
LICEO  “N. FORTEGUERRI ”   -    Pistoia 
 

PROGRAMMA   DI   FISICA        
 

           Classe  4G  Liceo Economico Sociale    -  Anno scolastico 2019- 2020 
 

Modulo 0 –  Ripasso                  
 Le forze fondamentali: il peso,  la forza di attrito (statico e dinamico),  la forza elastica ( la 
legge di Hooke) - I moti rettilinei : il moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato-  
La caduta libera 
 
Modulo 1  - La cinematica 
I moti nel piano: il moto circolare uniforme – velocità tangenziale e velocità angolare – 
l’accelerazione centripeta – periodo e frequenza nel moto circolare uniforme – Il moto dei 
proiettili con velocità orizzontale e con velocità obliqua  
 
Modulo 2  - La dinamica 
Le cause del moto – il primo principio della dinamica  –  l’inerzia dei corpi – sistemi di 
riferimento inerziali -  il secondo principio della dinamica – la massa inerziale – la forza e  
l’accelerazione – azione e reazione: il terzo principio  
 
Modulo 3 – Le forze e il movimento  
Il moto in  caduta libera –  I moti nel piano: il moto dei proiettili  e  il moto circolare 
uniforme -  la forza centripeta  e il moto dei  satelliti  - Il moto lungo un piano inclinato  
 
Modulo 4 – La gravitazione e il campo gravitazionale 
Le tre leggi di Keplero – La legge di gravitazione universale – il concetto di campo – il 
campo gravitazionale terrestre – il campo gravitazionale prodotto da più sorgenti 
 
Modulo 5 – L’energia e il lavoro 
Definizione di lavoro di una forza costante – lavoro motore e lavoro resistente - la potenza   
– il lavoro per una forza variabile – definizione di energia – le varie forme di energia -  
energia cinetica – il teorema dell’energia cinetica – le forze conservative - l’energia 
potenziale gravitazionale ed elastica – l’energia meccanica – il principio di conservazione 
dell’energia meccanica – le forze non conservative – il principio di conservazione 
dell’energia totale  
 
Modulo 6 – I fluidi 
Definizione di pressione – Il principio di Pascal e il torchio idraulico – La pressione 
idrostatica e la legge di Stevino – La pressione atmosferica e l’esperienza di Torricelli – La 
pressione totale – Il galleggiamento dei corpi e la spinta di Archimede 
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                                                                                                       L’insegnante 
                                                                                                              
                                                                                                      Patrizia  Iodice  



                              LICEO  “N. FORTEGUERRI ”  -   Pistoia 
 

PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 
 
Classe  4G  Liceo Economico  Sociale  -  Anno scolastico 2019- 2020 
 

 

Modulo 0 – Ripasso  argomenti  di  terza 
Equazioni di secondo grado -  Le disequazioni di secondo grado o di grado superiore  (di 
vario tipo) – problemi di secondo grado - Problemi su parabola  e circonferenza. 
 
 
Modulo 1 -  Algebra: Equazioni e disequazioni irrazionali e  in valore assoluto 
Equazioni e disequazioni irrazionali - Equazioni e disequazioni in valore assoluto di vari 
tipi: elementari e con discussione. Sistemi con disequazioni in valore assoluto e irrazionali. 

 

 
Modulo 2 - Le coniche 
U. D. 1   Definizione di ellisse come luogo geometrico. Eq. canonica dell’ellisse. Problemi 
sull’ellisse. Posizione retta-ellisse. La retta tangente all’ellisse condotta da un suo punto o 
da un punto esterno.  
 
U. D. 2  Definizione di iperbole come luogo geometrico. Eq. canonica dell’iperbole. Gli 
asintoti. Posizione retta-iperbole. La retta tangente ad un’iperbole  condotta da un suo 
punto o da un punto esterno.  

 
 
Modulo 3 - Le funzioni 
U. D. 1 -  Le funzioni e loro proprietà 
Richiami sulle funzioni reali di variabile reale e loro proprietà. La classificazione di una 
funzione. Il campo di esistenza C.E. di una funzione e il suo codominio.   Funzioni  
crescenti e decrescenti. Segno di una funzione e intersezioni con gli assi.  Dal grafico di  
una funzione dedurre le relative proprietà.  
 
