
STORIA 4C LSU 

Docente: Santo Fiorentino 
Relazione del docente 
 
Si sottolinea che per l'insegnamento di questa disciplina la classe è stata affidata al sottoscritto nel corrente 
anno scolastico. La frequenza è stata generalmente regolare per la maggior parte degli studenti. Nel suo 
insieme la classe ha mostrato interesse e partecipazione nel dialogo formativo, proponendo spunti di 
riflessione e richieste di approfondimento degli argomenti trattati; l’impegno, la frequenza e la puntualità 
nello svolgimento del lavoro assegnato sono stati rispettati dalla maggior parte degli studenti. È doveroso 
comunque sottolineare come all’interno della classe siano presenti studenti che si distinguono per diligenza, 
motivazione e assiduità e che hanno conseguito un ottimo livello di competenze, conoscenze e capacità nella 
disciplina. Vi è un altro gruppo di studenti che ha raggiunto un livello medio di apprendimento più che 
sufficiente. In alcuni casi si registrano difficoltà nei processi di apprendimento ma comunque con esisto più 
che sufficiente riguardo agli obiettivi previsti dalla disciplina. 
 
Libri di testo adottati  

Giovanni Codovini – Le conseguenze della storia – G. D’Anna 

Ore di lezione effettuate 

Nell’anno scolastico 2019/2020 N° di ore svolte 36 su 66 ore previste da piano di studio (rilevazione alla 
data del 03/03/2020). 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  
Acquisizione di conoscenze dati e concetti essenziali che caratterizzano i percorsi della storia; una chiara 
conoscenza dei principali avvenimenti storici del periodo preso in esame; Acquisizione dei termini principali 
del linguaggio costituenti la struttura della disciplina trattata. 

Competenze 
Essere in grado di ripercorrere gli eventi e le interconnessioni della storia per rintracciare le relazioni 
esistenti tra interessi individuali e collettivi, motivazioni economiche e politiche, sociali e culturali; sapere 
collocare un fatto o un fenomeno storico nella prospettiva sincronica e del suo divenire nel tempo. Sapere 
cogliere e mettere in evidenza analogie e differenze tra gli eventi, individuare percorsi e fatti che li hanno 
originati; sapere inquadrare la natura specifica di un fenomeno storico, sia esso di natura sociale, economica, 
politica, culturale. 

Abilità 
Maneggiare agevolmente gli strumenti base della disciplina studiata; utilizzare nonché fornire spiegazioni su 
termini basilari e categorie del linguaggio storico; essere in grado di applicare le conoscenze acquisite in 
modo indipendente, organico e saper fare collegamenti. 

Contenuti 
 
Vedi programma analitico. 
 
Metodo di insegnamento 

Nel lavoro metodologico hanno avuto un ruolo fondamentale la lettura, le lezioni frontali, il confronto 
interattivo. L’attenzione e il livello di approfondimento del ciclo di studi hanno orientato le lezioni verso la 
ricerca continua ai raccordi storici periodali. Attenzione specifica è stata accordata alla presa di 
consapevolezza delle dinamiche storico-culturali che hanno dato origine ai principali avvenimenti storici 
dei periodi studiati. La metodologia adottata nelle lezioni è stata volta a favorire negli studenti la 
consapevolezza dell’interdipendenza degli eventi della realtà storica. La metodologia operativa ha 



cercato di favorire possibilmente una visione aperta al confronto con altre branche della 
conoscenza, mettendo in evidenza le relazioni tra individuo e società e del concatenamento delle 
cause e degli effetti, con un occhio attento agli sviluppi della storia contemporanea. 

Strumenti e sussidi didattici 

Testi in adozione, documentari didattici. 

Spazi utilizzati 

Aula di assegnazione della classe, estratti di opere, strumentazione multimediale (DAD). 
 
Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 
 
Ripasso degli argomenti svolti nell'anno precedente; presentazione del programma 
da svolgere;  
le civiltà precolombiane; struttura sociale piramidale ed economia agricola; 
arretratezza tecnologica; La conquista spagnola. 

04 

La società dell'ancien règime, caratteri generali; l'Europa del XVIII secolo e le sue 
trasformazioni; andamento demografico ed evoluzione della famiglia nel 
settecento; agricoltura e mondo rurale; i nuovi contratti agrari; verso una moderna 
agricoltura; la nascita moderna dell'agricoltura; l'industria e la manifattura; verso 
l'industria moderna; i ceti, il dinamismo della borghesia e i poveri; la nuova 
concezione della povertà. 

05 

Lo scacchiere geopolitico europeo: la pace di Aquisgrana; la guerra dei sette anni, la 
nascita dell'impero coloniale inglese; La spartizione della polonia e i nuovi equilibri 
europei; Inghilterra, Francia, Prussia e Russia; la Prussia, tra autoritarismo e 
militarismo; la Russia di Pietro il Grande; la progressiva decadenza dell'impero 
ottomano.  

06 

Paesi e continenti: Asia e Africa prima del dominio coloniale europeo; il grande 
impero della Cina; l'isolamento del Giappone; l'Africa dei mercanti di avorio e di 
schiavi; il sistema mondiale del commercio europeo; esplorazioni, colonizzazioni ed 
espansione commerciale degli stati europei nel mondo 

04 

La cultura dell'Illuminismo e l'età delle riforme: i caratteri fondamentali di una 
nuova cultura, l'Illuminismo in Francia e in Europa, il ruolo dello scienziato nel 
Settecento; l’enciclopedia e il nuovo modello del sapere; il nuovo ruolo 
dell'intellettuale: Montesquieu, Voltaire, Rousseau; l'Illuminismo in Europa; La 
nuova scienza dell'economia politica; fisiocrazia e il liberismo economico di Adam 
Smith, Ricardo e l'analisi della produzione economica; il dispotismo illuminato: 
Prussia, impero asburgico e Russia; la Russia e le mancate riforme di Caterina II; 
Illuminismo e riforme nell'Italia del Settecento; Milano e l'Impero asburgico, la 
Toscana del granduca Pietro Leopoldo, Napoli fra cultura illuministica e riforme 
mancate.  

06 

La colonizzazione del Nord America: caratteri sociali e istituzioni delle prime colonie 
americane; 
la guerra di indipendenza e contrasti tra le tredici colonie americane; processo 
costituzionale e federalismo; la nuova Costituzione degli Stati Uniti d'America, 
Libertà e schiavitù, l'espansione verso ovest.  

