
I.S.I. “N. Machiavelli” (Liceo Scienze Umane “L. A. Paladini”) – LU  
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

CLASSE 4 B Indirizzo LES  
Materia: SPAGNOLO   Docente: Stefani Adele 

 

Libri di testo utilizzati: 
 

Buena Suerte vol. 2 
Contextos Literarios ed. Zanichelli 
Mundo Social, ed. Clitt 
 
1° Macro-argomento: ARGUMENTAR Y CONTRAARGUMENTAR (Unità 5 e 6 di Buena 
Suerte 2). 
 

Ripasso - consolidamento. Oraciones causales. Oraciones modales. Contraste indicativo / 
subjuntivo. Subjuntivo pretérito perfecto, subjuntivo imperfecto, subjuntivo pluscuamperfecto.  
Oraciones condicionales. Oraciones finales. 
 

2° Macro-argomento: EL RENACIMIENTO (Unidad 3 Contextos Literarios) 
 

El Siglo de Oro: el Renacimiento 

Marco histórico, marco social, marco artístico, marco literario (pag. 96-98, 103-106) 
La narrativa renacentista (pag. 107-108) 
El Lazarillo de Tormes (pag. 109-113) 
Miguel de Cervantes “Don Quijote de la Mancha” (pag. 115-123 + materiale su Drive Cap. I, II e 4 
+ “Don Chisciotte” di  Francesco Guccini) 
La poesía (pag. 126) 
Garcilaso de la Vega (pag. 127-128 + materiale su Drive: SONETO V → “Escrito está en mi alma 
vuestro gesto” e → SONETO XXIII “En tanto que de rosa y de azucena”) 
El teatro prelopista. Lope de Rueda. Los corrales de comedias (pag. 131-132) 

 
3° Macro-argomento: EL BARROCO (Unidad 4 Contextos Literarios) 
 

El Siglo de Oro: el Barroco 
Marco histórico, marco social, marco artístico, marco literario (pag. 136-137, 139-140, 143-144) 
La poesía: Conceptismo y Culteranismo (pag. 145) 
Luis de Góngora (pag. 146-148) 
Francisco de Quevedo pag. 149-152) 
El teatro (pag. 153-154):  
Lope de Vega: Fuente Ovejuna (pag. 155-160) 
Tirso de Molina: El Burlador de Sevilla (pag. 161-163) 
Calderón de la Barca: La Vida es Sueño (164-168) 

 
4° Macro-argomento: LA EDUCACIÓN (Charla 3 di Mundo Social) 
 



La educación: El sistema educativo español; la evaluación; el método de estudio; algunas causas del 
fracaso escolar. La tutoría entre iguales.  
 
 
 
5° Macro-argomento: INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Charla 4 e 5 di Mundo Social) 
 

La infancia. Los niños y el juego. La educación inclusiva. El trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad y la dislexia. Los derechos de los niños.  
La adolescencia. Jóvenes y nuevas tecnologías. Las aficiones de los adolescentes. Las adicciones.  
 
6° Macro-argomento: LA ILUSTRACIÓN (Unidad 5 Contextos Literarios) 
 
La Ilustración  
Marco histórico, marco social, marco artístico, marco literario (pag. 174-177, 181-183, 186) 
José de Cadalso: “Cartas Marruecas” (pag. 187-189) 
El teatro (pag. 196) 
Leandro Fernández de Moratín: “El sí de las niñas” (pag. 197-200) 
 
 
 
6° Macro-argomento: EL ESTILO INDIRECTO (Cenni) 
Passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto. Esercitazione. 
 
Lucca, 06/06/2019 

 

 
 
 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

 

Classe 4B   LES                                                                              a.s.  2018 / 2019 

 

 

CONTENUTI 

 

 

1° MODULO : ( ripasso )      MOTI  NEL PIANO E MOTO ARMONICO        
  

 Il moto dei proiettili.  
 Il moto circolare uniforme. La velocità angolare.  
 Il moto armonico. Proprietà cinematiche del moto armonico. 

