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c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella 

materia:   
Ripasso dei prerequisiti 
Raffaello Leonardo Da Vinci, Michelangelo 
curvatura curricolare sulla storia e l'importanza del mosaico, 
il manierismo 
Benvenuto Cellini 
Il barocco 
L'accademia degli incamminati 
Caravaggio 
Bernini Apollo E Dafne 
  estasi di Santa Teresa 
  opere a San Pietro 
  Sant'Andrea Al Quirinale 
  Palazzo Barberini 
  fontana dei fiumi 
Borromini San Carlo alle quattro fontane  
Caravaggio cesta di frutta 
Vedutismo 
Canaletto  
Juvarra basilica di Superga 
  palazzina di Stupinigi 
Vanvitelli reggia di Caserta 
Tiepolo 
Illuminismo 
Boulee Piranesi  
Neoclassicismo 
Canova 
Romanticismo 
Friedrich 
Constable 
Turner 
Gericault 
Delacroix 
Hayes 
 
Corot Courbet 
I Macchiaioli Giovanni Fattori 
 
disegno  
a mano libera il Perseo di Cellini 
la fontana dei fiumi 
prospettiva centrale di solidi,  
prospettica accidentale  
prospettiva accidentale di una stanza 
  
 Firma degli alunni       prof. Massimo Tibuzzi 



LICEO SCIENTIFICO “E. TORRICELLI” 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA                   A.S. 2018-2019                              CLASSE IV C 

Prof.ssa Roberta Palomba   

 

▪ I caratteri fondamentali della Patristica 

▪ Agostino: il rapporto tra ragione e fede, la confutazione dello scetticismo, il problema della creazione e 

del tempo, il problema del male 

▪ I caratteri della Scolastica 

▪ Anselmo d'Aosta: la prova ontologica dell'esistenza di Dio 

▪ Tommaso d'Aquino: il rapporto tra ragione e fede, la metafisica, la teoria della conoscenza  

▪ I caratteri della civiltà rinascimentale: il ritorno al principio, la visione dell'uomo e della religione 

▪ Il platonismo rinascimentale: Cusano, l'Accademia di Ficino,   

▪ L'aristotelismo rinascimentale: averroisti e alessandristi 

▪ Il naturalismo. Telesio: i principi generali della natura e la critica della fisica aristotelica. Bruno: 

l’interesse per la natura, l’etica eroica, l’infinito. La  Città del Sole di Campanella 

▪ La Rivoluzione scientifica: la nuova concezione della natura, le forze ostili alla nuova scienza, 

conseguenze della  nascita della scienza 

▪ La Rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 

▪ Galileo Galilei: il metodo della scienza, l'importanza di Galíleo nella storia della filosofia 

▪ Francesco Bacone: il profeta della tecnica, il Nuovo Organo, i pregiudizi della mente, il metodo induttivo 

▪ Empirismo e Razionalismo nella filosofia moderna 

▪ Cartesio: il metodo, il dubbio e il "cogito ergo sum", la funzione di Dio e le prove sulla sua esistenza, il 

dualismo cartesiano 

▪ Pascal: il “divertissement”, “spirito di geometria” e “spirito di finezza”, i limiti della filosofia e la 

condizione umana, la “ragionevolezza” del Cristianesimo 

▪ Elementi di filosofia politica: i caratteri del giusnaturalismo 

▪ Hobbes:  la concezione politica, lo stato e l'assolutismo 

▪ Spinoza: la metafisica panteistica, attributi e modi della sostanza, il parallelismo tra pensiero e estensione,  

la concezione politica e la libertà di pensiero 

▪ Leibniz: l'ordine contingente del mondo, verità di ragione e verità di fatto, l'universo monadistico,  

l'armonia prestabilita 

▪ Locke: la filosofia dell'esperienza, le idee semplici e complesse, la conoscenza, la concezione politica 

▪ Hume: le impressioni e le idee e il principio dell’associazione, relazioni tra idee e dati di fatto,la critica 

della relazione di causalità 

▪ I caratteri generali dell’Illuminismo: il pensiero politico di Montesquieu e Voltaire, Rousseau e il 