05 

La rivoluzione francese: crisi economia e finanziaria, elezioni, assemblea 
costituente, presa della Bastiglia; la rivoluzione francese: dalla grande paura alla 
dichiarazione dei diritti dell'uomo, una rivoluzione borghese.  

06 

DAD dopo la sospensione della didattica in presenza: 03 marzo 2020  



La Rivoluzione francese: la “Grande paura” e la dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino; la monarchia costituzionale, la repubblica e la guerra rivoluzionaria; 
l’affermazione del giacobinismo e il Terrore; dal termidoro al Direttorio, La 
dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

03 (testi, lavoro 
ricerca e selezione 
materiali didattici 
multimediali) 

L’ETÀ NAPOLEONICA: La campagna d’Italia e la repubblica giacobina; Napoleone 
Bonaparte , la nascita delle repubbliche giacobine; le speranze degli italiani: la 
repubblica cisalpina; il triennio giacobino italiano; la spedizione in Egitto, il colpo di 
stato e il consolato; il colpo di stato del 18 brumaio; dal consolato all’impero: le 
riforme e la società francese; la seconda campagna d’Italia e le paci con Austria e 
Inghilterra; la pacificazione della Francia e le riforme; dal consolato a vita all’impero; 
dai successi militari all’egemonia in Europa; le coalizioni antifrancesi e il blocco 
continentale; l’egemonia francese in Europa; l’Europa napoleonica: le forze 
accentratrici e quelle di opposizione; il sistema di potere napoleonico in Francia e 
nel regno d’Italia; una nuova cultura giuridica: il codice napoleonico; le opposizioni e 
le insurrezioni; la campagna di Russia e il crollo dell’impero; la campagna di Russia; 
la sconfitta di Lipsia e l’avvento al trono di luigi XVIII. 

06 (testi, lavoro 
ricerca e selezione 
materiali didattici 
multimediali) 

La prima Rivoluzione industriale: le premesse e le cause della prima rivoluzione 
industriale; l’Europa al centro dell’economia mondiale; l’Inghilterra, “patria” della 
prima rivoluzione industriale; dall’età del cotone all’età del ferro; i primi progressi 
tecnologici nel settore tessile; lo sfruttamento dell’energia del vapore; l’impulso 
all’industria siderurgica; la costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali; le 
condizioni di lavoro nelle fabbriche; le città industriali e i quartieri operai; la nascita 
della questione sociale; le lotte e le conquiste degli operai in Inghilterra; la lotta 
contro le macchine: i luddisti; la diffusione dell’industria nel resto d’Europa; il 
ritardo dell’Europa continentale; caratteristiche dell’industrializzazione europea. 

05 (testi, lavoro 
ricerca e selezione 
materiali didattici 
multimediali) 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE: teorie e caratteri della restaurazione; l’esigenza di 
ristabilire un ordine; il valore della tradizione; restaurazione e Romanticismo; il 
congresso di Vienna e la santa alleanza; i principi affermati dal congresso; la santa 
Alleanza; la restaurazione in Europa; una restaurazione imperfetta ma equilibrata; la 
restaurazione in Italia; la sistemazione territoriale in Italia; società segrete e 
settarismo in Italia. 

05 (testi, lavoro 
ricerca e selezione 
materiali didattici 
multimediali) 

IL NUOVO PENSIERO POLITICO: l’idea di nazione e il principio di nazionalità; la 
politicizzazione del concetto di nazione; liberalismo, costituzionalismo e pensiero 
democratico; liberalismo e costituzionalismo; il pensiero democratico; la 
democrazia secondo Tocqueville; il cattolicesimo politico: movimenti e distinzioni; il 
cattolicesimo liberale e sociale; nuove ideologie: il socialismo e il comunismo; il 
socialismo e la formazione del movimento operaio; la nascita delle associazioni 
sindacali; il “socialismo di Stato”, il “socialismo rivoluzionario” e il “socialismo 
anarchico”; il “socialismo scientifico” e comunismo di Marx; il materialismo storico e 
la “lotta di classe”; la dottrina economica; ;Il socialismo dopo Marx. 

06 (testi, lavoro 
ricerca e selezione 
materiali didattici 
multimediali) 

L’età delle rivoluzioni dal 1820 al 1848: i moti costituzionali dal 1820-1821; i diversi 
modelli rivoluzionari; i movimenti di liberazione nell’America Latina; gli stati Uniti e 
la “dottrina Monroe”, i moti di Spagna; i moti nel regno delle Due Sicilie; i moti in 
Piemonte del 1821; le ragioni dei moti liberali; l’indipendenza in Grecia; la 
“questione d’Oriente; l’indipendenza greca; la Russia: il moto decabrista e il 
dibattito culturale; la Rivoluzione di luglio in Francia e i moti liberali nazionali 1830-

05 (testi, lavoro 
ricerca e selezione 
materiali didattici 
multimediali) 



1831; i caratteri delle rivoluzioni degli anni Trenta, la Francia dalla restaurazione a 
Carlo X; la rivoluzione di luglio: le tre giornate gloriose; la monarchia liberale e 
borghese di Luigi Filippo; le ripercussioni europee della “rivoluzione di luglio”; i moti 
italiani del 1831; il bilancio dei moti italiani, le riforme in Inghilterra e il 
rafforzamento del sistema liberale; la Rivoluzione del febbraio 1848 in Francia e la 
nascita del secondo impero; la rivoluzione del febbraio 1848 in Francia; la 
rivoluzione di giugno e l’elezione di Luigi Napoleone; dalla seconda repubblica al 
secondo impero; le rivoluzioni nell’impero asburgico e negli stati tedeschi; la rivolta 
della confederazione tedesca. 

Il Risorgimento Italiano: la formazione della coscienza nazionale degli italiani;  
risorgimento e indipendenza: storia di un’idea, Risorgimento politico, le correnti 
politiche repubblicane: democrazia e federalismo, i principali schieramenti; Mazzini 
e la Giovine Italia: unità e repubblica, l’Italia e l’Europa, il credo “laico” di Mazzini, 
l’attività e il fallimento dei moti mazziniani, il federalismo di Carlo Cattaneo; le 
correnti politiche: cattolicesimo liberale e neoguelfismo, i liberali democratici, i 
cattolici liberali, il federalismo filosabaudo; Il biennio delle riforme (1846-1848): 
economia e società in Italia a metà Ottocento, Pio IX e le prime riforme degli Stati 
italiani, le concessioni degli Statuti; la prima guerra di indipendenza: prima fase, 23 
marzo-9 agosto 1848, dall’intervento piemontese all’armistizio; seconda fase dal 
luglio 1848- marzo 1849, la ripresa della guerra, la fine dell’esperienza democratica. 

