni e Sistemi di grado superiore al secondo 

 

 

 

Risoluzione di equazioni e disequzioni mediante scomposizione (Ruffini) 
 

• Divisione tra polinomi 

• Teorema de resto 

• Algoritmo di Ruffini 

 

2° Macro-argomento:  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI E CON 

VALORE ASSOLUTO 

 

• equazioni irrazionali 

• disequazioni irrazionali 

• semplici equazioni con valore assoluto 

• semplici disequazioni con valore assoluto 

 

3° Macro-argomento:  LA CIRCONFERENZA   
 

La circonferenza 

 

• Definizione come luogo geometrico 

centro e raggio 

 

• Equazione e grafico della circonferenza 

coordinate del centro e lunghezza del raggio 

significato geometrico dei coefficienti a, b e c 



• Equazione della circonferenza noti alcuni dati  

 

• Intersezione fra retta ed ellisse 

sistemi di II grado a due incognite 

retta secante, tangente, esterna 

rette tangenti da un punto esterno 

formula di sdoppiamento 

 

 

 

 

 

4° Macro-argomento:  L'ELLISSE   
 

L'ellisse 

 

• Definizione come luogo geometrico 

fuochi,  vertici, assi di simmetria 

 

• Equazione e grafico dell'ellisse con fuochi sull'asse delle x o sull'asse delle y, simmetrici 

rispetto l'origine 

coordinate dei fuochi e dei vertici 

significato geometrico dei coefficienti a e b 

• Equazione dell'ellisse noti alcuni dati  

• Intersezione fra retta ed ellisse 

sistemi di II grado a due incognite 

retta secante, tangente, esterna 

rette tangenti da un punto esterno 

formula di sdoppiamento 

 

5° Macro-argomento:  L'IPERBOLE   
 

L'iperbole 

 

• Definizione come luogo geometrico 

fuochi,  vertici, assi di simmetria, asintoti 

 

• Equazione e grafico dell'iperbole con fuochi sull'asse delle x o sull'asse delle y, 

simmetrici rispetto l'origine 

coordinate dei fuochi, dei vertici ed equazioni degli asintoti 

significato geometrico dei coefficienti a e b 

• Equazione dell'iperbole noti alcuni dati  

• Intersezione fra retta ed iperbole 

sistemi di II grado a due incognite 

retta secante, tangente, esterna 

rette tangenti da un punto esterno 

formula di sdoppiamento 

 

6° Macro-argomento:  Funzioni 



 

 
• Definizione di funzione 

• Funzione numerica 

• Dominio e Codominio 

• Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 

• Inversa di una funzione 

 

 

7° Macro-argomento:  Esponenziali e logaritmi 
 

• Funzione esponenziale 

• Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali 

• Definizione di logaritmo e sue proprietà 

• Funzione logaritmica 

• Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche 

 
 

 

 
 

 

Lucca, 5/6/2019  
 

 

Il docente ____________________    Gli alunni 

 ____________________ 

 

             

        ____________________  
                         
 

  



PROGRAMMA DI ITALIANO 
CLASSE:IV^D 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
PROF.SSA ANNA REBULLA 
 

 

1I l’età del Barocco e della Scienza Nuova 

 

- Lo scenario: storia,società,cultura,idee e forme letterarie  

 

 

➔ La lirica barocca  

 

-meraviglia,concettismo e metafora nella lirica barocca  

-la lirica in Italia 

•Giovan Battista Marino 

Onde dorate  

 

➔ La letteratura drammatica nel Seicento 

 

- Caratteri nel teatro europeo  

- Il teatro in Italia 

- Il teatro in Spagna  

- Il teatro in Francia  

 

➔ William Shakespeare  

 

-chiave di lettura  

 

 

➔ Miguel De Cervantes Saavedra 

 

- Incontro con l’opera: Don Chisciotte della Mancia: caratteri generali  

 

 

➔ Galileo Galilei 

 

- La vita 

- L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

- Il Sidereus nuncius  

- Il Saggiatore  

-  Il dialogo sopra di due massimi sistemi del mondo 

 



 

 

2I L’età della ragione  

 

- Lo scenario:società,Storia,cultura,idee,forme letterarie 

 

 

 

3l L’illuminismo 

 

