
Programma 4e 

ARTE BAROCCA  

•  Caratteristiche e contesto. 
•  L’Accademia degli Incamminati: decorazione della Galleria Farnese, Bacco e Arianna, Il 

mangiafagioli. 
•  Caravaggio: Canestra di Frutta, Crocifissione di S. Pietro, Vocazione di San Matteo, Morte della 

Vergine. 
• Bernini, Apollo e Dafne, Il Ratto di Proserpina, Baldacchino di S. Pietro, Colonnato di S. Pietro, 

Estasi di Santa Teresa, chiesa di S. Andrea al Quirinale. 
• Borromini: chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, Chiesa S. Carlo alle quattro fontane. 
• Pietro da Cortona: Trionfo della divina Provvidenza, SS.Luca e Martina. 
• Guarino Guarini.: Cappella della Sacra Sindone, Chiesa di S.Lorenzo. 

L’ARTE ROCOCO’  

• Caratteristiche e contesto. 
• Juvarra, palazzina di caccia di Stupinigi, Basilica di Superga. 
• L. Vanvitelli: Palazzo reale di Caserta 
• Canaletto e la camera ottica 

IL NEOCLASSICISMO  

• Contesto storico e culturale. Winckelmann e i principi teorici del Neoclassicismo  
• Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Le tre Grazie, Paolina Borghese 
• David: Il giuramento degli Orazi, La Morte di Marat. 

IL ROMANTICISMO  

• Contesto storico; confronto col Neoclassicismo; il paesaggio “sublime”.  
• C.D. Friedrich: Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia. 
• Gericault: La zattera della Medusa, Alienata. 
• Delacroix: La Libertà che guida il popolo, Barca di Dante. 
• Turner: Tramonto, La sera del Diluvio. 
• Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani Il Bacio. 

Disegno 

• Riproduzione di opere architettoniche:  
• S Andrea al Quirinale 
• Riporto e ingrandimento (metodo della griglia modulare). Uso della tecnica grafica del chiaroscuro. 
• Prospettiva di solidi  
• Prospettiva di una casa con esterni 

 

                                                                                                                  Firma studenti 

Firma insegnante                                                                                     …………………….. 

……………………                                                                                 …………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. TORRICELLI” 

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

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………………………………………....... 

 



Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli 

 
 

Programma di FISICA                   DOCENTE: Silvia Marconi 

CLASSE: 4 B                              ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 

1 LE ONDE MECCANICHE (CAP. 25) 

 I moti ondulatori (Par. 1) 

 Le onde periodiche (Par. 3) 

 Le onde armoniche (Par. 4) 

 L’interferenza (Par. 5) 

 

2 IL SUONO (CAP. 26) 

 Le onde sonore (Par. 1) 

 Le caratteristiche del suono (Par. 2) 

 La riflessione delle onde (Par. 3) 

 La risonanza e le onde stazionarie (Par. 4) 

 L’effetto Doppler (Par. 6) 

 

3 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB (CAP. 29) 

 L’elettrizzazione per strofinio (Par. 1) 

 I conduttori e gli isolanti (Par. 2) 

 La definizione operativa della carica elettrica (Par. 3) 

 Le legge di Coulomb (Par. 4) 

 La forza di Coulomb nella materia (Par. 6) 

 L’elettrizzazione per conduzione (Par. 7) 

 La polarizzazione negli isolanti (Par. 8)  

 

4 IL CAMPO ELETTRICO (CAP. 30) 

 Il vettore campo elettrico (Par. 1) 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme (Par. 2) 

 Le linee di campo elettrico (Par. 3) 

 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie (Par. 4) 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (con dimostrazione) (Par. 5) 

 Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di cariche (con dimostrazione) 

(Par. 6) 



 Altri campi elettrici con particolari simmetrie: campo elettrico di una distribuzione lineare 

infinita di cariche; campo elettrico all’esterno e all’interno di una sfera carica isolante o 

conduttrice (Par. 7) 

 Dimostrazione delle formule relative ai campi elettrici con particolari simmetrie (Par. 8)  

 

5 IL POTENZIALE ELETTRICO (CAP. 31) 

 L’energia potenziale elettrica (Par. 1) 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale (escluso l’elettrocardiogramma) (Par. 2) 

 Le superfici equipotenziali (senza dimostrazione) (Par. 3) 

 Il calcolo del campo elettrico dal potenziale (Par. 4) 

 La circuitazione del campo elettrico (Par. 5) 

 

6 FENOMENI DI ELETTROSTATICA (CAP. 32) 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica (Par. 1) 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale (escluso 