 
Modulo 4 - Trigonometria 
U.D.1 – Goniometria  
La misura degli angoli: il sistema sessagesimale e la misura in radianti – La circonferenza 
goniometrica - Le funzioni seno, coseno, tangente, secante,cosecante,cotangente  – Le 
relazioni fondamentali della goniometria –Gli angoli fondamentali -  Gli angoli associati – 
Espressioni goniometriche - Le formule goniometriche: formule di addizione e sottrazione 
di seno e coseno –  Il grafico delle funzioni elementari seno, coseno, tangente e relative 
proprietà -  Costruzioni di grafici di funzioni goniometriche non elementari –Equazioni 
goniometriche elementari e di secondo grado – Equazioni goniometriche risolubili per 
scomposizione  
 
U.D.2 – Trigonometria   
Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo  – Relazioni fra gli elementi di un 
triangolo qualunque:  il  teorema dei seni (senza  dim.) e il teorema del coseno  o di Carnot  
( senza dim.)   – Risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque – Problemi di 



geometria piana risolubili con le relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo e i 
teoremi sui triangoli qualunque  

 
 
Modulo 5  - Le equazioni esponenziali e logaritmiche 
U.D.1 – La  funzione esponenziale 
Le proprietà delle potenze - Le potenze con esponente reale e la funzione esponenziale – 
Il grafico della funzione esponenziale (nei due casi) e relative proprietà – Le equazioni 
esponenziali - Le disequazioni esponenziali  
 
U.D.2 – La  funzione  logaritmica 
Definizione di logaritmo – La  funzione logaritmica (nei due casi) e relative proprietà  – Il 
CE di funzioni esponenziali e logaritmiche –Le proprietà dei logaritmi -  Equazioni 
logaritmiche e  disequazioni logaritmiche (cenni)   
 

 

Pistoia, 06/ 06/ 2020 
    
                                                                                                    L’insegnante  
 
                                                                                                   Patrizia    Iodice                



Programma classe 4^G LES – A.S. 2019-2020 

Cap. 2 La Edad Media 

2.3 La narrativa en la Edad Media: la escuela de traductores de Toledo;  

Documentos  

 El edicto de Isabel y los Sefardíes 

 Sefarad: los judíos en España 

2.4 El teatro en la Edad Media 

El drama medieval 

Fernando de Rojas: La Celestina  

Unidad 3: El siglo de oro 

3.1 Contexto Cultural 

Marco histórico: Carlos I y Felipe II 

Marco social: la sociedad en el siglo XVI 

Marco artístico: El Greco, El entierro del señor de Orgaz 

Marco Literario: El Siglo de Oro:  

La literatura renacentista 

La novela picaresca 

Vida y obras de Miguel de Cervantes 

3.2  El Siglo de Oro: El Renacimiento 

El Lazarillo de Tormes: lettura di alcuni capitoli, analisi e commento del testo. 

Don Quijote: lettura di alcuni capitoli, analisi e commento del testo. 

Documentos Multimedia:  

El Siglo de Oro (documental) 

Los corrales de comedia: El corral de comedias de Almagro (documental) 

Unidad 4: El Siglo de Oro: el Barroco 

4.1  Contexto Cultural 

Marco histórico: Felipe III, Felipe IV, Carlos II 

Marco social: la sociedad en el siglo XVII 

Marco artístico: 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez: Las Meninas 

Marco Literario: la poesía barroca, el teatro barroco 

Vida y obras de:  

Garcilaso de la Vega: Soneto XIII 

Luis de Góngora: Mientras por competir con tus cabellos 

Francisco de Quevedo: Miré los muros de la patria mía; Es hielo abrasador, es fuego helado 

Calderón de la Barca: La vida es sueño 

Unidad 5: El siglo de las Luces 

5.1  Contexto Cultural 

Marco Literario: La ilustración, la R.A.E. 

