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PROGRAMMA SVOLTO  
 DI CHIMICA INORGANICA e BIOLOGIA  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
  
E’ stato obiettivo del corso il raggiungimento da parte degli alunni delle seguenti   
 CONOSCENZE  

1. Dei termini e dei  concetti relativi ai contenuti affrontati  
1. Dei contenuti delle unità didattiche previste dalla programmazione  
2. Degli  strumenti  e dei materiali della Chimica e della Biologia  

ABILITA’  
 Usare correttamente il lessico specifico  
 Analizzare ed interpretare  fenomeni e grafici  
 Ordinare  contenuti e situazioni secondo rapporti  di causa ed effetto    
 Intraprendere in modo autonomo  percorsi di studio e di  ricerca   
METODI  
Lezione frontale e partecipata  
.Esercitazioni di gruppo e discussioni in classe  
  
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo e dispense  
   
VERIFICHE  
Orali  
Test a risposta chiusa ed aperta  
Sono state effettuate per quasi tutti gli alunni  almeno due verifiche a quadrimestre.  
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati effettuati continui riferimenti agli argomenti già trattati 
sia durante gli anni precedenti, sia durante l’anno in corso, in modo di poter facilitare  il recupero degli 
alunni in maggiore difficoltà.  
  
  
VALUTAZIONE  
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto  
1. Del grado di comprensione degli argomenti,  
2.  Della conoscenza ed applicazione di un corretto e specifico linguaggio,  
3.  Del grado di elaborazione personale,  
.  
Si è considerato sufficiente l’alunno che:  
1. Ha acquisito ed utilizza un linguaggio adeguato  
2. Ha raggiunto un’informazione sufficiente su argomenti e contenuti trattati  
3. ha raggiunto un minimo di capacità di elaborazione personale.  

  
  
  
  
  
CONTENUTI ( Gli obiettivi minimi sono evidenziati)   
  
MODULO I       I Composti Inorganici, le reazioni chimiche e la Stechiometria     



  
Il numero di ossidazione e la valenza.  
  
  
Formule-caratteristiche generali-nomenclatura JUPAC e tradizionale di:  
Ossidi acidi e basici  
Idrossidi  
Acidi  
Sali  
  
Bilanciamento di equazioni chimiche  
Classificazione e riconoscimento delle reazioni chimiche  
  
La mole: concetto e applicazioni .  
  
Semplici problemi di stechiometria.  
  
    
  
MODULO II  Anatomia e Fisiologia umana    
   
Il sistema riproduttore maschile.  
  
Il sistema riproduttore femminile.  
  
Il sistema nervoso    
  
Le neuroscienze  
  
MODULO III Progetto Donna e società  
  
Fecondazione-sviluppo embrionale-gravidanza  
Le spose bambine-l'infibulazione  
Il cervello maschile-e femminile  
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE IV AF 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Libro di testo:  C. Medaglia – B.A. Young   VISIONS AND PERSPECTIVES  vol. 1  

                Loescher Editore 
 

William Shakespeare 

 Life 

 Shakespeare's genius 

 Shakespeare's career 

 Source and structure of  Shakespeare's plays 

 The Merchant of Venice 

The plot 

The themes of the play 

Anti-Semitism and prejudice in general 

Love and mercy vs greed 

Revenge 

Visione del film The Merchant of Venice (2004) by Michael Radford 

 

 The Puritan Age 

The historical background 

 Charles I 

 The quarrel between king and Parliament 

 The Civil War 

 Oliver Cromwell's republic 

The literary context 

 Poetry 

 Prose 

  

 The Restoration 

The historical background 

 The restoration of the king 

 James II, the Glorious Revolution and political change 

 The political parties 

 The Augustan age 



 The slave trade 

 The social situation 

The literary context 

 The Royal Society 

 Prose in the Restoration 

 The Augustan Age or the “Age of Reason” 

 The reading public 

 London and the coffee houses 

 Journalism 

 The rise of the novel 

 General features of the novel 

 

Daniel Defoe 

 Life and works 

 Robinson Crusoe 

The plot 

The legendary figure of Robinson Crusoe 

An expression of European colonial aspirations 

A manifesto of economic individualism 

The success of Robinson Crusoe 

Page 194: reading and text analysis 

 

Jonathan Swift 

Life and works 

 Gulliver's Travels 

The plot 

What is Gulliver's Travels? 

