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1. L’esperienza religiosa 
 

La vita e/è la ricerca di senso 
I Giovani di fronte al senso della vita e al rapporto con la religione.  
La vita e la ricerca della felicità tra libertà e dipendenze. 
 
 
 

2.  Il Cristianesimo.  
 

L’idea di Dio nell’Ebraismo e nel Cristianesimo. Pasqua ebraica e Pasqua cristiana 
La concezione della VITA nel Cristianesimo Cattolico. 
La Creazione dell'uomo e della Donna nel libro della Genesi. 
Chiesa cattolica e aborto. 
Il lavoro nella vita dell'individuo, nella società , nella Costituzione e nella concezione 
cattolica 
 
 
 

3. La " geografia" dell'aldilà nelle grandi religioni:  
La vita dopo la morte nell'Ebraismo, nel Cristianesimo e nell'Islam. 
L' aldilà nell'Induismo e nel Buddhismo 
 
  

 
4. Il problema etico 

 
Etica e valori umani. Coscienza e giudizio etico 
Volontariato e solidarietà 
La violenza contro le donne 
Aborto, problema o diritto? 
Eutanasia e accanimento terapeutico 
La pena di morte 
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        docente 

Prof. Antonino Barreca 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe:4BF SCIENZE UMANE 

Anno:2020/2021 

Docente: IMBELLONE ALFREDO 

Materia: MATEMATICA 

 

Matematica: 

Gli angoli: misura in gradi e in radianti 

Periodicità 

Funzioni goniometriche seno e coseno 

Valori delle funzioni goniometriche per angoli di 30, 45, 60 gradi (e associati) 

Prima relazione fondamentale della goniometria 

Formula di sottrazione (dimostrazione) 

Valore delle funzioni goniometriche per angoli di 15, 75 gradi (e associati) 

La funzione tangente 

Angoli associati 

Equazioni goniometriche di primo e secondo grado 

Disequazioni goniometriche 

Trigonometria: triangoli rettangoli 

Esponenziali 

 

Educazione civica: 

Cittadinanza digitale 

Nativi digitali 

Digital divide 

Storia del computer 

Big Data e Intelligenza Artificiale 





Programma 2020/2021 – Materia: INGLESE
Classe: IVBF

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Si segnala che la classe ha svolto un modulo di ripasso e rinforzo di alcuni degli argomenti svolti
durante  il  precedente  A.S.,  al  fine  di  raggiungere  un  livello  di  competenza  il  più  possibile
omogeneo. Nel Secondo Quadrimestre è stato svolto il modulo di ripasso "Build Up to B2".

- Libro di testo: Performer Heritage Blu – Zanichelli

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE
The Early Stuarts p. 53-54
The Civil War and the Commonwealth p. 55
The Puritans and society p. 56-57
The sonnet p. 58-59, 67
The execution of Oliver Cromwell (fonte: BBC) Google Classroom
Seventeenth-century poetry p. 60-61
The development of drama p. 62-63
The art of drama p. 64-65
William Shakespeare  (sonnets and plays) p. 66-67 / 70-71
John Donne p. 105

TESTI ANALIZZATI
Shall I compare thee  (William Shakespeare) p. 68
Like as the waves (William Shakespeare) p. 69
To be or not to be (William Shakespeare) p. 90-91
A Tale told by an idiot (William Shakespeare) p. 97-98
Sonnet LXXV (Edmund Spenser) Google Classroom
The sun rising (John Donne) p. 106-107
Batter my heart  (John Donne) Google Classroom
A valediction: forbidding mourning (John Donne) Google Classroom

TOPIC: Magna Carta and the fight for human rights p. 37-38

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE
The Restoration of Monarchy p. 116
From the Glorious Revolution to Queen Anne p. 117
The early Hanoverians p. 118-119
From coffee houses to the internet p. 120
The role of women p. 121
The Age of Reason p. 122-123
The circulation of ideas p. 124-125
Restoration Prose p. 126
The rise of the novel   p. 129-130
The art of fiction p. 132-133
Daniel Defoe –   Robinson Crusoe p. 134-135
Jonathan Swift – Gulliver's Travels p. 145-147