 
 
 
2° MODULO :      LA  DINAMICA  NEWTONIANA   
 

 Dalla descrizione del moto alle sue cause 
 Il primo principio della dinamica 



 Il secondo principio della dinamica 
 Il terzo principio della dinamica 

 
 
 
3° MODULO :    SISTEMI DI RIFERIMENTO INERZIALI E NON INERZIALI 
 

 La legge di composizione classica di spostamenti, velocità e accelerazioni. 
 Il principio di relatività classico.   
 Forze apparenti nei sistemi di riferimento in moto traslatorio accelerato o in moto circolare 

 
 
 
4° MODULO :     IL LAVORO E L'ENERGIA 
 

 Il lavoro di una forza costante 
 Il lavoro di una forza variabile 
 La potenza 
 l'energia cinetica 
 L'energia potenziale 
 La conservazione dell'energia. 

 
 
 
5° MODULO :    LA GRAVITAZIONE DA KEPLERO A NEWTON 
 

 Le orbite dei pianeti. 
 La legge di gravitazione universale 
 Il campo gravitazionale 
 l'energia potenziale gravitazionale 
 Velocità, periodo ed energia di pianeti e satelliti. 

 
 
 
6° MODULO :   LA  PRESSIONE E LA MECCANICA DEI FLUIDI 
 

 I fluidi e la pressione. Il Principio di Pascal e la legge di Stevino  
 La pressione nei liquidi 
 La pressione atmosferica 
 Il galleggiamento dei corpi. Il principio di Archimede. 
 Dinamica dei fluidi. 

 
 
 
7° MODULO :   LA TEMPERATURA E LE LEGGI DEI GAS 
 

 Temperatura ed equilibrio 
 Il termometro e le scale termometriche 
 La dilatazione termica 
 Le leggi e le trasformazioni dei gas. 



 
 
 
8° MODULO :   IL CALORE E I CAMBIAMENTI  DI STATO 
 

 Il calore come il lavoro: energia in transito 
 La propagazione del calore: conduzione , convezione, irraggiamento. 
 Stati di aggregazione e passaggi di stato.  
 Il calore latente. 

 
 
 
9° MODULO :   LA TERMODINAMICA  E I  SUOI  PRINCIPI 
 

 Sistemi e trasformazioni termodinamiche. Il lavoro termodinamico 
 Il primo principio: la conservazione dell'energia 
 Le macchine termiche 
 Il secondo principio: il verso privilegiato delle trasformazioni termodinamiche 
 Il ciclo di Carnot e il rendimento delle macchine termiche.  

 
 
 
Lucca,  10 giugno 2019                                                   
 
 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
 
Classe   4B  LES                                                                                      a.s.  2018 / 2019 
 

 

CONTENUTI 

 

 

1° MODULO : ( ripasso )       COMPLEMENTI  DI  ALGEBRA 
 
 

o Equazioni di 2° grado intere e fratte e di grado superiore al secondo: binomie e 
trinomie. 

o Equazioni risolubili con la fattorizzazione 
o Sistemi di 2° grado ( di equazioni, o di disequazioni, o misti) 
o Disequazioni di 2° grado 
o Equazioni irrazionali contenenti uno o due radicali. 
o Risoluzione di un’equazione irrazionale con la verifica delle soluzioni. 
o Risoluzione di un’equazione irrazionale con determinazione delle condizioni di 

accettabilità. 
o Disequazioni irrazionali. 
o Equazioni e disequazioni contenenti termini in valore assoluto.  

 
 
 
2° MODULO :     GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 



 
 
 La misura degli angoli  in gradi e in radianti. Dai gradi ai radianti e viceversa   
 Gli angoli orientati  e la circonferenza goniometrica 
 La funzione  sen  e  cos  
 La variazione e la periodicità delle funzioni seno e coseno  
 La sinusoide e la cosinusoide. 
 La prima relazione fondamentale della goniometria 
 La seconda relazione fondamentale. 
 Le funzioni reciproche di sen e di cos  
 Angoli impropri e la riduzione al 1° quadrante 
 Funzioni goniometriche degli angoli associati all'angolo   
 Funzioni goniometriche degli angoli associati al complementare dell'angolo  . 
 Formule di addizione, sottrazione e duplicazione. 
 Equazioni e disequazioni goniometriche elementari. 
 La tangente di un angolo e la variazione della funzione  tan . 
 Il grafico e il periodo della funzione tangente. 
 La funzione reciproca della tangente: la funzione ancot . 
 Le funzioni goniometriche inverse:  arctanarccosarcsen . 

