
Liceo “N. Forteguerri” - Pistoia

Classe  4A  LSU

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

a.s. 2019-2020

Insegnante: Prof.ssa Paolini Anna Maria

Libro  di  testo:  U.  Curi  "Il  coraggio  di  pensare",  volumi  I  e  II,
Loescher Editore

• La filosfia nella Grecia classica: Aristotele

• Le filosofie ellenistiche: stoicismo, epicureismo, scetticismo

• Plotino e il neoplatonismo

• La Patristica e S. Agostino

• La Scolastica e S. Tommaso d’Aquino

• La disputa sugli universali

• La dissoluzione della Scolastica e G. d’Ockham

• La filosofia umanistico - rinascimentale: T. Campanella, G. Bruno,

N. Cusano, Montaigne, Pico della Mirandola, M. Ficino.

• La rivoluzione astronomica: N. Copernico, G. Keplero, T. Brahe

• La rivoluzione scientifica: F. Bacone, G. Galilei, I. Newton

• Il contrattualismo: Hobbes

• Il razionalismo nel Seicento: R. Cartesio, G. W. Leibniz

• L’empirismo nel Seicento e Settecento: J. Locke, D. Hume

• Religione, ragione e storia fra Seicento e Settecento: B. Pascal, G.

Vico, G. Berkeley

• L’età dei Lumi: J. J. Rousseau, Voltaire, Montesquieu



Pistoia, 9 Giugno 2020

Gli alunni

Giusti Greta Rossi Vittoria

            L’insegnante

             Anna Maria Paolini 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof.ssa MILITELLO VALERIA 

 
4 A^ LICEO SCIENZE UMANE  

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di lavoro, 

le strutture, le attrezzature a disposizione e l’orario delle lezioni. Gli obiettivi perseguiti sono stati: il 

potenziamento fisiologico, il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, la 

conoscenza e la pratica delle attività sportive.  

 

POTENZIAMENTO ORGANICO GENERALE 

 

Esercizi di potenziamento a carico naturale 

Esercizi di coordinazione dinamica generale 

Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Esercizi di lateralizzazione 

Esercizi di postura 

Esercizi di equilibrio statico, dinamico e in volo 

Esercizi per l’acquisizione del senso ritmico 

Esercizi di affidamento delle capacità coordinative 

Esercizi individuali a corpo libero, a coppie, con piccoli attrezzi 

Esercizi di flessibilità articolare attivi e passivi 

 

 

MIGLIORAMENTO DEI PARAMETRI FISIOLOGICI CARDIORESPIRATORI 

 

Esercizi per l’incremento della resistenza generale 

Esercizi per l’incremento della forza 

Esercizi per l’incremento della velocità 

Esercizi per l’incremento della forza esplosivo-balistica e della forza resistente 

Esercizi per l’incremento della rapidità e la capacità di reazione 

Esercizi per l’incremento della resistenza alla velocità 

Skip lungo e breve, corsa balzata 

 

 

DISCIPLINE SPORTIVE 

 

 

SPORT INDIVIDUALI:  

 

 ATLETICA LEGGERA 

Dimensioni e caratteristiche del campo di atletica leggera 

 LA CORSA 

Esercizi propedeutici e tecnica elementare 

Allenamento per l’incremento della corsa veloce e della corsa resistente 

 GETTO DEL PESO 

Esercizi propedeutici e tecnica elementare 



 SALTO IN LUNGO DA FERMO 

Esercizi propedeutici e tecnica elementare 

SPORT DI SQUADRA:  

  Conoscenza e pratica dei giochi sportivi:    

  Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo,pallacanestro, tennis tavolo e 

pallatamburello. 

 

ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE   

 

 Attività all’aria aperta giochi di gruppo, di squadra ed attività sportive al Camposcuola di 

Pistoia . 

 

 

PROGRAMMA TEORICO 

Apparato cardiocircolatorio. 

Difendere la nostra salute: Le dipendenze: il fumo, l’alcol, le droghe e il doping.  

Le qualità motorie: forza, resistenza, velocità, coordinazione, mobilità ed equilibrio. 

Regole e fondamentali dei giochi sportivi. 
 

