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CLASSE QUARTA

OBIETTIVI MINIMI
contenuti irrinunciabili per la classe IV°:

● Concetto di Struttura dati
● Strutture dati fondamentali: 

○ Pila o Stack
○ Coda o Queue
○ Lista o List

● Descrivere un Algoritmo in Codice Progetto (per esempio Leap di Max Masetti)
● Utilizzo degli Array in C++ ( utilizzo dei cicli per effettuare l’I/O degli elementi degli Array)
● Funzioni in C++:

○ Passaggio di Parametri per Valore
○ Passaggio di parametri per riferimento
○ Passaggio di parametri per riferimento Const

● Funzioni Ricorsive
● Conoscenza degli argomenti  del programma svolto in nel biennio e nel terzo anno
● Capacità di risolvere semplici problemi tramite la progettazione di Algoritmi di Calcolo.
● Capacità di esprimersi in un linguaggio che, pur spontaneo, sia chiaro e preciso
● Capacità di utilizzare i formalismi acquisiti.

Libro di testo: Corso di Informatica - Linguaggio C e C++ - Secondo Biennio. Autori: Camagni e
Nikolassy. Edizioni Hoepli.  ISBN: 978-88-203-7229-3

Le Strutture dati in Informatica 
+ Slide Fornite dal Docente
+ Esercizi in Piattaforma: http://liceocurie.ddns.net

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

Concetto di Struttura dati
Strutture dati fondamentali: 

○ Pila o Stack
○ Coda o Queue
○ Lista o List

Struttura dati Vector nel C++

● Analizzare, risolvere problemi di 
media complessità e codificarne 
la soluzione

● Realizzare semplici programmi 
che utilizzino i vector C++

● Programmare in C++ algoritmi di
una certa complessità 
computazionale

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

I Puntatori nel C++. 
+ Slide Fornite dal Docente

Unità di Apprendimento N.5
Cenni di Programmazione ad Oggetti.
Il Paradigma OOP
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Libro di testo da pag. 154 a pag. 212

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

- Programmazione ad 
oggetti:

- Oggetti e Classi
- Metodi ed incapsulamento
- Modellare le classi
- Ereditarietà

● Comprendere ed utilizzare un 
nuovo paradigma di 
programmazione (oltre a quelli 
già visti: imperativo e 
procedurale)

● Saper padroneggiare un 
linguaggio di programmazione 
(C++) per sviluppare applicazioni
semplici ma significative, di 
calcolo in ambito scientifico.

Marzo
Aprile

Maggio

Cenni di progettazione Concettuale di Basi di Dati
Libro di testo (Unità di Apprendimento N.7 ) da pag. 290 a pag. 352 

+ Slide fornite dal Docente

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

Introduzione alle Basi di dati ● familiarizzare con i concetti base
dei Data Base, argomento 
fondamentale per la classe  V°

fine Maggio
inizio Giugno
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1. IN RELAZIONE ALLE PROGRAMMAZIONI CURRICOLARI SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI:  

  

Gli obiettivi previsti possono dirsi raggiunti, in misura diversa, dalla totalità della classe. Gli allievi 

hanno acquisito, nei livelli differenti rispecchiati dalle valutazioni, le competenze e le capacità sotto 

riportate; alcuni studenti si sono evidenziati per la capacità di esporre ed elaborare i contenuti 

efficacemente in forma scritta, mentre altri hanno evidenziato maggiori abilità nell'espressione orale; 

buona parte della classe possiede ottime o buone competenze nell'ambito del Disegno. 

  

1.1    Conoscenze  

Gli allievi conoscono, a livello diversificato quanto a completezza, sicurezza, approfondimento, i 

diversi argomenti trattati durante le lezioni, elencati  nella sezione 3. 

  

1.2    Competenze e capacità  

  

Sono state sviluppate le seguenti competenze e capacità: 

-          riconoscere e interpretare il linguaggio di rappresentazione grafica applicato alla Storia 

dell'Arte e alla lettura dell'architettura; 

-          riconoscere, analizzare, decodificare un prodotto artistico; 



-          comprendere e tradurre i linguaggi della comunicazione visiva, riportandoli con coerenza, 

utilizzando la specifica terminologia; 

-          collocare un prodotto artistico nel proprio contesto storico-culturale; 

-          collegare in un unico quadro di riferimento le manifestazioni artistiche con quelle di ambiti 

diversi (scientifiche, tecnologiche, storico-letterarie) dimostrando competenza nel ricavare e motivare 

il significato complessivo dell'opera. 

-          confrontare autori, opere, periodi simili e/o diversi per ottenere informazioni ed elaborare 

considerazioni. 

  

2. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI DI ATTUAZIONE  

  

TRIMESTRE 

  

Il Manierismo: caratteri, periodi, diffusione; Andrea del Sarto, Madonna delle Arpie. 

Pontormo e Rosso, Deposizioni. Altri manieristi: Giulio Romano; Palazzo Te. 

Il manierismo nella Firenze Granducale, Giorgio Vasari: Complesso degli Uffizi. Bronzino: Venere e 

Cupido, lo scultore Benvenuto Cellini: Perseo. 

La pittura drammatica di Tintoretto; Miracolo di S.Marco; Ritrovamento del corpo di S. Marco; altre 

opere. 