05 (testi, lavoro 
ricerca e selezione 
materiali didattici 
multimediali) 

 
 
 
 

Strumenti di verifica e valutazione 
 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Una prova orale formativa e di valutazione Una prova orale formativa e di valutazione 

Una prova scritta Previste altre due prove (sospensione didattica) 

 
 

Le verifiche formative orali e scritte sono effettuate seguendo un rapporto di dialogo aperto e consapevole tra 
docente e allievo. Per la misurazione delle prove si sono tenute presenti le griglie elaborate in sede di 
Dipartimento. 
 
Programma analitico STORIA 
 
Ripasso degli argomenti svolti nell'anno precedente; presentazione del programma da svolgere.  
Le civiltà precolombiane; struttura sociale piramidale ed economia agricola; arretratezza tecnologica; La 
conquista spagnola  
La società dell'ancien règime, caratteri generali; L'Europa del XVIII secolo e le sue trasformazioni.  
Andamento demografico ed evoluzione della famiglia nel settecento; agricoltura e mondo rurale; i nuovi 
contratti agrari; verso una moderna agricoltura.  
La nascita moderna dell'agricoltura; l'industria e la manifattura; verso l'industria moderna; i ceti, il 
dinamismo borghese e i poveri; la nuova concezione della povertà.  
Lo scacchiere geopolitico europeo; la pace di Aquisgrana, la guerra dei sette anni.  
La nascita dell'impero coloniale inglese; La spartizione della polonia e i nuovi equilibri europei; Inghilterra, 
Francia, Prussia e Russia. 
La Prussia, tra autoritarismo e militarismo; La Russia di Pietro il grande; La progressiva decadenza 
dell'impero ottomano; Asia e Africa prima del dominio coloniale europeo. 
Asia ed Africa prima del dominio coloniale europeo; Il grande impero della Cina; l'isolamento del 



Giappone; l'Africa dei mercanti di avorio e di schiavi; il sistema mondiale del commercio europeo. 
Esplorazioni, colonizzazioni ed espansione commerciale degli stati europei nel mondo.  
La cultura dell'Illuminismo e l'età delle riforme: i caratteri fondamentali di una nuova cultura, l'Illuminismo 
in Francia e in Europa, il ruolo dello scienziato nel Settecento.  
L'Enciclopedia e il nuovo modello del sapere; il nuovo ruolo dell'intellettuale: Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau; l'Illuminismo in Europa; la nuova scienza dell'economia politica. 
Fisiocrazia e il liberismo economico di Adam Smith, Ricardo e l'analisi della produzione economica; il 
dispotismo illuminato: Prussia, Impero asburgico e Russia.  
La Russia e le mancate riforme di Caterina II; Illuminismo e riforme nell'Italia del Settecento; Milano e 
l'impero asburgico; la toscana del granduca Pietro Leopoldo; Napoli fra cultura illuministica e riforme 
mancate.  
La colonizzazione del Nord America: caratteri sociali e istituzioni delle prime colonie americane.  
La guerra di indipendenza e contrasti tra le tredici colonie americane; processo costituzionale e 
federalismo.  
La nuova Costituzione degli Stati Uniti d'America; libertà e schiavitù; l'espansione verso ovest.  
La rivoluzione francese: crisi economia e finanziaria, elezioni, assemblea costituente, presa della         
Bastiglia.  
La rivoluzione francese: dalla grande paura alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, una rivoluzione 
borghese. 
DAD dopo la sospensione della didattica in presenza: 03 marzo 2020 
La Rivoluzione francese: la “Grande paura” e la dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino; la 
monarchia costituzionale, la repubblica e la guerra rivoluzionaria; l’affermazione del giacobinismo e il 
Terrore; dal termidoro al Direttorio, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

L’ETÀ NAPOLEONICA: La campagna d’Italia e la repubblica giacobina; Napoleone Bonaparte , la nascita 
delle repubbliche giacobine; le speranze degli italiani: la repubblica cisalpina; il triennio giacobino italiano; 
la spedizione in Egitto, il colpo di stato e il consolato; il colpo di stato del 18 brumaio; dal consolato 
all’impero: le riforme e la società francese; la seconda campagna d’Italia e le paci con Austria e Inghilterra; 
la pacificazione della Francia e le riforme; dal consolato a vita all’impero; dai successi militari all’egemonia 
in Europa; le coalizioni antifrancesi e il blocco continentale; l’egemonia francese in Europa; l’Europa 
napoleonica: le forze accentratrici e quelle di opposizione; il sistema di potere napoleonico in Francia e nel 
regno d’Italia; una nuova cultura giuridica: il codice napoleonico; le opposizioni e le insurrezioni; la 
campagna di Russia e il crollo dell’impero; la campagna di Russia; la sconfitta di Lipsia e l’avvento al trono 
di luigi XVIII. 

La prima Rivoluzione industriale: le premesse e le cause della prima rivoluzione industriale; l’Europa al 
centro dell’economia mondiale; l’Inghilterra, “patria” della prima rivoluzione industriale; dall’età del 
cotone all’età del ferro; i primi progressi tecnologici nel settore tessile; lo sfruttamento dell’energia del 
vapore; l’impulso all’industria siderurgica; la costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali; le 
condizioni di lavoro nelle fabbriche; le città industriali e i quartieri operai; la nascita della questione 
sociale; le lotte e le conquiste degli operai in Inghilterra; la lotta contro le macchine: i luddisti; la diffusione 
dell’industria nel resto d’Europa; il ritardo dell’Europa continentale; caratteristiche dell’industrializzazione 
europea. 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE: teorie e caratteri della restaurazione; l’esigenza di ristabilire un ordine; il 
valore della tradizione; restaurazione e Romanticismo; il congresso di Vienna e la santa alleanza; i principi 
affermati dal congresso; la santa Alleanza; la restaurazione in Europa; una restaurazione imperfetta ma 
equilibrata; la restaurazione in Italia; la sistemazione territoriale in Italia; società segrete e settarismo in 
Italia. 