- Lo scenario:società,idee,cultura 

 

 

 

➔ Illuminismo in Francia 

 

 

➔  Illuminismo in Italia 

 

 

➔ Carlo Goldoni 

 

- La vita 

- La visione del mondo:Goldoni e l’illuminismo 

- La riforma della commedia 

- L’itinerario della commedia goldoniana 

- La lingua  

 

 

 

➔ Giuseppe Parini 

 

- La vita 

- Parini e gli illuministi  

- Le prime odi e la battaglia illuministica  

- L’incontro con l’opera: Il Giorno 

• la Vergine Cuccia 

- Le ultime odi  

 

 

 

 

 

4l L’età Napoleonica  



 

- Lo scenario:società,storia,cultura, idee e forme letterarie  

 

 

➔ Neoclassicimo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

 

 

 

➔ Ugo Foscolo  

 

- La vita 

- La cultura e le idee 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Le odi: 

• All’amica risanata 

- I sonetti: 
• Alla sera 

• In morte del fratello Giovanni 

• A Zacinto 

-  Dei Sepolcri 

 

 

 

5l L’età del Romanticismo  

 

- Lo scenario: storia,cultura,idee e forme letterarie  

- Aspetti generali del Romanticismo europero 

- Forme e generi letterari del Romanticismo italiano  

 

 

➔ Il Romanticismo  

 

- La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo Europeo 

- Il movimento romantico in Italia  

• Madame de Staël 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  

 

 

 

➔ Alessandro Manzoni 

 

- La vita 

- Prima della conversione:le opere classicistiche  

- Dopo la conversione:la concezione della storia e della letteratura  



• L’utile,il vero,l’interessante 

- Gli Inni sacri  

• La Pentecoste 

- La lirica patriottica e civile 

• Il cinque maggio 

- Le tragedie 

• Coro dell’Atto III 

• Morte di Ermengarda 

- Incontro con le Opere : Il Fermo e Lucia e Promessi Sposi : lettura integrale 

dell’opera 

 

 

 

 

 

Gli alunni.                                                                Il Docente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programma di sintassi latina 
Anno scolastico 2018/2019 

Classe IV^D 

Prof.ssa Anna Rebulla 

 

 

➔ Interrogativa indiretta : 
 

•Interrogativa indiretta semplice 

•Proposizione consecutiva 

•Proposizione finale con i vari modi 

di tradurla  

 

 

➔ Congiuntivi di tipo volitivo : 
• Esortativo 

• Ottativo o Desiderativo 

• Concessivo 

 



 

➔ Congiuntivo di tipo eventuale : 
 

• Potenziale 

• Dubitativo 

 

 

➔ Proposizione completive o 
sostantive : 
 

• Completive introdotte da ut/ne  

• Completive introdotte da ut/ut 

non 

• Completive introdotte da 

quin/quominus  

• Completive introdotte da quod 

dichiarativo 

 



 

 

 

Gli alunni                    Il Docente  
 

  



Programma di letteratura latina  

Anno scolastico 2018/2019 

Classe IV^DLSU 

Prof.ssa Anna Rebulla 

 

 

 

VIRGILIO: contesto-storico culturale 

 

- La vita 
- Opere: 

• Le Bucoliche 

➔ Titiro e Melibeo 
• Le Georgiche  

• Eneide 

->Enea e Didone 

->Il suicidio di Didone 

 

 

ORAZIO: contesto-storico culturale  

- La vita  
- Opere: 
• Epodi 

• Satire 

➔ “Est modus in rebus” 
• Odi 

➔ Il congedo 
➔ Non pensare al futuro  
➔ Carpe diem 
➔  Aurea mediocritas 
➔ Non si sfugge alla morte 
➔ Una scelta di vita 
•Epistole 

• Ars Poetica 

 

 

 

LIVIO: contesto storico-culturale 

  

- La vita  
- Opera: “ Ab urbe condita” 

• Pubblicazione dell’opera 

• Le fonti 



• Lo stile 

• La storiografia di Livio 

- Da “Ab Urbe Condita”:  
- La prefazione generale dell’opera (1/3) 
- Lucrezia la moglie più virtuosa  
- La violenza e il suicidio  
- Dopo la battaglia di Canne (1/5)  
- Approfondimenti: 