 

 

03 Giugno 2020 

  
Firma docente Prof.ssa  Militello Valeria 

                                                                                                            

 



Programma svolto
di

Scienze Umane
Classe 4 A   LSU

Prof.ssa Paolini Anna Maria
Libri di testo: E. Clemente, R. Danieli "La prospettiva delle 
Scienze Umane", Paravia;
U. Avalle, M. Maranzana "La prospettiva pedagogica", 
Paravia.

Pedagogia
• I principi pedagogici della Riforma Protestante: Lutero e l' istruzione 

pubblica. Melantone e la Riforma scolastica in Germania.
• La Riforma scolastica in Svizzera.
• La Controriforma cattolica: collegi e missioni gesuitiche; l’istruzione  

popolare di Somaschi e Barnabiti.
• La rifondazione del sapere nel Seicento: l’esigenza del metodo.
• Bacone e la riforma del sapere.
• Comenio e l' educazione universale.
• L' educazione seicentesca nel mondo cattolico: i solitaei di Port Royal e le

piccole scuole. Fenelon.
• L’educazione liberale secondo Locke.
• La pedagogia delI' Illuminismo: le riforme scolastiche in Europa e in Italia.
• Rousseau e l' educazione secondo natura: dall’Emilio al Contratto sociale.
• La pedagogia nell’età del Romanticismo: Pestalozzi e Froebel.
• Educazione, pedagogia e scuola in Italia dall’ unità alla legge Daneo-

Credaro.
• L' educazione risorgimentale in Italia: Lambruschini, Aporti, Don Bosco.
• Pinocchio, romanzo di formazione.

Antropologia
• I classici: Boas, Durkheim, Malinowski.
• Strategie di adattamento: caccia, raccolta,allevamento, industria.
• Sistemi di pensiero e forme espressive: la magia, il mito, il pensiero 

scientifico, l’espressione artistica, la narrazione.
• Famiglia e parentela: i legami di parentela fra natura e cultura, il 

matrimonio, tipologie di matrimonio, il matrimonio romantico.
• L’antropologia economica: il dono, il potlàc, il circuito kula.
• L' antropologia politica: bande, tribu, chiefdom.

Psicologia
• Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale nel fanciull
• L’identità nell’adolescenza.



• L’adolescenza da Edipo a Narciso.
• L’adolescenza e il gruppo, la famiglia, la scuola.
• L’adolescenza e la devianza.
• Contesti sociali dello sviluppo: i gruppi.
• Il ciclo di vita: età adulta ed età anziana.

Sociologia
• I fondatori della sociologia: Comte , Durkheim, Marx.
• La sociologia della famiglia: matrimonio, divorzio, ciclo di vita della 

famiglia.

Percorsi interdisciplinari 
• Visione di film: L’onda, Sulla mia pelle, Chiedo asilo.
• Visone di spettacoli teatrali: Risvegli, Overload.
• Lettura integrale dei testi: Brecht “Vita di Galileo”; Voltaire “Candido”; 

Pitzorno “Extraterrestre alla pari”.

Pistoia, 9 giugno 2020

Gli alunni        Giusti Greta, Rossi Vittoria                                                              
L’insegnante Paolini Anna Maria



Programma svolto
anno scolastico 2019/2020

PROF.   Micheli Carlo
MATERIA fisica
CLASSE  IV A LSU

CONTENUTI 
Modulo 1-   introduzione alla fisica

U.D.1 le forze e i vettori
Cosa sono le forze, il Newton. La legge di Hooke, l’attrito. Differenza fra massa e peso.

U.D.2 leggi della dinamica
La prima e la seconda legge della dinamica. Il moto rettilineo uniforme, il moto rettilineo 
uniformemente accelerato

Modulo 2 – lavoro e energia

U.D.1 lavoro e energia cinetica 
Definizione di lavoro di una forza e di Joule – lavoro motore e lavoro resistente – energia cinetica
– teorema delle forze vive – potenza – il Joule e il Watt

U.D.2 – forze conservative e energia potenziale
Forze conservative – energia potenziale gravitazionale e elastica – energia meccanica – teorema 
di conservazione dell’energia meccanica

U.D.3 – quantità di moto e urti
Quantità di moto – impulso – teorema: l’impulso di una forza su un corpo corrisponde alla sua
variazione di quantità di moto – teorema di conservazione della quantità di moto – forze interne
e d esterne.
Urti elastici e anelatici

Modulo 3 Gravitazione universale

Modelli  geocentrici  e  eliocentrici,  leggi  di  Keplero,  legge  di  gravitazione  universale,  
determinazione di g, velocità di un satellite in orbita.