Contratto Sociale 

▪ Il criticismo Kantiano: La  Critica della Ragion pura (i giudizi, la “rivoluzione copernicana”,le facoltà 

della conoscenza, Estetica trascendentale e la teoria dello spazio e del tempo, Analitica trascendentale e le 

categorie, la deduzione trascendentale, l’io “legislatore della natura”, i concetti di fenomeno e noumeno, 

Dialettica trascendentale, le critica alla psicologia razionale, alla cosmologia razionale e alle prove 

sull’esistenza di Dio); La Critica della ragion pratica (i principi pratici e le formule dell’imperativo 

categorico, la teoria dei postulati e il “primato della Ragione pratica); La Critica del  giudizio( i giudizi 

riflettenti: estetico e teleologico, le definizioni della bellezza, sublime matematico e sublime dinamico) 

▪ Lettura e relazione: Il problema Spinoza di Yalom 

▪ Proiezione spezzoni film di Rossellini “Blaise Pascal”  

               

                                                                                   

 

                                                                                                                                  Roma 7 Giugno 2019 
Firma del docente……………………………………………. 

      Firme degli studenti………………………………………....... 

 



I.I.S.  E Torricelli        Anno scolastico 2018 – 2019     Classe 4 C – LICEO SCIENTIFICO tradizionale 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Modulo 1: FENOMENI ONDULATORI  

 

Unità 1: Le onde meccaniche  

Caratterizzazione di generici fenomeni ondulatori. Definizione di onda; caratterizzazione delle onde: longitudinali e 

trasversali; onde armoniche; parametri fondamentali (ampiezza, lunghezza d’onda, periodo, frequenza, velocità, 

fronte d’onda); funzione d’onda.  

Principali fenomeni ondulatori (riflessione, rifrazione). Principio di sovrapposizione e interferenza di onde; condizioni 

di interferenza costruttiva e distruttiva Onde stazionarie e frequenza di risonanza. Cenni al fenomeno della risonanza. 

Principio di Huygens. 

 

Unità 2: Il suono e la luce     ( Libro di testo Vol 2  cap 15 parag. 1,2,3,4,6  e cap 16 alcuni estratti ) 

Natura ondulatoria del suono; caratteristiche del suono e sua velocità di propagazione; la riflessione del suono e il 

fenomeno dell’eco; interferenza sonora; onde stazionarie e modi normali di oscillazione; l’effetto Doppler.  

Cenni alla natura ondulatoria della luce: interferenza ed esperimento della doppia fenditura di Young (analisi 

qualitativa ) 

 

 

Modulo 2: INTERAZIONI ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI  

Unità 1: La carica elettrica e la forza di Coulomb  

La  carica elettrica e le sue proprietà; processi di elettrizzazione: per strofinio, contatto ed induzione. Conduttori ed 

isolanti; polarizzazione degli isolanti. La forza di Coulomb, nel vuoto e nella materia. Analogie e differenze tra la forza 

elettrica e la forza gravitazionale. 

 

Unità 2: Il campo elettrico    

Richiami sul concetto generale di campo e superamento dell’azione a distanza; definizione operativa di campo 

elettrico e caratteristiche del vettore campo elettrico; caso della semplice carica puntiforme; principio di 

sovrapposizione. Linee di campo. 

Concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie; flusso del campo elettrico; teorema di Gauss: significato. 

Applicazioni del teorema di Gauss: piano infinito uniformemente carico 

 

Unità 3: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico   

Analogia tra forza/campo elettrici e forza/campo gravitazionale; natura conservativa della forza elettrica e del campo 

elettrico; analisi del lavoro della forza elettrica costante e non; energia potenziale elettrica; confronto con l’ambito 

gravitazionale; energia potenziale di un sistema di cariche. Il “lavoro” del campo elettrico ( caso di campo uniforme e 

non); il potenziale elettrico; superfici equipotenziali e loro relazione con le linee di campo.  La differenza di potenziale 

elettrico e il moto naturale delle cariche. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. Circuitazione del campo 

elettrico e suo significato. 

 

Unità 4:    Conduttori in equilibrio elettrostatico  

Conduttori carichi all’equilibrio elettrostatico: carica in eccesso, campo elettrico e potenziale elettrico; caso del 

conduttore sferico; effetto punta e distribuzione della densità di carica in un conduttore di forma irregolare. 