• La concezione della storia per Livio  

• La posizione ideologica e politica  

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                 Il Docente 
 

  



PROGRAMMA DI STORIA  
CLASSE IV^DLSU 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
PROF.ESSA REBULLA ANNA  
 
 
UNITÀ 1 L’EUROPA DI “ ANCIEN RÉGIME” 
1) La società di “Ancien Régime” e le sue trasformazioni  

- la crescita demografica  
- La famiglia: caratteri e mentalità  
- Il mondo rurale tra feudalità e riforma 
- La nuova agricoltura  
- Industria tirale e manifattura  
- Ceti sociali e potere politico  
- Povertà e controllo sociale  
2)La rivoluzione scientifica 

- la rivoluzione scientifica  
- Da Galilei a Newton 
- La scienza e gli strumenti  
- Scienza e società  
- Diffussione della cultura e alfabetizzazione  
- Le nuove concezioni politiche  
3)Due modelli di monarchia: Francia e Inghilterra  

- la Francia: monarchia assoluta  
- L’Inghilterra: la “gloriosa” rivoluzione e la monarchia  
costituzionale  
- Guerre ed equilibri internazionali  
- Inghilterra e Francia: la vita politica nel ‘700 
- La Prussia: ascesa di una potenza militare  



- La Russia: la modernizzazione dell’Impero  
4)L’illuminismo  

- I caratteri dell’Illuminismo 
- L Francia e gli intellettuali illuministi  
- Il rinnovamento delle scienze e la nascita dell’economia  
politica  
- Cosmopolitismo e circolazione delle idee 
5)Assolutismo illuminato e riforme  

- Sovrani e burocratici illuminati  
- La lotta contro i privilegi del clero 
- La nuova amministrazione statale 
- Le riforme negli Stati europei 
- L’assolutismo illuminato in Italia  
 
 
UNITÀ 2 L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI 

1)La Rivoluzione Americana 

- le tredici colonie 
- Il contrasto con l’Inghilterra  
- La guerra d l’intervento europeo 
- La Costituzione degli Stati Uniti  
2) La Rivoluzione Francese 

- Crisi dell’assolutismo e mobilitazione politica  
- Il rovesciamento dell’”ancien regime” 
- La “rivoluzione borghese”:1790/1791 
- La rivoluzione popolare, la repubblica la guerra  
rivoluzionaria: 1791/1793 
- La dittatura giacobina e il Terrore:1793/1794 
- Continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione:  



1794/1797 
- La rivoluzione francese e l’Europa  
- Bonaparte e la compagna d’Italia:1796/1797 
- Le Repubbliche “giacobbine” in Italia  
- La spedizione in Egitto e il colpo di Stato:1798/1799 
- Modello politico e tradizione rivoluzionaria  
3) Napoleone e le trasformazioni dell’Europa  

- il consolato: stabilità interna e pacificazione  
internazionale  
- L’Impero e i successi militari  
- Trasformazione e contrasti dell’Europa napoleonica  
- La campagna di Russia e il crollo dell’Impero 
4)Le origini dell’Industrializzazione 

- la “rivoluzione industriale” 
- Le premesse dell’Industrializzazione in Inghilterra  
- Il professo tecnologico 
- L’industria del cotone 
- L’industria del ferro 
- La fabbrica d le trasformazioni delle società  
- Arretratezza e sviluppo nell’Europa continentale  
- Salariati contro imprenditori 
 
  
UNITÀ 3 NAZIONE E LIBERTÀ 
1)Restaurazione e Rivoluzione  

- La Restaurazione: il congresso di Vienna e la Santa  
alleanza 
- La Restaurazione: gli ordinamenti politici  
- La Restaurazione: l’ordine sociale 



- Rivoluzioni e società segrete  
- L’indipendenza della Grecia  
- 1830: la Rivoluzione di luglio in Francia  
- Le monarchie liberali:Francia e Inghilterra  
- Le monarchie autoritarie: Austria,Prussia,Russia  
- 1848:una rivoluzione europea  
- 1848:la Rivoluzione in Francia  
- 1848: la Rivoluzione nell’Europa centrale  
- La Francia della Seconda Repubblica al Secondo Impero 
2)Il Risorgimento italiano 