Paolo Veronese: Cena in casa di Levi; le imposizioni della Controriforma; affreschi di Villa Barbaro a 

Maser. 

Iacopo Tatti-Sansovino: Palazzo Corner, la sistemazione di Piazza S. Marco a Venezia. 

Andrea Palladio: la formazione; Palazzo Chiericati; la Basilica; caratteri dell'architettura palladiana, 

rinnovamento del complesso monastico di S. Giorgio Maggiore, Teatro olimpico. 

Le ville venete: La Rotonda. 

  

Il Barocco; l'epoca, la città di Roma, le piazze, la Chiesa e l'arte, il termine, la critica; la poetica 

dell'illusione e il nuovo concetto di spazio. 

Gli orientamenti della pittura: il ritorno alla natura e alla compostezza classica (i Carracci), la pittura 

realista (Caravaggio) e la grande pittura illusionistica (Pietro da Cortona). 

Caravaggio: la formazione,le scene di genere, le nature morte, i soggetti mitologici.Opere: Canestra di 

frutta; Le storie di S. Matteo (La Vocazione, Il Martirio, San Matteo e l'Angelo), La morte della 

Vergine. 



  

  

  

DISEGNO 

Assonometrie: Ortogonali (Isometriche-Trimetriche-Dimetriche) e Oblique (Militare-Cavaliera 

Isometrica- Cavaliera Dimetrica). 

Proiezioni prospettiche, Prospettiva centrale di solidi e gruppi di solidi. 

  

PENTAMESTRE 

  

Gli interpreti del Barocco romano: Bernini e Borromini; formazione e vicende biografiche.   

Bernini: David, Estasi di Santa Teresa;i gruppi scultorei per Scipione Borghese; Apollo e Dafne, 

dinamismo e metamorfosi. 

L'intervento di Bernini a San Pietro: Piazza San Pietro; gli illusionismi prospettici barocchi; 

Baldacchino; Cattedra di S. Pietro; Monumento funebre a Urbano VIII; la Scala Regia. 

Bernini, le fontane: Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana del Tritone. 

  

Francesco Borromini; l'uomo e l'opera; complesso di S.Carlo alle Quattro Fontane;  S.Ivo alla 

Sapienza. 

  

Guarino Guarini, il Barocco a Torino. 

 Pietro da Cortona, architetto e pittore: Chiesa dei Santi Luca e Martina, Trionfo della divina 

provvidenza. 

  

Il primo Settecento e il Rococò; il termine, i caratteri, la diffusione, le regge e i giardini. 

Le grandi residenze: Versailles; gli interni e i significati. 

 Filippo Juvarra a Torino: Basilica di Superga; Palazzo Madama, Palazzina di Stupinigi. 

Vanvitelli e reggia di Caserta. 

Il Vedutismo e il Capriccio: Canaletto. 



  

Neoclassicismo: periodo, principi e fondamenti. 

La pittura neoclassica: J.L. David: Giuramento degli Orazi; Il secondo periodo: Morte di Marat. 

Napoleone, l'icona dell'arte Neoclassica. 

La scultura neoclassica: A. Canova; Paolina Borghese, Ebe, Amore e Psiche. I monumenti funerari e il 

tema della morte; Monumento a M. Cristina d'Austria. 

L'architettura del Neoclassicismo: principi, modelli, forma e funzione: la ripresa dell'arco di trionfo 

come edificio celebrativo. 

  

Il Romanticismo; confronto Neoclassicismo: Francisco Goya: La fucilazione del 3 Maggio 1808. Il 

romanticismo inglese; la natura nei suoi aspetti più intensi, drammatici o dolci: J. M. W. Turner, 

L'incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni; altre opere, Constable. 

Friedrich e il Romanticismo nordico; Romanticismo francese: Gericault: La zattera della medusa, 

Delacroix, La libertà che guida il popolo. Il Romanticismo italiano, F. Hayez. 

  

Il realismo francese, inquadramento storico, caratteri generali, l'aatenzione per le classi lavoratrici. 

Courbet: gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Millet: le spigolatrici, la satira di Daumier. 

Il realismo italiano, i Macchiaioli: Giovanni Fattori, La rotonda dei Bagni di Palmeri; Telemaco 

Signorini, La sala delle agitate; Silvestro Lega. 

  

DISEGNO 

Proiezioni prospettiche, Prospettiva accidentale di solidi e gruppi di solidi. 

Studio tipologia edilizia: Abitazione. 

  

3. METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

  

Si sono svolte lezioni frontali con l'uso costante del libro di testo adottato, integrando in alcuni casi gli 

argomenti trattati con ulteriori immagini per esplicitare e far comprendere al meglio l'evoluzione del 

linguaggio pittorico di alcuni artisti. 

Per la maggior parte degli artisti trattati ci si è soffermati sulla lettura di una o più opere ritenute 

importanti al fine di comprendere la poetica dell'artista, analizzandola in tutti i suoi aspetti; dalla 

rappresentazione del soggetto alla tecnica pittorica e i colori utilizzati. 



Altre opere sono state lette a livello più generale, per effettuare confronti o per rilevare ulteriori 

componenti  utili alla costruzione di un quadro di insieme più completo. 

  

Modalità di recupero. 