“Un’applicazione del teorema di Gauss”) (Par. 2) 

 La capacità di un conduttore (escluso il calcolo della capacità di una sfera conduttrice 

isolata) (Par. 4) 

 Il condensatore (esclusa la rigidità dielettrica di un materiale e l’elettrometro) (Par. 6) 

 

7 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (CAP. 21) 

 L’intensità della corrente elettrica (esclusa l’intensità di corrente istantanea) (Par. 1) 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici (escluso “Collegamento in serie” 

e “Collegamento in parallelo”) (Par. 2) 

 La prima legge di Ohm (Par. 3) 

 Le leggi di Kirchhoff (Par. 5) 

 

Le indicazioni dei capitoli e dei paragrafi si riferiscono al libro di testo:  

Ugo Amaldi, Dalla Mela di Newton al Bosone di Higgs, Vol. 4, Ed. Zanichelli. 

 

Roma, 06/06/2019                             

                                                                                                    Il Docente 

          Prof.ssa Silvia Marconi 



 

RELAZIONE FINALE 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

ALLEGATO C 
 

 

Materia: INGLESE 

 

Professore: G. DE 

DILECTIS 

 

classe: IV 

 

sezione: E 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019:   

 
From Renaissance to the Early Romantic Age 
 
Ottobre-Gennaio 
 
- the Renaissance and the Puritan Age: social and historical context; 
- the Tudors, Elizabeth I and the Golden Age; 
- the development of drama, the theatre; 
- Shakespeare, plays, Romeo and Juliet; 
- Shakespeare, sonnets (Shall I compare thee, Like as the waves); 
- Shakespeare, Hamlet; 
- Marlowe, Faustus; 

 
Febbraio-Maggio 
 
- Restoration and Augustan Age: social and historical context; 
- The Age of Reason and the Rise of the Novel; 
- D. Defoe, Robinson Crusoe; 
- Jonthan Swift, Gulliver’s Travels; 
- Coetzee, Foe, and the myth of Robinson; 
- the Early Romantic Age: social and historical context; 
- Man and Nature: Wordsworth, Lyrical Ballads, and Leopardi, L’infinito; 
- the Sublime; 
- the Gothic Novel: main features and themes; 
- Bram Stoker, Count Dracula; 
- revisione e ripasso del programma. 

 
Progetti/lavori di gruppo/approfondimenti 
 
- Generi letterari/forme di scrittura: poesia, teatro, romanzo; 
- Writing skills: short essay, article, review;  
- Competences: how to read and understand a text, interpret/translate a poem/song, 
paraphrase a text, read and compare images, understand and compare two texts, 
read, understand and interpret a blog, analyse a text, make an oral presentation, 
outline a dramatic text, make a debate, go from text to context; 
- Citizenship skills: colonisation and civilization (British colonialism); 
- Topics: love, revenge, death, society and religion, women’s role, the travel, the 
individual and society, man and God. 
 

Firma degli alunni      Prof. Gabriella De Dilectis 
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Liceo Scientifico Statale “E. Torricelli”  

 Anno Scolastico 2018/2019 

  

LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE IVE 

 
 

Docente: Mascheretti Maria 
  

MANUALE IN ADOZIONE: 

Baldi – Giusso, I classici nostri contemporanei (vol. III e IV) 

A.M. CHIAVACCI LEOPARDI, (A CURA DI), DANTE ALIGHIERI, Commedia – Purgatorio 

 

 
A. LETTURA DEI ROMANZI: 

 

 CALVINO: MARCOVALDO – IL VISCONTE DIMEZZATO 

 SILONE: FONTAMARA – IL SEGRETO DI LUCA  

 SCIASCIA: LA SCOMPARSA DI MAJORANA  

 PRIMO LEVI: LA TREGUA  

 RICHARD BACH: IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON 

 

1. TORQUATO TASSO, La Gerusalemme liberata 

- Proemio 

- La morte di Clorinda  

- La selva incantata 

- Il giardino di Armida 

 

  Lettura e sintesi scritta dei contenuti dei brani  

 
 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO: 

La storia, la cultura, lo spazio e il tempo della letteratura 

 

 

AUTORE    TESTI APPROFONDIMENTI E 

LETTURE INTEGRALI 

 

TORQUATO 

TASSO 

- Biografia 

- Poetica 

 

 

La Gerusalemme liberata 

- Proemio 

- La morte di Clorinda  

- La selva incantata 

- Il giardino di Armida 
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L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA 

