
 1 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
 

 

Anno Scolastico 2017 - 2018 Classe     4° AL 
LICEO 

LINGUISTICO 

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) 

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. 
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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 

ARTE. 700/800: 
NEOCLASSICISMO 

1. saper riconoscere l’influenza dell’arte classica attraverso opportuni 
confronti. 
2. saper spiegare le teorie dell’arte neoclassica rispetto alla natura ed ai 
modelli antichi. Winkelmann 
3. saper esemplificare la funzione celebrativa dell’arte neoclassica. 
saper spiegare l’opera di David, Canova, Ingres 

 

 

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. 
 

Visite guidate 
previste 

 
da svolgersi in mattinata, a costo zero, esclusivamente per il gruppo classe. 
1. Roma Rinascimentale: Piazza Venezia, Palazzo della Cancelleria, Palazzo 
Farnese, Palazzo Spada, Via Giulia e Via della Lungara, Palazzina Chigi 
2. Roma Barocca: Santa Maria della Vittoria, Fontana del Mosè, San Carlino alle 
Quattro fontane, Sant’Adrea al Quirinale, Chiesa di Sant’Ignazio, Chiesa del 
Gesù,Sant’Ivo alla Sapienza, San Luigi dei Francesi, Sant’Agostino, Piazza 
Navona 
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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. 
 

 

 Il docente 
Prof.  Roberto Coghi  

 
………………………………………… 

 
Roma,  novembre 2017 

Rappresentanti di Classe 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………... 





 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 
Classe: 4 A liceo delle scienze umane 

 

Materia/Attività Fisica Insegnante: Prof. Enrico Diglio 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 
 

Unità 0 
I principi di conservazione 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Energia meccanica e sua 
conservazione 

Distinguere tra forze conservative e 
forze non conservative 

La definizione di quantità di moto e 
di impulso 

Enunciato del principio di 
conservazione della quantità di 
moto 

La definizione di momento di 
inerzia e di momento angolare 

Enunciato del principio di Bernoulli 

Applicare la conservazione 
dell’energia meccanica per 
risolvere problemi sul moto  

Applicare il principio di 
conservazione della quantità di 
moto per prevedere lo stato finale 
di un sistema di corpi 

Applicare il principio di Bernoulli al 
moto di un fluido 

 

Unità 1 
Temperatura 
 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Conoscere le scale termometriche 

La legge della dilatazione termica 

 

Calcolare la dilatazione di un solido 
o di un liquido 

Conoscere e applicare le leggi dei 
gas perfetti 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI PER LE CLASSI QUARTE 
 



Unità 2 
Il calore 
 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Distinguere tra calore specifico e 
capacità termica 

La legge fondamentale della 
termologia 

Concetto di equilibrio termico 

Stati della materia e cambiamenti di 
stato 

I meccanismi di propagazione del 
calore 

Applicare la legge fondamentale 
della termologia per calcolare le 
quantità di calore 

Determinare la temperatura di 
equilibrio di due sostanze a 
contatto termico 

Calcolare il calore latente 

Valutare il calore disperso 
attraverso una parete piana 

 

Unità 3 
La termodinamica 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Le grandezze che caratterizzano un 

gas 

Leggi che regolano le trasformazioni 

dei gas 

Trasformazioni e cicli termodinamici 

Che cos’è l’energia interna di un 

sistema 

Enunciato del primo principio della 

termodinamica 

Concetto di macchina termica 

Enunciato del secondo principio della 

termodinamica 

Applicare le leggi dei gas a 
trasformazioni isotermiche, 
isobariche e isovolumiche 

Calcolare il lavoro in una 
trasformazione termodinamica 

Applicare il primo principio della 
termodinamica a trasformazioni e 
cicli termodinamici 

Calcolare il rendimento di una 
macchina termica 

 

Unità 4 
Le onde meccaniche: il suono 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Tipi di onde 

Conoscere le grandezze che 

caratterizzano un’onda 

Principio di sovrapposizione 

Qual è il meccanismo di emissione, di 

propagazione e di ricezione del suono 

Che cos’è l’effetto Doppler 

La differenza tra potenza acustica e 

intensità acustica 

Applicare l’equazione di un’onda 

Determinare la distanza di un 
ostacolo mediante l’eco 

Calcolare l’intensità sonora a una 
certa distanza dalla sorgente 

Applicare le leggi relative all’effetto 
Doppler 

 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

Unità 5 
La luce 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Le leggi della riflessione su specchi 
piani e curvi 