Per gli allievi insufficienti è stato svolto recupero con studio individuale; per l'intera classe, dopo le 

prove di verifica, si sono rivisti e chiariti i quesiti proposti, con rilettura delle risposte migliori e/o con 

precisazioni da parte dell'insegnante. 

  

Materiali didattici: testo in adozione: Il nuovo ARTE TRA NOI, 

vol. 4, Dal Barocco all'Impressionismo; 

Presentazioni Power Point preparate dalla docente. 

Altri materiali integrativi sono stati forniti tramite il Registro elettronico o direttamente stampati dalla 

docente. 

  

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

  

Come stabilito dal Coordinamento di Materia, sono state effettuate prove scritte sostitutive dell'orale 

nel primo e nel secondo periodo, per potere valutare tutti gli allievi nello stesso momento, sugli stessi 

argomenti, con identici parametri. 

Le prove scritte sono state proposte con otto quesiti a risposta multipla e due domande a risposta 

aperta; in alcuni casi anche ponendo quesiti con "vero/falso". Per gli studenti insufficienti nella prova 

scritta o assenti si è effettuata una successiva prova orale. 

  

I quesiti proposti nelle verifiche, scritte o orali, sono stati formulati con l'intento  di guidare gli studenti 

a considerare aspetti comprensivi di contestualizzazione, analisi e sintesi, confronto e collegamento, 

richiami alle grandi questioni, ad autori e opere di rilievo anche di ambito pluridisciplinare. 

  

Per il Disegno sono state eseguite durante l'anno diverse tavole, svolte direttamente in classe, volte alla 

conoscenza dell'argomento sulle varie tipologie di rappresentazione grafica previste dal programma; 

successivamente verifiche di disegno programmate.  

  



Altri elementi di valutazione sono stati le interrogazioni orali, effettuate per alcuni allievi, e gli 

interventi registrati nel corso delle lezioni. 

  



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GARDA - BUSSOLENGO  " MARIE CURIE " 

Programma Svolto 

Docente: DANIELA DISCONZI 

Classe: 4DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: fisica 

PROGRAMMA SVOLTO - 4D - FISICA  

a.s. 2018/19 prof.ssa DISCONZI DANIELA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

N. 

ORE 
ARGOMENTO 

 

PRIMO PERIODO 

5 

 

Ripasso del primo principio della termodinamica 

 

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 macchine termiche  

 bilancio energetico di una macchina termica 

 secondo principio della termodinamica (enunciato di Kelvin, enunciato di Clausius, 

terzo enunciato con il rendimento) 

 rendimento di una macchina termica 

 dimostrazione dell'equivalenza degli enunciati di Clausius e Kelvin  

 trasformazioni reversibili e irreversibili  

 

ENTROPIA E DISORDINE 

 entropia, variazione di entropia 

 entropia dell'universo e disordine  

 interpretazione probabilistica del secondo principio della termodinamica 

 terzo principio della termodinamica 

 



5 

 

LE ONDE MECCANICHE 

 onde  

 onde trasversali e longitudinali, onde elastiche,onde meccaniche  

 onde sferiche e piane  

 fronte d'onda e raggi  

 onde periodiche  

 lunghezza d'onda, ampiezza, periodo, frequenza, velocità di propagazione 

 onde armoniche: legge, fase  

 interferenza di due onde armoniche 

 interferenza tra onde circolari  

 diffrazione  

 

4 

 

IL SUONO 

 le onde sonore  

 le caratteristiche del suono, intensità sonora  

 la riflessione delle onde e l'eco 

 la risonanza e le onde stazionarie  

 i battimenti  

 l'effetto Doppler 

 

10 

 

FENOMENI LUMINOSI 

 natura corpuscolare e ondulatoria della luce  

 riflessione, rifrazione, diffusione, diffrazione  

 intensità luminosa  

 principio di Huygens  

 dimostrazione delle legge di riflessione e della legge di rifrazione (legge di Snell) con il 

principio di Huygens  

 angolo limite e riflessione totale 

 riflessione e diffusione della luce  

 assorbimento selettivo (colori dei corpi illuminati)   

 esperimento di Young della doppia fenditura (dimostrazione della posizione delle 

frange luminose e scure)  

 diffrazione della luce (dimostrazione della posizione delle frange scure) 

 reticolo di diffrazione  

 

1 
 



ATTIVITÀ DI LABORATORIO  

 onde e suono 

 

 

SECONDO PERIODO 

3 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

 elettrizzazione per strofinio  

 conduttori e isolanti  

 elettrizzazione per contatto  

 elettroscopio a foglie  

 la legge di Coulomb  

 costante dielettrica nel vuoto 

 esperimento di Coulomb (bilancia a torsione)  

 costante dielettrica relativa e assoluta  

 forza di Coulomb nella materia  

 elettrizzazione per induzione  

 elettroforo di Volta  

 polarizzazione degli isolanti  

 

9 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

 il vettore campo elettrico  

 il campo elettrico di una carica puntiforme nel vuoto e in un mezzo materiale 

 le linee del campo elettrico  

 flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (con dimostrazione)  

 campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica (dimostrazione del 

modulo di E)  

 campo elettrico di una distribuzione lineare e infinita di carica e di una distribuzione 

sferica di carica 

6 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

 energia potenziale elettrica  

 potenziale elettrico e differenza di potenziale   

 superfici equipotenziali  

 circuitazione del campo elettrico  



 

