
 

PROGRAMMA ANALITICO di LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

LICEO “SAN BENEDETTO” Conversano (Ba) 

CLASSE: IV B Linguistico 

DOCENTE Rossella Potente 

A.s. 2018-2019 

Libri di testo 

- ¿Qué me cuentas de nuevo? 2 C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De 

Agostini  

-  “Contextos literarios” vol. 1 De los Orígenes al siglo XVIII Garzillo, 

Gallego-Gonzáles, Izquierdo - Ed. Zanichelli 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 

PRIMO MODULO (Ripetizione) 

- Los pronombres personales complemento objeto y de término (átonos) 

- Contraste entre “ser, estar, hay” 

- El participio pasado regular e irregular 

- El pretérito perfecto regular e irregular (formación y uso) 

- Los marcadores temporales del pretérito perfecto 

- El pretérito impefecto (regular irregular) 

- Uso contrastivo entre los tiempos del pasado (imperfecto, pretérito perfecto y 

pretérito indefinido) 

- El imperativo regular forma afirmativa y negativa (formación y uso) 

- El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregular propia) 

- El imperativo con los pronombres complemento objeto y de término 

- El condicional simple (formación y sólo uso para expresar esperanza) 



 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE IV SEZ. B Liceo Linguistico 
 

DOCENTE: MARIANI Caterina 
 

Libro di testo: Vol. 4 “Matematica.azzurro” Seconda Edizione di Bergamini, Trifone, Barozzi, ed. Zanichelli 
 
La circonferenza. La circonferenza nel piano cartesiano: definizione della circonferenza come luogo 
geometrico, equazione, coordinate del centro e formula del raggio. Equazione di una circonferenza per tre 

punti assegnati, equazione della circonferenza note le coordinate del centro e la misura del raggio. 
Equazione della circonferenza conoscendo: gli estremi del diametro, il centro e un suo punto, il grafico. Retta 

secante, tangente o esterna ad una circonferenza assegnata dal punto di vista algebrico. Intersezioni di una 
retta con una circonferenza. Circonferenze concentriche. Ricerca delle rette tangenti alla circonferenza da un 

punto. Problemi sulla circonferenza nel piano cartesiano. 
 

Ellisse. Definizione di ellisse come luogo geometrico, equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi, 
coordinate dei fuochi e dei vertici, rappresentazione grafica, eccentricità; equazione dell’ellisse per due 
punti assegnati, dati i vertici, dato un fuoco e un punto, dato un punto e l’eccentricità; intersezione retta- 
ellisse. Formula di sdoppiamento per la ricerca dell’equazione della tangente all’ ellisse in un suo punto. 
Esercizi e problemi. 
 
Iperbole. Definizione dell’iperbole come luogo geometrico, equazione dell’iperbole riferita al centro e agli 
assi, coordinate dei fuochi e dei vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità; 
equazione dell’iperbole per due punti assegnati, dato un vertice e un punto, dato un fuoco e un punto, 
dati gli asintoti e un fuoco, dati gli asintoti e un punto, dato un punto e l’eccentricità. Iperbole equilatera 
riferita al centro e agli assi, equazione dell’iperbole riferita agli asintoti; intersezione retta- iperbole. 
Formula di sdoppiamento per la ricerca dell’equazione della tangente all’iperbole in un suo punto Esercizi 
e problemi. 
 
Misura degli archi e goniometria. La misura degli angoli e degli archi: il grado e il radiante. La 
circonferenza goniometrica, seno, coseno, tangente e loro proprietà, interpretazioni geometriche, 
relazioni fondamentali: sen2α+cos2α=1, tgα=senα/cosα, cotgα= cosα/senα, secα=1/cosα, cosecα=1/senα. 
Periodicità delle funzioni goniometriche. Angoli fondamentali e riduzione al primo quadrante, 

sen(α 180°), cos(180° α), sen(90° α), cos(90° α), cos(180° α), sen(360° α)=sen(-α), cos(360° α)= 
=cos(-α).   