Conoscere la differenza tra 
immagine reale e immagine virtuale  

Le leggi della rifrazione della luce 

Che cos’è l’angolo limite 

La differenza fra lenti convergenti e 
lenti divergenti 

Definizione di ingrandimento di uno 
specchio e di una lente 

Applicare le leggi della rifrazione e 
della riflessione 

Costruire graficamente l’immagine 
di un oggetto dato da uno specchio 
o da una lente 

Applicare la legge dei punti 
coniugati a specchi curvi e a lenti 

Calcolare l’ingrandimento di uno 
specchio o di una lente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

0.Conservazione 
dell’energia 

Cconoscere le principali forme di energia meccanica: cinetica, potenziale elastica e 
gravitazionale; conoscere le principali forme di energia: idroelettrica, nucleare, solare, 
geotermica, eolica, luminosa, sonora; conoscere e saper applicare i principi di conservazione 
dell’energia sia meccanica che totale nei sistemi isolati e chiusi; conoscere le grandezze che 
quantificano gli effetti dei corpi in movimento: quantità di moto e momento angolare e 
conoscere e saper applicare i principi della loro conservazione; conoscere e saper applicare il 
teorema dell’impulso; conoscere e saper applicare i principi della conservazione dell’energia nei 
fluidi: Bernoulli, Castelli, Venturi. 

E’ adottato un metodo che, oltre alla “lezione 

frontale”, favorisce la rielaborazione 

personale e di gruppo dei vari argomenti 

attraverso letture di approfondimento atte ad 

evidenziare il carattere culturale e non 

meramente “strumentale” della disciplina. 

Tale metodo richiede: 

 Richiamo dei prerequisiti, 

 content learning con lezione 
frontale, 

 action learning attraverso il 
coinvolgimento degli alunni 
attraverso discussioni, confronti, 
esercitazioni pratiche, analisi dei 
casi, simulazioni on line, team 
work, allo scopo di verificare l’uso 
delle tecniche e degli strumenti 
(teorici e pratici) proposti. 

In tal modo si svilupperà una forte 

interazione tra docente e alunni. Sarà 

sviluppata infine una costante attività di 

recupero e rinforzo. Verranno 

eventualmente proiettati video tematici per 

migliorare la comprensione dei vari 

argomenti e l’uso del linguaggio specifico. 

Sono previste semplici esperienze, da 

eseguire in classe, riguardanti la teoria del 

corso. 

Per ogni argomento trattato si cerca di 

chiarire i concetti fondamentali con semplici 

esercizi svolti in classe e a casa.. 

Per quanto riguarda l’alunna DSA 
presente nella classe ci si atterrà a 
quanto deliberato dal consiglio di classe 

1. La temperatura 
 

 

Conoscere il significato di temperatura e i metodi per la sua misurazione; conoscere e 

saper usare le scale termometriche Fahrenheit, Celsius e Kelvin; conoscere il 

significato di equilibrio termico; conoscere la fenomenologia della dilatazione termica e 

le relative leggi; conoscere le leggi dei gas e la definizione di gas perfetto;  

2. Il calore 
  

Conoscere l’unità di misura del calore; conoscere il significato di calore specifico e 
capacità termica; conoscere le metodologie sperimentali per calcolare il calore 
specifico e la temperatura di equilibrio; conoscere le modalità di trasmissione del 
calore; conoscere e saper applicare la legge fondamentale della calorimetria. 
Conoscere i tre stati di aggregazione della materia; conoscere i passaggi da uno stato 
all’altro; conoscere il significato di calore latente; conoscere e saper applicare la legge 
che permette di calcolare il calore necessario al passaggio di stato da solido a liquido 
e viceversa e da liquido ad aeriforme; conoscere la dipendenza dei passaggi di stato 
dalla pressione.  

3. Termodinamica  

Conoscere  il significato di gas perfetto; conoscere il nesso tra velocità delle particelle 
e temperatura del gas; conoscere il legame tra pressione ed energia cinetica e tra 
pressione e numero di urti delle particelle sulla superficie del recipiente. 
 
Conoscere il significato di sistema termodinamico; conoscere e saper applicare il primo 
principio della termodinamica; conoscere il significato di energia interna; saper 
rappresentare i vari tipi di trasformazioni (isoterma, isocora, isobara, adiabatica e 
ciclica) sul piano di Clapeyron;  saper calcolare e rappresentare il lavoro sul piano di 
Clapeyron. 
Conoscere il significato di macchina termica; conoscere e saper applicare il secondo 
principio della termodinamica nei suoi tre enunciati (Clausius, Kelvin e Carnot) ; 
conoscere il significato di entropia.  
 