Pérez-Reverte: Los hombres buenos 

Documental vídeo:  La casa de las palabras (Real Academia Española) 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO           

CLASSE 4aG LES A.S. 2018/2019                                          

Prof. Francesco Sgarano 

 

DIVINA COMMEDIA: 

 

PURGATORIO:  

lettura, commento, analisi retorica e critica testuale dei seguenti 

passi: 
 

-CANTO I (l'incontro con Catone Uticense) 

-CANTO II (l'incontro con Casella) 

-CANTO III (l'incontro con Manfredi) 

-CANTO V (dal v. 65 e con rimandi al canto XXVII dell'Inferno) 

-CANTO VI-VII (l'incontro tra Sordello e Virgilio) 

-CANTO XI (Preghiera dei superbi vv. 1-21; i tre personaggi: 

Umberto degli Aldobrandeschi, Oderisi da Gubbio, Provenzano 

Salvani) 

-CANTO XIII (vv. 100-154: l'episodio di Sapìa senese) 

-CANTO XVI (vv. 1-124: l'episodio di Marco Lombardo) 

-CANTO XXI (vv. 61-fine; l'incontro con Stazio) 

-CANTO XXII (vv. 55-75; confessione di Stazio) 

-CANTO XXIII (vv. 1-111; l'incontro con Forese Donati) 

-CANTO XXIV (vv. 37-93: l'incontro con Buonagiunta Orbicciani 

e profezia di Forese) 

-CANTO XXVI (vv. 82-147: l'incontro con Guido Guinizzelli e 

Arnaut Daniel) 

-CANTO XXVII (vv. 94-142: l'incontro con Lia) 

-CANTO XXX (vv. 22-57: apparizione di Beatrice e sparizione di 

Virgilio) 

-CANTO XXXI (vv. 1-69: rimprovero di Beatrice) 

-CANTO XXXIII (vv. 37-45: la profezia del "dux") 

 

LETTERATURA: 

 

Ariosto: vita ed opere. Opere minori.  



Cenni generici all'"Orlando furioso". Concetti di Fortuna e "locus 

amoenus".  

Il "Furioso": storia, personaggi e tratti stilistici.  

Brani letti: canto I (ottave 1-22 e  41-58), canto XII (ottave 4-21), 

canto XVIII-XIX (episodio di Cloridano e Medoro e Medoro e 

Angelica), canto XXIII (ottave 100-136), canto XXX (Astolfo 

sulla Luna) 

 

Tasso: vita e opere, poetica. Opere minori. 

Da "Aminta": "Se piace, è lecito";  

dalle "Rime": "Qual rugiada o qual pianto" e "Ecco mormorar 

l'onde"  

“Gerusalemme liberata”: proemio, la fuga di Erminia tra i pastori 

(canto VII: ottave 1-22); lo scontro tra Clorinda e Tancredi (canto 

XII: ottave 52-69); Armida e Rinaldo (canto XVI) 

 

Il Seicento. Analisi storico-letteraria-culturale. Il Barocco in Italia 

e in Europa. Shakespeare e Gongora: due sonetti. Il Barocco in 

storia dell'Arte. Lirica, trattatistica, storiografia, teatro e prosa 

scientifica nel '600. 
 

Ciro di Pers: "Orologio da rote" 

 

Galileo Galilei: vita e opere. 
 

Giambattista Marino: vita e opere. Sonetti: "Donna che si 

pettina" e "Donna allo specchio" 

 

L'Arcadia: concetti e autori più significativi. Paolo Rolli: "Solitario 

bosco ombroso". Metastasio: "Sogni e favole io fingo" 

 

La librettistica da Metastasio a Lorenzo Da Ponte e Ranieri De' 

Calzabigi (e la librettistica drammaturgica di Verdi e dei suoi 

collaboratori, da Solera e Piave a Boito) 

 

L'Illuminismo: concetti fondamentali e autori più importanti. Il 

romanzo inglese del '700 da Swift a Dafoe e Sterne. Cesare 



Beccaria: "Contro la tortura", "Contro la pena di morte". Il 

Neoclassicismo di Winckelmann. Romanzo europeo del '700. Vita 

e opere di J.W. Goethe con accenni al "Werther" 

 

Giuseppe Parini: vita e opere. La riforma poetica. Passi dal 

“Giorno”: proemio e "Il risveglio" (fino al v. 124) “La vergine 

cuccia”. Dalle “Odi”: “La caduta” 

 

Carlo Goldoni: vita e opere. La rivoluzione della commedia. 