Seno e coseno della somma e differenza di due archi: sen(α ), cos(α ), formule di duplicazione. 
Identità ed espressioni.  
Problemi sugli angoli. Equazioni goniometriche: equazioni elementari, riconducibili ad elementari, di 
primo e secondo grado. 
 
Funzione esponenziale e logaritmica: definizione per punti della funzione esponenziale, grafici della 
funzione esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2018-2019 

Programma di Lingua Inglese 

Classe IV BL 

Prof. Michele Acciani 

 

Dal testo: Compact Performer – Culture and Literature, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli, ed. 

  

 

Shaping the English character 

 

Jonathan Swift      pag. 87 

Gulliver's Travels      pag.87- 88 

 

Revolutions and the Romantic Spirit 

 

An age of Revolutions     pag. 98-99 

Industrial society      pag. 98 

       The Gothic Novel                pag. 106 

       Mary Shelley and a new interest  in Science  -   

       Frankenstein                      pag. 107-108  

       The creation of the monster     pag. 109-110 

       Jane Austen and the theme of love  pag. 135-136 

       Mr and Mrs Bennet    pag. 137-138  

         

 A two-Faced Reality 

       The first half  of Queen Victoria's reign pag. 148-149 

       Life in the Victorian town   pag. 150 

       The birth of the high street   pag. 151 

       The Victorian novel    pag. 155 

  

 

Dal testo Performer First Tutor di Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli ed. 

 

Unit 4  Learning 

 Future tenses     pag. 42 

 future Continuous and Future Perfect pag. 42 

 The Future with time clause   pag. 48 

 



 
 

PROGRAMMA DI FISICA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 

CLASSE IV SEZ. B Liceo Linguistico 
 
DOCENTE: MARIANI Caterina 
 

Libro di testo: “Le traiettorie della fisica.azzurro” (Meccanica, Termodinamica, Onde) di U. Amaldi 
– Ed. Zanichelli 
 
 

Energia e lavoro: energia cinetica ed energia potenziale gravitazionale ed elastica. Il lavoro, 
relazione tra lavoro e variazione di energia cinetica, lavoro e variazione di energia potenziale. 
Forze conservative. Energia meccanica e principio di conservazione. 
 

Quantità di moto:  quantità di moto, principio di conservazione della quantità di moto, urti 
elastici, anelastici e totalmente anelastici. L’impulso. 

La gravitazione universale. Sistemi geocentrici ed eliocentrici nella storia: da Tolomeo a Galileo e 
Copernico. Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. Il moto dei satelliti e la loro velocità 
in orbita circolare. 

Termometria. Temperatura, termometri, scala Celsius, Fahrenheit, Kelvin; dilatazione lineare e 
volumica, dilatazione dei liquidi. Comportamento anomalo dell’acqua. 

Il calore. Il calore e caloria. Il calore come energia: il mulinello di Joule. L’unità di misura del calore 
nel S.I.. Capacità termica e calore specifico. Legge fondamentale della calorimetria. Propagazione 
del calore: conduzione, convezione e irraggiamento. Legge di Fourier e legge di Stefan-Boltzmann 
per l’irraggiamento. 

Passaggi di stato. Gli stati di aggregazione della materia. Fusione e solidificazione, vaporizzazione 
(evaporazione ed ebollizione) e condensazione. Calore latente. Cenni sulla sublimazione e il 
brinamento. 

Teoria cinetica dei gas. Modello microscopico di gas perfetto Energia cinetica media delle 
particelle di un gas perfetto e temperatura assoluta. Energia interna di un gas perfetto. 

Leggi dei gas. Grandezze caratteristiche dei gas. Definizione macroscopica di gas perfetto. Il piano 
di Clapeyron. Legge di Boyle per una trasformazione isoterma e leggi di Gay-Lussac per 
trasformazioni isocore e isobare. Equazione caratteristica dei gas perfetti. 