- l’idea di Italia 
- I moti del 1820/1821 e del 1830/1831 
- Mazzini e la Giovine Italia 
- La trasformazione degli Stati italiani  
- Le nuove correnti politiche:  
moderatismo,neoguelfismo,federalismo  
- L’idea di Pio IX e il biennio di riforme:1846/1847 
- Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra di indipendenza  
- Lotte democratiche e Restaurazione conservatrice  
 
 

UNITÀ 4 
1)Borghesia, proletariato, grande industria fatto in 

sintesi  

2) La seconda rivoluzione industriale  

- liberismo/protezionismo  
 
 
UNITÀ 5 NAZIONI E IMPERI 



1) L’Unità D’Italia 

- l’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour  
- Io fallimento dell’alternativa repubblicana  
- La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di  
indipendenza  
- La spedizione dei Mille e L’Unità  
- I caratteri dell’unificazione  

- La Destra e la Sinistra storica 

 
 

 

 
 

Alunni.                                                     Docente 
 

  



Programma svolto di Fisica  a.s. 2018/2019 – classe 4° dLSU 

 

 

testo in adozione: Fisica! Le leggi della Natura vol. 1 e 2 

autori: A. Caforio, A. Ferilli 

casa editrice:  Le Monnier Scuola 

 

Modulo 1: ripasso 

Di cosa si occupa la Fisica e il metodo scientifico, le grandezze fisiche e il Sistema Internazionale, la misura delle 

grandezze fondamentali della Meccanica, la notazione scientifica e le cifre significative, le forze e i vettori, 

operazioni fra vettori, la velocità, il moto rettilineo uniforme. 

 

Modulo 2: accelerazione e moti piani 

L'accelerazione, il moto uniformemente accelerato, la caduta libera, l'accelerazione di gravità. Il moto circolare 

uniforme, le grandezze del moto circolare uniforme. Il moto armonico e la sua descrizione, le grandezze del moto 

armonico. Il moto parabolico, le grandezze e le caratteristiche del moto parabolico. 

 

Modulo 3: dinamica del punto materiale 

Le tre leggi della dinamica, problemi inerenti la dinamica del punto materiale. I sistemi di riferimento e gli 

osservatori, sistemi inerziali e non inerziali, il sistema di riferimento della Terra, il principio di relatività classico, le 

forze apparenti. Quantità di moto, forze impulsive e impulso, teorema dell'impulso, urti. 

 

Modulo 4: lavoro ed energia 

Lavoro e potenza di una forza costante unità di misura, energia cinetica e potenziale, energia meccanica, forze 

conservative e dissipative, il teorema delle “forze vive”, conversioni di energia. Leggi diconservazione negli urti. 

 

Modulo 5: dinamica del corpo esteso 

Il concetto di corpo rigido esteso, le grandezze della dinamica rotazionale, la conservazione del momento angolare 

e alcune conseguenze. 

 

Modulo 6: gravitazione universale 

La legge di gravitazione universale, i moti planetari, la misura della costante di gravitazione universale (esposizione 

effettuata da un alunno), il concetto di azione a distanza. 

 

Modulo 7: fluidodinamica 

La definizione di pressione, pressione atmosferica ed esperimento di Torricelli (esposizione effettuata da un'alunna), 

corpi fluidi, densità e galleggiamento dei corpi, l'equazione di continuità. 

 

Modulo 8: temperatura e leggi dei gas 

La temperatura e l'equilibrio, il termomentro e le scale Celsius e Kelvin, atomi molecole e moli, i gas perfetti e 

l'equazione di stato, il principio di Avogadro, l'orgine microscopica di temperatura e pressione in un gas, le 

trasformazioni dei gas. 

 

Modulo 9: scambi di calore e termodinamica 

Differenze e legami fra calore e temperatura, l'esperimento di Joule, equivalenza fra calore e lavoro, stati di 

aggregazione della materia e cenni ai passaggi di stato, l'equilibrio termico e il principio zero della termodinamica, 

funzioni di stato, trasformazioni termodinamiche ed applicazioni ai gas perfetti, il primo principio della 

termodinamica, reversibilità e irreversibilità, il secondo principio della termodinamica, le macchine termiche 

cicliche, rendimento di una macchina termica, gli studi di Carnot, l'enunciato di Kelvin e di Clausius, l'entropia, 

irreversibilità entropia dell'Universo termodinamico e caos. 