Alcuni passi dalla “Locandiera”: "I pretendenti di Mirandolina", "Il 

gioco di seduzione di Mirandolina" e "Il matrimonio finale" 

 

Vittorio Alfieri: vita e opere. La rivoluzione della tragedia. Dal 

“Saul”: i dubbi di Saul. Da "Mirra": la morte di Mirra. Dalle 

"Rime": “Tacito orror di solitaria selva” e “Sublime specchio di 

veraci detti”. Dalla "Vita": "Un episodio dell'infanzia" e "In 

viaggio per l'Europa" 

 

Il Neoclassicismo, il Pre-romanticismo e il Romanticismo nei tratti 

generali. La poesia romantica europea. La figura di Vincenzo 

Monti. 
 

Ugo Foscolo: vita e opere. L' “Ortis”: “Il sacrificio della patria 

nostra è consumato”; il bacio a Teresa, incontro col Parini e lettera 

da Ventimiglia. Dalle "Odi": "All'amica risanata". I tre sonetti 

maggiori. Da "I sepolcri": (vv. 1-90 e 151-201). Il Foscolo minore 

 

Alessandro Manzoni: vita e opere. La produzione lirica, tragica, 

trattatistica e romanzesca. “Lettera a Cesare d'Azeglio”; dagli “Inni 

Sacri”: “La Pentecoste”; dalle “Odi”: “Il Cinque Maggio”; dalle 

tragedie: “Adelchi”: coro atto IV “Sparsa le trecce morbide”; “I 

Promessi sposi”: genesi del romanzo e le tre stesure. La questione 

critica. Lettura integrale. 
 

 

Nell'ambito dei festeggiamenti per il 250° anniversario dalla 

nascita di Beethoven sono stati ascoltati alcuni brani del 



compositore: Sinfonia n° 2. Sinfonia n°5, Ouverture "Leonore III" 

e Concerto n°1 per pianoforte e orchestra. 
 

 

IL DOCENTE       GLI ALUNNI 



PROGRAMMA DI STORIA CLASSE 4aG LES A.S. 2018/2019     Prof. F. Sgarano 

 

-Riforma e Controriforma: (ripasso) 

I primi passi della Riforma cattolica; Martin Lutero e le 95 tesi; La dieta di Worms e le sue conseguenze; 

Dagli iniziali contrasti interni alla Riforma alla pace di Augusta; Zwingli e Calvino; lo Scisma anglicano; 

Il Concilio di Trento; La Compagnia di Gesù; intolleranza e persecuzioni durante la Santa Inquisizione 

 

-Potenze europee a confronto: 

Il regno di Enrico II e la Pace di Cateau-Cambresis; Caterina de' Medici; La notte di San Bartolomeo; 

l'ascesa di Enrico IV; L'Editto di Nantes; Luigi XIII e Richelieu; L'Inghilterra elisabettiana; Maria Stuart; 

La Spagna di Filippo II e la lotta contro i turchi; La guerra dei Trent'Anni e la pace di Westfalia 

 

-Il Seicento: 

Le grandi trasformazioni economico-sociali-politiche; Il Barocco; Il Re Sole e la politica assolutista; 

L'Inghilterra della guerra civile; La Petition of Rights; Il Commonwealth e il protettorato di Cromwell; Le 

due guerre anglo-olandesi; L'Italia spagnola e il suo territorio politicamente frammentato; Napoli e la 

rivolta di Masaniello 

 

-Il Settecento 

La guerra dei Sette Anni; L'Europa dell'Ancien Regime; Identità culturale nel '700 e la ragione 

illuminista; Adam Smith; La Massoneria; L'Illuminismo e il rapporto con l'altro; La crisi dell'Assolutismo 

in Francia; La svolta europea della Russia; Il rafforzamento del Parlamento in Gran Bretagna; Il 

dispotismo illuminato degli Asburgo; L'Enciclopedia; Montesquieu e Rousseau; Maria Teresa; La 

Rivoluzione industriale; La Rivoluzione Americana 

 

-La Rivoluzione Francese 

Il Terzo Stato; Nascita dell'Assemblea Nazionale Costituente; la presa della Bastiglia; Dichiarazione dei 