Termodinamica. Trasformazioni termodinamiche: trasformazioni isobare, isocore, isoterme, 
adiabatiche e cicliche. Lavoro in una trasformazione isobara, isocora, isoterma. Lavoro come area 
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Programma  finale di Biologia 

A.S.2018/2019 

Disciplina : Biologia 

Classe IV^ sez. B  Indirizzo: Liceo Linguistico 

Docente: Prof. Pietro Pellegrino 

 

Testi: 

1. Immagini e concetti della Biologia S. Mader  Volume unico Zanichelli 

2. “Terra – edizione verde “ Autori : E.Lupia palmieri – M.Parotto .Ed. 

Zanichelli 

 

 

1. Minerali e Rocce 
 

 I costituenti della crosta terrestre  

 La «chimica» della crosta terrestre 

 I minerali 

 Rocce magmatiche o ignee  

 Rocce sedimentarie 

 Rocce metamorfiche  

 Il ciclo litogenetico 

 

2. Il Corpo Umano e la Salute 
 



 

 I Tessuti: il corpo è formato da quattro tipi di tessuto 

 

 Epiteliali: 

 Classificazione e funzione 

 Le giunzioni cellulari  
 

 Connettivi:   

 Fibroso lasso;  

 Fibroso denso; 

 adiposo; 

 cartilagineo; 

 osseo; 

 sangue 
 

 

 Muscolare:  

 Classificazione e funzione 
 

 Nervoso: 

 Il Neurone 

 Le nevroglia 
 

 La pelle 

 Epidermide 

 Derma  

 Ipoderma  
 

 

 L’Apparato Digerente 
 

 Bocca e i denti 
 La digestione nella bocca 
 Faringe, Esofago: la deglutizione 
 Stomaco 
 La digestione nello stomaco 
 Intestino tenue: digestione e assorbimento 
 Il pancreas e il fegato: funzioni 
 L’intestino crasso: assorbimento ed eliminazione 

 

 

 Apparato Respiratorio 



 

 Le prime vie respiratorie: Faringe, trachea, bronchi, bronchioli  

 I polmoni: alveoli e pleura 

 La meccanica respiratoria  

 Trasporto e scambio di gas 

 Il controllo della respirazione 

 Respirazione interna ed esterna 
 

 

 Il Sistema circolatorio 
 

 Il cuore  e i vasi sanguigni 

 Il ruolo del sangue 

 Le patologie dei vasi sanguigne: le vene varicose    

 Regolazione del battito cardiaco 

 La pressione sanguigna 

 Il sangue: plasma, globuli rossi, bianchi e piastrine 
 

 

 Apparato riproduttore 
 

 Apparato riproduttore maschile 

 Apparato riproduttore femminile 

 Spermatogenesi 

 Oogenesi  

 Le malattie a trasmissione sessuale 

 I metodi contraccettivi 

 

 

 

Conversano 12-06-2019 

 

 

  Gli Studenti        Il Docente 



 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 4^ sez.B indirizzo Linguistico   Docente:LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo:Itinerari di IRC 2.0, Michele Contadini, EDC Il Capitello 

1)FEDE E SCIENZA 

- Interpretazione dell’universo. 

- Il valore della scienza e della fede. 

- Le ragioni di un passato contrasto tra scienza e fede. 

- Comprensione del superamento del dogmatismo scientifico e necessità di collaborazione. 

- L’autonomia e la complementarietà tra scienza e fede. 

- Le caratteristiche e le finalità dei sistemi della scienza e della fede. 

- Il caso Galileo Galilei. 

- La posizione cristiana in merito al problema della creazione e dell’evoluzione. 