  Il significato geometrico del coefficiente angolare di una retta. 
 I teoremi sui triangoli rettangoli.  
 Risoluzione dei triangoli rettangoli. 
 Il teorema della corda. 
 I triangoli qualunque: il teorema  dei seni, il teorema  del coseno (o di  Carnot). 
 La risoluzione dei triangoli qualunque. 
 

 
 
3° MODULO :     GEOMETRIA  ANALITICA: ELLISSE  E  IPERBOLE 
 
   -  Breve ripasso, introduttivo dell'argomento, sulla parabola e la circonferenza, 
                             già studiate lo scorso anno. 
 
 L’ellisse: definizione ed equazione cartesiana. 
  Rappresentazione grafica e studio di casi particolari. 
  Equazione dell’ellisse  note alcune condizioni iniziali. 
 Le posizioni di una retta rispetto ad un’ellisse. 
  Tangenti all’ellisse condotte da un punto esterno  o in un suo punto. 

 
 L’iperbole: definizione ed equazione cartesiana. 
  Rappresentazione grafica e studio di casi particolari. 
  Equazione dell’iperbole note alcune condizioni iniziali. 
 Le posizioni di una retta rispetto ad un’iperbole. 
 Tangenti all’iperbole condotte da un punto esterno  o in un suo 
     punto 
 Iperbole equilatera.  
 Caratteristiche. Equazione riferita ai suoi asintoti. 
 Iperbole equilatera traslata.  La funzione omografica. 

 



 
4° MODULO :     FUNZIONI  ESPONENZIALI  E  LOGARITMICHE 
 
 

 Potenze a esponente reale e relative proprietà. 
 La funzione esponenziale e la curva esponenziale. La funzione esponenziale  x

ey   

 Equazioni esponenziali. 
 Disequazioni esponenziali. 
 I logaritmi. Definizione di logaritmo. Il logaritmo in base e. 
 Proprietà dei logaritmi. 
 La funzione logaritmica e la curva logaritmica. 
 Equazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi. 
 Disequazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi. 
 Equazioni logaritmiche.  
 Disequazioni logaritmiche. 
 Risoluzione grafica di equazioni esponenziali e logaritmiche 
 Risoluzione grafica di disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 
 
 
5° MODULO :    GEOMETRIA NELLO SPAZIO EUCLIDEO  
 
 

 Definizioni e postulati.  
 Posizioni reciproche tra due rette. Posizioni reciproche tra due piani.  
 Posizioni reciproche tra una retta e un piano. 
 Perpendicolarità di rette e piani. 
 Rette perpendicolari. Retta e piano perpendicolari. 
 Piano perpendicolare ad una retta.  Teorema delle tre perpendicolari.  Piani perpendicolari. 

 
 
 
 
Lucca,  10 giugno 2019                      
 
 
                   
 
 
A.S 2018/2019                                                                      PROGRAMMA DI DIRITTO ED 
ECONOMIA 
CLASSE 4B LES                                                                        PROF. ALDO MEROLA 
 
L’INFLAZIONE 
CAUSE DELL’INFLAZIONE 
EFFETTI E RIMEDI ALL’INFLAZIONE 
IL RUOLO DELLA BCE 
LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
I DIVERSI TIPI DI DISTRIBUZIONE 
LA CURVA DI LORENZ E L’INDICE GINI 