8 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e 

potenziale.  

 teorema di Coulomb (con dimostrazione) 

 il potere delle punte  

 capacità di un conduttore  

 capacità di un conduttore sferico  

 carica e densità di carica su sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico  

 il condensatore piano: capacità e campo elettrico  

 ruolo dell'isolante in un condensatore  

 rigidità dielettrica di un materiale  

 condensatori in serie e in parallelo 

 energia immagazzinata in un condensatore  

 

5 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 intensità della corrente elettrica  

 cenni al rapporto incrementale e al concetto di derivata  

 i generatori di tensione e i circuiti elettrici  

 prima legge di Ohm 

 resistori in serie e in parallelo 

 le leggi di Kirchhoff  

 effetto Joule  

 forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione 

 

4 

 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

 seconda legge di Ohm 

 resistività e sua dipendenza dalla temperatura  

 i superconduttori 

 carica e scarica di un condensatore 

 estrazione degli elettroni da un metallo 

 effetto termoionico 

 effetto fotoelettrico.  

  

1 
 



LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS (CENNI, SOLO TEORIA) 

 corrente elettrica nei liquidi e nei gas: soluzioni elettrolitiche 

 elettrolisi 

 leggi di Faraday per l'elettrolisi 

 ionizzazione di un gas 

 fulmini 

 raggi catodici.  

 

1 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 Introduzione ai fenomeni magnetici  

 

3 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO  

 Fenomeni di elettrostatica  

 Verifica sperimentale della prima legge di Ohm  

 

 



 
 
 

IIS MARIE CURIE DI GARDA (VR) 
PROGRAMMA DISCIPLINARE ANNUALE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 

Professoressa Caterina Di Daniel 
 
Indirizzo: Liceo Scientifico (opzione Scienze Applicate) 
Materia: Lingua e Letteratura Italiana 
Anno: 2º (secondo biennio) 
Quadro orario: 4 hh/settimana 
 
Finalità: nell’iter formativo dello studente di liceo è centrale l’insegnamento della lingua 
italiana, sia perché esso è indispensabile affinché il discente sviluppi le abilità e le 
competenze comunicative nella propria lingua madre, sia perché lo studio di quest’ultima 
e delle sue strutture permette l’apprendimento anche di tutte le altre discipline, essendone 
l’indispensabile veicolo. Una buona conoscenza e un efficace utilizzo della lingua italiana 
scritta e orale è inoltre un presupposto fondamentale per la strutturazione del pensiero e 
l’organizzazione della conoscenza. L’apprendimento del lessico, delle strutture 
grammaticali e dei differenti registri linguistici permette anche allo studente di apprendere 
in maniera comparativa questi stessi aspetti nella L2. Infine, la lingua italiana fa parte del 
patrimonio culturale europeo e mondiale e permette l’accesso diretto alla letteratura scritta 
in italiano (nelle sue differenti fasi storiche) e tradotta in italiano, dando così modo allo 
studente di avvicinarsi ai testi e di conoscere e apprezzare autori, generi letterari, stilistica, 
contenuti etici ed estetici; tutti elementi, questi, imprescindibili per la formazione non solo 
umanistica, ma umana. 
 
Obiettivi: 
-acquisizione degli strumenti linguistici utili alla definizione della realtà e del pensiero 
-sviluppo delle abilità comunicative e lo spirito critico 
-sviluppo della consapevolezza di appartenere ad una tradizione storico-linguistico-
culturale e capacità di rapportarla alle altre. 
-sviluppo della sensibilità estetica ed etica 
-sviluppo di capacità logico-argomentative 
-sviluppo di capacità di sintesi e di analisi 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Competenze di 

cittadinanza 

Competenze 
specifiche 

Abilità Conoscenze 

1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare: a) 
comprendere messaggi di 
vario genere; b) utilizzare 
linguaggi diversi. 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo 
e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti 
e relazioni 

8. Acquisire e interpretare     
l’informazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Affrontare efficacemente 
differenti situazioni 
comunicative  
2. Esprimere giudizi sui 
contenuti e sul valore 
estetico ed etico degli stessi, 
supportandoli con 
argomentazioni 
3. Istituire confronti tra 
testi/contenuti 
4. Pianificare un lavoro di 
scrittura 
5. Collaborare coi 
compagni e progettare un 
lavoro di ricerca ed 
esposizione di un 
argomento assegnato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Riconoscere e applicare 
gli strumenti comunicativi 
in maniera corretta 
(registro, lessico, 
grammatica, struttura 
logica) per iscritto e 
oralmente 

2. Saper contestualizzare 
storicamente un testo 
letterario 

3. Saper esporre oralmente e 
per iscritto, riportando 
correttamente e con 
completezza i contenuti 
appresi 

4. Saper riassumere 
oralmente e per iscritto 

5. Saper descrivere 
oralmente e per iscritto 

6. Saper analizzare un testo 
letterario di prosa e poesia 
nella struttura, nelle 
tematiche e nei principali 
elementi stilistici 

7. Saper argomentare 
un’opinione per iscritto e 
oralmente, supportandola 
con opportune 
argomentazioni 

8. Saper riconoscere il 
valore estetico ed etico di 
un testo letterario 

9. Saper confrontare tra loro 
diversi testi letterari di 
uno o più autori 

10. Utilizzare il vocabolario 
della lingua italiana 

11. Effettuare semplici 
ricerche su internet e su 
materiali cartacei 

12. Utilizzare il computer e 
i programmi di 
presentazione e scrittura. 

 
 
 

Trimestre 
• La selva labirintica nella 

letteratura italiana da Dante a 
Tasso: simbologie 

• Vita e opere di Ludovico 
Ariosto, contesto di 
produzione, redazione e 
poetica dell’Orlando Furioso, 
proemio, il primo canto, 
amore e follia nell’OF, la 
follia di Orlando, Astolfo 
sulla luna. 