2)  LA RICERCA DI SENSO 

- Dall’egocentrismo all’incontro 

- Dal pregiudizio alla diversità come ricchezza 

3)  INNAMORAMENTO E AMORE 

- La Parola Amore esiste 

- L’amore tra uomo e donna 

- Il significato dell’amore 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      ______________________ 

 



Anno Scolastico  2018/ 2019 

Programma di STORIA DELLA FILOSOFIA 

Classe IV  sez. B  indirizzo Linguistico     Docente: Cesare Preti 

Libro/i di testo: 

N. Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero. Vol. II, Paravia, Milano-Torino 2017 

 

Modulo 1: Il problema del metodo e della ricerca 
contenuti: Il platonismo rinascimentale di N. Cusano; la filosofia di G. Bruno e il suo processo; Copernico, 

Keplero, Brahe ed il superamento del geocentrismo aristotelico-tolemaico; G. Galilei: il rifiuto del principio 

d’autorità (cenni al copernicanesimo cinquecentesco e seicentesco; al processo a Galilei); la distruzione 

della cosmologia aristotelico-tomistica; il cannocchiale ed il suo valore scientifico; il metodo della scienza; 

metodo e filosofia. R. Cartesio: le regole del metodo; il dubbio ed il cogito; Dio come giustificazione 

metafisica delle certezze umane; il dualismo e la fisica; razionalismo e cartesianesimo; B. Spinoza: il metodo 

geometrico ed il concetto di sostanza; il panteismo; tolleranza e religione. 

 

Modulo 2: Esperienza e ragione 

contenuti: R. Descartes: il meccanicismo (richiamo). T. Hobbes: ragione e calcolo; il materialismo 

meccanicistico; dimostrazioni a priori e dimostrazioni a posteriori; J. Locke: idee semplici di riflessione e di 

sensazione; idee complesse; idee generali; la critica alla concezione di sostanza e l’antimetafisicismo; idee, 

ragionamenti e conoscenze. 

 

Modulo 3: La filosofia politica dell’Età moderna 

contenuti: T. Hobbes: la filosofia politica; J. Locke: stato di natura e Stato civile; J. Locke: lo Stato liberale; J. 

Locke: tolleranza e laicità; J. J. Rousseau: i due discorsi del 1750 e del 1755; il Contratto sociale; potere e 

democrazia. 

 

Modulo 4: Gnoseologia e morale in I. Kant 

contenuti: criticismo come filosofia del limite; problema della Critica della ragion pura ed i giudizi sintetici a 

priori; la rivoluzione copernicana; estetica trascendentale; analitica trascendentale; fenomeno e noumeno; 

analitica trascendentale; nuovo concetto di metafisica; la critica della ragion pratica e la possibilità di un 

etica interamente umana. 

 

Conversano, 12 giugno 2019 



 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di lingua e letteratura italiana 

Classe IV sez.B indirizzo LINGUISTICO     Docente: MarzulloMaria Teresa 

Librodi testo: 

 Paesaggi letterari, “Dall’Umanesimo all’età della Controriforma”, di Marta Sambugar e Gabriella 

Salà, volume 1B, Casa editrice LA NUOVA ITALIA; 

 Paesaggi letterari, “Dal Barocco al Realismo”, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, volume 2, Casa 

editrice LA NUOVA ITALIA; 

 Antologia della Divina Commedia, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, Casa editrice LA NUOVA 

ITALIA. 

--------------------------------------- 

Modulo 1: L’Umanesimo - Rinascimento:  
periodizzazione e principali coordinate storiche e culturali del periodo. 
 
L’Umanesimo civile/latino e l’Umanesimo filosofico/volgare:  

 l’origine e il significato della parola Umanesimo;  

 il quadro storico – politico – economico - sociale del ‘400; 

 i caratteri della nuova cultura (il pensiero filosofico, gli intellettuali, i centri e gli strumenti 
di diffusione del sapere, il sistema dei generi letterari, la lingua fra latino e volgare);  

 i protagonisti: P. Bracciolini, L. Valla, L. Bruni, L. B. Alberti, L. Pulci, M. Maria Boiardo. 
 