Definizione di capacità di un conduttore e suo significato. Il condensatore piano: campo e differenza di potenziale tra 

le armature; capacità di un condensatore piano; connessioni in serie ed in parallelo di condensatori; energia 

immagazzinata all’interno di un condensatore; densità di energia del campo elettrico.  

 



Unità 5:    La corrente elettrica  

 L’intensità di corrente elettrica: definizione ed unità di misura; Il circuito elettrico ed il ruolo del generatore; 

collegamenti in serie ed in parallelo. La I e la II legge di Ohm; il concetto di resistenza elettrica. L’effetto Joule. La forza 

elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

Connessioni in serie e parallelo di resistenze. Le leggi di Kirchhoff. Carica e scarica di un condensatore 

 

LIBRO DI TESTO:  U. AMALDI , L’Amaldi per i licei scientifici.blu, voll  2. Ed Zanichelli 

Roma 5  giugno 2019  

L’insegnante          Gli studenti  
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Anno scolastico 

2018-2019 
PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 
Via del Forte Braschi 99 

00167  Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Daniela Cataldo Lingua Inglese 4 C Centrale 

A. Dal libro di letteratura “Performer Heritage” Vol.1 - di Spiazzi ,Tavella e Layton (Ed. 
Zanichelli) Svolgimento dei seguenti argomenti:  

1) THE RENAISSANCE: 

 William Shakespeare 

 The Sonnet “My Mistress Eyes” 

 Shakespeare the Dramatist,  

 From “Romeo and Juliet”: “The Great Ball”,  

 From “Romeo and Juliet”: “The Balcony Scene”,  

 From “Hamlet”: “To be or not to be”,  

 From “Hamlet”: “Hamlet Meets The Ghost” 

 From “Macbeth”: “Duncan’s Murder” 

 From “Macbeth”: “A Tale told by an Idiot” 

2) THE PURITAN AGE 

 The Metaphysical Poetry. John Donne: 

 “The Sun Rising” 

 The Stuart Dynasty  

 James I 

 Charles I’s Reign,  

 The Civil War and the Commonwealth,  

 The Puritan Mind,  

 Oliver Cromwell 

 John Milton,:  

 From:“Paradise Lost 

 “Satan’s Speech” 

 The Restoration of the Monarchy 

 The Glorious Revolution 
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3) THE AUGUSTAN AGE 

 The Early Hanoverians, 

 Reason and Sense 

 Enlightenment  

 A Survey of Augustan Literature 

 Journalism 

 The Rise of the Novel 

 Daniel Defoe:  

 from “Robinson Crusoe”:  

o “I Was Very Seldom Idle”  

o “Man Friday”  

o “I Was Born of a Good Family” 

 Jonathan Swift : 

 From “The Gulliver’s Travels”:  “Inventory”  
 

4) EARLY ROMANTIC AGE 

 The Industrial Revolution 

 A New Sensibility 

 Early Romantic Poetry 

 William Blake: “London” 

 The Gothic Novel 

 Mary Shelley: “Frankenstein” 
 
 

Roma, 5 Giugno 2019 
 
 
Gli Alunni 
 
 
 
 
 
 
 

          Prof. 
         Daniela Cataldo 

 



ANNO SCOLASTICO 2018/19                                    IIS TORRICELLI 

CLASSE 4C                                                                   DOCENTE : PAOLO ASTA 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

LETTERATURA, VOLUME 2: 

-ARIOSTO pag. 228/234 

Le Satire T1 “La condizione subalterna dell'intellettuale cortigiano” pag. 235/237 

T2 “L'intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia” pag. 238/240 

Orlando furioso pag. 243/257 

T3 “Proemio “ pag. 259-260 

T7 “Cloridano e Medoro” pag. 310/317 

T8 “La follia di Orlando” pag. 323/334 

T9 “Astolfo sulla luna” pag. 337/341 

 

-MACHIAVELLI pag. 358/361-371-372 

Il Principe T3 “Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino”  

pag. 385 

T6 “Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono 

lodati o vituperati” pag. 399-400 

T7 “In che modo i principi debbano mantenere la parola data” 

pag. 403-404 

T8 “Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra 

resisterle” pag. 409/411 

La Mandragola T12 “Per tutto traligna da l'antica virtù el secol presente”  

pag. 435/437 

T13 “La Mandragola” pag.439/447 

 