IL NUOVO PENSIERO POLITICO: l’idea di nazione e il principio di nazionalità; la politicizzazione del concetto 



di nazione; liberalismo, costituzionalismo e pensiero democratico; liberalismo e costituzionalismo; il 
pensiero democratico; la democrazia secondo Tocqueville; il cattolicesimo politico: movimenti e 
distinzioni; il cattolicesimo liberale e sociale; nuove ideologie: il socialismo e il comunismo; il socialismo e 
la formazione del movimento operaio; la nascita delle associazioni sindacali; il “socialismo di Stato”, il 
“socialismo rivoluzionario” e il “socialismo anarchico”; il “socialismo scientifico” e comunismo di Marx; il 
materialismo storico e la “lotta di classe”; la dottrina economica; ;Il socialismo dopo Marx. 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI DAL 1820 AL 1848: i moti costituzionali dal 1820-1821; i diversi modelli 
rivoluzionari; i movimenti di liberazione nell’America Latina; gli stati Uniti e la “dottrina Monroe”, i moti di 
Spagna; i moti nel regno delle Due Sicilie; i moti in Piemonte del 1821; le ragioni dei moti liberali; 
l’indipendenza in Grecia; la “questione d’Oriente; l’indipendenza greca; la Russia: il moto decabrista e il 
dibattito culturale; la Rivoluzione di luglio in Francia e i moti liberali nazionali 1830-1831; i caratteri delle 
rivoluzioni degli anni Trenta, la Francia dalla restaurazione a Carlo X; la rivoluzione di luglio: le tre giornate 
gloriose; la monarchia liberale e borghese di Luigi Filippo; le ripercussioni europee della “rivoluzione di 
luglio”; i moti italiani del 1831; il bilancio dei moti italiani, le riforme in Inghilterra e il rafforzamento del 
sistema liberale; la Rivoluzione del febbraio 1848 in Francia e la nascita del secondo impero; la rivoluzione 
del febbraio 1848 in Francia; la rivoluzione di giugno e l’elezione di Luigi Napoleone; dalla seconda 
repubblica al secondo impero; le rivoluzioni nell’impero asburgico e negli stati tedeschi; la rivolta della 
confederazione tedesca. 

Il Risorgimento Italiano: la formazione della coscienza nazionale degli italiani;  
risorgimento e indipendenza: storia di un’idea, Risorgimento politico, le correnti politiche repubblicane: 
democrazia e federalismo, i principali schieramenti; Mazzini e la Giovine Italia: unità e repubblica, l’Italia e 
l’Europa, il credo “laico” di Mazzini, l’attività e il fallimento dei moti mazziniani, il federalismo di Carlo 
Cattaneo; le correnti politiche: cattolicesimo liberale e neoguelfismo, i liberali democratici, i cattolici 
liberali, il federalismo filosabaudo; Il biennio delle riforme (1846-1848): economia e società in Italia a metà 
Ottocento, Pio IX e le prime riforme degli Stati italiani, le concessioni degli Statuti; la prima guerra di 
indipendenza: prima fase, 23 marzo-9 agosto 1848, dall’intervento piemontese all’armistizio; seconda fase 
dal luglio 1848- marzo 1849, la ripresa della guerra, la fine dell’esperienza democratica. 

Pistoia 06 giugno 2020 
 
 
 
Il docente Santo Fiorentino 
 
 

 
 



STORIA - 4C LSU – STORIA - PROGRAMMA ANALITICO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
DOCENTE: FIORENTINO SANTO
Ripasso degli argomenti svolti nell'anno precedente; presentazione del programma da svolgere. 
Le civiltà precolombiane; struttura sociale piramidale ed economia agricola; arretratezza tecnologica; La 
conquista spagnola  
La società dell'ancien règime, caratteri generali; L'Europa del XVIII secolo e le sue trasformazioni. 
Andamento demografico ed evoluzione della famiglia nel settecento; agricoltura e mondo rurale; i nuovi 
contratti agrari; verso una moderna agricoltura.  
La nascita moderna dell'agricoltura; l'industria e la manifattura; verso l'industria moderna; i ceti, il 
dinamismo borghese e i poveri; la nuova concezione della povertà.  
Lo scacchiere geopolitico europeo; la pace di Aquisgrana, la guerra dei sette anni. 
La nascita dell'impero coloniale inglese; La spartizione della polonia e i nuovi equilibri europei; Inghilterra, 
Francia, Prussia e Russia. 
La Prussia, tra autoritarismo e militarismo; La Russia di Pietro il grande; La progressiva decadenza 
dell'impero ottomano; Asia e Africa prima del dominio coloniale europeo. 
Asia ed Africa prima del dominio coloniale europeo; Il grande impero della Cina; l'isolamento del 
Giappone; l'Africa dei mercanti di avorio e di schiavi; il sistema mondiale del commercio europeo. 
Esplorazioni, colonizzazioni ed espansione commerciale degli stati europei nel mondo. 
La cultura dell'Illuminismo e l'età delle riforme: i caratteri fondamentali di una nuova cultura, l'Illuminismo 
in Francia e in Europa, il ruolo dello scienziato nel Settecento.  
L'Enciclopedia e il nuovo modello del sapere; il nuovo ruolo dell'intellettuale: Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau; l'Illuminismo in Europa; la nuova scienza dell'economia politica. 
Fisiocrazia e il liberismo economico di Adam Smith, Ricardo e l'analisi della produzione economica; il 
dispotismo illuminato: Prussia, Impero asburgico e Russia.  
La Russia e le mancate riforme di Caterina II; Illuminismo e riforme nell'Italia del Settecento; Milano e 
l'impero asburgico; la toscana del granduca Pietro Leopoldo; Napoli fra cultura illuministica e riforme 
mancate.  
La colonizzazione del Nord America: caratteri sociali e istituzioni delle prime colonie americane. 
La guerra di indipendenza e contrasti tra le tredici colonie americane; processo costituzionale e 
federalismo.  
La nuova Costituzione degli Stati Uniti d'America; libertà e schiavitù; l'espansione verso ovest. 
La rivoluzione francese: crisi economia e finanziaria, elezioni, assemblea costituente, presa della  
Bastiglia.  
La rivoluzione francese: dalla grande paura alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, una rivoluzione 
borghese. 
DAD dopo la sospensione della didattica in presenza: 03 marzo 2020 
La Rivoluzione francese: la “Grande paura” e la dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino; la 
monarchia costituzionale, la repubblica e la guerra rivoluzionaria; l’affermazione del giacobinismo e il 
Terrore; dal termidoro al Direttorio, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