Società e cultura 

Storia della lingua e fenomeni letterari 

 
Dal poema al 

romanzo 

 

MIGUEL DE 
CERVANTES 

 

- Biografia 
- Poetica 

 

 

La letteratura 

drammatica 

europea: il 

secolo del teatro 
 

MOLIERE 

 
WILLIAM 

SHAKESPEARE 

 

 
 

 

 
 

GALILEO 

GALILEI 
 

- Biografia 

- Il metodo 

scientifico 
 

 

              
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Don Chisciotte: 

- Il famoso gentiluomo Don Chisciotte 

della Mancia 

- La spaventosa avventura dei mulini a 

vento 

- L’elmo di Mambrino è un catinelmo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Sidereus Nuncius: 

- La superficie della luna 
 

Lettera a Benedetto Castelli: 

 

Il Saggiatore: 

- La favola dei suoni 

 

Il Dialogo 

- L’elogio dell’intelletto umano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Giovanni (lettura integrale) 

 

Romeo e Giulietta (lettura 

integrale) 
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L’ETA’ DELLA RAGIONE E DELL’ILLUMINISMO 
Società e cultura 

Storia della lingua e fenomeni letterari 

 

AUTORE    TESTI APPROFONDIMENTI E 

LETTURE INTEGRALI 

La trattatistica 

dell’Illuminismo 

italiano 

 

CESARE 

BECCARIA 
 

Il giornalismo 

 
ADDISON  

 

VERRI 
 

 

 

 
 

 

 
CARLO 

GOLDONI 

 
- Biografia 

- Poetica 

- Riforma 

 
 

GIUSEPPE 

PARINI 
 

- Biografia 

- Poetica 

 
 

 

 
VITTORIO 

ALFIERI 

 
- Biografia 

- Le tragedie 

 

 

 

 

 

 

Dei delitti e delle pene 

- L’utilità delle pene 
 

 

 

- Una nuova figura: il giornalista 

 

- Cos’è questo Caffè 

 

- L’esecuzione e la colonna infame 

 

- Rinunzia avanti notaio al 

Vocabolariodella Crusca  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Il Giorno: 

- Il giovin signore inizia la sua giornata 

- La favola del piacere 

- La vergine cuccia 

 
Odi: 

- La salubrità dell’aria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La locandiera (lettura integrale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mirra (lettura integrale) 

Il Saul (lettura integrale) 
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NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 
L’età napoleonica 

Le ideologie, le istituzioni, gli intellettuali 

 

AUTORE    TESTI APPROFONDIMENTI E 

LETTURE INTEGRALI 
 

UGO 
FOSCOLO 

 

- Biografia 

- Poetica 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Poesie: 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- In morte del fratello Giovanni 

-  
Dei sepolcri: 

- “All’ombra de cipressi e dentro l’urne” 

 
Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettura 

integrale) 

 

 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Società e cultura 

Storia della lingua e fenomeni letterari 

 

AUTORE    TESTI APPROFONDIMENTI E 

LETTURE INTEGRALI 
Il romanzo in 

Europa 
 

 

 
 

 

 

Il romanticismo In 
Italia 

 

 
ALESSANDRO 

MANZONI 

 

- Biografia 
- Poetica 

 

 
 

 

 
GIACOMO 

LEOPARDI 

 

- Biografia 
- Pensiero filosofico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera sul Romanticismo 

- L’utile, il vero, l’interessante 

 

I promessi sposi: 

- La sventurata rispose 

- La carestia 

- La redenzione di Renzo 

- L’innominato 

- La conclusione del romanzo 

 

Lo Zibaldone (visione Leopardi) 

Canti: 

-L’Infinito 

-A Silvia 

Romanzo: 

 

STENDHAL: 

Uomini e topi  
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Dante Alighieri: Il Purgatorio: Parafrasi, rilevazioni tematiche e stilistiche 

 

 Canto I 

 Canto II 

 Canto III 

 Canto VI 

 Canto VII 

 Canto IX 

 Canto X 

 Canto XVIII 

 Canto XXVIII 

 Canto XXX 

 Canto XXXIII 
 

 

PROGETTI 

 

INDIRE: BANCO ALIMENTARE – UN CONTRIBUTO AL BENE COMUNE 

CENTRO ASTALLI: FINESTRE 
 

 

7 giugno 2019       

 

Il docente 

  

________________                                                                                                          Gli alunni 

 

________________ 

 

 

________________ 
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QUARTO ANNO Classe IV E - Docente Sabrina Dimitri 

 

 

modulo 1 Introduzione all’età di Augusto 

 

TEMPI: OTTOBRE 

 