Diritti dell'Uomo; La fuga del Re; La vittoria di Valmy; giacobini e girondini; Nascita della Repubblica e 

condanna a morte di Luigi XVI; il regime del Terrore; Robespierre; Il Direttorio 

 

-L'età di Napoleone e oltre 

Le campagne militari e d'Italia; Trattato di Campoformi; Egitto; Napoleone imperatore; L'attacco alla 

Russia; L'Europa contro Napoleone e abdicazione; la Restaurazione e Congresso di Vienna;  

 



-Il Risorgimento e l'Unità d'Italia  nel contesto europeo 

Mazzini e la Giovine Italia; i moti carbonari;  Il neoguelfismo; Il 1848 in Europa e in Italia; Il socialismo 

di Marx ed Engels; Napoleone III; Prima guerra d'Indipendenza; Cavour; Garibaldi e la spedizione dei 

Mille; i problemi dell'Italia Unita; La situazione del Meridione e il brigantaggio;  

 

-Il secondo '800 

La Destra storica; la Sinistra di Depretis; L'unificazione della Germania;  Bismarck; la guerra 

franco-prussiana; Leone XIII e la Rerum Novarum; La guerra di Secessione americana; Imperialismi 

 



Programma analitico di Diritto ed Economia classe 4G Les

1) Il mondo delle imprese.
-  L'imprenditore  e  l'impresa: l'imprenditore;  l'imprenditore  agricolo;  l'imprenditore
commerciale; il piccolo imprenditore; l'impresa familiare; l'azienda e i segni distintivi.
-  La costituzione e le  caratteristiche delle  società: il  contratto  di  società;  le  società di
persone;  la  società  semplice;  la  società  in  nome collettivo;  la  società  in  accomandita
semplice;  le  società  di  capitali:  le  s.p.a.;  le  società  di  capitali:  le  s.r.l.;  le  società
mutualistiche; il terzo settore. Le società regolari ed irregolari.
-  La  concorrenza  tra  le  imprese:  la  libertà  di  concorrenza;  la  concorrenza  sleale;  le
principali coalizioni tra imprese; la normativa antitrust; normativa nazionale (L.n.287/1990)
ed europea.   
- I diritti sulle creazioni intellettuali: il diritto d'autore; il diritto d'inventore.
- Libro V del C.c.: rapporto di lavoro subordinato (art.2094 c.c.); obblighi di diligenza e di
fedeltà (artt.2104 e 2105 c.c.); sanzioni disciplinari (art.2106 c.c.); orario di lavoro (art.2107
c.c.); periodo di riposo (art.2109 c.c.); recesso dal contratto a tempo indeterminato (2118
c.c.); divieti di licenziamento; recesso per giusta causa (art.2119 c.c.); licenziamento per
motivo oggettivo e soggettivo (L.n.604/66); cenni allo Statuto dei lavoratori (L.n.300/70);
Riforma Fornero e Jobs Act.

 
2) Le imprese e la loro attività.
- L'attività d'impresa: le principali tipologie d'impresa; l'attività imprenditoriale; gli elementi
essenziali  dell'attività  d'impresa;  l'investimento  in  capitale  umano;  gli  organi  aziendali;
progresso e ambiente.
-  L'organizzazione dell'impresa: i  problemi di  un'impresa; il  finanziamento alle imprese;
l'assunzione  e  la  gestione  del  personale;  l'economicità  della  gestione  d'impresa;  la
pianificazione e la programmazione aziendale.

3) Storia del pensiero economico:
-  L'economia classica: il mercantilismo; la fisiocrazia; la rivoluzione industriale; la società
capitalista;  la  divisione del  lavoro;  il  liberismo e il  pensiero di  Smith;  la  teoria  di  Say;
l'analisi economica di Ricardo; il pessimismo di Malthus; la questione sociale; il riformismo
di Mill;la critica marxista.
-  La teoria neoclassica e il  pensiero keynesiano: i  fondamenti della teoria neoclassica;
l'analisi di Marshall; Shumpeter e le innovazioni; la teoria istituzionalista di Veblen; la crisi
economica del 1929 e il New Deal; la teoria keynesiana della spesa pubblica; 
- Le teorie più recenti: i neokeynesiani; il monetarismo; il neoliberismo.