Gulliver, the European 

The satire 

Page 202: reading and text analysis 

 

 The Romantic Age 

The historical background 

 The years of revolution 

 George III and William Pitt the Younger 

 The French Revolution 

 The Napoleonic Wars 

 The Industrial Revolution 

 Poverty and exploitation 

 A time of reforms 

 English colonies 

The literary context 

 Towards the age of sensibility 

 Key concepts 

 Romantic themes 



 The pre-Romantic poets 

 The Romantic poets 

 

William Wordsworth 

 Life and main works 

 Wordsworth's poetry 

 Themes 

 Style 

 The Lyrical ballads 

- I Wandered Lonely as a Cloud 

Page 260: reading and text analysis 

 

 

 

Roma,  5/06/2017                                                         Il docente 

       

                     Paola Nanni 

 

       _________________________ 
 

                Gli studenti: 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

 

_____________________________ 















                    Programma di Scienze Motorie a.s. 2016/2017 classi  

                                 1af,1cs,2af,3af,3cs,3as, 4af,4as, 

 

 

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle  

         Capacità condizionali e coordinative; 

 

- Rielaborazione degli schemi motori; 

 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva( pallavolo, tennis tavolo, badminton, 

          pallacanestro); 

 

 

- Regolamento tecnico dei giochi praticati. 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2017             

 

 

 

 

 

 

      Gli alunni                                                                         L’ insegnante  
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
PROGRAMMAZIONE 

 
 

 

Anno Scolastico 2016 - 2017 Classe     4° AF LICEO delle SCIENZE UMANE 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  utilizzato/i PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE vol2; ATLAS; Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi; 14,00€ 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, culturali ed estetici delle 
opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso 
l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una 
conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di costruire continue interazioni 
con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e 
al rispetto del patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura 
attuale a quella del passato. 

U.D. Obiettivi 

ARTE del 400: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare lo nuova funzione assunta dall'arte. 
2. Saper spiegare le caratteristiche principali del Rinascimento. 
3. Saper spiegare la razionalità  dell'architettura del Quattrocento. 
4. Saper spiegare l'invenzione e la funzione della prospettiva 
5. Saper descrivere la nuova figura di architetto, impersonato per primo da Brunelleschi (esempi di alcune 
opere) 

ARTE del 400: 
PITTURA e 
SCULTURA 

1. Saper spiegare l'invenzione e la funzione dell' effetto luce e del rapporto proporzionale tra uomo e ambiente. 
2. Saper descrivere i nuovi materiali   e le nuove tecniche pittoriche. 
3. Saper spiegare le caratteristiche della pittura di Masaccio (esempi di alcune opere) 
4. Saper spiegare come cambia la scultura quattrocentesca rispetto a quella gotica. 
5. Saper descrivere e spiegare l'opera di Donatello. (esempi di alcune opere) 
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RINASCIMENTO: LE 
ESPERIENZE 

1. Saper spiegare l’intervento teorico di Leon Battista Alberti e conoscere i suoi interventi architettonici. 
2. saper descrivere il concetto di città ideale (Pienza, Urbino, Ferrara) 
3. Saper spiegare come cambia la pittura quattrocentesca con Piero della Francesca, alcuni esempi. 

PITTURA 
FIAMMINGA VENETA 

1. Saper spiegare come cambia la pittura fiamminga rispetto a quella fiorentina. Pittura a olio. 
2. Saper spiegare cosa differenzia la pittura veneta da quella fiorentina. 
3. Saper spiegare la pittura tonale. 

ARTE del 500 
1. Saper spiegare la crisi cinquecentesca nei suoi vari aspetti. 
2. Saper descrivere le conseguenze sulla concezione che l'uomo aveva di sé. 
3. Saper descrivere l’opera e le scelte compositive di Bramante, Leonardo e  Raffaello, Michelangelo. 

ARTE. 600: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare il significato del termine barocco (Controriforma) 
2. Saper descrivere la nuova funzione religiosa e celebrativa dell'arte barocca. 
3. Saper descrivere le caratteristiche stilistiche dell'architettura barocca (Bernini, Borromini) 
4. Saper spiegare l’integrazione delle arti. 

ARTE. 600: 
PITTURA 

1. Saper descrivere i caratteri della pittura barocca. 
2. Saper indicare soggetti e finalità dei grandi affreschi barocchi. 
3. Saper indicare e spiegare i nuovi generi pittorici: introdotti dai Carracci, Caravaggio, Berrettini  
4. saper descrivere i diversi filoni della pittura barocca: realista, classica e illusionista. 

ARTE. 600: 
SCULTURA 

1. Saper  descrivere le caratteristiche stilistiche della scultura barocca. 
2. Saper spiegare la sua funzione. 
3. Saper illustrare l'opera del Bernini 

 

Mezzi 
Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le 

singole unità didattiche in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere proposte dal libro di testo.  

strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva supportata da circa 20 presentazioni 

in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite guidate per musei e/o per la 
città. 

Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità didattiche in base ai tempi scanditi dal 
trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito argomenti riguardanti la 
programmazione ed hanno condiviso col gruppo. 
Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli 
alunni, di saper osservare un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante la conoscenza dei contenuti 
relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della 
rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata durante l’anno. 
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Visite didattiche 
Roma Barocca: Santa Maria della Vittoria, l.go Santa Susanna, San Carlo alle quattro fontane, S. Andrea al 
Quirinale, S. Ignazio, chiesa del Gesù, s. Ivo alla Sapienza, S. Luigi dei Francesi, Sant’Agostino 

 

Il docente 
Prof.  Roberto Coghi  

 
………………………………………… 

 
Roma,  maggio 2016 

Maggio 2016 
 

Rappresentanti di Classe 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………... 
 