 

 

Giugno 2019, 

 

il docente          gli alunni 

Rovai Alessio                    

  



Programma di storia dell'arte   classe IV D - Liceo Paladini di Lucca: 

 

 

Premessa 

 

Finalità primaria dell’insegnamento di storia dell’arte è promuovere il rispetto del patrimonio 

artistico attraverso la sua conoscenza. 

Lo studio dell’arte si pone come una struttura disciplinare in grado di costruire di continuo 

interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. L’intento è quello di 

favorire la nascita di un reale interesse dei ragazzi, di sviluppare un’autonomia critica e una 

sensibilità estetica, necessarie a guidarli verso le scelte nei diversi settori di intervento. 

Gli studenti dovranno conseguire gradualmente le competenze atte a comprendere i significati e i 

valori storici, culturali ed estetici delle opere d’arte, attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi 

adeguati; dovranno sviluppare inoltre la capacità di controllare argomentazioni di complessità 

crescente e di mettere in relazione conoscenze interdisciplinari ed esperienze personali. 

 

 

La classe, che è composta da  12 femmine e 7 maschi, ha mostrato una sempre più crescente attenzione 

per la  materia studiata , fino ad arrivare con il termine dell'anno scolastico, ad un uso più consapevole 

di termini lessicali specifici e tecnici. 

Gli alunni, sono stati partecipativi fin dalle prime lezioni, e questo,  grazie all'utilizzo della Flipped 

ClassRoom "classe Rovesciata" spiegata loro dal proprio insegnante di arte. 

 

Programma Svolto :  

 
 

Introduzione al Rinascimento. La Cupola del Brunelleschi. Una chiesa incompiuta: S.Maria del Fiore. La lanterna.  

La scultura a Firenze: Lorenzo Ghiberti, Donatello (Un bassorilievo innovativo. Nella Firenze dei medici. Le cantorie 

del Duomo di Santa Maria del Fiore. 

Donatello: Il soggiorno padovano, il ritorno a Firenze. 

Jacopo della Quercia, Luca della Robbia. 

La pittura a Firenze: Masaccio. 

Madonna con il bambino e Sant’Anna.Analisi della trinità. Masaccio e Masolino: Cappella Brancacci.  

Domenico Veneziano ,Filippo Lippi, Beato Angelico, Paolo Uccello e Andrea del Castagno.  

La città ideale e Leon Battista Alberti. 

Attività fiorentina, i progetti per i Gonzaga, I Trattati di Leon Battista Alberti ed il Tempio Malatestiano.  

Le città rinnovate del quattrocento: Pienza e Urbino. L’Architettura di Michelozzo ed il palazzo di città a Firenze.  

 

Piero della Francesca, vita e opere. 

L’arte Fiamminnga: Jon Van Eyck, Weiden: La pittura a olio. 

L’arte nel Regno di Napoli e Antonello da Messina (San Gerolamo nello studio).  

L’arte a Ferrara e l’arte a Padova: Andrea Mantegna. 

L’arte a Venezia: Giovanni Bellini, Vittorio Carpaccio 

L’Arte a Milano: Filarete, Giovanni Amadeo, Vincenzo Foppa. 

L’arte nella Firenze di Lorenzo dei Medici: il Pollaiolo ed Andrea del Verrocchio. L’architettura.  

Sandro Botticelli: Madonna del Magnificat, La Primavera, la Venere. 

Il cinquecento: Donato Bramante : San Pietro in Montorio, il progetto per la nuova Basilica di San Pietro. 

Leonardo da Vinci: Vita e opere. L’ultima cena, La Monnalisa., studio della città ideale.  

Michelangelo: La pietà , Tondo Doni, Il David. La volta della cappella Sistina, i profeti e le Sibille, Gli  Ignudi. 

Il Neoplatonismo, La Sagrestia Nuova: le tombe di Giuliano e Lorenzo. Il giudizio universale. La Biblioteca 

Laurenziana. Piazza del Campidoglio e la Cupola di San Pietro.  