TESTI ANALIZZATI
I was born of a good family   (Daniel Defoe – Robinson Crusoe) p. 131
A dreadful deliverance   (Daniel Defoe – Robinson Crusoe) p. 136-138
Man Friday   (Daniel Defoe – Robinson Crusoe) p. 139-140
The Projectors   (Jonathan Swift – Gulliver's Travels) p. 148-149

THE ROMANTIC AGE
Britan and America p. 154-155
The Industrial Revolution p. 156
Why did the Industrial Revolution start in Britain?  p. 157
The French Revolution, riots and reforms p. 159
A new sensibility p. 160
Early Romantic poetry p. 162
The Gothic Novel p. 163
Romantic Poetry p. 169-170
Man and Nature p. 172
William Blake p. 176-177
Mary Shelley p. 183-185
Constable and Turner Google Classroom
The Rime of the Ancient Mariner (plot and setting)  (S. T. Coleridge) p. 195

TESTI ANALIZZATI
Extract from the essay   A Philosophical Enquiry into the Origin
of Our Ideas of the Sublime and Beautiful   (Edmund Burke) p. 161
Elegy Written in a Coutry Churchyard   (Thomas Gray) Google Classroom
London   (William Blake) p. 178
The Lamb   (William Blake) p. 179
The Tyger (William Blake)
My heart leaps up   (William Wordsworth) p. 165
Daffodils   (William Wordsworth) p. 192

- Libro di testo: Network 2 – Oxford

Unit 9 p. 81-90
p. 210-219

Grammar: Second Conditional;   wish   + past simple;   too   + adjective +   enough  ;
Vocabulary: relationships; describing people
Communication: talking about hypothetical conditions; making wishes; discussing relationships

Unit 10
Grammar: used to    (past habits);    have/get something done  , reflexive and reciprocal pronouns;
compounds of   some  ,   any  ,   every  ,   no
Vocabulary: fears and phobias; the body
Communication:  discussing  fears  and phobias,  talking  about  past  habits,  talking  about  your
appearance

Unit 11
Grammar: Present Perfect Continuous  (for - since)+ must, could/might, can't; such/so



Vocabulary: film types; describing films
Communication: talking about unfinished actions; making deductions; discussing films

Unit 12
Grammar: The passive; Dimensions
Vocabulary: Materials, Shapes, Expressing dimensions
Communication: describing everyday objects: talking about news and events

Ulteriori materiali/attività
Sono state svolte le seguenti attività didattiche:

• Attività su materiale audio e video attraverso Google Classroom
• Ulteriore materiale utilizzato in rete 
• PPT da Performer Heritage.blu
• Esercitazioni di Listening
• Esercitazioni Invalsi: reading/listening
• Esercitazioni di fluency attraverso esposizioni/letture orali registrate dagli studenti
• Dispense/approfondimenti  forniti  in  fotocopia  o  pdf  sui  vari  argomenti  affrontati  nel

programma
• Lettura dei seguenti testi in lingua inglese in forma semplificata:

Gulliver's Travels
A Christmas Carol
Robinson Crusoe
Frankenstein

Narrativa in lingua inglese – lettura assegnata per le vacanze estive: Heart of darkness.

N.B.
GLI  ARGOMENTI  DA  CONSIDERARE  PER  GLI  ESAMI  DI  RECUPERO  SONO  SOTTOLINEATI  E  IN
GRASSETTO.

Roma, li 4/06/20



 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

 

Classe IV Sez. B 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 
CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”EFG Ed. Arnoldo Mondadori Scuola           

BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 3 Il corpo umano DeA scuola  

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI  CONSEGUITI METODI USATI 

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 escretore 

 

 

 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 

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 

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. 

Piattaforme  Weschool e G.Suite per D.A.D. 