Modulo 4 Statica dei fluidi

la Pressione e le sue unità di misura, il  Principio di Pascal, la legge diStevino, la pressione
atmosferica e l'esperienza di Torricell, la legge di Archimede
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Modulo 5 – la termologia  (argomento svolto in DAD)

U.D.1 La temperatura
Ipotesi storiche sulla natura del calore, principio zero della termodinamica, i termometri e le 
scale Celsius e Kelvin. 
La dilatazione dei corpi.

U.D.2 Il calore
Il  calore,  la  caloria,  rapporto  Joule  caloria.L’equazione  fondamentale  della  calorimetria,   il
calore specifico.
I cambiamenti di stato: la capacità calorica e il calore latente. 
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LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 

Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA 
 

 

 

 

Anno scolastico 2019/2020. Programma svolto di lingua e cultura inglese. 

 

DOCENTE    Caterina Rossi    

DISCIPLINA    Lingua e cultura inglese  

CLASSE 4^ A Liceo Scienze Umane   

   

Dal libro Performer Heritage, blu sono  stati svolti i moduli “The Restauration and the Augustian 
Age” e “The Romantic age”, secondo le seguenti Unità di apprendimento: 
 
 

 

1 
HISTORY AND CULTURE(The early Hannoverians, The age of reason, coffee 

houses ) 
2  LITERATURES AND GENRES 

 ( The rise of the novel )  

3 AUTHORS AND TEXTS 
(Daniel Defoe: A dreadful deliverance, Man Friday) 

4 HISTORY AND CULTURE (The Industrial and the French Revolution, A new 

sensibility, Man and nature) 
5  LITERATURES AND GENRES (The Gothic novel, Romantic poetry, Romantic 

fiction) 
6 AUTHORS AND TEXTS 

(Mary Shelley: The creation of the monster, William Wordsworth: Composed upon 

Westminster Bridge, Daffodils, My heart leaps up, S.T.Coleridge: The killing of the 

albatross. P.B Shelley: Ode to the west wind, Jane Austen : Mr and Mrs Bennet) 

 
Dal libro Focus Ahead B2 sono stati rivisti i tempi narrativi come preparazione alle certificazioni B2 e 
svolte le seguenti unità: 

 
1 Unit 5  One world: Use of aticles, Relative clauses. 
2 Unit 7 In the spotlight: Reported speech, questions and imperatives. 

3 Unit 8 Good citizens : The Passive, have something done, talking about advantages and disadvantages.  
 
 
 
Durante il periodo estivo la classe acquista il libro “The strange case of the dog at midnight time”  di Mark 
Huddon per una lettura integrale. 
 
 
 



Anno   Scolastico   2019 – ‘20
LICEO    N. Forteguerri         

CLASSE  4A   Liceo delle Scienze Umane

Programma di Italiano

Il  Cinquecento 
- Quadro storico 
- I riferimenti culturali: la cultura del Rinascimento, le città, le corti, le accademie, le 

università
- La trattatistica politica:

Niccolò Machiavelli  - la vita, le opere, il pensiero
                Dalle “Lettere”  Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513
               “Il Principe”      capitoli     XV,  XVI,  XVII,  XVIII,   XX,  XXV,   XXVI
               “La mandragola”  (lettura integrale)

- Il poema epico  (caratteri, tematiche, autori) 
- Il poema epico e la corte di Ferrara

Ludovico Ariosto  la vita, le opere,il pensiero
              “ Orlando Furioso”     Canto  I           ottave     24 – 27; 
                                                           XVIII     ottave     164 – 172;  183 – 192
                                                           XIX        ottave     1 - 16
                                                           XXIII     ottave     100 – 112;  129 – 136
                                                           XXIV     ottave     7
                                                           XXXIV  ottave     70 – 87                                                      

Il Seicento
-    Quadro storico,   I riferimenti culturali

       -      La lirica dal Manierismo al Marinismo
 -      Il pensiero scientifico

Il teatro dell’età barocca    (caratteri generali, autori italiani e stranieri, la Commedia dell’Arte)
La lirica in Italia: Giovan Battista Marino

Il Settecento
- Quadro storico, sociale e culturale
- La cultura italiana nel ‘700; le Accademie. 