 



4. Le onde 
meccaniche: il 
suono 

Conoscere il significato di onda e le sue principali caratteristiche fisiche; conoscere la 
relazione tra lunghezza d’onda e frequenza; conoscere la fenomenologia delle onde.  
Conoscere il campo delle frequenze delle onde sonore; conoscere la differenza tra 
onda sonora e suono; conoscere il campo di udibilità; conoscere la fenomenologia 
delle onde sonore (eco, rimbombo, interferenza, effetto Doppler); conoscere il 
significato di infrasuono e quello di ultrasuono. 

relativamente a un percorso 
personalizzato in cui sono contenuti gli 
strumenti compensativi e le misure 
dispensative. 

5. La luce (cenni) 

 
Conoscere le caratteristiche geometriche e ondulatorie della luce; conoscere le 
fenomenologie interpretabili con l’ottica geometrica: riflessione e rifrazione, immagini 
reali e virtuali da specchi e lenti; conoscere e saper applicare la legge dei punti 
coniugati. 

 
 

 
Analisi della situazione 
di partenza 

La classe presenta una situazione di ingresso alquanto omogenea; non mancano alunni motivati e alunni che palesano una 
buona preparazione di base. La situazione disciplinare è nel complesso soddisfacente, pochi sono gli alunni poco scolarizzati, 
che comunque non creano particolari situazioni di disturbo. 

 

 

Testo  utilizzato Lezioni di fisica – Edizione azzurra – vol.1     -   Autori: G. Ruffo – N. Lanotte    -  Ed: Zanichelli 

 

Mezzi e strumenti Vedere la colonna relativa ai metodi 

 
 

Verifica  e  valutazione 
finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 

 test a risposta multipla; 

 compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 interrogazioni orali ; 

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 

 osservazione del lavoro fatto in classe o a casa (esame dei quaderni, “giro” dei banchi); 

 brevi relazioni su semplici esperimenti svolti in classe o a casa. 
La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati sopra. 
Si valutano inoltre la capacità di prendere appunti, di rielaborarli autonomamente e la partecipazione al lavoro di classe. 

 
Roma, 20 novembre 2017                                                   Il docente 

              Prof. Enrico Diglio 



 

                          
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  rmis027004@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/2018 
 

Classe IV AL 

Materia/Attività 
INGLESE Insegnante Anna Suma 

Testo/i  utilizzato/i 
Spiazzi-Tavella “Only Connect- New Directions- 1-2” Zanichelli 
 

 
Finalità 

- Comprendere i punti essenziali di un periodo storico di un’opera letteraria oggetto di studio e 
saperli esporre in modo semplice ma corretto; 
- Inquadrare l’opera letteraria nel periodo al quale appartiene collegandola alle opere delle altre 
letterature studiate; 
- Saper analizzare i testi studiati individuandone le caratteristiche; 
- Collegare l’opera all’autore. 
 

 
Analisi della situazione 
di partenza 

La classe è formata da 17 alunni di cui 2 si sono inseriti in questo anno scolastico. Gli studenti  
appaiono nel complesso  motivati allo studio della lingua, ma i livelli di partenza non sono 
omogenei, anche a causa di lacune pregresse e di un metodo di studio non sempre adeguato. Il 
comportamento è corretto e la partecipazione attiva al dialogo didattico deve essere a volte 
sollecitata. 

 
 
 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. The Merchant of 
Venice 

 
 
 

The theme of the Alien 
Christians and Jews 

Lezione frontale, lezione dialogata, 
sollecitazione di interventi individuali, lavori di 
coppia e di gruppo, uso di fotocopie, appunti 
e schematizzazioni (mappe concettuali), 
ascolto di cd, visione di films, uso del 
laboratorio linguistico. 