CONTENUTI 

 

Unità 1 Il contesto storico e culturale: il principato augusteo 

Unità 2  Poesia e prosa nell’età di Augusto 

 

 

CONOSCENZE 

 

• I principali eventi storici dalla morte di Cesare al principato augusteo 

• L’organizzazione politica, militare ed economica di Augusto 

• La restaurazione morale e religiosa e la politica culturale di Augusto 

• Le caratteristiche dei generi letterari: poesia, storiografia, trattatistica, oratoria e retorica 

• I principali autori e gli aspetti salienti delle loro opere 

 

 

ABILITÀ 

 

• Cogliere le modalità espressive dei generi letterari di riferimento 

• Individuare i collegamenti tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-

letterario di riferimento 

• Contestualizzare gli autori e le loro opere all’interno dello sviluppo del genere letterario 

• Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

• Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in 

particolare, utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

 

 

COMPETENZE 

 

• Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i 

valori estetici e culturali 

• Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i 

testi 

• Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, avendo 

consapevolezza delle loro radici latine 
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modulo 2 Virgilio 

 

TEMPI: OTTOBRE-DICEMBRE 

 

CONTENUTI 

 

Unità 3  Virgilio 

Profilo letterario dell’autore 

Genere La poesia bucolica (p. 44) 

PERCORSI TESTUALI 

Percorso A Le Bucoliche:  

Come approfondimento; 

Percorso B Le Georgiche; 

Percorso C L’Eneide: t12 il proemio, t16; t19 le ultime parole di Didone; t22 la morte di Turno;  

 

 

CONOSCENZE 

 

• Le origini e lo sviluppo della poesia bucolica 

• La figura di Virgilio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue 

opere 

• La grande fortuna di Virgilio e gli influssi delle sue opere in età antica e moderna 

 

 

ABILITÀ 

 

• Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi 

• Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o 

argomentativo dei testi 

• Motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia all’interpretazione 

complessiva del testo, anche attraverso il confronto con l’eventuale traduzione d’autore proposta 

• Individuare le strutture stilistiche e retoriche dei testi 

• Cogliere le modalità espressive proprie del generi letterari praticati da Virgilio 

• Mettere in relazione i testi di Virgilio con l’opera di cui fanno parte 

• Individuare i collegamenti tra biografia di Virgilio, produzione letteraria e contesto storico-

letterario di riferimento 

• Contestualizzare le opere di Virgilio all’interno dello sviluppo del genere letterario 

• Riconoscere, attraverso il confronto fra i testi, gli elementi di continuità e/o diversità dal 

punto di vista formale e contenutistico 

• Utilizzare i contributi critici su Virgilio o su particolari aspetti dei suoi testi 

• Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 
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• Individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno nella trasmissione di 

tópoi e modelli formali, valori estetici e culturali 

• Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli elementi di 

derivazione latina e la loro evoluzione linguistica e semantica, anche con l’ausilio delle schede 

Lessico 

• Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in 

particolare, alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

• Reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali 

 

 

COMPETENZE 

 

• Decodificare il messaggio di un testo in latino e in italiano 

• Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

• Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i 

valori estetici e culturali 

• Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i 

testi 

• Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

• Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, avendo 

consapevolezza delle loro radici latine 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale 

• Padroneggiare le tecniche di scrittura dei testi di tipo espositivo e argomentativo 

• Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

 

VERIFICHE 

 

VIRGILIO 

Verifica sull’autore 

Verifica di analisi del testo, 

Prova di valutazione delle competenze  
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modulo 3 Orazio 

 

TEMPI: GENNAIO-MARZO 

 

CONTENUTI 

 

Unità 4  Orazio 

Profilo letterario dell’autore 

Genere La satira (p. 144) 

Genere La poesia giambica (p. 148) 

PERCORSI TESTUALI 

Percorso A Le Satire: t1 Est modus in rebus 

Percorso B Gli Epòdi: t5 Buon viaggio, Mevio!; t6 La pella spergiura 

Percorso C Le Odi: t9 Il congedo; t14 Non pensare al futuro; t15 Carpe Diem;  

Percorso D Le Epistole: t20 Làlage. 