I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE 
DALL’ART 1 ALL ART 12 COST 
ART. 13, ART. 14 
ART.21, ART.23 
ART.29,ART.30 
ART.31, ART.32 
DALL’ART. 36 ALL’ART. 40 
ART.41, ART.42 
LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI E POTERI 
LA DISOCCUPAZIONE 
I DIVERSI TIPI DI DISOCCUPAZIONE 
 
LUCCA, 8/06/2019                                                                                  PROF. ALDO MEROLA 
 
 
 

I . S . I  “ M a c h i a v e l l i  –  P a l a d i n i ”  d i  L U C C A  

 

 

 

 a.s  2018/19                                                                                                           
 
 
 
Materia: Francese                                                                                                 Prof. A Lombardi 
Testi in adozione: Filière ES ed. CLITT 
                              A vrai dire ed. Cideb Vol. II 
                              Entrez en grammaire ed. Loescher 
                              Il testo di lettura consigliato per il periodo estivo è: Le rouge et le noir  ed. Cideb                           
 
 
Contenuti grammaticali 
-Pronomi relativi composti 
-Il discorso indiretto 
-L’interrogativa indiretta 
-La frase ipotetica 
-Il gerundio 
-La doppia negazione 
-Le espressioni di tempo 
-La proposizione finale 
 

Funzioni comunicative 
- Giustificarsi 
- Consolare 
- Esprimere l’entusiasmo 
- Esprimere la concessione 
- Esprimere l’indecisione 
- Esprimere l’indifferenza 
- Saper dare i cenni essenziali  di una biografia 

(Per le funzioni comunicative e i contenuti grammaticali si fa riferimento alle unità 3 e 4 di A vrai 
dire) 



 

 

 

Cultura 
L’école au fil des siècles 
François Rabelais: “L’éducation de Gargantua” 
 
Storia e letteratura 
Profilo storico dei secoli: '600, '700 e epoca napoleonica (materiale dato in fotocopia e in video alla 
classe) 
I video proposti sono: “Versailles, chef d’oeuvre du classicisme” 
                                    “La diffusion des idées au XVIIIème siècle” 
Da Filière ES: 

– Les sources des droits de l'homme. E’ stata affrontata la lettura di alcuni articoli della 
Dichiarazione 

– Vers l'abolition de l'esclavage 
– Voltaire: Estratto dal Dictionnaire philosophique l'articolo sulla tortura (caso du Chevalier  
– De La Barre) dal “Candide”: “Le nègre du Surinam” 
–  

Inerente al  percorso tematico affrontato durante l'anno:  I diritti fondamentali dell'uomo, è stata 
proposta alla classe la lettura di alcuni articoli estratti dal web: “Prix Nobel Malala Yousafzai” e 
“Condamné à 1000 coups de fouet” 
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ISTITUTO PROFESSIONALE "M. CIVITALI" 

 

- SERVIZI SOCIO-SANITARI 

  

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

- OPZIONE  PRODUZIONI TESSILI -

SARTORIALI 

 

Via S. Nicolao, 42 - 55100 Lucca 
Tel. 0583/493176-492283 - Fax 0583/954094 

   
    Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua 
 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 
 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 

       LIBRO DI LETTURA CONSIGLIATO PER IL PERIODO ESTIVO: 
 Frankenstein Book + CD ed. Cideb-Black Cat 

 

LITERATURE: 

              THE RENAISSANCE 

 The Tudor dynasty: Henry VII - Henry VIII and the Act of Supremacy - Edward VI - Mary I 

 Elizabeth I and the Defeat of the Spanish Armada 

 Renaissance and Humanism 

 The development of drama. The structure of Elizabethan theatres. The Globe Theatre 

 Shakespeare’s life. The Shakespearean sonnet: general features: structure, themes, style. A 

Shakespearean play: general features: structure, characters, themes, style. 

 Romeo and Juliet: setting, plot, characters, themes, style. “The balcony scene”: text 

analysis. 

 Romeo and Juliet: reading and training. CIDEB Black Cat 
 Romeo & Juliet: The Musical – Palkettostage - Teatro Comunale – Pietrasanta 

 The Merchant of Venice: setting, plot, characters, themes, style. “I am a Jew”: text 

analysis. 