 

Raffaello Sanzio: La formazione fiorentina e romana. Le grottesche ed il ciclo delle stanza Vaticane. 

Raffaello Architetto. 

La maniera moderna a Venezia. 

Giorgione e Tiziano Vecellio: Concerto Campestre e Pala dell’assunta, vita e opere. Ritratto d’uomo e Incoronamento di 

spine. 

Lorenzo Lotto: Pala di San Bernardino e Annunciazione. 



Correggio: Visione di San Giovanni Evangelista e l’Assunzione di Maria.  

La pittura in Europa Settentrionale: Bruegel, Holbrin. 

Il Manierismo: Rosso Fiorentino, Pontone, Giulio Romano e Parmigianino. 

L’arte a Firenze nell’età di Cosimo I dei Medici: Ammannati, Buontalenti, Cellini e Bronzino. 

Benvenuto Cellini: il Perseo. 

Gianbologna: Ratto delle Sabine. 

Gli Uffizi: Vasari. 

Il Manierismo a  Venezia: Il Veronese, Jacopo Robusti, 

L’Architettura del Cinquecento:Donato Bramante: Palazzo Caprini, San Pietro In Montorio. 

Antonio da San Gall il Giovane: Palazzo della Farnesina. 

Baldassarre Peruzzi: Villa farnesina. 

Vignola: Villa Giulia e palazzo Fernese.. 

La Basilica di San Pietro. 

L’Architettura veneziana: Sansovino: Piazza san Marco e la loggetta alla base del campanile. 

Andrea Palladio: Il palazzo della regione, Chiesa del Redentore, Villa Barbàro, Villa Almerico-Capra, Villa foscari e 

Teatro Olimpico. 

L’arte della Controriforma: Federico Barocci, Jacopo Barozzi. 

Il Barocco: Caravaggio: La deposizione nel sepolcro,Vocazione di San Matteo, La Cena in Emmaus.  

Gli allievi dei Carracci: Guido Reni e Domenichino. 

Arte Barocca: caratteristiche sviluppo delle città: Torino e Roma. 

Le città Barocche nell’Italia Meridionale. 

Bernini: Baldacchino e Piazza S. Pietro. 

Francesco Borromini e Pietro da Cortona: Ciesa di Santa Maria della Pace. 

Il Barocco a Torino e Venezia: Guarino Guarini: Chiesa di San lorenzo e Cappella della Sacra Sindone.  

Scultura Barocca: Stefano Maderno, Alessandro Algardi, Gian lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, David, ritratto di 

Costanza Bonarelli, tomba di Urbano VIII. Risistemazione urbanistica: Le fontane.  

Baldassarre Longhena: Santa Maria della Salute. 

La pittura illusionistica: Andrea Pozzo: Gloria di Sant’Ignazio. 

Pietro da Cortona ed Andrea Secchi. 

Pittura in Europa: Rembrant: Ronda di Notte, Rubens, Vermeer : Fanciulla con turbante. George de la tour.  

Pittura in Spagna: El Greco : Adorazione dei Pastori. Diego Velazquez (Ritratto di Innocenzo X).  

Il Settecento: Il Rococò: analisi e caratteristiche. 

Pitture del 700 in Francia: Jean Antoine Watteau: Gilles.  

Liotard: La bella cioccolataia. 

La pittura inglese e la pittura di Napoli: Francesco Solimena. 

Frà Gagario: ritrattistica e natura morta. 

Architettura in Italia: Basilica Di Superga e Palazzina di Stupinigi.  

Architettura a Roma: Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. 

Architettura a Napoli. 

Pittura di Genere: Giuseppe Maria Crespi ( La Pulce); Giacomo Ceruti e Pietro Longhi.  

Gianbattista Tiepolo. 

Il Neoclassicismo:Winkelmann,,Mengs, Milizia e Lodoli.  

Jacques – Loius David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Morat. 

Ingres: Madame de Senonnes, Napoleone in Trono. 

Napoleone nel Primo Ottocento: Napoleone come Marte pacificatore, Napoleone attraversa le Alpi al San Bernardo. 

Francisco Goya: La Fucilazione del Tre Maggio. Le pitture nere: Cane interrato nella sabbia.  