2.  Hamlet   
 
 
 

The theme of revenge  

3.   Macbeth  
  
 

Links in the chain of beings: views of the time  

4.  King Lear 
 

Family ties  

5.  The Puritan Age 
 
 

The Puritan mind and the doctrine of Predestination 
 

 

6.  J. Milton & Paradise 
Lost 
 

Puritan poetry; a new epic poem  

7. The Restoration of the 
Monarchy 
 

The historical and social context  

8. The Enlightment 
Analysis of the philosophical movement  

9. The Rise of the Novel 
 

Features of the new literary genre  

10. Early Romantic 
poetry 
 

Features of pre-romantic poetry    



 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, supporti audiovisivi, materiale autentico (articoli di giornale, esercitazioni di preparazione al 
FIRST). 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

.La valutazione, continua e sistematica, verrà attuata mediante correzione dei compiti assegnati per casa, 
verifiche orali, prove strutturata e semi-strutturate, questionari, analisi testuale, temi. Si prenderà anche in 
considerazione il metodo di studio, l’impegno e la partecipazione, la progressione, le conoscenze acquisite 
e le capacità raggiunte. 

. 

 

 
 
 
Consiglio di classe                                                                                                            Rappresentanti di classe 

                      
 

                                                 Il docente                                          
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 

 
Classe IV A LICEO LINGUISTICO 

Materia 
ITALIANO Insegnante CICCHETTI Stefania 

Testi  utilizzati BALDI-GIUSSO “Il piacere dei testi”vol. 3-4 Paravia 

 
Finalità 

Apprendimento di generi e autori nella loro contestualizzazione storica; possesso degli strumenti di analisi testuale; 
conoscenza della lingua e dei vari registri; conoscenza essenziale delle coeve letterature europee; sviluppare una 
riflessione critica nello studio; saper produrre testi scritti di diversa tipologia come previsto per gli Esami di Stato; 
saper esporre in un italiano fluido, coerente ed adeguato ai diversi argomenti oggetto di studio. 

 
Analisi della situazione di 

partenza 

La classe è formata da 16 alunni, tre di sesso maschile e tredici femminile. Di questi, due sono ripetenti e 
provengono da altri istituti. L’atteggiamento tenuto in classe durante le lezioni è positivo, in quanto seguono con 
attenzione e partecipazione; mentre a casa, da parte di alcuni,  lo studio non è sempre costante, né condotto con 
l’adeguato approfondimento e costanza. 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


1. L’età del Barocco 

 
La lirica: concettismo, metafora e meraviglia; Il teatro; la 
commedia dell’arte. 

Lezione frontale, discussioni in classe. 

 
2. Galilei e la prosa 

scientifica 

Mettere in relazione i testi letterari di Galilei con il contesto 
storico e culturale; riconoscere la portata innovativa di Galilei 
e, soprattutto, del metodo da lui elaborato; cogliere le sue 
scelte linguistiche. 

Ritenendo che  l’educazione letteraria debba 
valorizzare la “centralità del testo”, nella prassi 
didattica si privilegerà la lettura diretta di opere 
e\o di brani significativi di autori selezionati. 

3. L’Illuminismo 
 

Scenario culturale di Francia, Italia, Inghilterra nella seconda 
metà del Settecento; mettere in relazione i fenomeni letterari 
con gli eventi storici; cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sugli autori e i loro testi. 

Nell’impossibilità  di realizzare una lettura 
integrale, si proporranno percorsi di lettura 
organizzati che evidenzino aspetti strutturali, 
tematici, stilistici rilevanti e correlabili al sistema 
letterario e al contesto culturale. 

4. Goldoni 

Operare un confronto tra la Commedia dell’Arte e le commedie 
di Goldoni; situazione del teatro comico italiano dominato dalla 
commedia dell’Arte; caratteri della riforma; contenuti della 
Locandiera. 

 

5. Parini 

Mettere in relazione i testi letterari di Parini con il contesto 
storico-politico e culturale di riferimento; rapporti con 
l’Illuminismo; struttura, contenuti e finalità del Giorno. 

 

6. L’età napoleonica 
Neoclassicismo e 
Preromanticismo 

 

Conoscere il contesto ideologico e politico; riconoscere gli 
aspetti innovativi del Preromanticismo rispetto alla produzione 
precedente; il neoclassicismo nell’arte e in letteratura.  

 

7. Foscolo 

 
Passioni politiche ed esperienze militari in Foscolo; cogliere in 
lui il superamento del materialismo; la poesia eternatrice. 

 

4. Il Romanticismo:  
Manzoni 

 

Identificare gli elementi più significativi dell’età romantica e 
operare confronti tra aree geografiche; Manzoni: evoluzione 
della poetica, scelta ideologica del romanzo, concezione della 

 



storia e ruolo dell’intellettuale.  