-GUICCIARDINI pag. 472/477 

I Ricordi T1 “L'individuo e la storia” pag. 478-479 

T2 “Gli imprevisti del caso” pag. 482 

T4 “Le ambizioni umane” pag. 486-487 

T5 “Le varie nature degli uomini” pag. 490 
 

-L'ETA' DELLA CONTRORIFORMA pag. 512/514-516/521-524-525 
 

-TASSO pag. 554/557 

Le Rime T1 “Qual rugiada o qual pianto” pag. 560 

L'Aminta pag. 565/567 

T3 “S'ei piace, ei lice” pag. 567/569 

La Gerusalemme liberata pag. 572/576  

T4 “Proemio” pag. 587-588 

T5 “La parentesi idilliaca di Emilia” pag. 592/597  

T6 “La morte di Clorinda” pag. 605/610 

 



LETTERATURA, VOLUME 3: 

 

-IL BAROCCO E IL 600 pag. 4/7-9/13-18/25 

 

-MARINO pag. 32-33 

T1 “Donna che si pettina” pag. 34 

L'Adone pag. 57-58 

T1 “Elogio della rosa” pag. 59-60 

 

-CERVANTES pag. 77/82 

Don Chisciotte T4 “Il famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia” pag 83/86 

T5 “La spaventosa avventura dei mulini a vento” pag. 89-90 

 

-CALDERON pag. 128-129 + T2 “La realtà e il sogno” pag. 129-130 

-RACINE pag. 132 + T3 “Il peccato inconfessabile” pag. 133/136 

-MOLIERE pag. 137-138 + T4 “Senza dote” pag.139-140 

T5 “L'inganno delle parole” pag. 141/143 

 

-GALILEI pag. 182/185 + T4 “La favola dei suoni” pag. 204/206 

T7 “La confutazione dell'ipse dixit e il coraggio della  

ricerca” pag. 221/225 
 

-L'ILLUMINISMO E IL 700 pag. 249/266 
 

-METASTASIO pag. 276/278 + T3 “Enea abbandona Didone” pag. 278/281 

-VOLTAIRE pag. 312-313 + T4 “Bisogna coltivare il proprio giardino” pag. 317/320 

-ROUSSEAU pag. 327-328 + T7 “Dal buon selvaggio alla proprietà privata” pag. 

329/331 

-BECCARIA pag. 335-336 + T1 “L'utilità delle pene è la negazione della loro 

crudeltà” pag.  336-337 
 

-IL GIORNALISMO E VERRI pag. 352 + T2 “Cos'è questo Caffè?” pag. 355/357 

-GOLDONI pag. 398/409 + T1 “Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni” pag. 

410/415 

La Locandiera pag. 426 + visione rappresentazione teatrale e lettura pp.427-456 
 

-PARINI pag. 488/498 + T1 “La salubrità dell'aria” pag. 499/501 

Il Giorno pag. 511/519 

T2 “Il giovin signore inizia la sua giornata” pag. 520/524 

T3 “La colazione del giovin signore” pag. 527 

T4 “La favola del Piacere” pag. 529/531 

T5 “La vergine cuccia” pag. 533/535 
 

-ALFIERI pag. 564/574-586/593-633-634 + T1 “Vivere e morire sotto la tirannide” 

pag. 575/577 



Saul pag. 594/596 

T3 “I conflitti interiori di Saul” pag, 597/614 

T6 “Bollore fantastico e disciplina formale” pag. 646 

T7 “Tacito orror di solitaria selva” pag. 651 

 

LETTERATURA, VOLUME 4: 
 

-PREROMANTICISMO pag. 7-8-16/19 
 

-GOETHE pag. 27-28 +da I dolori del giovane Werther T3 “L'artista e il borghese” 

pag. 29-30 

-MONTI pag. 51-52 + T7 “Al signor di Montgolfier” pag.53/57 
 

-FOSCOLO pag. 66/72  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis T1 “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

pag. 73-74 

T5 “La sepoltura lacrimata” pag. 90-91 

T6 “Illusioni e mondo classico” pag. 93-94 

Le Odi T8 “Alla sera” pag. 109 

Sonetti T9 “In morte del fratello Giovanni” pag.111 

T10 “A Zacinto” pag.114 

Dei Sepolcri pag. 119-120 

T12 “Dei Sepolcri” pag. 121/132 

Le Grazie pag. 144-145 

T14 “Il velo delle grazie” pag. 148-149 

 

-MANZONI pag. 393/395 

 

 Adelchi, T9 “Coro dell’Atto 3” pag. 405-406, t10 “Morte di Ermengarda”, 

pp.409-412 

Fermo e Lucia T11a “Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude”pag. 