Il teatro del Settecento 

L’Illuminismo   (tematiche e caratteri generali); 
 l’Illuminismo in Italia (C.Beccaria, i fratelli Verri)

- M. Cesarotti: da “Le poesie di Ossian”  “Invocazione al sole”

Carlo Goldoni :    la vita, le opere, il pensiero
- Goldoni e la riforma del teatro
- “La locandiera”     (lettura integrale)

Giuseppe Parini:   la vita, le opere, il pensiero
      “Il giorno”      
                      da :   Mattino               vv.     1 – 7;  33 – 60;  101 - 115
                                                                    1054 – 1083



                               Mezzogiorno     vv.     517 –  556                                                                            
                               Notte                  vv.     1 –  29

L’età napoleonica
Il neoclassicismo   (tematiche e caratteri generali)
Il preromanticismo  (tematiche e caratteri generali)  

Ugo Foscolo:    la vita, le opere, il pensiero
      Da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”:   
              lettere del:      11 ottobre 1797;  13 ottobre ’97;  26 ottobre ’97;   
                                      1  e 12 novembre ’97;   8,  13,  14,  15 maggio ‘98
                                      4 dicembre ’98;  19 e 20 febbraio ’99;  22 e 23 marzo ‘99, venerdì               
                                      ore 1:00 sino alla conclusione del romanzo
      “Sonetti”      :  A Zacinto
                              In morte del fratello Giovanni
      “Dei Sepolcri”      (dal v. 151)

L’età del  Romanticismo
Contesto storico, sociale e culturale
Aspetti del Romanticismo europeo
Caratteri del Romanticismo italiano

Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero
“I promessi sposi” (lettura integrale)

Dante Alighieri      

“Purgatorio”  Canti   I,    III,   V,   VI,   XI  

Testi di narrativa:
G. Bassani “Gli occhiali d’oro”
A. D’Avenia ”Cose che nessuno sa”
F. Kafka “La metamorfosi”
A. Moravia   “Il disprezzo”
E.A. Poe  “Racconti del terrore”

Libri di testo: Baldi / Giusso / Razzetti: I classici nostri contemporanei, voll. 3 e 4,  Paravia

Pistoia, 8 giugno 2020

                                                                              L’insegnante

                                                              Maria Michela Chiavacci



 

   

 

PROGRAMMA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE IVA LSU 

 

PROF. OTTAVIA BONFANTI – ALESSIO BARTOLINI 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

 

CHIMICA  

Tavola periodica degli elementi  

Legami chimici 

Legami chimici e composti binari 

Legami chimici e proprietà delle sostanze 

Legami secondari 

Numero di ossidazione 

Composti binari e ternari  

Reazioni di scambio e bilanciamento  

Cinetica delle reazioni  

Stechiometria, il reagente limitante 

Acidi e basi secondo Arrhenius e Bronsted-Lowry  

Acidi e basi  

Le soluzioni tampone  

 

BIOLOGIA 

La cellula, le sue funzioni e la divisione cellulare 

Le teorie evoluzionistiche e le prove dell’evoluzione 

La teoria della selezione naturale di Darwin (viaggio, esperimenti, prove, teoria e definizione di specie) 

La scala geocronologica. Le estinzioni di massa. 