5. Leopardi 
Rapporto col movimento romantico in Italia ed in Europa; 
significato di idillio e canto, di vago ed indefinito, di pessimismo 
storico e cosmico. 

 

6. Dante Alighieri: “La 
Divina Commedia”, 
Purgatorio: lettura, 
analisi e commento 
di otto canti.  

Significatività del contributo di Dante alla cultura del suo 
tempo e dei secoli successivi; acquisire la consapevolezza di 
una lettura espressiva; svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo; struttura fisica e morale dell’oltretomba 
dantesca. 

 

 

Mezzi e strumenti 

Uso del libro di testo; lezione frontale ed interattiva; discussione guidata; lavoro di gruppo; integrazioni con altri 
testi consigliati per approfondimenti; uso di mappe e schede; letture integrali di opere significative; simulazione 
prove Invalsi; partecipazione degli studenti alle iniziative culturali: conferenze, proiezioni cinematografiche, 
rappresentazioni teatrali, mostre, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 
Verifica 
 
   
 valutazione finale 

Interrogazioni frontali, prove strutturate, produzione di testi referenziali e argomentativi finalizzati all’acquisizione 
delle competenze necessarie per affrontare le tipologie di scrittura previste dalla prima prova dell’esame di Stato. 
Le verifiche sia scritte che orali saranno almeno due per ogni quadrimestre. 
La valutazione sarà distinta in: valutazione in itinere, sommativa e finale. 

Nella valutazione finale si terrà conto del livello di partenza, dell’interesse dimostrato, della qualità dell’impegno 
profuso e delle effettive acquisizioni. 

 
Roma, 30-11-2017                                                                                                                                                                               Il docente   
                                                                                                                                                                                                    Stefania   Cicchetti 
                                                                                                                                       
                    

 
 
 
 
 

 



  
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 
Classe: 4 A liceo linguistico 

 

Materia/Attività Matematica Insegnante: Prof. Diglio Enrico 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare  Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 

Indicazioni generali delle linee guida per il triennio di matematica 

 

Mostrare collegamenti tra matematica e realtà e altre discipline, con particolare attenzione al concetto di modello matematico;  

Mostrare i collegamenti all’interno della matematica; 

Saper interpretare grafici e utilizzare diversi registri rappresentativi; 

Inquadrare storicamente l’evoluzione della disciplina; 

Utilizzare strumenti informatici 

 



RELAZIONI  E FUNZIONI 

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

 
Funzioni, equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

.  

 

 

- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un 

angolo e, viceversa, risalire all’angolo data una 

sua funzione goniometrica. 

- Saper semplificare espressioni contenenti 

funzioni goniometriche, anche utilizzando 

opportunamente le formule di addizione, 

sottrazione e duplicazione. 

- Tracciare il grafico di semplici funzioni 

goniometriche. 

- Risolvere semplici equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure  

del calcolo algebrico, rappresentandole  

anche sotto forma grafica. 

 

Individuare strategie appropriate per la  

soluzione di problemi. 

Saper costruire e analizzare modelli di andamenti 

periodici nella descrizione di fenomeni fisici o di 

altra natura.  

 
GEOMETRIA  

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

Trigonometria  - Risolvere un triangolo. 

- Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui 

triangoli qualunque per determinare lunghezze di 

segmenti e ampiezze di angoli. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuandone invarianti . e relazioni.  

 

Individuare strategie appropriate per la  
soluzione di problemi. 

 
 
DATI E PREVISIONI  

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

 
Definizioni di probabilità 
 

 
Calcolare la probabilità di un evento secondo la 
definizione classica. 
 
Calcolare la probabilità dell’evento unione e 
intersezione di due eventi dati.  
 

  
Individuare il modello adeguato a risolvere un 
problema. 
 
Utilizzare problemi probabilistici per risolvere 
problemi ed effettuare scelte consapevoli.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI PER LA CLASSE QUARTA 
 



UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. Funzioni 

goniometriche 

 
Conoscere le tipologie di misurazione degli angoli; saper trasformare 
angoli misurati in radianti in gradi e viceversa; conoscere le funzioni 
goniometriche e le relazioni  tra funzioni goniometriche; conoscere gli 
angoli notevoli e le funzioni goniometriche ad essi relative; saper 
rappresentare le funzioni goniometriche 
 

 Richiamo dei prerequisiti, 

 content learning con lezione 

frontale, 

 action learning attraverso il 

coinvolgimento degli alunni 

attraverso discussioni, confronti, 

esercitazioni pratiche, analisi dei 

casi, simulazioni on line, team 

work, allo scopo di verificare 

l’uso delle tecniche e degli 

strumenti (teorici e pratici) 

proposti. 