Antonio Canova: Tomba di Clemente XIV, Amore e Psiche. 

Architettura Neoclassica: Francia (Etienne-Louis Boullèè) . 

Rinnovamento Urbanistico: Londra, Milano, Berlino e Stati Uniti. 

Teatro La Scala, aladier: Piazza del Popolo. 

Il Romanticismo: Inquadramento generale. Romanticismo Europeo: Friedrich : Abbazia del querceto, Viandante sul 

mare di nebbia. 

Géricaul, Della Croix, Francois Rude. 

William Blake, Henrich, Constable e Turner. 

Lettura ed analisi opera d’arte. 

Il Romanticismo: Francesco Hayer. I Preraffaelliti:ç Rossetti. 

Il Neogotico Inglese ed Europeo. Neogotico Italiano: Jappelli (Caffè Petrocchi), Pelagi (Torre del Castello di Pollenzo).  

Borgo del Parco del Valentino: Aldredo D’Andrade. 

Naturalismo, Verismo e Realismo. 

Nuova concezione di Restauro: Viollet Le Duc, Ruskin e Valadier. 

Luca Beltrami: Restauro storico. 

La pittura realista in Francia ed Italia: Troyon, e Daumier. 

Gustave Courbert: Funerale a Ornans. 

I Macchiaioli: Fattori ( Il Riposo, Il quadrato di VillaFranca, Vedetta) e Domenico Morelli.  

Silvestro Lega: La visita. Telemaco: Sala delle agitate. 



L’Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Sisley, Dègas, Cezanne.  

Edouard Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies, Il Pifferaio.  

Claude Monet: Le ninfee, La cattedrale di Rouen. 

Dégas: L’assenzio, la tinozza, Piccola danzatricedi quattordici anni, L’Etoile. 

La città e l’architettura del secondo ottocento: Vienna  (Ringstrasse) e Barcellona.  

Riqualificazione Italia. 

Esposizioni Universali. 

Alessandro Antonelli: Cupola di San Gaudenzio, Mole Antonelliana.  

Gallerie Urbane: Giuseppe Mengoni (Galleria Vittorio Emanuele II). 

Le serre e le stazioni ferroviarie. 

 

Proiezione filmati: Michelangelo, Raffaello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucca , 31/05/18     Firma Rappresentanti di classe: 

 

       _________________________ 

 

       _________________________ 

 

 

 

 

 

       Prof.re Tiberio Alessandro 

 

       __________________________ 

  



 
PROGRAMMA DI BIOLOGIA                 a.s.  2018-2019 
 
 
            Classe 4 D  LSU 
 
 
BIOLOGIA 
 
 
L' EREDITARIETA' DEI CARATTERI E LA GENETICA MENDELIANA 
 
Il ciclo cellulare. 
La mitosi, la meiosi, cellule aploidi e cellule diploidi. Fenotipo e genotipo. 
Gene e allele. Omozigote ed eterozigote. 
 
Le leggi di Mendel. Il test-cross. L'estensione della genetica mendeliana. 
Il crossing-over. Le basi cromosomiche dell'ereditarietà. I cromosomi ses- 
suali e i caratteri legati al sesso. 
Le mutazioni genetiche: mutazioni genomiche e cromosomiche (cause e 
conseguenze). 
 
 
 
L' ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO 
 
Le funzioni vitali. Struttura generale di un organismo animale. 
I tessuti del corpo umano. 
Anatomia del sistema nervoso e trasmissione del segnale. Il sistema nervoso 
centrale. Il sistema nervoso periferico. Stimoli e recettori. Fisiologia dei recettori. 
Le sinapsi chimiche e le sinapsi elettriche. 
L’ apparato circolatorio: anatomia e fisiologia. Il sangue(composizione e funzioni). 
Il sistema linfatico.  
Le difese dai microrganismi patogeni:  le difese dell’ uomo, i globuli bianchi. 
 
 
 
Libro di testo:  Le basi della biologia di Campbell. Linx 
                Processi e modelli di Biologia.vol.B di Borgioli e von Borries. 
                                                       De Agostini 
 
Gli alunni                                            L’ insegnante 
 
                                               Claudia  Francesconi 
 
 

 

 

 

 