L'evoluzione dei primati 

Introduzione al corpo umano: livelli di organizzazione  

I tessuti  

Introduzioni ai sistemi ed apparati 

Sistema muscolare e scheletrico  

Apparato respiratorio, cardiovascolare e digerente 

 

 

Pistoia, lì 06/06/2020 



Anno Scolastico   2019 – ‘20
LICEO  N. FORTEGUERRI              
Classe  4 A   Liceo delle Scienze Umane

Programma di Latino

L’età di Augusto (43 a. C. – 14 d. C.)
- Il quadro storico
- Gli orientamenti della cultura
- La figura di Giulio Cesare Ottaviano Augusto ed il suo rapporto con gli intellettuali: letterati

e potere. I circoli culturali

Publio Virgilio Marone
La vita, le opere, la poetica
-  Bucoliche:      Ecloga  I   e   IV
-  Georgiche      Libro    III    vv.  478 - 536
                                       IV    vv.  116 – 148    
-  Eneide :   lettura integrale del libro II  e libro IV  (in traduzione)
                    

Quinto Orazio Flacco
La vita, le opere, la poetica
-   Satire     Libro     I,   6;   9;       
                                II,  6,   71 -  117             
-   Odi        Libro     I, 1;  4;   9;   11;  23;         II   10;  14;            III  13;  30 

     -   Epodi                   VII
     -   Epistole                I   20, 19 - 28
 
Tito Livio

La vita, le opere, la poetica
- Ab urbe condita      I,    4,  1 – 8;     57 – 58;   6, 3 – 4;    7, 1 - 3

                               II,  12, 6 – 14;         XXI,  36;         XXII, 7,  6 – 13
                              XXXIX,  51

L’elegia  a Roma: 

Publio Ovidio Nasone     
     La vita, opere, la poetica

- Amores             I,   5;   II,   4
- Ars amatoria     I    135 - 164;   503 – 522
- Metamorfosi     I    452  – 567

                                     III       402 - 485  
                                     VIII,   183-235 

 Libro di testo:  Nuzzo / Finzi -  Fontes,  vol. 2, ed. Palumbo

Pistoia,   8 giugno  2020                                        
                                                 
                                                                                                 L’insegnante       
                                                                                                                    
                                                             Maria Michela Chiavacci



Programma svolto
anno scolastico 2019/2020

PROF.   Micheli Carlo
MATERIA Matematica
CLASSE  IV A LSU
CONTENUTI 

Modulo 1 – le funzioni 
U.D.1 –funzione logaritmica ed esponenziale 
Esponenti e funzioni esponenziali, condizioni di esistenza, grafico della funzione esponenziale.
Definizione  di  logaritmo,  funzione  logaritmica,  condizioni  di  esistenza  e  grafico  delle  funzioni  logaritmiche,
proprietà dei logaritmi e formula del cambiamento di base

Modulo 2  goniometria e trigonometria   
U.D.l –funzioni goniometriche
Misura dell’angolo in gradi e radianti, circonferenza goniometrica, definizione di seno e coseno di un angolo e
interpretazione geometrica. Seno e coseno di angoli particolari (0° , 30° , 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°).
Proprietà di seno e coseno: | cos x |≤ 1 , | sen x |≤1, relazione fondamentale della trigonometria.
Seno e coseno di angoli associati, formule goniometriche di somma, sottrazione, duplicazione, di bisezione .
Grafico delle funzioni seno e coseno e loro complicazioni
Definizione di tangente , interpretazione geometrica e grafico.

U.D.2 –trigonometria 
Risoluzione di un triangolo rettangolo.
Teorema della corda, area di un triangolo
Risoluzione di un triangolo qualunque: Teorema dei seni, teorema dei coseni. Area di un triangolo.

Modulo 3 – Equazioni
U.D.l – equazioni goniometriche:
Identità goniometriche.
Equazioni goniometriche elementari (sen x = a, cos x = b, tg x =c ), equazioni goniometriche lineari, equazioni
goniometriche omogenee di secondo grado. Equazioni che si possono ridurre alle equazioni elementari
U.D.2 –Equazioni esponenziali e logaritmiche 
Equazioni  esponenziali  del  tipo:  ax  = an e  ax  = b  ;  che  si  risolvono  con  sostituzioni.  Sistemi  di  equazioni
esponenziali
Equazioni logaritmiche
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PROGRAMMA DI RELIGIONE -    