In tal modo si svilupperà una forte interazione 

tra docente e alunni. Sarà sviluppata infine 

una costante attività di recupero e rinforzo 

Nello sviluppo delle disequazioni e sistemi si 

considera parallelamente la risoluzione 

algebrica e la rappresentazione geometrica. Il 

tema della risoluzione delle equazioni e quello 

della rappresentazione grafica delle funzioni, 

trattati in parallelo, danno infatti una 

rappresentazione visuale dei concetti 

matematici. 

Nel calcolo algebrico si evita di insistere nella 

ripetitività e complessità delle espressioni 

mentre si privilegia la padronanza concettuale 

e la consapevolezza delle procedure seguite. 

Nel presentare le questioni aritmetiche si 

accenna ai problemi ancora aperti allo scopo 

di far vedere come la matematica non sia una 

scienza conclusa.. L’alunno viene poi abituato 

all’esame di grafici di funzioni goniometriche 

ad alla deduzione di informazioni dallo studio 

di un andamento grafico.  

2. Formule 

goniometriche 

 

Conoscere e saper applicare le relazioni tra le funzioni di angoli 

associati, angoli opposti e angoli complementari 

3. Equazioni e 

disequazioni 

goniometriche 

 

Saper risolvere equazioni goniometriche elementari e a esse associabili; 

saper risolvere equazioni lineari in seno e coseno; saper risolvere 

disequazioni goniometriche elementari. 

4. Trigonometria 

 

Conoscere e saper applicare i teoremi sui triangoli rettangoli; saper 

calcolare l’area di un triangolo qualsiasi; conoscere e saper applicare il 

teorema dei seni e il teorema del coseno.  

5. Probabilità 

 

Conoscere e saper applicare le leggi della probabilità semplice, 

composta e condizionata. 



 
Analisi della 
situazione di 
partenza 

La classe presenta una situazione di ingresso alquanto eterogenea; non mancano però alunni motivati e alunni che palesano una 
buona preparazione di base. La situazione disciplinare è nel complesso sufficiente. 

 

Mezzi e strumenti 
In aggiunta alla lezione e al libro di testo è previsto l’uso del laboratorio di informatica e eventuali presentazioni in Powerpoint.  
 

  

 

Verifica  e  
valutazione finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 

 test a risposta chiusa; 

 compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 interrogazioni orali (che non occupano in media più di un quarto del tempo scolastico a disposizione); 

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 

 osservazione del lavoro fatto in classe o a casa (esame dei quaderni, “giro” dei banchi); 

 brevi relazioni su argomenti specifici. 
La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati sopra, ma naturalmente dà più peso alle prove scritte, sulle quali gli 
studenti ricevono un voto decimale che risulta certificato e più “oggettivo”.  
Si valutano inoltre la capacità di prendere appunti, di rielaborarli autonomamente e la partecipazione al lavoro di classe. 

 
 
 

Testo  utilizzati 

 
Nuova formazione alla Matematica – giallo – volume E 
Autori: N.Dodero, P.Baroncini, R.Manfredi 
Editore: Ghisetti e Corvi 

 
 
Roma, 20 novembre 2017                                               Il docente     
                Prof. Enrico Diglio 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 

 

Classe IV Al 

Materia/Attività 
Scienze motorie Insegnante Elvira Girolami 

Testo/i  utilizzato/i ABC delle scienze motorie 

 

Finalità 
 Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport; 

 acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e di relazione, 

in funzione della formazione della personalità; 

 consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare attività 

finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi pluridisciplinari; 

 approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche alle attitudini e propensioni 

personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute); 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

Dall’osservazione svolta fino ad oggi la classe possiede un adeguato livello di scolarizzazione, rispetto delle regole e capacità di 

gestire situazioni di gruppo evidenziando capacità collaborative e rispetto. Appare omogeneo in relazione a conoscenze, capacità 

e competenze possedute, pur differenziandosi in funzione dei diversi  livelli di sviluppo corporeo e motorio, come è del resto 

tipico di questa fase evolutiva Si è rilevata da parte di alcuni studenti  una certa riluttanza ad eseguire alcune fasi fondamentali 

della lezione, come ad esempio la fase di  riscaldamento per quanto attiene alla corsa. Due studenti in particolare riferiscono di 

non aver mai partecipato gli anni precedenti. Certamente la classe ha acquisito nell’arco degli anni abitudini e consuetudini che 

fatica a modificare. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. IL CORPO, LA SUA 

ESPRESSIVITA' E LE 

CAPACITA' 

CONDIZIONALI 
 

 

 

 

 Conoscere tempi e ritmi nell'attività motoria riconoscendo i 

propri limiti e potenzialità. Rielaborare il linguaggio 

espressivo adattandolo a contesti differenti. 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, 

le posture corrette e le funzioni fisiologiche. 