 

 

-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 escretore 

Essere in grado di: 

mettere in relazione l’oogenesi e la spermatogenesi con gli ormoni 

che le regolano. 

 

 

 

 

 

  

2) I composti inorganici 

La stechiometria le  

trasformazioni chimiche 

I composti inorganici e la loro 
nomenclatura JIUPAC e 
tradizionale 
La legge di Lavoisier e la sua 
applicazione 
Le reazioni chimiche 
Concetto di mole e sue 
applicazioni 
Reazioni chimiche: 

di sintesi 

di scambio semplice 

di doppio scambio 

principali reazioni di 

 

Caratteristiche e formule di: 
Ossidi 
Idrossidi 
Anidridi 
Acidi 
Sali 
Scrittura e bilanciamento 
una reazione chimica 
Definire la mole. 
Le moli e le equazioni chimiche. 
Coefficienti stechiometrici e moli di sostanza. 
Scrivere e leggere la formula di: 
Ossidi 
Idrossidi 
Anidridi 
Acidi 
Sali 

 



salificazione 

 

La stechiometria delle 

reazioni: 

semplici calcoli stechiometrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termodinamica chimica 

Entalpia-Entropia-Energia 

libera 

Spontaneità di una reazione 

chimica 

Cenni di cinetica chimica 

Equilibrio chimico 

Acidi e Basi –classificazioni 

Equilibrio acido-base 

Il PH 

Gli indicatori 

Essere in grado di scrivere e bilanciare una reazione chimica 
Padroneggiare il concetto di mole per risolvere problemi relativi alla 
stechiometria di una reazione chimica. 
Saper calcolare la concentrazione molare di una soluzione 
Conoscere e descrivere 

Le reazioni di preparazione di : 

ossidi, 

idrossidi, 

acidi, 

sali  

e  relativa stechiometria 

Essere in grado di effettuare  calcoli stechiometrici relativi alle 

reazioni chimiche 

Classificare e riconoscere i vari tipi di reazioni 

. 

Definire il concetto di Entalpia-Entropia-Energia libera 

Spiegare il significato di equilibrio chimico 

Spiegare il significato di velocità di reazione 

Classificare gli acidi e le basi 

Definire il concetto di PH e di indicatore 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

Piattaforme Weschool e G.Suite per la D.A.D. 

 

Verifica  e 

valutaz. finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 



 
 

                      
 

                                                 Il docente                                          
Donatella Cappelli 

 
 
 
 



Classe 4BF 

Programma di arte 

Docente: Isabella Lelù Rapisarda 

a.a 2020/2021 

 

L’ arte romanica: caratteristiche generali. 

Struttura di una cattedrale romanica e confronto con una basilica del periodo paleocristiano. 

Differenze tra i vali stili romanici in Italia: il romanico lombardo: il duomo di s. Ambrogio. Il 

romanico veneziano, la basilica di s. marco a Venezia. Il romanico emiliano, il duomo di Mantova e 

di Modena, La scultura di Wiligelmo e Benedetto Antelami. 

Il romanico toscano: il duomo di Firenze, il complesso di Pisa. 

Il romanico siciliano: la cattedrale di Palermo  

Il romanico pugliese: la cattedrale di Trani e il duomo di Bari 

 

Arte gotica: 

Caratteristiche generali. Il caso delle cattedrali a Chartres, Notre dame e Cluny. 

L arco rampante e i contrafforti, Le vetrate istoriate ( cloisonné). 

Giotto e la nuova idea della rappresentazione. 

 

La stagione del Rinascimento: 

Primo rinascimento: 

architettura: la scuola del Brunelleschi, la facciata di s. Maria novella del Alberti, il tempio 

malatestiano del Alberti, l’Ospedale degli innocenti di Brunelleschi. 

Scultura: il David di Donatello; confronto con il David di Michelangelo e con il David del Bernini. 

Pittura: Piero della francesca, Botticelli, Paolo Uccello, Masaccio. 