• Il petrarchismo: 
caratteristiche generali, poeti 
e poetesse principali. Pietro 
Bembo, Crin d’oro crespo e 
d’ambra tersa e pura; 
Gaspara Stampa, 
Rimandatemi il cor, empio 
tiranno; la reazione 
antipetrarchista: Francesco 
Berni, chiome d’argento fino, 
irte e attorte. 

• Il teatro nel Cinquecento: 
autori principali e coordinate 
generali, la commedia 
dell’arte; Ruzzante, brano da 
Il parlamento de Ruzzante. 

• La Controriforma, quadro 
storico, poetiche, autori, 
definizione di Manierismo, il 
ruolo dell’intellettuale e il 
suo dissidio interiore. 

• Vita e opere di Torquato 
Tasso, poetica, dissidio 
interiore, stilistica, modelli. 
Le Rime, qual rugiada o qual 
pianto; l’Aminta, trama, 
tematiche, simbologia e 
critica alla corte, coro 
dell’atto I. I discorsi del 
poema eroico, verisimile e 
maraviglioso, varietà e unità. 
La Gerusalemme Liberata, 
trama, sistema dei 
personaggi, struttura, modelli, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simbologie, tematiche, 
proemio, percorso trasversale 
sul tema amoroso attraverso 
diversi passi del poema (III, 
IV, XVII libro), lo scontro tra 
Clorinda e Tancredi, il 
giardino di Armida, La 
conversione di Armida, 
simbologia sulla selva e il 
giardino. 

• Quadro sintetico diacronico 
sul teatro tra Cinquecento e 
Settecento: commedia 
dell’arte, il ruolo di Venezia, 
melodramma, dramma 
pastorale, commedia e 
tragedia. 

• Galileo Galilei: vita, opere, 
pensiero e stile, Il Saggiatore, 
un libro scritto in lingua 
matematica; Il Dialogo sopra 
ai due massimi sistemi del 
mondo, il mondo sensibile/il 
mondo di carta. 

• La lirica barocca: coordinate 
generali, elementi su Marino 
e Chiabrera. Gianbattista 
Marino: trama dell’Adone, 
stilistica, poetica della 
meraviglia e dell’artificio, 
lettura di un brano da Adone, 
VII, il canto dell’usignolo. 

• Gianbattista Vico: vita, 
pensiero, poetica, stile. I 
principi della Scienza Nuova, 
II, Della metafisica poetica, 
struttura dell’opera e 
contenuti principali, il ruolo 
di mito e poesia, la fantasia, 
le tre età dell’uomo. 

• L’utopia: autori, opere 
principali, caratteristiche 
della letteratura utopica. 
 
Pentamestre 
• L’Illuminismo: contesto 

storico, sociale e culturale, 
principali esponenti 
francesi, idee e mezzi 
espressivi, il giornalismo e 
la pamphlettistica, il 
romanzo filosofico, le 
caratteristiche peculiari 



dell’Illuminismo italiano, i 
suoi esponenti, il Caffè. 
Pietro Verri, Osservazioni 
sulla tortura; Cesare 
Beccaria, brano da Dei 
delitti e delle pene. 

• Voltaire, lettura integrale di 
Candide, percorso letterario 
sulle tematiche, gli aspetti 
stilistici e narratologici, le 
simbologie e la polemica 
all’ottimismo insita 
nell’opera, il tema del 
lavoro e la morale 
borghese. 

• Il mito della macchina e la 
rivoluzione industriale, 
meccanicismo, 
determinismo, materialismo 

• Mito del buon selvaggio e 
utopia dello stato di natura. 

• Autobiografia: esempi di 
Rousseau, Casanova, 
Goldoni, Alfieri. 

• Giuseppe Parini: vita, 
idee, opere. Il Giorno: 
struttura, tematiche, 
strategie stilistiche 
dell’ironia e dello 
straniamento, il risveglio 
del Giovin Signore, la 
vergine cuccia. 

• Carlo Goldoni: vita, opere, 
la riforma del teatro, la 
commedia dei caratteri, 
visione de La Locandiera 
(rappresentazione nel testo 
originale), Prefazione 
Bettinelli (il mondo e il 
teatro, la commedia dei 
caratteri), Mémoires (ero il 
tesoro di casa, la barca dei 
comici). 

• Vittorio Alfieri: vita, idee, 
opere, il compito e la natura 
del letterato, il potere e la 
libertà del sublime scrittore, 
titanismo, caratteri 
preromantici. Rime, Tacito 
orror di solitaria selva; 
Vita, l’impulso naturale del 
sublime scrittore, il viaggio 
in Svezia, la Prussia di 



Federico II e la 
“genuflessioncella” di 
Metastasio. 