 

CONOSCENZE 

 

• Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche della satira, della poesia giambica e della favola 

• La figura di Orazio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere 

• La fortuna di Orazio e dei temi affrontati nelle sue opere 

 

 

ABILITÀ 

 

• Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi 

• Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o 

argomentativo dei testi 

• Motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia all’interpretazione 

complessiva del testo, anche attraverso il confronto con l’eventuale traduzione d’autore proposta 

• Individuare le strutture stilistiche e retoriche dei testi 

• Cogliere le modalità espressive proprie dei generi letterari praticati da Orazio 

• Mettere in relazione i testi di Orazio con l’opera di cui fanno parte 

• Individuare i collegamenti tra biografia di Orazio, produzione letteraria e contesto storico-

letterario di riferimento 

• Riconoscere, attraverso il confronto fra i testi, gli elementi di continuità e/o diversità dal 

punto di vista formale e contenutistico 

• Utilizzare i contributi critici su Orazio o su particolari aspetti dei suoi testi 

• Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

• Individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno nella trasmissione di 

tópoi e modelli formali, valori estetici e culturali 

• Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli elementi di 

derivazione latina e la loro evoluzione linguistica e semantica, anche con l’ausilio delle schede 
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Lessico 

• Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in 

particolare, utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

• Reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali 

 

 

COMPETENZE 

 

• Decodificare il messaggio di un testo in latino e in italiano 

• Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

• Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i 

valori estetici e culturali 

• Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i 

testi 

• Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

• Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, avendo 

consapevolezza delle loro radici latine 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale 

• Padroneggiare le tecniche di scrittura dei testi di tipo espositivo e argomentativo 

• Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

 

VERIFICHE 

 

ORAZIO 

Verifica sull’autore 

Verifica di analisi del testo - prova trasversale 

Prova di valutazione delle competenze  
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modulo 4 I poeti elegiaci e Ovidio 

 

TEMPI: MARZO-APRILE 

 

CONTENUTI 

 

Unità 5 La poesia elegiaca: Tibullo e Properzio 

Profilo letterario degli autori 

Genere: L’elegia (p. 241) 

PERCORSI TESTUALI 

Percorso A Tibullo: t1-2 

Percorso B Properzio: t4; t7 Nèmesi;  

 

Unità 6 Ovidio 

Profilo letterario dell’autore 

Sulle tracce dei Romani Il mito di Apollo e Dafne (p. 316) 

PERCORSI TESTUALI 

Percorso A La produzione elegiaca: t1 In amore come in guerra; t2 Il collezionista di donne;, t4 

L’arte di ingannare; Roma addio - materiale fornito dalla docente; 

Percorso B Le Metamorfosi: Il proemio - materiali forniti dalla docente; t6-8  Apollo e Dafne; 

oppure t9-11 Piramo e Tisbe; t13 Narciso Laboratorio di analisi (p. 328) 

 

 

CONOSCENZE 

 

• Le origini e lo sviluppo dell’elegia latina 

• La figura di Cornelio Gallo, Tibullo e Properzio e le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche delle loro opere 

• La prosecuzione dell’elegia nelle letterature moderne 

• La figura di Ovidio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere 

• La fortuna di Ovidio nel tempo 

 

 

ABILITÀ 

 

• Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi 

• Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o 

argomentativo dei testi 

• Motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia all’interpretazione 

complessiva del testo, anche attraverso il confronto con l’eventuale traduzione d’autore proposta 

• Individuare le strutture stilistiche e retoriche nei testi 

• Cogliere le modalità espressive proprie dei generi letterari praticati da Tibullo, Properzio e 

Ovidio 
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• Mettere in relazione i testi di Tibullo, Properzio e Ovidio con l’opera di cui fanno parte 

• Individuare i collegamenti tra biografia degli autori studiati, produzione letteraria e contesto 

storico-letterario di riferimento 

• Riconoscere, attraverso il confronto fra i testi, gli elementi di continuità e/o diversità dal 

punto di vista formale e contenutistico 

• Utilizzare i contributi critici sugli autori o su particolari aspetti dei loro testi 

• Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

• Individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno nella trasmissione di 

tópoi e modelli formali, valori estetici e culturali 

• Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli elementi di 

derivazione latina e la loro evoluzione linguistica e semantica, anche con l’ausilio delle schede 

Lessico 

• Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in 

particolare, alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

• Reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali 

 

 

COMPETENZE 

 

• Decodificare il messaggio di un testo in latino e in italiano 

• Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

• Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i 

valori estetici e culturali 

• Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i 

testi 

• Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

• Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, avendo 

consapevolezza delle loro radici latine 

• Padroneggiare le tecniche di scrittura dei testi di tipo espositivo e argomentativo 

• Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

 

VERIFICHE 

 

TIBULLO E PROPERZIO 

Verifica sull’autore 

 

OVIDIO 

Verifica sull’autore.  