Il Rinascimento, splendore e crisi di una civiltà:  

 il quadro storico – politico - economico e sociale del periodo compreso fra la scoperta 
dell’America (1492) e il Concilio di Trento (1545); 

 il quadro culturale ed artistico: i motivi dominanti della cultura del ‘500, la ricerca della 
perfezione e il suo contrario (Classicismo e Anticlassicismo); 

 la condizione e il ruolo degli intellettuali, i centri di cultura; 

 il sistema dei generi letterari, il problema della lingua;  

 i protagonisti: P. Bembo, F. Berni, L. Ariosto, N. Machiavelli; 

 la vita di L. Ariosto  e le sue opere, le Satire e l’Orlando Furioso; 
 
Dalla storia al testo: 

 L. Ariosto, il Proemio dell’Orlando Furioso, canto I, ottave 1 – 4;  
 
 
Modulo 2: Tra Manierismo e Barocco 
 
Dalla Controriforma alla rivoluzione scientifica: 

 il quadro storico – politico - economico del periodo che va dalla pace di Cateau-Cambrésis 
(1559) alla condanna delle teorie eliocentriche di G.Galilei; 



 il quadro culturale ed artistico: significato dei termini Manierismo e Barocco; 

 elementi caratterizzanti i nuovi orientamenti culturali (l’esigenza normativa e l’intento 
moralizzatore; il trionfo dell’invenzione e la poetica della meraviglia); 

 l’affermazione della scienza sperimentale; 

 la condizione e il ruolo degli intellettuali, i centri di produzione e diffusione del sapere; 

 il sistema dei generi letterari; 

 i protagonisti: T. Tasso, G. Marino, G. Galilei; 

 la vita di T. Tasso e la produzione letteraria; il poema “La Gerusalemme Liberata”; 

 la vita di G. Galilei, le tappe fondamentali della sua ricerca scientifica, l’elaborazione del 
metodo scientifico, l’opera (Le Epistole, Il Sidereusnuncius, Il Saggiatore, Il Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo). 

 
Dalla storia al testo: 

 T. Tasso, il Proemio della Gerusalemme Liberata, canto I, ottave 1-5; 

 G. Marino, “Onde dorate”, sonetto tratto dalla Lira (1615); 

 G. Galilei, “Lettera a Benedetto Castelli” (Le Epistole, 21 dicembre 1613), “La favola dei 
suoni” (Dal “Saggiatore”), “Contro l’ipse dixit” e “La disperazione di Simplicio”, brani tratti 
dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, giornata seconda.  

 
Modulo per genere trasversale: 
Durante il trimestre e a cavallo tra il primo e il secondo modulo è stato sviluppato un modulo 
trasversale per genere dal titolo:“La storia del poema epico cavalleresco tra ‘400 e 
‘500”,attraverso i cantari del Medioevo, il “Morgante” di Luigi Pulci, l’“Orlando Innamorato” di 
Matteo Maria Boiardo, l’“Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, “la Gerusalemme Liberata” di 
Torquato Tasso.  
 
 I testi analizzati all’interno di questo modulo parallelo sono stati i PROEMI DELLE 

SINGOLE OPERE, al fine di osservare in modo concreto e diretto il percorso evolutivo del 
genere epico dalle origini all’opera di Torquato Tasso. 

 
*Lavori di approfondimento sul Rinascimento 
La classe ha realizzato una serie di lavori di ricerca su alcuni capitoli del libro di Eugenio Garin: 
“L’uomo del Rinascimento”.La presentazione di tali lavori è avvenuta singolarmente, mediante 
l’uso del power point. I capitoli analizzati sono stati i seguenti: il filosofo e il mago; l’artista; la 
donna; i viaggiatori e gli indigeni; il cardinale; il principe. 
 