    THE PURITAN AGE 

 The Stuart dynasty: James I - Charles I 

 The Civil war and the Commonwealth 

 The Puritans and society 



THE RESTORATION 

 The Restoration of the Monarchy and the Glorious Revolution 

 The Early Hanoverians 

THE AUGUSTAN AGE 

 The Enlightenment 

 Journalism 

 The rise of the novel 

 Daniel Defoe and the realistic novel: life and works. “Robinson Crusoe”: setting, plot, 

characters, style 

 “A DREADFUL DELIVERANCE”; “ I WAS VERY SELDOM IDLE”; “ MAN FRIDAY”: text analysis. 

 The movie: Robinson Crusoe 

 Jonathan Swift and the satirical novel: life and works. “Gulliver’s Travels”: setting, plot, 

characters, style 

 THE ROMANTIC AGE 

 The Industrial Revolution 

 William Blake: life and works; Differences between Songs of Innocence and Songs of 

Experience. “The Lamb” from Songs of Innocence; “The Tiger” from Songs of 

Experience; “London” from Songs of Experience: text analysis. 

GRAMMAR: 

 Present perfect / Present perfect continuous -revision 

 Past perfect / Past perfect continuous-revision 

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

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

 Future Tenses 

LISTENING COMPREHENSION n.7-8-9 -10-11-12: 
            Training for Successful Invalsi ed. Pearson Longman                                 
                                                                                                   
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO IRC, 4 B 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 - Le tre grandi religioni monoteiste: storia e caratteristiche 
- Cos’è il monoteismo 
- Da quando si afferma il monoteismo 
- Le religioni monoteiste nel Mondo 

 
MOD. 3 - 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. 4 - 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 - L’accoglienza del mio prossimo 

- L’aiuto verso il mio prossimo 
- Chi è il mio prossimo 
- L’uguaglianza sociale e umana 

MOD. 7 - 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) 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE FISICHE E SPORTIVE 
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PROGRAMMA SVOLTO* 
 

1° Macro-argomento: EFFICIENZA FISICA E ALLENAMENTO SPORTIVO  
 
 

Contenuti 

La resistenza generale  

La resistenza aerobica 

Flessibilità: Mobilità attiva–Stretching  

Preatletici e tonificazione muscolare 
(anche con uso di banda elastica) 

 
 



 

2° Macro-argomento:  LA PALLACANESTRO 
 
Contenuti 

Fondamentali individuali con la palla palleggio dx e sx , la virata 

Dai e vai …dai e segui… 

Terzo tempo 

Gioco 3 contro 3 

 
 

3° Macro-argomento:  LA PALLAVOLO 
 

Contenuti  

Fondamentali individuali con la palla: palleggio, Bagher , servizio anche dall’alto, attacco 

anche in palleggio. 

Schema di gioco W alzatore centrale.(ricerca dei ruoli) 

 

____________________________________________________________________ 
 
 
4° Macro-argomento: CALCETTO 

 

Contenuti 

Corsa col pallone anche a slalom. Palleggio, passaggio. Dai e vai Dai e Segui 

Tiri in porta da fermo e in movimento. 

Gioco 5 contro 5 

 

____________________________________________________________________ 
 

 
5° Macro-argomento: CORSO BLS-D 

 

Contenuti 

Procedure con uso di Manichino Didattico. 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Programma svolto classe 4 B LES - anno 2018/19 

 

Prof.ssa Durante Rita 

 

Filosofia 

 

- Panoramica sul pensiero cristiano medioevale. Le origini del cristianesimo e periodi della 



filosofia cristiana medioevale con particolare riferimento al dibattito sul rapporto ragione-
fede. S. Agostino; Tommaso. 
 
- Caratteri generali, contesto storico e tematiche della filosofia umanistico rinascimentale. 

Tra magia e filosofia della natura. 
 

- La filosofia moderna. Il Seicento. La rivoluzione scientifica. La rivoluzione copernicana. 
Galileo, verità della scrittura e della scienza; il metodo. 