Verifica di analisi del testo con preparazione di un testo concordato con la docente e presentato da 

ogni singolo alunno in classe. 
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modulo 5 Livio 

 

TEMPI: MAGGIO-GIUGNO 

 

CONTENUTI 

 

Unità 7 Livio 

Profilo letterario dell’autore 

PERCORSI TESTUALI 

Percorso A Dichiarazioni programmatiche: t1-2 

Percorso B La prima età repubblicana: t3-4 

 

 

CONOSCENZE 

 

• La figura di Livio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua opera 

• La fortuna di Livio nel tempo 

 

 

ABILITÀ 

 

• Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi 

• Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o 

argomentativo dei testi 

• Motivare le scelte di traduzione in base sia agli elementi grammaticali sia all’interpretazione 

complessiva del testo, anche attraverso il confronto con l’eventuale traduzione d’autore proposta 

• Individuare le strutture stilistiche e retoriche nei testi 

• Cogliere le modalità espressive proprie dell’opera di Livio 

• Mettere in relazione i testi di Livio con l’opera di cui fanno parte 

• Individuare i collegamenti tra biografia di Livio, produzione letteraria e contesto storico-

letterario di riferimento 

• Riconoscere, attraverso il confronto fra i testi, gli elementi di continuità e/o diversità dal 

punto di vista formale e contenutistico 

• Utilizzare i contributi critici su Livio o su particolari aspetti dei suoi testi 

• Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà romana 

• Individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno nella trasmissione di 

tópoi e modelli formali, valori estetici e culturali 

• Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli elementi di 

derivazione latina e la loro evoluzione linguistica e semantica, anche con l’ausilio delle schede 

Lessico 

• Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale e, in 

particolare, utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

• Reperire informazioni attraverso l’uso di strumenti informatici e multimediali 
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COMPETENZE 

 

• Decodificare il messaggio di un testo in latino e in italiano 

• Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore 

• Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i 

valori estetici e culturali 

• Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i 

testi 

• Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea 

• Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, avendo 

consapevolezza delle loro radici latine 

• Padroneggiare le tecniche di scrittura dei testi di tipo espositivo e argomentativo 

• Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

 

VERIFICHE 

 

LIVIO 

Verifica  

Prova di valutazione delle competenze (p. 181) 

 

PROGRAMMAZIONE DI GRAMMATICA LATINA: 

- Ripasso declinazioni, verbi e proposizioni. 

- Ablativo assoluto 

- Infinitive oggettive e soggettive 

- Perifrastica attiva e passiva. 

 

 

Libri di testo:  

Garbarino G, Pasquariello L., Colores 2, Pearson. 

Diotti A., Plane discere 1 e 2, Pearson. 

 

 

 

FIRMA ALUNNI                                                                 FIRMA DOCENTE 

 

DATA 
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Anno scolastico 

     
2018/2019 

PROGRAMMA 

Materia 

MATEMATICA 
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RMIS11400V 
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PROF.ssa DEL SOLE M. Settimia CLASSE IV SEZIONE E 
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RIPASSO ED 

APPROFONDIMENTO 

CONTENUTI III ANNO : 

ESPONENZIALI E 

LOGARITMI 

 

 

 

 La Funzione esponenziale ed il suo grafico( caso a > 1 ed 0 < a 

<1; base “ e “ in particolare) 

 Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili in modo 

immediato o con l’utilizzo dell’incognita ausiliaria.  

 Sistemi di equazioni e disequazioni esponenziali 

 La Funzione  logaritmo ed il suo grafico 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili in modo 

immediato o con l’utilizzo dell’incognita ausiliaria.  

 Particolari equazioni esponenziali risolvibili mediante i 

logaritmi. 

 Sistemi di equazioni e disequazioni logaritmiche 

 Applicazioni allo studio del dominio delle funzioni 

 Risoluzione grafica di equazioni e di disequazioni 

 Grafici deducibili  

 

 

 

FUNZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FORMULE 

GONIOMETRICHE 

 

 

 La misura degli angoli (definizione di grado e di radiante) 

 Definizione della circonferenza goniometrica 

 Definizione di angolo e di arco goniometrici 

 Funzioni seno e coseno, dominio, codominio e periodicità  

 Funzioni tangente e cotangente, dominio, codominio e 

periodicità Le relazioni fondamentali della goniometria 

 Definizioni di funzioni secante e cosecante e di funzioni inverse 

delle funzioni goniometriche. 