Piero della francesca: il battesimo di cristo, la flagellazione di Cristo, il sogno di Costantino, il 

dittico degli uffizi. 

Sandro Botticelli: Giuditta che uccide Oloferne, dittico. La Venere, La Primavera. 

Paolo Uccello, la battaglia di San Romano. 



Masaccio: s. Anna metterza, il pagamento del tributo. 

 

Antonello da Messina e la pittura ad olio fiamminga: 

Antonello da Messina: 

L’ annunciata, San Girolamo nello studio. 

I fiamminghi: 

Jan Van Eyck: i coniugi arnolfini, uomo col turbante, la ritrattistica tipica dell’ arte delle Fiandre. 

 

 

Il rinascimento maturo: 

Leonardo, Michelangelo e Raffaello. La pittura veneta: Tiziano e Giorgione 

Leonardo:  la gioconda, il battesimo di cristo, l annunciazione, la vergine delle rocce, l ultima cena, 

s. anna con la vergine e il bambino. 

Michelangelo : il david, la pieta’, piazza del campidoglio, il tondo doni. La cappella sistina. 

Raffaello: le stanze vaticane, la madonna del cardellino,  

Tiziano: la venere di urbino 

Giorgione: la venere dormiente, la tempesta. 

La teoria del colore: tono, brillantezza e saturazione. 

 

La docente 

Isabella Lelu’ Rapisarda 

 

 

 

 

 



I.I.S.  “GIOSUE’  CARDUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE QUARTA BF 

Liceo delle Scienze Umane 

 

Programma di Fisica 
 
 
Principi della Dinamica. Piano inclinato. Moto oscillatori.  Forze apparenti. 

Leggi di Keplero. Legge di Gravitazione Universale e forza di gravità. 

Il Lavoro, la Potenza. Energia cinetica. Teorema dell’Energia cinetica. Energia potenziale gravitazionale ed elastica. 

Forze conservative e dissipative. Le macchine e l’energia. Rendimento di una macchina.  

Energia meccanica. Conservazione dell’Energia meccanica. Quantità di moto.  Conservazione della quantità di moto. 

Cenni sugli urti tra corpi. Momento angolare e momento d’inerzia. Conservazione del momento angolare. 

Educazione Civica: I mille volti dell’energia: fonti rinnovabili e non rinnovabili 

Stati di aggregazione della materia. 

Temperatura. Equilibrio termico. Termometri. Scale termometriche.  

Dilatazione termica nei solidi e nei liquidi. Comportamento anomalo dell’acqua. 

Temperatura assoluta. Scala Kelvin. 

Esperienza di Joule( mulinello di Joule).Capacità termica, calore specifico. Legge fondamentale della termologia. 

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Legge di Fourier. Coefficiente di conducibilità 

termica.. Conduttori e Isolanti termici. Legge di Stefan – Boltzmann.  

Cambiamenti di stato.  Temperatura caratteristica , calore latente. 

Le grandezze caratteristiche dei gas. 

Leggi dei gas: Boyle, Gay-Lussac e Charles, espresse in gradi centigradi e in gradi Kelvin. 

Trasformazioni isoterme, isocore e isobare. 

Legge di Avogadro, mole e quantità di sostanza.  

Gas perfetti , equazione di stato dei gas perfetti. Interpretazione microscopica della temperatura. Teoria cinetica dei 

gas.  

Le trasformazioni termodinamiche e cicli termodinamici. Calcolo del lavoro. 

Primo principio della termodinamica. Casi particolari nelle principali trasformazioni dei gas. 

Macchine termiche, rendimento. Ciclo di Carnot e macchina ideale. 

Secondo principio della termodinamica. 

Le onde  e   loro propagazione  . Caratteristiche principali delle onde sonore. 



Cenni sulla natura della luce e principali fenomeni luminosi .  

Approfondimenti di Educazione Civica:; L’effetto serra e l’inquinamento ambientale. 