 Riconoscere il ritmo delle azioni. 

 Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni 

complesse. Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed 

elaborare i risultati. 

 Cogliere le differenze ritmiche nelle azioni motorie 

Verranno applicate diverse metodologie in funzione 

delle attività proposte al fine di fornire stimoli diversi 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro 

individualizzato, a coppie, in gruppo, tutoring 

correzione ed autocorrezione,.. . I ragazzi verranno 

stimolati alla partecipazione attiva utilizzando strategie 

di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione 

della lezione, proporre esercizi diversificati, 

.….).Verranno colti gli spunti emergenti nello 

svolgimento dell'attività didattica, favorendo 

l'acquisizione di conoscenze relative alle norme 

elementari di comportamento ai fini della prevenzione 

degli infortuni ed alla prestazione dei primi soccorsi. 

Per acquisire una maggior cultura del movimento e 

dello sport, che si traduca in costume di vita, allo 

studente verranno fornite informazioni sulla teoria del 

movimento costantemente collegate con l'attività svolta. 

2. LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, IL 

MOVIMENTO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
 

 

 

 

 Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze 

(propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi 

per migliorare l'efficacia della azione motoria. 

 Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono 

la prestazione motoria e sportiva, la teoria e metodologia 

dell'allenamento sportivo 

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed 

economica. Gestire in modo autonomo la fase di avviamento 

in funzione dell'attività scelta e trasferire metodi e tecniche di 

allenamento adattandole alle esigenze. 

Come sopra 

3. GIOCO, GIOCO-

SPORT, SPORT 
 

 

 Conoscere gli elementi fondamentali della storia dello sport. 

Utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale. 

 Conoscere la struttura e l'evoluzione dei giochi e degli sport 

affrontati anche della tradizione locale e l'aspetto educativo e 

sociale degli sport. 

 Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole adattandole 

Come sopra 



alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 

Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni 

e le attitudini individuali. 

4. SICUREZZA, SALUTE E 

ATTIVITA' IN 

AMBIENTE NATURALE 
 

 

 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di 

infortuni, del primo soccorso ed i principi per l'adozione di 

corretti stili di vita. Assumere comportamenti corretti in 

ambiente naturale. 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed 

attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola e 

negli spazi aperti. 

 Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

 Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

Come sopra 

 

Mezzi e strumenti 

Strumento principe durante le lezioni di scienze motorie è il corpo. Verranno utilizzati gli attrezzi grandi e piccoli a disposizione 

in palestra. Quando possibile si utilizzerà  anche lo spazio esterno adiacente ad essa. Alcune lezioni si svolgeranno in classe 

utilizzando DVD; filmati e Film. Conferenze. Si cercherà inoltre di ampliare il bagaglio esperienziale favorendo uscite didattiche 

inerenti diverse attività sportive: arrampicate sportiva, atletica, rafting, bowling. 

 

Verifica  e 

valutaz. finale 

. Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto motorio, indicandone 

contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun soggetto ha una propria modalità espressiva che 

non può essere oggetto di valutazione. Si porrà attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti 

motori.  La valutazione sommativa terrà conto, oltre che delle conoscenze e abilità possedute, delle seguenti voci:  

partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole. 

 

 

Roma, 30/11/2017 
 

Il docente 
Prof.ssa Elvira Girolami 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 

 

Classe IV Sez. A L 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante SACCHETTI PAMELA 

Testo/i  utilizzato/i 
CHIMICA: Tottola - Righetti- Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”EFG Ed. Arnoldo Mondadori Scuola          
BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 3 Il corpo umano DeA scuola  

 

Finalità 

Acquisizione delle conoscenze , delle abilità delle competenze adeguate alla frequenza della classe 

successiva. 