• Il Grand Tour nel 
Settecento e il concetto di 
sublime. Paesaggio naturale 
e io poetico. La poesia 
sepolcrale inglese, i canti di 
Ossian, lo Sturm und 
Drang. 

• Caratteri del 
neoclassicismo, la 
mitologia, la bellezza 
ideale. 

• Ugo Foscolo: vita, idee, 
opere, patriottismo, tema 
sepolcrale e dell’esilio. 
Lettura integrale di Ultime 
lettere di Jacopo Ortis, con 
approfondimento in classe 
della trama, la struttura, il 
sistema dei personaggi, la 
tematica amorosa e politica, 
le illusioni, il suicidio, il 
titanismo, la natura 
matrigna e sublime, l’alter 
ego foscoliano paragonato a 
Didimo Chierico; Sonetti, 
Alla sera, Né più mai 
toccherò le sacre sponde, In 
morte de fratello Giovanni, 
quest’ultima confrontata 
con carme 101 di Catullo, 
Atque in perpetuum, frater, 
di Caproni e Addio, di Enzo 
Mazza. 

• Romanticismo europeo e 
italiano: il sentimento e le 
passioni, lo storicismo, i 
manifesti del 
Romanticismo, il circolo di 
Jena, Madame de Stael. In 
Italia l’Antologia e il 
Conciliatore. 

• Il romanzo ottocentesco: 
tipologie e autori principali 
in Francia e Inghilterra, 
caratteristiche del genere e 
destinatari. 

• Alessandro Manzoni: vita 
e opere, pensiero, il 
cristianesimo, influenze 
culturali, la lingua 



nazionale, la poetica del 
vero storico e morale, 
divina provvidenza e 
provvida sventura, ironia e 
paternalismo, distacco 
critico dalle passioni. Odi: 
il Cinque maggio; tragedie, 
trama, tematiche ricorrenti e 
parallelismi sulla 
contemporaneità, il coro e 
la negazione delle unità 
aristoteliche, conflitti 
interiori nei personaggi. 
Adelchi, coro dell’atto III. 

TIPOLOGIE DI       
SCRITTURA (Trimestre 
e Pentamestre) 

• L’analisi del testo 
letterario (tipologia A) 

• Le tecniche 
argomentative, il testo 
argomentativo, la struttura 
della tipologia B. 

• Testo espositivo 
argomentativo (tipologia 
C) 

DIVINA COMMEDIA 
(da marzo a giugno 2 
hh/settimana) 

• Purgatorio: tematiche 
principali, stile, richiami e 
differenze tra Inferno e 
Purgatorio. Canto I, canto 
II, canto III (vv. 102-145), 
canto V (vv. 85-136), 
canto XVI (1-20; 62-114), 
canto XXI (vv. 82-136), 
canto XXVIII (vv. 1-51). 

• Percorsi tematici nelle 
cantiche della Commedia, 
prodotti in modalità 
video-lezione dagli alunni 
a partire da materiali 
assegnati: 
-numerologia e 
astronomia 
-la musica 
-amici di Dante e poeti  



-il colore e la luce 
-prodigi, sogni, visioni 
-il tema politico e 
l’invettiva 
-le figure femminili 

 
 
Competenze dell’Asse dei linguaggi: (Competenze specifiche 1, 2, 3, 4) 

1. Padronanza della lingua italiana:  
•Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
•Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
•Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
 

2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario  
4. Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
Competenze dell’Asse matematico: (Competenza specifica 1) 
      
     3.   Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
 
Competenze dell’Asse storico-sociale: (Competenze specifiche 2, 3, 4) 
 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 

 
Metodologia/strumenti: 
La docente ha utilizzato prevalentemente una didattica di tipo frontale, ma assai spesso 
interrotta da momenti di partecipazione attiva, brainstorming, riflessione sui contenuti. Sono 
stati assegnati approfondimenti personali o lavori di gruppo che sono poi stati esposti dagli 
studenti e valutati dalla docente. Si è così deciso per favorire lo sviluppo delle soft skills di 
tipo progettuale e relazionale, oltre che la cosiddetta competenza digitale e lo sviluppo delle 
abilità espressive. A inizio anno scolastico sono stati proposti dei percorsi tematici 
trasversali all’epica cavalleresca riguardanti il tema della selva labirintica, della follia e 
dell’amore. Si è scelto poi di proporre nel pentamestre la lettura integrale di due opere 
afferenti al programma di storia della letteratura, per permettere agli allievi di comprendere 
appieno e in maniera diretta i risultati dell’Illuminismo, da una parte, e del 
Preromanticismo, dall’altra. I romanzi sono stati commentati e analizzati in classe attraverso 
appositi PPT creati dalla docente, nei quali si evidenziavano soprattutto i contenuti con 
l’analisi tematica, stilistica e narratologica. Gli strumenti utilizzati sono stati, oltre al libro di 
testo adottato, schede fornite di volta in volta dalla docente, immagini da internet e la LIM. 
 
 



 
 
Valutazione: 
Le verifiche sono state progettate in modalità tema o verifica semi-strutturata (storia della 
letteratura). Alle verifiche sono state affiancate le interrogazioni orali e la valutazione dei 
lavori di gruppo. Le verifiche strutturate hanno sempre avuto la sufficienza posta al 60%. 
Per i temi sono state utilizzate le griglie del Dipartimento di Lettere. 
 