L’ETÀ NAPOLEONICA: La campagna d’Italia e la repubblica giacobina; Napoleone Bonaparte , la nascita 
delle repubbliche giacobine; le speranze degli italiani: la repubblica cisalpina; il triennio giacobino italiano; 
la spedizione in Egitto, il colpo di stato e il consolato; il colpo di stato del 18 brumaio; dal consolato 
all’impero: le riforme e la società francese; la seconda campagna d’Italia e le paci con Austria e Inghilterra; 
la pacificazione della Francia e le riforme; dal consolato a vita all’impero; dai successi militari all’egemonia 
in Europa; le coalizioni antifrancesi e il blocco continentale; l’egemonia francese in Europa; l’Europa 
napoleonica: le forze accentratrici e quelle di opposizione; il sistema di potere napoleonico in Francia e nel 
regno d’Italia; una nuova cultura giuridica: il codice napoleonico; le opposizioni e le insurrezioni; la 
campagna di Russia e il crollo dell’impero; la campagna di Russia; la sconfitta di Lipsia e l’avvento al trono 
di luigi XVIII. 

La prima Rivoluzione industriale: le premesse e le cause della prima rivoluzione industriale; l’Europa al 



centro dell’economia mondiale; l’Inghilterra, “patria” della prima rivoluzione industriale; dall’età del 
cotone all’età del ferro; i primi progressi tecnologici nel settore tessile; lo sfruttamento dell’energia del 
vapore; l’impulso all’industria siderurgica; la costruzione delle fabbriche e i cambiamenti sociali; le 
condizioni di lavoro nelle fabbriche; le città industriali e i quartieri operai; la nascita della questione 
sociale; le lotte e le conquiste degli operai in Inghilterra; la lotta contro le macchine: i luddisti; la diffusione 
dell’industria nel resto d’Europa; il ritardo dell’Europa continentale; caratteristiche dell’industrializzazione 
europea. 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE: teorie e caratteri della restaurazione; l’esigenza di ristabilire un ordine; il 
valore della tradizione; restaurazione e Romanticismo; il congresso di Vienna e la santa alleanza; i principi 
affermati dal congresso; la santa Alleanza; la restaurazione in Europa; una restaurazione imperfetta ma 
equilibrata; la restaurazione in Italia; la sistemazione territoriale in Italia; società segrete e settarismo in 
Italia. 

IL NUOVO PENSIERO POLITICO: l’idea di nazione e il principio di nazionalità; la politicizzazione del concetto 
di nazione; liberalismo, costituzionalismo e pensiero democratico; liberalismo e costituzionalismo; il 
pensiero democratico; la democrazia secondo Tocqueville; il cattolicesimo politico: movimenti e 
distinzioni; il cattolicesimo liberale e sociale; nuove ideologie: il socialismo e il comunismo; il socialismo e 
la formazione del movimento operaio; la nascita delle associazioni sindacali; il “socialismo di Stato”, il 
“socialismo rivoluzionario” e il “socialismo anarchico”; il “socialismo scientifico” e comunismo di Marx; il 
materialismo storico e la “lotta di classe”; la dottrina economica; ;Il socialismo dopo Marx. 

L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI DAL 1820 AL 1848: i moti costituzionali dal 1820-1821; i diversi modelli 
rivoluzionari; i movimenti di liberazione nell’America Latina; gli stati Uniti e la “dottrina Monroe”, i moti di 
Spagna; i moti nel regno delle Due Sicilie; i moti in Piemonte del 1821; le ragioni dei moti liberali; 
l’indipendenza in Grecia; la “questione d’Oriente; l’indipendenza greca; la Russia: il moto decabrista e il 
dibattito culturale; la Rivoluzione di luglio in Francia e i moti liberali nazionali 1830-1831; i caratteri delle 
rivoluzioni degli anni Trenta, la Francia dalla restaurazione a Carlo X; la rivoluzione di luglio: le tre giornate 
gloriose; la monarchia liberale e borghese di Luigi Filippo; le ripercussioni europee della “rivoluzione di 
luglio”; i moti italiani del 1831; il bilancio dei moti italiani, le riforme in Inghilterra e il rafforzamento del 
sistema liberale; la Rivoluzione del febbraio 1848 in Francia e la nascita del secondo impero; la rivoluzione 
del febbraio 1848 in Francia; la rivoluzione di giugno e l’elezione di Luigi Napoleone; dalla seconda 
repubblica al secondo impero; le rivoluzioni nell’impero asburgico e negli stati tedeschi; la rivolta della 
confederazione tedesca. 

Il Risorgimento Italiano: la formazione della coscienza nazionale degli italiani;  
risorgimento e indipendenza: storia di un’idea, Risorgimento politico, le correnti politiche repubblicane: 
democrazia e federalismo, i principali schieramenti; Mazzini e la Giovine Italia: unità e repubblica, l’Italia e 
l’Europa, il credo “laico” di Mazzini, l’attività e il fallimento dei moti mazziniani, il federalismo di Carlo 
Cattaneo; le correnti politiche: cattolicesimo liberale e neoguelfismo, i liberali democratici, i cattolici 
liberali, il federalismo filosabaudo; Il biennio delle riforme (1846-1848): economia e società in Italia a metà 
Ottocento, Pio IX e le prime riforme degli Stati italiani, le concessioni degli Statuti; la prima guerra di 
indipendenza: prima fase, 23 marzo-9 agosto 1848, dall’intervento piemontese all’armistizio; seconda fase 
dal luglio 1848- marzo 1849, la ripresa della guerra, la fine dell’esperienza democratica. 