 

Analisi della situazione 

di partenza 

La classe si presenta interessata e partecipe al dialogo educativo anche se incostante nello 

studio e nell’approfondimento a casa. 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 

 

METODI 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
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1. ANATOMIA E 

FISIOLOGIA UMANA    

I tessuti del corpo umano 

Il sistema nervoso 

Il sistema riproduttore 

maschile e femminile 

Il sistema respiratorio 

Il sistema circolatorio e il 

sangue 

Il sistema digerente 

Il sistema endocrino 

Il sistema immunitario 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e descrivere la struttura e le caratteristiche dei 

tessuti: 

Epiteliale 

Connettivo 

Muscolare 

Osseo 

Nervoso 

Conoscere ed essere in grado di descrivere: 

Le suddivisioni del sistema nervoso 

I neuroni e loro struttura  

La sostanza bianca e grigia 

L’anatomia e fisiologia di: 

-sistema nervoso centrale 

-periferico 

-simpatico e parasimpatico 

L’impulso nervoso e la sua propagazione. 

Le sinapsi elettriche e chimiche ed i neurotrasmettitori 

Accennare a: elaborazione delle informazioni e delle emozioni 

Malattie neurodegenerative e disturbi mentali. 

Descrivere la morfologia e la fisiologia di: 

sistema respiratorio 

circolatorio 

digerente 

dei sistemi riproduttori maschile e femminile  

del sistema endocrino 

del sistema escretore  

Essere in grado di: 

mettere in relazione l’oogenesi e la spermatogenesi con gli 

ormoni che le regolano. 

descrivere le malattie a trasmissione sessuale ed i principali 

metodi contraccettivi 

Saper descrivere il nefrone. 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali. 

Lettura e analisi di testi specifici e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 



Saper spiegare il significato e le dinamiche dei processi di 

filtrazione, riassorbimento, secrezione ed escrezione. 

Conoscere e descrivere 

La risposta immunitaria aspecifica: barriere, cellule, proteine 

La risposta immunitaria specifica: 

antigeni ed anticorpi 

Saper distinguere e spiegare le differenze ed i meccanismi 

della risposta immunitaria aspecifica e specifica. 

 

2 LA STECHIOMETRIA, 

LE SOLUZIONI E LE 

TRASFORMAZIONI 

CHIMICHE 

 Reazioni chimiche: 

di sintesi 

di scambio semplice 

di doppio scambio 

principali reazioni di 

salificazione 

 

La stechiometria delle 

reazioni: 

semplici calcoli 

stechiometrici 

Reagente limitante 

Reazioni di ossido -

riduzione 

Le soluzioni: 

Tipi di soluzione e 

solubilità 

La solubilizzazione 

Concentrazione 

delle soluzioni 

Proprietà colligative 

Le reazioni chimiche e 

l’energia 

L’equilibrio chimico  

Conoscere e descrivere 

Le reazioni di preparazione di ossidi, idrossidi, acidi, sali e  

relativa stechiometria 

Conoscere il significato di reagente limitante e sua 

applicazione ai calcoli stechiometrici 

Conoscere le reazioni redox e il loro bilanciamento 

Conoscere ed essere in grado di descrivere: i diversi tipi di 

soluzioni 

La solubilità ed i fattori che la influenzano. 

Molarità di una soluzione 

Abbassamento della pressione di vapore, innalzamento 

ebullioscopico, abbassamento crioscopico. 

Primo e secondo principio della termodinamica 

La legge dell’azione di massa 

Gli acidi e le basi e la loro forza 

Il pH 

Le soluzioni tampone 

Le titolazioni 

Essere in grado di effettuare calcoli stechiometrici relativi alle 

reazioni chimiche 

Classificare e riconoscere i vari tipi di reazioni 

Riconoscere il reagente limitante 

Saper distinguere e bilanciare una reazione redox 

Essere in grado di calcolare la molarità di una soluzione ed 

applicarla ai calcoli stechiometrici 

Saper spiegare il primo ed il secondo principio della termo 

dinamica 

 



Equilibri chimici in 

soluzione 

Cenni relativi a: 

Soluzioni tampone  

Titolazione acido-base 

 

 

Saper applicare la legge dell’azione di massa alle reazioni 

chimiche 

Essere in grado di definire gli acidi, le basi e la loro forza e 

calcolare il pH di una soluzione 

Definire una soluzione tampone  

Saper spiegare come funziona una titolazione. 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

 

Verifica e 

Valutazione  finale 

 Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

                      

 

                                                 Il docente                                          

 
                                                                                                                              Pamela Sacchetti 
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