Programma Svolto
a.s 2018-19
Lingua e Civiltà inglese

IV D

Grammar :

from Smart Grammar

 Unit    - verbs followed by ing form or infinitive. 
 Unit     - verbs of perception 
 Unit  110 -   the infinitive 
 Unit 106  - la forma in -ing 
 Unit       - il verbo far fare 
Cohesion devices ( from White Spaces )

Literature 

from White Spaces + slides in materiali condivisi.

W. Shakespeare 
Hamlet : plot, sources, characters, themes.
Excerpt  from Act i, Scene 2.
Soliloquy Act 1, scene 2, lines 25-31.
Film clip from " Hamlet " by K. Branagh and from " Hamlet " by Zeffirelli.
Act III, Scene I... the last lines.
Machiavelli in England, his influence .
The Sonnet in Europe.
W. Shakespeare: Sonnet XVIII 

Poetry Language : the figures of speech.

J. Milton:  life and historical context
Paradise Lost, from Book I, page 219 ( up to line 47 )

The Restoration: Charles II.
James II, William of Orange.
Video : From late Renaissance to Augustan Age.

George I, the new role of the Prime Minister. 
The Royal Society: reading on The Royal Society today

The rise of the novel: general features.

R. Steele : reading of an article from " The Englishman " ( photocopy )

D. Defoe : l historical context, life and  main works.
From Robinson Crusoe: the beginning of the novel ( photocopy )
Excerpt from Chapter 7 ( photocopy )

Swift : life, works, style. 



Reading from  A Modest Proposal ( photocopy )
 

Gulliver’s Travels :  plot, structure, main characters.
 Reading of the first 2 pages of the novel ( photocopy )
 Comparison R. Crusoe with L. Gulliver.
Reading  from pages 246+247
Reading of a passage from Book IV ( photocopy )

The Dystopian novel

The American Declaration of Independence.

The 3 Revolutions: the Industrial Revolution, the American Revolution, the French 
Revolution
Video on the Industrial Revolution.

Video on Romanticism ( historical/social context, poetry, fiction and no-fiction )

W. Blake : life, works, themes. 
" Ecchoing Green “: structure, content.
" The Garden of Love : structure, content.

W. Wordsworth: life, works, themes.
Video : W. Wordsworth's landscape
" I Wander Lonely as a Cloud “
The Preface to The Lyrical Ballads 
“ I Travelled among Unknown Men “



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GARDA - BUSSOLENGO  " MARIE CURIE " 

Programma Svolto 

Docente: DANIELA DISCONZI 

Classe: 4DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: matematica 

PROGRAMMA SVOLTO - 4D - MATEMATICA  

a.s. 2018/19 prof.ssa DISCONZI DANIELA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

N. 

ORE 
ARGOMENTO 

 

PRIMO PERIODO 

11 

 

Ripasso delle equazioni goniometriche 

 

DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

 disequazioni goniometriche elementari e riconducibili ad elementari  

 disequazioni goniometriche di secondo grado  

 disequazioni goniometriche fratte e con prodotti di fattori  

 disequazioni lineari in seno e coseno  

 disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 

 dominio di funzioni goniometriche irrazionali  

 

12 

 

TRIGONOMETRIA 

 teoremi sui triangoli rettangoli  

 applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo e teorema della 

corda 

 problemi sui triangoli rettangoli con equazioni, disequazioni, funzioni 

 teorema dei seni  

 teorema del coseno 

 problemi sui triangoli qualunque con equazioni, disequazioni, funzioni (anche di realtà e 



matematica/fisica) 

 esercizi di massimo e minimo  

 

8 

 

NUMERI COMPLESSI 

 l'insieme dei numeri complessi (rappresentazione grafica, modulo, operazioni, 

interpretazione geometrica della somma e della sottrazione, coordinate polari, forma 

trigonometrica)  

 moltiplicazione e divisione tra due numeri scritti in forma trigonometrica   

 potenze e radici di numeri complessi scritti in forma trigonometrica  

 equazioni in C  

 formula di Eulero per i numeri complessi   

 

2 

 

Approfondimento: il principio di induzione 

 

 

SECONDO PERIODO 

6 

 

FUNZIONI ESPONENZIALI  

 funzione esponenziale e il numero di Nepero 

 equazioni esponenziali  

 disequazioni esponenziali  

 problemi con studio di funzioni esponenziali   

 

10 

 

FUNZIONI  LOGARITMICHE 

 la funzione logaritmica  

 le proprietà dei logaritmi (con dimostrazione) 

 formula del cambio base (con dimostrazione) 

 equazioni logaritmiche 

 grafici di logaritmi con trasformazioni (dilatazioni, contrazioni, traslazioni) 

 domini di funzioni logaritmiche   



 disequazioni logaritmiche    

 modelli di crescita e di decadimento 

 

15 

 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO (CENNI) 

 rette, figure e piani nello spazio   

 proiezioni, distanze e angoli  

 solidi di rotazione e trasformazioni nello spazio (traslazioni, rotazioni, omotetie)  

 