Pistoia 08 giugno 2020 

Il docente: Santo Fiorentino 



PROGRAMMA	2019/2020	4	C	LSU	
	
1.2	Programma	analitico	
	

PROGRAMMA	STORIA	DELL’ARTE	
	
	
	
	
- Masaccio: Sant’Anna Metterza, Cappella Brancacci, Polittico di Pisa, Trinità. 
- Donatello: San Giorgio, David, Gattamelata, Maddalena. 
- Brunelleschi: Sacrestia vecchia di San Lorenzo, la cupola, Spedale degli Innocenti. 
- Leon Battista Alberti: Tempio Malatestiano, Santa Maria Novella, palazzo Rucellai, 
Sant’Andrea. 
- Paolo Uccello: Giovanni Acuto, la Battaglia di San Romano 
- Piero della Francesca: il Battesimo di Cristo, la Flagellazione, la cappella Brancacci e le 
storie della vera croce, la Pala di Montefeltro. 
- Botticelli: la Primavera, la nascita di Venere. 
- Città ideali e urbanistica: Pienza, Urbino, Ferrara. 
- Leonardo da Vinci: L’adorazione dei Magi, la Vergine delle rocce, l’Ultima cena, la 
Gioconda. 
- Antonello da Messina: San Girolamo nello studio, Pala di san Zeno, Ritratto di giovane, 
l’Annunciata 
- Giovanni Bellini: Orazione nell’orto 
- Mantegna: Pala di San Zaccaria, Camera degli sposi, San Sebastiano. 
- Bramante: Santa Maria presso san Satiro, la tribuna di Santa Maria delle Grazie, San 
Pietro e San Pietro in Montorio 
- Michelangelo: la Pietà, il David, la cappella Sistina, La sagrestia nuova, La biblioteca 
Laurenziana. 
	



ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: FANDI VINCENZA RITA
CLASSE 4° C lsu

PARTE PRATICA

Test di ingresso:
Lancio pallina da tennis, lancio e recupero palla, palleggi basket, salto in lungo,funicella.
Valutazioni pratiche:
test mini-cooper, navetta, test dell' esagono e test degli addominali
Potenziamento fisiologico:

- Potenziamento cardio respiratorio:
corsa lenta di tipo aerobico; 
corsa intervallata di tipo anaerobico con recupero; 

- Potenziamento muscolare ed articolare: 
esercizi a carico naturale per gli arti inferiori; 
esercizi a carico naturale per gli arti superiori;
esercizi a carico naturale per i muscoli addominali; 
esercizi a carico naturale per i muscoli dorsali;
esercizi a carico naturale per le grandi articolazioni e per la colonna vertebrale;
Pratica sportiva:
Pallavolo- Dodgeball - Hitball
le regole principali per giocare e arbitrare;
i  fondamentali individuali; 
i fondamentali in successione;
le tattiche di squadra ed i ruoli.
Yoga: saluto al sole, sequenza semplificata
PARTE TEORICA
l'alimentazione 
Il corpo umano, macchina del movimento:
la postura : analisi posturale e postura corretta
L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo:
cenni sui principi dell’allenamento
le fasi di una seduta: riscaldamento, allenamento, defaticamento
lo stretching

Gli Alunni: Docente: 
__________________________ Vincenza Rita Fandi

__________________________ 



                                               PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA
 
                                               CLASSE  IV C   LSU   a.s. 2019-2020
 
                                               docente : RAFFAELLA  GIOVANNETTI

1. Il neoplatonismo di PLOTINO
2. Cultura cristiana e cultura pagana : le origini della filosofia cristiana

- AGOSTINO d'IPPONA
3. Il Medioevo e la Scolastica :

- la filosofia scolastica
-il filosofo nel Medioevo
-il rapporto ragione-fede : ANSELMO d'AOSTA, TOMMASO d' AQUINO
-la dialettica nella Scolastica : dialettici e antidialettici ; la questione degli Universali.
-la fine della Scolastica : GUGLIELMO di OCKAM
4. IL periodo umanistico-rinascimentale:

- PICO della MIRANDOLA
-MARSILIO FICINO
-NICCOLO' CUSANO
- BERNARDINO TELESIO
- GIORDANO BRUNO

5. La “ rivoluzione scientifica”:
-N.COPERNICO
- G.GALILEI : la nascita del metodo sperimentale e della fisica moderna

6. IL Seicento e il problema gnoseologico-metodologico : razionalismo ed empirismo
- il razionalismo di CARTESIO
- il razionalismo di SPINOZA
- l'empirismo di HOBBES 
- l'empirismo di LOCKE
-l'empirismo di HUME
- Approfondimento : la filosofia politica di Hobbes e quella di Locke

7. L'Illuminismo : caratteri generali
- i philosophes
- ROUSSEAU
- Kant e il saggio “ Che cos'è l'Illuminismo “

     Pistoia,2 Giugno 2020                                  Il docente : Raffaella  Giovannetti



Programma di Italiano 2019/’20 – IV CLSU 

 

 L'umanesimo e il rinascimento. Gli autori del periodo umanistico rinascimentale. 

 Ariosto.Orlando furioso, proemio e letture antologiche da Orlando furioso. 

 Introduzione a Machiavelli: poetica e teoria politica. Lettura di brani antologici  

 L'ultimo Umanesimo, Torquato Tasso: lettura di brani antologici.  

 Il '600: Barocco e cultura. La nascita del romanzo durante il Barocco. 

 Galileo Galilei: Dialogo sopra i due...; Lettera a Cristina di Lorena; Il saggiatore 

 Cronache, parodia e favole nel Barocco  

 Marino. Petrarchismo europeo. Il teatro del '600. Il '700  

 L'età dei Lumi: Illuminismo e arte. 

 Illuminismo milanese. Beccaria, Contro la pena di morte; A. Verri, La rinunzia al vocabolario della 

Crusca  

 Voltaire e concetto di tolleranza. Rousseau. L'economia illuminista: liberismo. Liberismo e liberalismo. 

Rivoluzioni politiche in epoca illuminista 

 Arcadia. Metastasio 

 Il romanzo del '700  

 Goldoni e la riforma della commedia Primo e secondo periodo del teatro di Goldoni: La locandiera 

(letture antologiche). La bottega del caffè, I rusteghi  

 Parini e Alfieri: Il Giorno di Parini. Inizio del poema; La vergine cuccia. Letture antologiche da Parini e 

Alfieri. 

 Aspetti comuni e differenze tra neoclassicismo e romanticismo. Neoclassicismo e Foscolo. 

 Introduzione alle Ultime lettere di Jacopo Ortis. Lettura di brani antologici da Ultime lettere… Alla sera; 

 In morte del fratello Giovanni; A Zacinto; Autoritratto; All'amica risanata; Dei Sepolcri; Didimo 

Chierico  

 Inquadramento storico del Romanticismo. Risorgimento e Romanticismo. Basi ideologiche del 

Romanticismo. Romanticismo italiano ed europeo. Sviluppo del romanzo durante il Romanticismo. 

 Leopardi: L'infinito; La ginestra; Alla luna; A Silvia; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di 

un venditore di almanacchi e di un passeggere; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; Il sabato 

del villaggio; A se stesso. 