 

 

 

Testo:  Ruffo  Lanotte         Lezioni di fisica .Edizione azzurra    vol. 1          Zanichelli 

 

 

La docente 

Paola Lupi 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE IVBF 

a.s. 2020-21 

Prof.ssa Cicchetti Stefania 

Testo: Baldi “I classici nostri contemporanei” vol. 3, 4 e 5.1 

Paravia 

 

BAROCCO: 

• Lo scenario: storia, società, cultura e idee 

• Giovan Battista Marino 

▪ Onde d’orate 

• Il teatro in Italia 

• Il teatro in Spagna  

• Il teatro in Francia 

• GALIELO GALILEI: 

• La vita  

• Il pensiero scientifico 

• Il Sidereus nuncius 

• Il Saggiatore 

• Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

▪ Contro l’ipse dixit 

▪ Disperazione di Simplicio 

L’ETA’ DELLA RAGIONE: 

• L’Arcadia 

L’ILLUMINISMO: 

• L’ILLUMINISMO IN ITALIA: 

• Cesare Beccaria 

• Pietro e Alessandro Verri 

• CARLO GOLDONI: 

• La vita 

• La riforma della commedia  

• La locandiera 

▪ Scena IX 

▪ Scena XV 

• GIUSEPPE PARINI 

• La vita 

• Pensiero illuminista 

• Le Odi: 



▪ La salubrità del’aria 

▪ Il Bisogno 

▪ La caduta 

• Il Giorno: 

▪ Il risveglio del giovin signore 

▪ La “vergine cuccia” dal Mezzogiorno 

▪ Il cavalier servente e la dama dal Mezzogiorno 

L’ETA’ NAPOLEONICA: 

• UGO FOSCOLO: 

• La vita 

• Le idee 

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

▪ Il colloquio con Parini 

• Lo Odi e i Sonetti  

▪ In morte del fratello Giovanni 

▪ A Zacinto 

▪ Alla sera 

• I Sepolcri 

• Le Grazie  

ROMANTICISMO: 

• Il movimento romantico in Italia 

• Mandame De Stael 

• ALESSANDRO MANZONI: 

• La vita 

• Prima della conversione 

• Dopo la conversione  

• Gli inni Sacri  

• La lirica patriottica e civile 

▪ Il 5 maggio 

▪ Le tragedie 

▪ Coro dell’atto IV dell’Adelchi 

• Il romanzo: Promessi sposi 

• GIACOMO LEOPARDI: 

• La vita  

• Il pensiero 

• I canti 

▪ L’infinito 

▪ A Silvia  

▪ La quiete dopo la tempesta  

▪ Il sabato del villaggio 

▪ Il passero solitario 

▪ A se stesso 



▪ La Ginestra (strofe 1-2-3 con parafrasi), contenuto generale delle 

restanti strofe 

• Le Operette morali 

▪ Dialogo della Natura e di un Islandese 

▪ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero 

 

▪ DANTE, “Divina Commedia” dal “Purgatorio”: 

▪ Canto I-III-VI-VII-VIII-IX-X 

▪ Dal “Paradiso”: 

▪ Canto I-III 

 

 

Roma 03 giugno 2021                                         La docente 

                                                                     Stefania Cicchetti 



                                   PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE IV BF 

                                  a.s. 2020/2021 

                          Prof.ssa Cicchetti Stefania 

Il principato augusteo: 

• L’età di Augusto 

• La restaurazione morale e religiosa 

• La politica culturale di Augusto 

• Mecenate 

• Gli altri promotori di cultura 

Poesia e prosa nell’età di Augusto: 

Virgilio: 

• I dati biografici e la cronologia delle opere 

• Le Bucoliche  

• Le Georgiche 

• L’Eneide 

• I caratteri formali della poesia di Virgilio 

• Virgilio nel tempo  

Dalle Bucoliche: Titiro e Melibeo  (I, vv.1-18) 

                        Il ritorno dell’ età dell’oro  (IV,vv.4-45) 

Dall’ Eneide:      Il proemio (I, vv.1-11) 