 Simmetria delle funzioni seno e coseno rispetto agli assi 

cartesiani 

 Grafici delle funzioni goniometriche e trasformazioni 

geometriche (Contrazione e dilatazione, traslazione lungo l’asse 

delle x e delle y) 
 

 Valori delle funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli 

(30°, 45°, 60°) 

 Archi associati 

 Formule di addizione e sottrazione di archi 

 Formule di duplicazione 
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LE EQUAZIONI E LE 

DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRIGONOMETRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SPAZIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

NELLO SPAZIO 

 

 

 

 Formule di bisezione e formule parametriche  

 Formule di Prostaferesi e di Werner(omessa dimostrazione)  

 Periodo di funzioni goniometriche non elementari 
 
 

 Le equazioni goniometriche elementari 

 Le equazioni lineari in seno e coseno (metodo algebrico, metodo 

grafico e metodo dell’angolo aggiunto) 

 Le equazioni omogenee in seno e coseno e riconducibili a omogenee 

Le equazioni goniometriche non elementari 

 I sistemi di equazioni goniometriche 

 Le disequazioni goniometriche  

 Le disequazioni goniometriche non elementari 

 Applicazioni allo studio del dominio di una funzione 

trascendente 

 Discussione di un’equazione goniometrica parametrica (Sistemi 

misti di I grado) 
 
 

 I teoremi sui triangoli rettangoli 

 La risoluzione dei triangoli rettangoli 

 Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un 

triangolo, teorema della corda 

 Triangoli qualunque: il teorema dei seni, il teorema del coseno, 

la risoluzione dei triangoli qualunque 

 Risoluzione di problemi con funzioni,  equazioni e disequazioni 

 Esempi di applicazioni della Trigonometria alla Fisica 

 
 I postulati dello spazio 

 La posizione di due rette, di due piani, di una retta e di un piano  nello 

spazio 

 Le rette perpendicolari a un piano 

 La distanza di un punto da un piano 

 Teorema delle tre perpendicolari 

 Teorema di Talete nello spazio(omessa dimostrazione) 

 Teorema sezioni piane di una piramide 

 I poliedri: il prisma, la piramide, il tronco di piramide, i solidi di 

rotazione (il cilindro, il cono e la sfera) 

 Il Teorema di Cavalieri 

 Le aree e i volumi dei solidi notevoli 

 Problemi sui solidi, in particolare con l’ausilio della trigonometria o 

tratti da Quesiti di Maturità 

 

 Coordinate nello spazio 

 Vettori nello spazio 

 Il piano e la sua equazione 

 La retta e le sue equazioni : equazioni parametriche, cartesiane, 

retta per due punti, retta come intersezione tra due piani 

 Dalla retta come intersezione tra due piani o in forma cartesiana 

alla forma parametrica e viceversa 
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IL CALCOLO 

COMBINATORIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CALCOLO DELLE 

PROBABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TRASFORMAZIONI 

GEOMETRICHE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Posizione reciproca di due rette 

 Posizione reciproca tra retta e piano 

 Equazione di una sfera 
 Problemi vari tratti anche dai Quesiti di Maturità 

 

 Il fattoriale di un numero e le sue proprietà 

 Le disposizioni semplici 

 Le disposizioni con ripetizione 

 Le permutazioni semplici 

 Le permutazioni con ripetizione 

 La funzione n! 

 Le combinazioni semplici  

 I coefficienti binomiali e le potenze di un binomio 

 Formula di ricorrenza e formula di Stifel 

 Equazioni e disequazioni con le disposizioni, le permutazioni, le 

combinazioni e a coefficienti binomiali  

 
 Definizione e classificazione degli Eventi  

 Eventi e Probabilità 

 Le diverse concezioni della probabilità : classica, frequentista, 

assiomatica 

 La probabilità della somma logica di eventi 

 La probabilità condizionata  

 La probabilità del prodotto logico di eventi 

 La probabilità di Eventi complessi 

 Il teorema delle Prove ripetute 

 Il Teorema della Probabilità totale ed il teorema di Bayes 

 

 

 Le equazioni di una trasformazione geometrica 

 Trasformare grafici 

 I punti e le figure unite 

 Le Affinità, le proprietà e le equazioni di un’affinità 

 Le condizioni affinchè un’affinità sia un’isometria o una similitudine 

 Studio di un’isometria, note le sue equazioni 

 La Similitudine, le proprietà e le equazioni di una similitudine 

 La composizione di trasformazioni 

 La traslazione (equazioni della traslazione, traslazione di punti e rette, 

le curve e la traslazione) 

 La simmetria centrale (equazioni della simmetria centrale, simmetria 

centrale rispetto all’origine) 