 Il Romanticismo italiano e i diversi aspetti che lo lega al Risorgimento. Poesia dialettale e patriottica. 

 Manzoni: vita e opere. Tragedie, Coro dell'Adelchi atto IV. Le odi civili, Il cinque maggio. Manzoni e il 

suo capolavoro: I promessi sposi. Struttura, personaggi e poetica dei Promessi sposi. Addio ai monti; La 

monaca di Monza; Il personaggio dell'Innominato; Innominato, Borromeo e don Abbondio (ironia di 

Manzoni); La madre di Cecilia.  La visione del popolo nel Romanticismo italiano 

 Il romanzo italiano ed europeo durante il Romanticismo  

 Introduzione al Purgatorio dantesco. Lettura e commento dei canti I, II, III, VI, VIII, XXVI, XXX 

 Lettura integrale di: Le ultime lettere di Jacopo Ortis; commento all'Orlando furioso di Italo Calvino; I 

viaggi di Gulliver. 

 

Pistoia, 09/06/2020 

 

Fabrizio Scontrino 



Programma di Latino 2019/’20 – IV CLSU 

 La metrica latina: esametro e distico elegiaco. 

 Catullo, Carmina 1, 13, 101, 5, 109, 70, 85 

 Età di Augusto. Res gestae Divi Augusti.  

 Virgilio. Le opere di Virgilio: Bucoliche, Georgiche ed Eneide. Buc., 1 e 4; Georg. I, 121-159; Eneide, Proemio; IV, 

1-5 e 68-89; IV, 362-396; IV, 642-705 Aen. IX, 367-445; VI, 679-702 Aen. XII, 919-952 

 Introduzione a Orazio. Epod. 14 e 16. Carm. I, 37; II, 7; I, 1; II, 14; III, 13; IV, 7. Serm. I, 1 e 9; II, 6; I,11 e 23 III, 

30. Ep., I, 8 

 Elegia latina. I poeti elegiaci. Cornelio Gallo. Tibullo: I, 1; I, 5; II, 4  

 Poetica e stile di Properzio: 1, 1; 1, 21; 4, 7  

 Ovidio. Opere e poetica. Ovidio e le opere dell'esilio. Am. 1,1; 1,9. Her., 1  

 Ov., Ars Am., 1, 1-40; 3, 101-128; Met., 1, 1-31; 1, 525-566; Tri., 1, 3  

 Livio e la tradizione storiografica romana. AUC, Prae.; 1, 6-7; 1, 16; 21, 1; 21, 4 

 

Pistoia, 09/06/2020 

 

Fabrizio Scontrino  



                              PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE

                               CLASSE   IV C   L S U    a.s. 2019-2020

                               Docente : RAFFAELLA   GIOVANNETTI

                                    ANTROPOLOGIA

1.Agricoltura,allevamento,industria: pp.84-94
2.Sistemi di pensiero e forme espressive: 

– il pensiero magico e le interpretazioni di Frazer, Evans-Pritchard, De Martino
– il mito
– il pensiero scientifico 
– l'arte
– l'espressione linguistica tra oralità e scrittura: pp.107-121  

3. Famiglia,parentela e genere : 132-144. Testo T4 pp.146-147
4. L'antropologia politica :pp.156-164
5. L'antropologia economica :

-la distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva
- le origini della disciplina: le ricerche sul fenomeno del “ potlàc ,su quello del “ Kula”,su 
  quello del “ dono “
- il dibattito tra sostanzialisti e formalisti
- la razionalità economica dei popoli tribali

6. Temi e problemi dell'antropologia oggi:pp.174-178. Testi : T1 e T2 pp.180-181.
7. Approfondimento: M:Mauss, Saggio sul dono, pp.188-196.

                           PSICOLOGIA

1. Lo sviluppo dell'identità e della coscienza morale
– la psicoanalisi freudiana : il conflitto interiore
– Jung e il processo di individuazione : approfondimento.
– Le tappe del riconoscimento di sé: Lacan e Stern

2. L'identità nell'adolescenza : Erikson e Marcia,Pietropolli Charmet.Pp.386-401.Testi:
T1,T2 pp.402-405.

3. La definizione e l'importanza dei gruppi : pp.414-427
4. La ricerca in psicologia e i problemi etici legati a tale ricerca : la ricerca di Milgram.

                              SOCIOLOGIA

1.Che cos'è la sociologia? : pp. 204-212
2. la nascita della sociologia: i “ classici “:

-il contesto storico-sociale
-Comte e la sociologia come scienza
- K.Marx : approfondimento. L'ideologia capitalistica e il suo smascheramento.Il 
materialismo storico.
- Durkheim
- Weber
-Simmel



- Pareto
- Thomas e la Scuola di Chicago.

3. Prospettive sociologiche a confronto :
- il funzionalismo: T. Parsons ,Merton
- le teorie del conflitto:
- L.Althusser, P. Bourdieu
-le sociologie critiche statunitensi
- La Scuola di Francoforte: approfondimento. M. Horkheimer.T. Adorno, H. Marcuse, E.
   Fromm.

4. Le sociologie comprendenti : Mead e Blumer,Goffman,Shutz,Garfinkel.

                                   PEDAGOGIA

1. Introduzione alla Pedagogia del Seicento . Approfondimento: Comenio.
2. L'educazione nel pensiero di J.J. Rousseau : analisi dell' Emilio.

  Pistoia,3 Giugno 2020                                       Il docente : Raffaella  Giovannetti



Liceo Statale “Niccolò Forteguerri”
ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

Classe IV C Scienze Umane

programma di Scienze naturali
  Prof.ssa  Maria Beatrice Lumini 

      ___________________________________________________________________
CHIMICA

 La nomenclatura dei composti inorganici: ripasso
 Classificazione delle reazioni chimiche
 stechiometria delle reazioni: fattore limitante ed in eccesso
 L'energia nelle reazioni chimiche
 velocità delle reazioni chimiche
 L'equilibrio chimico

     _______________________________________________________________________
BIOLOGIA

 classificazione dei tessuti del corpo umano
 Sistema tegumentario
 Sistema  circolatorio
 sistema linfatico
 Sistema respiratorio
 Sistema scheletrico; struttura dell’osso
 Sistema endocrino
 Sistema immunitario