425/429 

 I promessi sposi T11b “La sventurata rispose” pag. 430-431 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANTE ALIGHIERI:PURGATORIO 
 

Canto 1 analisi intera 

Canto 2 analisi intera 

Canto 3 analisi intera 

Canto 4 in sintesi 

Canto 5 analisi intera 

Canto 6 analisi intera 

Canto 7 in sintesi 

Canto 8 analisi intera 

Canto 9 analisi intera 

Canto 10 analisi intera 

Canto 11 sintesi fino a vv. 72 e analisi seconda parte 

Canto 12 in sintesi 

Canto 13 analisi fino a vv. 75 e sintesi seconda parte 

Canto 14 in sintesi 

Canto 15 analisi intera 

Canto 16 analisi intera 

Canto 17 analisi intera 

Canto 18 analisi fino a vv. 75 e sintesi seconda parte 

Canto 19 analisi fino a vv. 72 e sintesi seconda parte 

Canto 20 in sintesi 

Canto 21 analisi intera 

Canto 22 analisi intera 

Canto 23 in sintesi 

Canto 24 analisi fino a vv. 81 e sintesi seconda parte 

Canto 25 in sintesi 

Canto 26 analisi intera 

 

Testi adottati:  
G.Baldi,S.Giusso,M.Razetti,G.Zaccaria-I classici nostri contemporanei, voll.2-3-4, Paravia 

Dante Alighieri-Commedia, Purgatorio, a cura di A.M.Chiavacci Leonardi,Zanichelli 

 

 

 

FIRMA PROFESSORE                                                     FIRMA ALUNNI 
  



A.S. 2018/2019                                                                                                               IIS EVANGELISTA TORRICELLI 

CLASSE 4C                                                                                                                          DOCENTE: PAOLO ASTA 

PROGRAMMA DI LATINO 

• ETA’ AUGUSTEA  pp.4-19 

 

• VIRGILIO  pp.42-44 

LE BUCOLICHE  pp.45-49 con analisi dei testi: 

T1.1 “Tra finzione pastorale e realtà storica” pp.67-69 

T1.2 “Il puer e il rinnovamento dell’umanità” pp.76-80 

LE GEORGICHE  pp.51-55 

T2.1 “Il proemio” pp.84-86 

T2.3 “Le lodi dell’Italia” pp.89-91 

T2.5 “Orfeo e Euridice” pp.94-99 

L’ENEIDE  pp.55-65 con analisi dei testi: 

T3.1 “Il proemio dell’Eneide” pp.102-105 

T3.2 “La spaventosa morte di Laocoonte” pp.108-111 

T3.3 “Commovente incontro con Polidoro” pp.111-114 

T3.4 “Eurialo e Niso: il dolore del poeta” pp.116-117 

T4.1 “Giove predice a Venere la grandezza di Roma” pp.127-129 

T5.1 “Didone confessa alla sorella l’amore per Enea” pp.136-138 

T5.2 “Enea e Didone: il dovere e la passione” pp.139-142 

 

• ORAZIO  pp.190-204 

GLI EPODI  analisi dei testi: 

T1.2 “Il dramma delle guerre civili” pp.209-211 

LE SATIRE analisi dei testi: 

T2.3 “Il rompiscatole: tormento e vendetta” pp.235-240 

T2.4 “Il topo di campagna e il topo di città” pp.243-245 

LE ODI  analisi dei testi: 

T3.4 “Grandezza e rovina di Cleopatra” pp.257-260 

T3.6 “Exegi monumentum” pp.264-265 

T4.3 “Il gelido inverno e il calore delle gioie” pp.272-275 

T4.4 “Carpe diem” pp.276-277 

T4.6 “Il fascino della semplicità” pp.280 

T5.1 “Passione erotica e amara gelosia” pp.282-284 

 