4) Il reddito nazionale e la domanda aggregata:
-  Il  reddito  nazionale:  dalla  prospettiva  microeconomica  a  quella  macroeconomica;  la
contabilità nazionale; il Prodotto Interno Lordo; la distribuzione del reddito; la distribuzione
del reddito e la variabili macroeconomiche.

Materiale didattico
Libro di testo: M.Rita Cattani, F. Zaccarini – Nel mondo che cambia – secondo biennio- Ed
Pearson Paravia.
Codice civile
Materiale di approfondimento fornito dal docente





Programma di religione della classe 4^G les 

 

Docente: prof. Francesco Cavagna 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

- L'etica, il fondamento dell'agire morale, i condizionamenti della cultura, dello 

Stato e della religione, la formazione della coscienza individuale. 

- Essere missionari oggi, la responsabilità dell'Occidente davanti alla 

sperequazione economica e all'indigenza del "terzo" e del "quarto mondo". 

- Il problema del male, la risposta cristiana. 

- L'aborto e la discussione etica a riguardo, lo statuto dell'embrione. 

- L'azione del demonio in campo spirituale secondo la visione cristiana 

- Le sette sataniche, il mondo dell'occultismo, la benedizione, la maledizione, gli 

esorcismi. 

 



LICEO CLASSICO FORTEGUERRI   PISTOIA
Classe IV L. S.U.      sez.  G
Anno Scolastico 2019 /20

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  DELL’ARTE
Insegnante   Luca Giubbolini

CONTENUTI (programma analitico  )  
Scansione per moduli, opere ed artisti 
Per quanto attiene ai singoli artisti, qualora non specificato, si fa riferimento a tutte le opere 
presenti sul manuale. 
S.i.: schede integrative- materiali inseriti nella sezione didattica del registro ' Classeviva', durante il 
periodo di didattica a distanza (appunti redatti dallo stesso docente al fine di guidare gli alunni 
nello studio ed approfondimento automomi)

SPAZIALITA' ED AMBIENTE NELLA PITTURA TRECENTESCA (ripasso)
La rappresentazione dello spazio e del paesaggio nella pittura senese del Trecento.
Cenni al Gotico internazionale come lignée martiniana
Masolino nella cappella Brancacci

IL GOTICO INTERNAZIONALE
Le cattedrali di rouen e Milano
Gentile da fabriano, Adorazione dei magi
Michael Baxendall e la letteratura ecfrastica nell'età dell'umanesimo

QUATTROCENTO
Il Rinascimento analogico
La prima generazione: Donatello, Brunelleschi, Masaccio.
Masaccio e Masolino, Sant'Anna Metterza: confronto con Leonardo
Analisi prospettica dell' affresco della Trinità
Prospettiva naturale e prospettiva artificiale
La costruzione legittima (prospettiva centrale)
Polittico del Carmine
Brunelleschi: l’invenzione della prospettiva su basi geometrico- matematiche. Le tavolette 
prospettiche.
La formella del concorso del 1401.
La costruzione della cupola di santa Maria del Fiore. Confronto colle coperture dei  battisteri di 
Firenze e Pistoia.
Confronto con la cupola di san Pietro.
Modularità e prospettiva nelle architetture brunelleschiane: San Lorenzo, Santo Spirito, Ospedale 
degli Innocenti, Cappella Pazzi. Confronto colle architetture gotiche fiorentine.
La terracotta invetriata

Donatello
Il san Giorgio: confronto col David di  Michelangelo.
Banchetto di Erode
Lo stiacciato
Abacuc
Le cantorie di Donatello e Luca della Robbia
David bronzeo. Confronto con Verrocchio, Michelangelo e Bernini.
L'altare del Santo a Padova. Confronto con Mantegna, Pala di san Zeno.
IL Gattamelata (il monumento equestre nel Quattrocento. Confronto con Paolo Uccello e Andrea 
del Castagno). Confronto con Verrocchio.



Monumenti e battaglie equestri tra Quattro- e Cinquecento:
Paolo Uccello, Battaglia di san Romano
Andrea del Castagno, Niccolò da Tolentino
Piero, Battaglie del ciclo della Vera Croce
Verrocchio, Bartolomeo Colleoni
Leonardo, Battaglia di Anghiari

Donatello,gli ultimi anni: Maddalena.