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 sistema di riferimento ortogonale nello spazio 

 distanza tra due punti nello spazio 

 punto medio di un segmento nello spazio 

 VETTORI nello spazio e loro operazioni 

 prodotto vettoriale e scalare  

 significato geometrico del determinante di una matrice (volume) 

 ripasso del prodotto tra due vettori 

 vettore AB 

 equazione di un piano nello spazio  

 equazione cartesiana di un piano passante per un punto e di dato vettore ortogonale 

 piani paralleli e perpendicolari 

 piano dato un punto e due vettori ad esso paralleli  

 equazione cartesiana e parametrica del piano  

 piano per tre punti  

 retta dato un punto e un vettore parallelo, dati due punti e dati due piani (intersezione)  

 posizione reciproca retta-piano e retta-retta  

 distanza punto-piano, distanza punto-retta  

 superficie sferica e sfera 

 

3 

 

CALCOLO COMBINATORIO 

 disposizioni e permutazioni 

 combinazioni  

 coefficiente binomiale  

 ripasso del triangolo di Tartaglia e suo utilizzo dello sviluppo della potenza n-esima di 

un binomio  

 



4 

 

PROBABILITA' 

 definizione classica 

 utilizzo del diagramma ad albero e della tabella a doppia entrata 

 unione, intersezione e complementare di eventi 

 eventi compatibili e incompatibili 

 somma logica tra eventi 

 eventi dipendenti e indipendenti 

 prodotto logico tra eventi    

 teorema di disintegrazione   

 formula di Bayes 

 approccio frequentista e soggettivo 

 

2 

 

INTRODUZIONE ALL'ANALISI 

 Notazione per intervalli in R (anche con + e - infinito) 

 concetto di intorno di un punto 

 classificazione delle funzioni 

 dominio  

 

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GARDA - BUSSOLENGO  " MARIE CURIE " 

Programma Svolto 

Docente: SERGIO PESCA 

Classe: 4DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: scienze motorie e sportive 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " MARIE CURIE " 

Programma Svolto A.S. 2018/19 

Docente: SERGIO PESCA 

Classe: 4DL SCIENTIFICO 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

  

Descrizione: 

  

Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive sono state effettuate nelle Palestre 

d'Istituto e sui percorsi di trekking del territorio del Garda.       

  

Gli argomenti svolti sono stati i seguenti: 

            

- Il Riscaldamento generale. 

- Movimento e benessere psicofisico. 

- Ginnastica generale, esercitazioni corporee nelle varie posizioni. 

- Il Rilassamento, respirazione, ginnastica Yoga. 

- Miglioramento della funzione cardiorespiratoria, lavoro di velocità, forza e 

resistenza aerobica. 

- Potenziamento muscolare e fisiologico. 

- Sviluppo della mobilità e scioltezza articolare. 

- Lo Stretching. 



- Percorsi misti, piccoli e grandi attrezzi. 

- Pallavolo: fondamentali, esercitazioni, partite. 

- Calcetto: regolamenti, partite. 

- Giochi a squadre vari con l'utilizzo della palla. 

- Il linguaggio corporeo, espressività, ritmo e musica. 

- Attività motoria in ambiente naturale. 

- Trekking e percorsi misti 

- Attività di teoria sull'alimentazione, dieta, sovrappeso, salute e benessere. 

- Benefici psico-fisici e fisiologici del movimento. 

  

La classe ha partecipato, inoltre, alle attività del CSS - Progetto Centro Sportivo 

Scolastico. Alcuni alunni hanno partecipato alle attività dei "Laboratori Espressivo-Creativi" 

  

  

  

Pof. Sergio Pesca 
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Chimica 

 Richiami di nomenclatura IUPAC 
 Soluzioni, concentrazioni e calcoli stechiometrici 
 L'energia e la spontaneità delle reazioni (termodinamica) 
 Velocità di reazione e l'equilibrio chimico 
 Acidi e basi ? pH 
 Tamponi ed idrolisi 
 Ossidoriduzioni 
 Elettrochimica (assegnata come studio estivo, verrà ripresa a settembre) 

  

Chimica organica 

 La chimica del carbonio 
 Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini e le rispettive modalità di reazione 

ESPERIENZE DI LABORATORIO: 

 Reazioni di doppio scambio (nomenclatura e stechiometria) 
 Fattori che influenzano la velocità di una reazione 
 Determinazione della Velocità e dell'ordine di reazione di una trasformazione chimica 
 Ph metro 
 Indicatori chimici 
 Titolazioni 
 Idrolisi salina 
 Tamponi 

  

Biologia 

 Sono stati trattati dagli studenti, esposti a turno alla classe e valutati i seguenti argomenti: il sistema 
scheletrico, il sistema muscolare, cuore, circolazioni, vasi, sangue, l'apparato respiratorio, l'apparato 
escretore, l'apparato riproduttore maschile, l'apparato riproduttore femminile, lo sviluppo 
embrionale, il sistema endocrino, i neuroni, sil sistema nervoso periferico, il sistema nervoso centrale, 
gli organi di senso, il sistema immunitario, il cancro 

  

ESPERIENZE DI LABORATORIO: 

 DNA profiling 



 Fotosintesi e biomasse (osservazione di cloroplasti in Egeria densa ? tasso di fotosintesi in Spinacia 
oleracea ? Estrazione di pigmenti  in Haematococcus pluvialis) 

 Uso dello spettrofotometro UV 

 USCITE DIDATTICHE 

 Laboratorio Muse di Tn: il microscopio elettronico 
 Università di Tn: DNA profiling 