• TIBULLO  pp.312-316  con analisi dei testi: 

T1.1 “Utopia rustica e amore” pp.323-328 

T1.2 “Davanti a una porta chiusa” pp.332-334 

 

• SESTO PROPERZIO  pp.317-321 con analisi dei testi: 

T2.1 “A Cinzia” pp.345-348 

T2.2 “L’esperienza della guerra civile” pp.348-349 

 



• OVIDIO  pp.374-385 con analisi dei testi: 

T1.1 “L’ispirazione elegiaca” pp.387-389 

T1.2 “La milizia d’amore” pp.390-393 solo commento 

T1.5 “I luoghi dell’amore:il teatro” pp.400-401 solo commento 

T2.1 “Il proemio della metamorfosi” pp.404-406 

 

• LIVIO  pp.438-448 

T1.3 “La lupa salva Romolo e Remo”,pp.458-462 

T1.4 “Romolo e Remo: la fondazione della città e il fratricidio” pp.463-465 

T2.2 “Ritratto di Annibale” pp.478-480 

 

Testo adottato: M.Mortarino,M.Reali,G.Turazza-Meta viarum, vol.2, Loescher editore 

 

 

 

FIRMA PROFESSORE                                                                                                FIRMA ALUNNI                                                                              

 

 

 

 











LICEO SCIENTIFICO “E. TORRICELLI” 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA                   A.S. 2018-2019                              CLASSE IV C 

Prof.ssa Roberta Palomba   

 

-      La Francia: la politica di Enrico IV, Richelieu, Mazzarino e la fronda  

     -   L'Inghilterra nella seconda metà del XVII secolo: la rivoluzione parlamentare inglese, la 

dittatura di Cromwell, la "gloriosa rivoluzione" e la nascita della monarchia costituzionale 

- L’assolutismo monarchico in Francia  

- Il sistema politico europeo tra seicento e settecento: la guerra di successione spagnola, la 

Russia di Pietro il Grande, la politica dell’equilibrio,la guerra dei sette anni e la spartizione 

della Polonia 

- Il secolo dei Lumi: la concezione della storia e le teorie economiche settecentesche 

- Il dispotismo  illuminato in Austria, Russia e negli stati italiani 

- La Rivoluzione Americana: le colonie inglesi d'America e i conflitti con la madre patria, la 

guerra contro l'Inghilterra, la nascita degli Stati Uniti, i caratteri della Costituzione del 1787 

-    La Rivoluzione industriale e le sue conseguenze 

- La Rivoluzione Francese: la crisi dell'ancient règime, la prima fase della rivoluzione e le sue 

diverse anime, la seconda fase della rivoluzione, l'era repubblicana, dal Terrore alla reazione 

termídoriana, la controrivoluzíone e il Direttorio 

- L'età postrivoluzionaria e il regime napoleonico: 1e “repubbliche sorelle" in Italia, la fine 

della repubblica francese e la dittatura di Napoleone, l'Impero di Napoleone I, il crollo del 

regime 

- Caratteri fondamentali dell’età della Restaurazione e i primi moti liberali, gli anni 30  e 

l’esito delle insurrezioni 

- In sintesi: il programma mazziniano, il programma federalista, il biennio delle riforme 

-  La Rivoluzione del 1848 in Francia e la nascita del Secondo Impero 

- La prima guerra d’indipendenza in Italia e gli esiti , la politica di Cavour, la seconda guerra 

d’indipendenza, la spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia 

- La destra storica in Italia, i problemi dello stato unitario, la “questione meridionale”, il      

brigantaggio, la soluzione della questione veneta e della questione romana 

- La formazione della Germania,  la guerra franco-prussiana e la Comune di Parigi 

- Le reazioni all’industrializzazione e il Luddismo. Il socialismo utopistico: Fourier, Owen, 

Saint Simon. La prima Internazionale socialista 

- Proiezione filmato sulla Rivoluzione francese (film 89) 

- Lavori multimediali relativi al progetto sui diritti umani di Amnesty: struttura e obiettivi 

dell’organizzazione, migrazione e integrazione, la violenza contro le donne 

                                                                                                                   Roma 7 giugno 2019 

Firma degli alunni       prof.  
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