La seconda generazione: Alberti e Piero della Francesca.
La teoria albertiana. Eredità nella trattatistica rinascimentale.
Il trattato de Pictura e la figura allocutoria
Il ruolo fondamentale della Historia nella pittura
Il tempio malatestiano e la facciata di santa Maria Novella. 
Palazzo Rucellai.
La pittura fiamminga e la tecnica ad olio (excursus sulle tecniche)
Piero della Francesca. I rapporti con Domenico Veneziano (pala di S. Lucia)
Il Polittico della Misericordia
Il Battesimo di Cristo: l'interpretazione iconologica ed il Concilio di Ferrara-Firenze
La Flagellazione. La lettura iconologica: gli apporti di Passavant, Clark, Ginzburg, Ronchey.
Pletone, Bessarione e la scuola di Mistrà. Cenni agli studi di F. Yates
Il ciclo di Arezzo.
La prospettiva: forma propria e forma degradata
La Pala di Brera. Perché non usare il termine Holy conversation.
Arte italiana ed arte fiamminga
Robert Campin, Van Eyck, Van der Weyden.
La città ideale: Pienza. Confronti con Piazza del Campidoglio e Piazza San Pietro
Gli interventi urbani di Papa Pio II a Siena

Il tardo Quattrocento
Sandro Botticelli 
Adorazione dei magi, Natività mistica
Primavera e Nascita di Venere
Le interpretazioni iconologiche: Warburg, Gombrich, Panofsky, Wind, Reale
Verrocchio, David e Dama col mazzolino

Il Rinascimento a Venezia. Apporti fiamminghi
Giovanni Bellini, Pala di san Giobbe e Pala di san Zaccaria
Cenni alla ritrattistica in Antonello da Messina
Antonello, La Pala di san Cassiano

IL MEDIO RINASCIMENTO
Vasari e la Terza Maniera, o Maniera moderna 

Raffaello (S.i.)
Raffaello, sposalizio della Vergine. Confronto con Pietro Perugino
La Pala Baglioni. Confronto con Michelangelo
Madonna del Prato, La bella giardiniera, Madonna della seggiola, Madonna del granduca
I ritratti Doni. Confronto con Leonardo
Raffaello:  La Scuola di Atene, Disputa del sacramento, Affreschi della Stanza di Eliodoro, Incendio 
di Borgo
Galatea
Madonna sistina
Ritratto di Leone X



Il tema delle grottesche nella scuola di Raffaello e la scoperta della Domus Aurea
La Trasfigurazione: Anticipazioni caravaggesche
 
Bramante 
La pianta centrale nell’architettura del M. R., San Pietro in Montorio, San Pietro in Vaticano

Leonardo
Leonardo e l'anamorfosi: cfr. con Holbein, Gli ambasciatori
Leonardo: cfr. con Dührer, Adorazione dei magi
Annunciazione, Battesimo, Adorazione dei Magi, Dama dell'ermellino,Ritratti femminili 
La Vergine delle rocce: le due versioni
La sant'Anna Metterza: dal cartone al dipinto
Leonardo, La Gioconda. 
Leonardo: le letture di Pater e Gautier.
Leonardo, Ultima cena
Leonardo e l'atramentum del pittore antico Apelle

Leonardo e l'invenzione della pittura tonale: Giorgione
Giorgione e Tiziano
Giorgione, La tempesta
Pala di Castelfranco
Tiziano, Amor sacro e amor profano
Assunta dei Frari e Pala Pesaro
Giorgione, Tiziano e l'invenzione della Venere distesa

La tecnica ad olio su tela e la sprezzatura in arte

Michelangelo (S.i.)
Battaglia dei centauri
Pietà di San Pietro
David, Tondo Doni, Battaglia di Cascina
la volta della Sistina.
Pittura di sfondato e pittura di quadratura. Quadri riportati

La tecnica scultorea: l'uso della gradina a tratteggio incrociato
Il non finito: Prigioni
Il mausoleo di Giulio II ed i vari progetti
La sacrestia Nuova. Confronto con Brunelleschi
La Biblioteca medicea laurenziana
La cupola di san Pietro
Piazza del Campidoglio
Il Giudizio Universale ed il problema del rapporto tra arte e controriforma
Pietà Rondanini