                        Lo scontro tra Didone ed Enea (IV, vv.296-396) 

                        Didone negli Inferi (VI, vv. 450-476)        

Orazio: 

• La vita e la cronologia delle opere 

• Le Satire 

• Gli Epodi 

• La poesia giambica : scheda di approfondimento 

• Le Odi 

• Le Epistole 

• Orazio nel tempo 

Dalle Satire: Est modus in rebus (I,1) 

                   Il topo di campagna ed il topo di città (II,6) 

 



Dalle Odi: Una scelta di vita (I, I) 

               Il congedo (III, 30) 

      Cloe (I, 23) 

      Non pensare al futuro (I, 9) 

      Carpe diem (I,11) 

Dalle Epistole: A Bullazio (I, 11) 

La poesia elegiaca: Tibullo e Properzio 

• Le origini dell’elegia latina e gli Amores di Cornelio Gallo 

• Tibullo 

• Properzio 

• L’elegia: scheda di approfondimento 

Dal “Corpus tibullianum”: Delia (I,1,vv.45-78) 

Dalle “Elegiae”: Due diverse scelte di vita (I,6) 

               Cinzia (I,1) 

Ovidio: 

• I dati biografici e la cronologia delle opere 

• Gli Amores (Amores, I, 9) 

• Le Heroides 

• L’Ars amatoria e le altre opere erotico-didascaliche  

• I Fasti 

• Le Metamorfosi 

• Le elegie dell’esilio 

• Ovidio nel tempo 

Da “ Ars amatoria”: L’arte di ingannare (I,vv.611-614;631-646) 

Livio : 

• I dati biografici  

• La struttura e i contenuti degli “Ab urbe condita libri” 

• Le fonti dell’opera e il metodo di Livio 

• Le finalità e i caratteri ideologici dell’opera 

• Le qualità letterarie e lo stile 

• Livio nel tempo 

Da “Ab urbe condita”: Prefazione generale dell’ opera (I,7) 

                              Lucrezia (I,57,4-11) 

                              L’apologo di Menenio Agrippa (II,32,5-12) 

                              Prefazione della terza decade (XXI,1) 

                              Il ritratto di Annibale (XXI,4,3-9) 

                              Dopo la battaglia di Canne (XXII,5 



Fedro, Fabulae  

• La volpe e l’uva (IV,3) 

• Chi troppo vuole… (I,4) 

• Il lupo e l’agnello (I,1) 

• Il lupo al cane…   

• La volpe e il corvo (I,13) 

• Le due bisacce (IV,10) 

 

 

 

Roma, 03/06/2021                                         Il docente  

                                                                Cicchetti Stefania  

 



PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE IV BF 

a.s. 2020-21 

Prof.ssa Cicchetti Stefania  

Testo: Erodoto Magazine, 4 La Scuola SEI  

 

• Il Seicento: un secolo di luci e ombre 

● Demografia, economia e società nell’Europa del Seicento 

● La società dell’antico regime 

● Illuminismo: le riforme, l’Enciclopedia, il dispotismo illuminato 

● La rivoluzione industriale in Inghilterra 

● La Rivoluzione americana: gli USA, uno Stato federale 

● La Rivoluzione francese 

● L’epoca di Napoleone 

● Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

● I moti degli anni Venti e Trenta 

● L’indipendenza dell’America latina 

● Le rivoluzioni del 1848 in Europa: la Primavera dei popoli  

● Il secondo Impero francese 

● Unificazione italiana e tedesca 

● L’Italia: il completamento dell’unificazione e i governi della Destra storica 

● La Sinistra storica e il colonialismo italiano in Africa orientale 

● La Seconda Rivoluzione industriale 

● La Francia della Seconda Repubblica 

● La Germania da Bismark a Guglielmo II 

● L’età vittoriana 

● La guerra di secessione negli USA 

 

Roma, 03 giugno 2021                                                           

  Gli alunni                                                                           La docente 

                                                                                       Stefania Cicchetti 
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