 

- Cartesio. Razionalismo e meccanicismo. La morale provvisoria, conoscenza e metodo. 
Io e Dio, la natura e le sue leggi. Il meccanicismo. 
 
- Spinoza. La ricerca del sommo bene. La conoscenza. L'etica. 
 
- la ragione e l'esperienza: Hobbes (materialismo), Locke , Hume (scetticismo) con 

particolare riferimento alle teorie politiche. 
 
- Caratteri generali dell'illuminismo 
 
- Kant e la filosofia critica: vita e opere, la svolta del 1770, la critica della ragion pura, la 
critica della ragion pratica. 
 

 

Scienze Umane 

Sociologia 

 

- Le strutture della società 

il processo di istituzionalizzazione; azione sociale, interazione e relazione; le forme della 

struttura sociale; gruppo, organizzazione, burocrazia, movimenti sociali. 

 

- Disuguaglianza, stratificazione e conflitto 

il potere e la disuguaglianza; la stratificazione sociale; mobilità; status; classi sociali e ceti; 

il disordine sociale; conflitto; devianza. 

 

 

 

Antropologia 

 

- Comunicare è cultura 

la parola e il linguaggio; dialetti; non solo parole; scrittura e oralità; comunicare con la 

tecnologia. 

 



- La grammatica della società 

parentela; famiglia e matrimonio; incesto; endogamia, esogamia, levirato; la residenza, 

modelli a confronto;la discendenza. 

 

- Organizzare la società 

bande e tribù a confronto; il ruolo del capo; l'organizzazione di uno stato; le comunità; i 

rituali di rappresentazione; confini e identità. 

 

- antropologia economica 

il confronto con l'economia. 

 

 

Metodologie della ricerca 

 

- I metodi della ricerca 

il procedimento di ricerca; le fasi della ricerca; raccolta, codifica e analisi dei dati; metodi di 

rilevazione; ricerca qualitativa e quantitativa; intervista e questionario. 

La classe ha svolto una ricerca quantitativa in parallelo con le altre classi quarte e quinte 

LES sulla scelta post diploma degli ex alunni dello scorso anno del nostro liceo. 

 

 

4B 

 

STORIA DELL’ARTE  
 
Palazzi Pubblici di Firenze e Siena.  
La cattedrale gotica 
Facciata di Nôtre-Dame di Parigi.  
Il gotico italiano. Santa Maria Novella di Firenze. 
Schema degli elementi fondamentali per la lettura dell'opera d'arte. 
Castel Del Monte. 
Benedetto Antelami, Deposizione. 
Nicola Pisano: Adorazione dei Magi del Pulpito del Battistero di Pisa. 
Arnolfo di Cambio: Madonna con il Bambino dalla facciata di Santa M. del Fiore. 
Giovanni Pisano: Madonna con il bambino (Cappella degli Scrovegni). 
Cimabue: Maestà di Santa Trinita. 
Duccio di Buoninsegna: Madonna Rucellai. 
Giotto: Madonna di Ognissanti, Compianto sul Cristo morto. 
Architettura del Gotico internazionale: Ca' d'oro.  
Gentile da Fabriano: Adorazione dei Magi. 
Caratteri generali del Quattrocento. La prospettiva.  



Brunelleschi: Il sacrificio d’Isacco, cupola di Santa Maria del Fiore. 
Ghiberti: Il sacrificio d’Isacco.  
Donatello: Abacuc, David, Il banchetto di Erode. 
Masaccio e Masolino: Sant’Anna Metterza. 
Masolino da Panicale: Peccato originale. 
Masaccio: Il Tributo. Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso.   
Leon Battista Alberti: Facciata di Santa Maria Novella. Palazzo Rucellai. 
Iacopo della Quercia: Monumento funebre di Ilaria del Carretto. 
Piero della Francesca: Dittico dei Duchi di Urbino. 
Jan Van Eyck: ritratto di uomo con il turbante, Ritratto dei coniugi Arnolfini.  
Antonello da Messina: Vergine Annunciata, Ritratto di giovane.  
Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere. 
Bramante: Tempietto di San Pietro in Montorio. 
Leonardo: Annunciazione.  
Michelangelo: David, Tondo Doni.  
Raffaello: Madonna del Belvedere. 
Giorgione: la Tempesta. Venere dormiente. 
Tiziano: Venere di Urbino. 
Parmigianino: Madonna dal collo lungo. 
Caravaggio: Canestra di frutta. 
Bernini: David, Piazza di San Pietro. 
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Testo di riferimento: AA.VV., L'ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA, vol. I e II  Testo di 