 La simmetria assiale (equazioni della simmetria assiale rispetto a un 

asse parallelo all’asse x o all’asse y, rispetto alle bisettrici dei 

quadranti, rispetto a una retta generica ) 
 

 
       Roma,  03/06/2019 

GLI ALUNNI             L'INSEGNANTE 

 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                   CLASSE   4e                              DOCENTE   Alessandra   Ginanneschi 

 

 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Esercitazione a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie con predominio 

di lavoro aerobico 

- Sviluppo resistenza organica, del trofismo muscolare e della mobilità articolare attraverso 

esercizi e combinazioni di esercizi strutturati in esecuzioni di difficoltà e di intensità 

crescente 

- Pre-atletici di base 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

            

  Sviluppo delle capacità coordinative utilizzando: 

- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero 

- Esercitazioni di coordinazione di dinamica generale svolte attraverso l’apprendimento ed 

il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

-  Perfezionamento ed affinamento del gesto sportivo. 

 

Giochi sportivi: 

- Pallavolo 

- Calcetto 

- Tennis tavolo 

 
 

                                                                                                                          L’INSEGNANTE                                    

Studente………………………….. 

 

Studente…………………………… 



 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia : Scienze naturali 

 

Professore: M. Aurora Polino 

 

classe: IV 

 

sezione: E 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 
 

Chimica 
La nomenclatura 

 Il numero di ossidazione e le formule dei composti 

 La IUPAC fissa le regole della nomenclatura sistematica 

 La nomenclatura dei composti binari (ossidi, perossidi, superossidi, idruri, sali binari) 

 Idrossidi 

 Ossiacidi 

 Ossoanioni e sali 

 Composti del cromo e del manganese 

  

Le reazioni chimiche: 

 Le reazioni si rappresentano attraverso le equazioni chimiche 

 Il bilanciamento delle reazioni 

 I diversi tipi di reazione 

 Le ossidoriduzioni 

 Semireazioni: ossidazione e riduzione 

 Bilanciamento delle reazioni redox 

 Dismutazione 

 

La cinetica chimica 

 Il fattore tempo è determinante per il decorso delle reazioni chimiche 

 Teoria delle collisioni 

 Il complesso attivato 

 La velocità di reazione dipende da diversi fattori 

 Equazione cinetica 

 Meccanismo di reazione 

 Catalizzatori 

 

      L’equilibrio chimico 

 Reazioni reversibili e irreversibili 

 Le reazioni  reversibili raggiungono l’equilibrio 

 Costante di equilibrio  

 Quoziente di reazione 

 Il principio di Le Châtelier 

 

Gli acidi e le basi 



 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia : Scienze naturali 

 

Professore: M. Aurora Polino 

 

classe: IV 

 

sezione: E 
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 Reazioni di dissociazione ionica 

 I composti che in acqua si dissociano sono eletroliti 

 Proprietà degli acidi e delle basi 

 Teoria di Arrhenius 

 Teoria di Brønsted-Lowry, reazione di protolisi 

 Acidi e basi forti e deboli 

 Teoria di Lewis 

 

Equilibri in soluzione acquosa 

 Reazione di autoionizzazione dell’acqua 

 Prodotto ionico dell’acqua e pH 

 

Biologia 
 

L’organizzazione del corpo umano 

 Il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica 

 I diversi tipi di tessuti umani 

 Funzioni di base degli organismi viventi 

 

La circolazione sanguigna 

 Il circolo sanguigno 

 L’anatomia del cuore 

 I vasi sanguigni 

 Il sangue 

 

La respirazione 

 Le funzioni dell’apparato respiratorio 

 L’anatomia dell’apparato respiratorio 

 La meccanica respiratoria 

 Gli scambi gassosi 

 Il controllo della respirazione 

 

La digestione 

 Introduzione all’apparato digerente 

 L’inizio della digestione 

 Le funzioni dello stomaco 



 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia : Scienze naturali 

 

Professore: M. Aurora Polino 

 

classe: IV 

 

sezione: E 
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 L’intestino, il pancreas, il fegato 

 

Le difese dell’organismo 

 Il sistema linfatico 

 L’immunità innata 

 L’immunità acquisita 

 L’immunità mediata da anticorpi 

 

Scienze della terra  
La crosta terrestre: minerali e rocce 

 I minerali 

 Le rocce 

 Rocce magmatiche o ignee 

 L’origine dei magmi 

 Rocce sedimentarie 

 Rocce metamorfiche 
 

 
 
 

 
 
 
 
Firma degli alunni       prof.  

 



LICEO SCIENTIFICO “E. TORRICELLI” 

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

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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