Dall’ Enciclopedìe al Trattato di Campoformio:  

 il quadro storico, politico, economico e sociale del Settecento; 

 il panorama culturale ed artistico: la diffusione di una nuova cultura ispirata al principio 
della lumière (la luce della ragione), l’Illuminismo; caratteri e temi del nuovo orientamento 
culturale; 

 l’Illuminismo in Europa e in Italia (Dall’Accademia dei Pugni alla società del “Caffè”); 

 la letteratura e la società, la condizione e il ruolo degli intellettuali; i centri e gli strumenti 
di produzione e diffusione del sapere, il sistema dei generi letterari;  

 i protagonisti: C. Beccaria, Pietro e Alessandro Verri, C. Goldoni, G. Parini, V. Alfieri; 

 la vita C. Goldoni; il rapporto tra lo scrittoree il clima culturale del suo tempo (il rapporto 
con l’Illuminismo); la riforma della commedia: lo scenario (Venezia nel ‘700), il contesto 
letterario (la storia del teatro dal Medioevo al ‘700; la decadenza e l’involuzione  del 
Melodramma e, in particolare, della Commedia dell’arte), i caratteri fondamentali della 



riforma goldoniana del teatro comico, gli ostacoli e le resistenze al cambiamento; incontro 
con l’opera: analisi dettagliata della commedia La Locandiera. 

 la vita di V. Alfieri; il rapporto difficile del poeta con l’Illuminismo; la personalità complessa 
e tormentata: l’individualismo e l’egocentrismo alfieriano; le idee politiche: l’odio per la 
Tirannide e il culto della libertà; il Titanismo e il pessimismo; la produzione letteraria con 
particolare riferimento alle opere politiche, alle Rime e alla Vita scritta da esso; Alfieri e la 
riforma della tragedia.  

 
Dalla storia al testo: 

 lettura e analisi di alcune scene fondamentali della Locandiera (Le malizie di Mirandolina, 
Atto II, scene IV, XVI, XVIII; Il misogino sedotto, Atto III, scene I, IV, VII, XIII, XVIII, XIX). 

 lettura e analisi di alcuni sonetti di Vittorio Alfieri, “Sublime specchio di veraci detti” e 
“Tacito orror di solitaria selva”. 

 
*Lavori di approfondimento sulla commedia goldoniana 
La classe ha realizzato una serie di lavori di ricerca su alcune commedie di Goldoni.La 
presentazione di tali lavori è avvenuta singolarmente o per gruppi durante le ore di lezione. 
Le commedie analizzate sono: Gli innamorati; la Commedia del caffè; i Rusteghi; Arlecchino 
servitore di due padroni; la Scuola di ballo;laPamela;la Trilogia della villeggiatura; le Smanie per 
la villeggiatura; il Campiello; la Donna di garbo; i Pettegolezzi delle donne. 
 
L’età napoleonica (1797-1815): 

 la crisi dell’Illuminismo e la diffusione di nuove idee sull’arte e sulla letteratura: il 
Neoclassicismo e il Preromanticismo; 

 il Neoclassicismo romantico di U. Foscolo: la biografia, la personalità, l’ideologia, la poetica, 
l’opera; temi e motivi ricorrenti nella produzione letteraria foscoliana (la morte, il sepolcro, 
l’esilio, l’amor di patria, gli affetti amicali e familiari, il reo tempo e lo spirito guerrier, la 
bellezza muliebre, la poesia considerata nella sua più alta funzione sociale, civile e 
patriottica). 

 
Dalla storia al testo: 

 U. Foscolo, dalla raccolta dei sonetti“Solcata ho fronte, occhi incavati intenti”, “Alla sera”, 
“A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”; lettura dei versi più significativi dei Sepolcri. 

 

Modulo 4 (modulo trasversale): La “Commedia” di Dante Alighieri 

Parallelamente allo svolgimento dei moduli presentati e in particolare nel corso della seconda 

parte dell’anno (durante il pentamestre) è stato sviluppato un quarto modulo sulla “Divina 

Commedia”, caratterizzato dalla presentazione della struttura e dell’ordinamento morale del 

Purgatorio e dalla lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, V, VI e XI. 