 CLASSE IV A  LSU- a.s. 2019-2020 

Giovani, maestri di sogni: il rispetto del Creato, sulle orme di S. Francesco; 
La custodia del creato: il Sinodo sull’Amazzonia; 
Etica cristiana e custodia del Creato: il magistero di Papa Francesco(cfr. l’enciclica Laudato Sì); 
Francesco, un uomo di Parola: il Magistero sociale del Papa, raccontato da Wim Wenders(docu-
film); 
Coscienza morale, bene e male nell’Etica Cristiana; 
Coscienza Morale ed Etica Cristiana difronte al razzismo ed alla xenofobia nel contesto sociale 
attuale;  
La condanna della Chiesa del rinascente antisemitismo: il caso della sen. L.Segre; 
Per non dimenticare: in memoria di Piero Terracina; 
La Dottrina sociale della Chiesa e le sue  implicazioni politiche: i diritti fondamentali dell’uomo; 
Giovani, senso della vita e religione: incontro con i giovani di Jeunesse LumiereFirenze; 
Testimoni della Chiesa del Novecento: Don L.Milani(vita e opere); 
Don L. Milani prete e maestro; 
Don Milani e la scelta preferenziale dei Poveri;  
La Scuola Popolare di Calenzano e la difesa degli oppressi (cfr.la ‘Lettera a don Piero’ in 
Esperienze Pastorali); 
L’obiezione di coscienza: il primato della coscienza in Don Lorenzo Milani(cfr. Lettera ai 
Cappellani militari); 
L’obiezione di coscienza e la pace come scelte evangeliche: lettura e commento di brani tratti da: 
Lettera ai cappellani militari e Lettera ai Giudici( L’obbedienza non è più una virtù). 
Giustizia sociale, Pace, diritti umani e non violenza: valori cristiani leggibili in Lettera ai giudici; 
L’ I care milaniano: caring, solidarietà, educazione, cultura come strumenti  di promozione umana e 
cristiana: lettura e commento di brani tratti da  Lettera a una professoressa; 
Costituzione e Vangelo nell’opera di don L. Milani;  
Attualità del pensiero di don Milani e suoi epigoni: giustizia sociale, sobrietà, attenzione agli 
ultimi(oggi sarebbero profughi e migrantes), commercio equo e solidale nell’opera dei suoi ex-
allievi(cfr F. Gesualdi e il Centro Nuovo Modello di Sviluppo); la pedagogia dell’Aderenza(cfr. E. 
Martinelli, Pedagogia dell’Aderenza); 
Lettera a una Professoressa: il potere delle parole(cfr. V. Roghi, La Lettera Sovversiva); 
Richiamo al rispetto ed alla fratellanza umana(cfr. il Magistero di Papa Francesco): il caso 
paradigmatico di Silvia Romano e l’auspicio della realizzazione di una Scuola dell’ I care. 
 
STRUMENTI: 
 
Libro di testo e Documenti Magisteriali 
A.FAMA’-M. GIORDA, Alla ricerca del sacro, vol U, Marietti, 2014; Papa Francesco, Lettera 
Enciclica ‘Laudato si’,Roma, 2015. 
 
Libri consultati e/o utilizzati: 
MARTINELLI E., Pedagogia dell’aderenza, Polaris, Vicchio(FI),2002; GESUALDI F., Lettera ad 
un consumatore del Nord , EMI, Bologna, 1994; Milani L., Esperienze Pastorali, LEF, Firenze, 
1957; MILANI L.,L’obbedienza non è più una virtù, LEF, Firenze, 1965; ROGHI V.,La Lettera 
sovversiva. Da Don Milani a De Mauro, il potere delle parole , Laterza, Bari,2017;  SCUOLA DI 
BARBIANA, Lettera ad una professoressa, LEF, Firenze,1967; La Civiltà Cattolica(rivista); 
Avvenire, Corriere della Sera(quotidiani); Succedeoggi(rivista online) 
 



 
 
Audiovisivi: 
Francesco. Un uomo di Parola(di W. Wenders-docufilm); Intervista a Liliana Segre(filmato 
Tv2000); In memoria di P. Terracina(filmato RaiStoria); Don Milani, il priore di Barbiana(di A. e 
A. Frazzi- film); L’ultima lettera quarant’anni dopo(documentario);Testimonianze su Don 
Milani(RAI Storia- documentario); Lettera a una professoressa( intervista a Vanessa Roghi-
raiplayradio); I Care(videocanzone di A. Baldi dedicata a Don L.Milani) 
 
Attività:                                                                                                   
Incontro con i giovani di Jeunesse Lumiere Firenze;Partecipazione alla Marcia Virtuale di 
Barbiana( cfr. www.donmilani.eu). 
     