riferimento: Dante, Purgatorio, canto I, III,V,VI, IX,XIII.   

  

                                                                             

Umanesimo e Rinascimento  
N. Machiavelli: lettura integrale de “La Mandragola” Manierismo 

e Barocco, pp. 4-23, pp. 25-29, vol.  II.  

La dissoluzione del poema tradizionale, pp. 46-48, vol.  II.  
Caratteri del teatro europeo, pp. 60-61.  G. 

Galilei:   

• La favola dei suoni, pp. 182-184;    

• Il Grande libro dell’Universo, p. 186;   

• Contro l’ipse dixit, pp. 191-194;   

• Disperazione di Simplicio, p. 195.   
Arte e scienza nel XVII sec., pp. 198-199;   
Galilei secondo Brecht, pp. 200-201,   



L'Illuminismo, pp. 220-231, pp. 235-238, vol. II.  
L’Arcadia, pp. 251-253, vol. II.   
Ideologie e mentalità della nuova società, pp. 276 – 285, vol. II.   
La nascita del romanzo moderno, pp. 295 – 296, vol. II.   
Montesquieu, La separazione dei poteri, p. 320, vol. II.   
L’Accademia dei pugni e il Caffè, pp. 329- 335, vol.  II.  
Carlo Goldoni, pp. 348-361; pp. 364-374, vol.  II.  

• La locandiera, pp. 378-405, vol.  II.  

Giuseppe Parini, pp. 422 – 434; pp. 443 – 453; vol.  II.  

• Il Giorno, pp. 454 – 458; p. 461; p. 465.   

Vittorio Alfieri, pp. 476 – 491; pp. 494 – 502; vol. II.   

• Saul, pp. 505-518.   

David e la figura dell’eroe neoclassico, pp. 552 – 553, vol.  II.  
Neoclassicismo e preromanticismo, pp. 559-562, vol.  II.  
Vincenzo Monti, pp. 581-582, vol.  II.  
Ugo Foscolo, pp. 592-612, vol.  II.  

• A Giacinto, p. 630;   

• In morte del fratello Giovanni, p. 628;   

• Alla sera, p. 626;  

• Dei sepolcri, pp. 636 – 648.   

  

Si precisa che, per ogni argomento trattato in letteratura, si faranno riferimenti espliciti e dettagliati 

al periodo storico di appartenenza.   

Si consiglia pertanto di contestualizzare ogni autore e ogni testo nella cornice storica e culturale di 

riferimento.    
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 Testo di riferimento: AA.VV, IL PROCESSO STORICO, vol. II.   
  

Si consiglia di riprendere tutto il programma dall’inizio all’Unità d’Italia, con particolare 

riferimento a:   

• l’età della Controriforma;   

• Manierismo e Barocco;   



• Gloriosa rivoluzione inglese;   

• Rivoluzione Industriale;  

• Rivoluzione Americana;   

• Rivoluzione Francese;   

• Napoleone e la Restaurazione;   

• I moti di indipendenza del 1821, 1830, 1848;   

• Marx e la Seconda Rivoluzione Industriale;   

• Prima, Seconda e Terza Guerra di Indipendenza;   

• Impresa dei Mille e Unità d’Italia;   

• Il Brigantaggio: la “destra storica”.   

  

  

  

  

Prof.ssa Emiliana Dianda  

  

  

  

  

  

  

  

  
Lettura di almeno due libri di narrativa fra quelli consigliati in classe.   
 


	(anche con uso di banda elastica)
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