Letture consigliate:  

 Wolfang Goethe “I dolori del giovane Werther”;  

 Wolfang Goethe “Le affinità elettive”;  

 Jean Jacques Rousseau “Giulia o la Nuova Eloisa”; 

 U.Foscolo, “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”; 

 Italo Svevo “Una vita”, “La coscienza di Zeno”; 

 Luigi Pirandello “Il fu Mattia Pascal”; 



 Dino Buzzati  “Il deserto dei Tartari” 

 Carlo Emilio Gadda “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”; 

 Pier Paolo Pasolini, “Ragazzi di vita”; 

 Cesare Pavese “La casa in collina”; 

 Goffredo Parise “I Sillabari”; 

 Beppe Fenoglio, “Una questione privata”; 

 Beppe Fenoglio, “Il partigiano Johnny”; 

 Alberto Moravia, “Gli indifferenti”; 

 Alberto Moravia, “La noia”. 
 
Conversano, 7 giugno 2019 
 
 
 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/ 2019 

Programma di LINGUA E CULTURA TEDESCA (L3) 



Classe IV sez. B indirizzo Linguistico    Docente: Muolo Leonarda 
        Lettrice: Rohne Grit 

Libri di testo: 

 Kurz und Gut,  Vol.B, Catani- Greiner- Pedrelli- Wolffhardt, ed. Zanichelli 

Focus  KonTexte Neu , Mari Maria Paola, ed. CIDEB 

  

 

CONTENUTI 

Letteratura e contesto storico 

 

Humanismus und Reformation 

Geschichte und Gesellschaft 

Martin Luther 

 

Aufklärung 

Historischer Kontext; die Philosophie der Aufklärung in Europa 

Gotthold Ephraim Lessing 

„Die Ringparabel“ aus „Nathan der Weise“ 

 

Sturm und Drang 

Allgemeiner Kontext 

Goethe 

Die Leiden des jungen Werthers 

 

Spätromantik 

Eichendorff 

Mondnacht 

 

 

Symbolismus 

R. M. Rilke 

Der Panther 

 

Attualità 

Umwelt 

Das Öko-Märchen; Freiburg, eine Stadt packt an 

Die Religionen in Deutschland 

Multikulturelle Gesellschaft 



Eine schöne Beziehung 

 

Strutture grammaticali: 

- Konjunktiv II 
- Passivform 
- Konjunktionen und Nebensätze 
- Deklination der Adjektiven 
- Relativsatz 
- Infinitivsatz 

 

Attività svolte con la lettrice Rohne Grit 

 

- Tradizioni culturali: Ferien und Festtage; Oktoberfest; Weihnachten 
- Das Märchen Sterntaler 
- Ascolto dei canti natalizi Oh Tannenbaum e Stille Nacht 
- Lettura e conversazione su diverse tematiche di attualità 
- Attività di scrittura e parlato, esercizi di lettura e ascolto Livello A2-B1 
- Das Märchen Dornröschen. 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale Dornröschen 
- Attività laboratoriali: visione di video su Martin Luther e film Sophie Scholl, ascolto della canzone 

Die immer lacht 

 

Conversano, 08 giugno 2019 

Gli studenti             Le docenti 

_________________________      _________________________ 

_________________________      _________________________ 

_________________________       

 

 

 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di Scienze Motorie 

Classe 4 sez.Bindirizzo L     Docente:Agnese Barletta 

Libro/i di testo: “Più movimento” - Fiorini/Bocchi 



PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, 

prendere, rotolare, ecc.);  
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  
- esercizi di elevazione; 
- esercizi di destrezza 
- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  
- esercizi di coordinazione con la funicella 
- esercizi di preatletica generale;  
- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 
- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 
- Step :combinazioni 

 

PARTE TEORICA 

La resistenza 

I principi dell’allenamento 

Il riscaldamento 

Le regole di pallavolo 

Gli alunni  Il docente 

 

………………………………………..  Agnese Barletta 

                                                                                                                                                            

___________________ 

 