L’insegnante                                                                                                         Gli studenti 
 



Prof. BRENTAN Marco 

Programma di Storia classe 4ALSU a.s. 2019/20 

Ripasso esplorazioni geografiche: quando, chi, perché, verso dove 
Amministrazione colonie oltreoceano spagnole; inflazione; 
Carlo V fino alla Pace di Augusta; 
Riforma protestante; 
Riforma e Controriforma; 
Riforma anglicana, Enrico VIII; 
Guerra dei Trent’anni; 
Processo di accentramento del potere dei sovrani; 
Indipendenza Portogallo; 
Fronda parlamentare e aristocratica in Francia; 
Situazione geopolitica in Europa nel ‘600: Ducato dei Savoia e la 
guerra per la successione al Ducato di Mantova e Monferrato come 
fase della Guerra dei Trent’anni; 
La crisi del ‘600; 
Protoindustria; commercio triangolare e compagnie commerciali; 
Carlo I Stuart e la rivoluzione inglese; 
Luigi XIV; 
Accentramento monarchico di Russia, Prussia, Austria; 
Teorie contrattualistiche; 
Guerra di successione spagnola, polacca e austriaca; 
Guerra dei Sette anni; 
Spartizione della Polonia tra Austria, Prussia e Russia; 
Introduzione all’Illuminismo; 
Dispotismo illuminato nell’Impero Asburgo, in Prussia, nel 
Granducato di Toscana; 
La Rivoluzione industriale; 
La Rivoluzione americana; 
La Rivoluzione francese; 
L’ascesa napoleonica, l’Impero e la caduta; 
Il Congresso di Vienna; 
Le organizzazioni segrete all’indomani della Restaurazione; 



Obiettivi dei moti rivoluzionari europei negli anni 1820-21, 1830, 
1848-49: Costituzione, indipendenza, unità
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Programma svolto di
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LA PITTURA DEL '300

Giotto. Cenni sulla presenza nel cantiere di Assisi. Cappella degli Scrovegni a 
Padova (revisione dei lavori svolti durante le vacanze estive).
La pittura senese del XIV SEC.
Duccio da Boninsegna,Maestà.
Simone Martini,Maestà  
A. Lorenzetti,il Buono e il Cattivo Governo.

IL PRIMO RINASCIMENTO (UMANESIMO): CARATTERI GENERALI.
LA PITTURA LA SCULTURA E L'ARCHITETTURA.

Filippo Brunelleschi. 
Leon Battista Alberti.
Donatello.
Masaccio.
Piero della Francesca.
I pittori di luce.

LA SECONDA METÀ DEL QUATTROCENTO:

Sandro Botticelli.
Andrea Mantegna.

IL RINASCIMENTO MATURO: caratteri generali del Cinquecento.

Leonardo da Vinci.
Michelangelo.
Raffaello.
Bramante.

LA PITTURA VENETA:caratteri generali

Giorgione e Tiziano. La pittura tonale.

IL MANIERISMO  NELLE ARTI FIGURATIVE:caratteri generali
Pontormo.
Rosso Fiorentino.



.
IL BAROCCO:caratteri generali
Architettura, scultura e pittura.
Il Barocco a Roma 
Il quadraturismo.
Bernini. 
Caravaggio.
La Reggia di Versailles

IL PRIMO SETTECENTO:

Il Vedutismo.Il genere della veduta:Canaletto e Guardi.

Argomenti da approfondire durante le vacanze estive:
Rococò:caratteri generali.
Architettura: Reggia di Caserta di L.Vanvitelli.

Pistoia, 02.06.2020

L’insegnante

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

Gli studenti

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

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