Pistoia, 1 giugno 2020

Prof.ssa Maria Beatrice Lumini





PROGRAMMA DI RELIGIONE -    

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

Etica cristiana e custodia del Creato: il magistero di Papa Francesco(cfr. l’enciclica Laudato Sì); 
Coscienza morale, bene e male nell’Etica Cristiana; 
Il problema del Male nella Teologia di Sant’Agostino; 
Introduzione alla vita e all’opera di Agostino di Tagaste: dal Manicheismo alla conversione al 
Cristianesimo; 
Le Confessioni: antropologia e teologia sottese(lettura di brani); 
Storia degli effetti: il pensiero e l’opera di Agostino in immagini(film); 
La Dottrina sociale della Chiesa e le sue  implicazioni politiche: i diritti fondamentali dell’uomo; 
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: 
A. FAMA’-M. GIORDA, Alla ricerca del sacro, vol U, Marietti, 2014; 
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; Ala Civiltà Cattolica(rivista); 
Avvenire, Corriere della Sera(quotidiani); Succedeoggi(rivista online) 
Audiovisivi: 
Sant’Agostino(film); Don Milani, il priore di Barbiana(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 Milani) 
Attività:                                                                                                   
Partecipazione alla Marcia Virtuale di Barbiana( cfr. www.donmilani.eu). 
    L’insegnante                                                                                                         Gli studenti 



 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020  

Prof.ssa Gioioso Claudia 

Materia: Fisica 

Classe: 4^C LSU 

 

 

CAPITOLO 3: IL MOTO IN UNA DIMENSIONE 

3.1 Il moto di un punto materiale; 

3.2 I sistemi di riferimento; 

3.3 Distanza percorsa e spostamento 

✓ Distanza percorsa; 
✓ Spostamento; 
✓ La legge oraria del moto; 
✓ Diagrammi spazio-tempo; 

 

3.4 La velocità; 

3.5 Il moto rettilineo uniforme; 

3.6 L’accelerazione; 

3.7 Il moto rettilineo uniformemente accelerato; 

3.8 La caduta libera (accennata).  

 

 

 

 



CAPITOLO 6: LAVORO ED ENERGIA 

6.1 Il lavoro di una forza costante; 

6.2 L’energia cinetica; 

6.3 Il lavoro di una forza variabile; 

6.4 La potenza. 

 

CAPITOLO 7: LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 

7.1 Forze conservative ed energia potenziale; 

7.2 La conservazione dell’energia meccanica; 

7.3 Lavoro di forze non conservative e conservazione dell’energia totale; 

7.4 La quantità di moto; 

7.5 La conservazione della quantità di moto; 

7.6 Gli urti nei sistemi isolati. 

 

 

CAPITOLO 11: TEMPERATURA E CALORE 

11.1 Temperatura ed equilibrio termico; 

11.2 La misura della temperatura 

         Le scale termometriche. 

11.3 La dilatazione termica 

         La dilatazione lineare; la dilatazione volumica; il comportamento dell’acqua.  

11.4 Calore e lavoro meccanico 

11.5 Capacità termica e calore specifico 

         La capacità termica; il calore specifico; la legge fondamentale della termologia; calorimetria. 

11.6 La propagazione del calore 

         Conduzione; convezione; irraggiamento. 

 

Esperienza di laboratorio: misura della temperatura di equilibrio di un solido riscaldato immerso in 

acqua distillata a temperatura ambiente.  

 



CAPITOLO 12: I GAS E LA TEORIA CINETICA  

12.1 Temperatura e comportamento termico dei gas; 

12.2 Gas ideali 

Dipendenza della pressione da temperatura, numero di molecole e volume; la mole e il numero 

di Avogadro; equazione di stato dei gas ideali; lo zero assoluto. 

12.3 Le leggi dei gas ideali 

         La legge di Boyle; la legge di Gay-Lussac; la legge di Charles.  

12.4 La teoria cinetica dei gas 

La pressione esercitata da un gas e la velocità quadratica media; interpretazione microscopica 

delle leggi dei gas.  

12.5 Energia e temperatura 

L’energia interna di un gas ideale; le trasformazioni termodinamiche; il lavoro in una 

trasformazione isobara; il significato geometrico del lavoro.  
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RIPASSO 

Equazioni lineari, di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e fratte; 

Disequazioni lineari, di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e fratte; sistemi di 

equazioni e disequazioni intere e fratte. 

 

CAPITOLO 1: FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

1.1 Potenze 

Potenze a esponente reale; proprietà delle potenze a esponente reale. 

1.2  La funzione esponenziale 

La funzione a curva esponenziale; la funzione esponenziale y=e^x. 

1.3  Equazioni e disequazioni esponenziali 

1.4  I logaritmi 

Definizione di logaritmo; proprietà dei logaritmi. 

1.5  La funzione logaritmica: 

La funzione e la curva logaritmica. 

1.6  Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

CAPITOLO 2: FUNZIONI GONIOMETRICHE 

2.1 Archi e angoli  

Angoli e ampiezze; ampiezza di un angolo in gradi; ampiezza di un angolo in radianti; angoli    
orientati. 



2.2 Le funzioni goniometriche 

Circonferenza goniometrica; angoli e quadranti; le funzioni goniometriche seno, coseno e 
tangente; segno delle funzioni goniometriche; angoli notevoli; da una funzione goniometrica 
all’altra. 

2.3 Grafici delle funzioni goniometriche 

Grafici delle funzioni seno, coseno e tangente; periodicità delle tre funzioni goniometriche; 
funzioni sinusoidali; funzioni reciproche delle funzioni goniometriche (viste velocemente). 

2.4 Funzioni inverse delle funzioni goniometriche 

       Arcoseno, arcocoseno e arcotangente. 

2.5 Angoli associati e complementari 

Funzioni goniometriche degli angoli associati ad un angolo dato; riduzione al primo quadrante; 
angoli complementari. 

2.6 Formule goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione; formule di duplicazione; formule di bisezione; formule 
parametriche; formule di Prostaferesi e di Werner. 

 

CAPITOLO 3: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

3.1 Equazioni goniometriche elementari 

Equazioni goniometriche; equazioni del tipo senx=q; equazioni del tipo cosx=h; equazioni 
riconducibili ad equazioni elementari. 

 

CAPITOLO 4: TRIGONOMETRIA 

4.1 Generalità. Triangoli rettangoli 

       Gli elementi dei triangoli; teoremi sui triangoli rettangoli; risoluzione dei triangoli rettangoli. 
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