Il manierismo, la sprezzatura: la letteratura cortigiana e l'origine del termine (S.i.)
La teoria belloriana e l'arte del Seicento
Il manierismo come stylish style nella definizione di Shearman
Pontormo, Compianto Capponi
Rosso Fiorentino, Deposizione di Volterra
cenni al manierismo in architettura: Palladio
Tintoretto, Miracolo dello schiavo; Ritrovamento del corpo di san Marco
El Greco, Entierro del Conte de Orgaz
Velazquez, Las Meninas



Vicende costruttive di san Pietro in Vaticano da Bramante a Bernini
Vignola e della Porta, Chiesa del Gesù a Roma
Cenni agli interventi urbanistici novecenteschi: Piacentini

SEICENTO 
ll classicismo: da Raffaello al Carracci
La scuola dei Carracci
Ludovico, Annibale, Agostino Carracci
Il paesaggio ideale

La pittura controriformata, la reazione al manierismo e la pittura del Naturale
Da Leonardo al naturalismo seicentesco
Caravaggio e la pittura del naturale
La natura morta
La cappella Contarelli
La cappella Cerasi
La morte della Vergine
Le sette opere di Misericordia

Bernini scultore
Il bel composto berniniano

Schede integrative: 
La seduzione dell'antico nell'arte italiana dal 1500 al 1700
Raffaello dallo Sposalizio della Vergine alla Prima stanza
Raffaello dalla Seconda Stanza alla Trasfigurazione
Michelangelo e la tragedia della tomba di Giulio II
La concezione della scultura in Michelangelo- gli strumenti
La Volta Sistina
Il manierismo
Tiziano, la sprezzatura o l'arte che nasconde l'arte
Da Tiziano a velazquez attraverso Tintoretto ed El Greco
La reazione al manierismo: Carracci e Caravaggio

Approfondimenti estivi degli alunni 

Bernini e Borromini architetti
La pittura di sfondato da Mantegna al Tiepolo
Lanfranco, Cortona, Pozzo, Gaulli, Tiepolo

Pistoia li 6.06.2020

L'insegnante Luca Giubbolini

N.B. : il programma è stato condiviso tramite invio agli alunni Tommaso De Luca e Carlotta Giuntini 
sulla piattaforma Teams





LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” – Anno scolastico 2019-2020 

Classe 4 G ECONOMICO SOCIALE – Programma di INGLESE 

Insegnante: Giuseppe Scalogna 

 

LIBRO DI TESTO: AA.VV. FOCUS AHEAD INTERMEDIATE Pearson Longman ed. 

Sono state svolte le unità dalla 4 alla 8, comprensive di: grammatica, lessico, consolidamento, 

letture, revisione. 

 

LIBRO DI TESTO: AA.VV. AMAZING MINDS COMPACT (AAVV) Pearson Longman ed. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Puritan and Restoration Literature, The Age of Classicism, 

John Milton (life and works): Paradise Lost (Satan’s speech), Daniel Defoe (life and works): Robinson 

Crusoe (Robinson’s first day on the island), Jonathan Swift (life and works): Gulliver’s travels (The 

Academy of Lagado), The Romantic Age, William Blake (life and works): Songs of Innocence and 

Experience (The Lamb, The Tiger), William Wordsworth (life and works): Preface to Lyrical Ballads, I 

Wandered Lonely as a Cloud, Samuel Taylor Coleridge (life and works): The Rime of the Ancient 

Mariner (Instead of the Cross the Albatross, A sadder and wiser man), Percy Bysshe Shelley (life and 

works): Ode to the West Wind, Jane Austen (life and works): Pride and Prejudice (Darcy’s proposal), 

Mary Wollstonecraft (life and works): A Vindication of the Rights of Women (A disorderly kind of 

education). 

 

 

Firma Docente 

 



LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI-A. VANNUCCI” 

Prof. Maria La Mura  

a.s. :2019/2020 

 classe: IV G LES 

Programma svolto di Filosofia 

Testo:  “ La meraviglia delle idee”, D. Massaro, C.E. Pearson; volume 2. 

Umanesimo e Rinascimento: Accademia Platonica, Tradizione Aristotelica e le fasi della filosofia moderna. 

 Telesio, Campanella e Bruno.  

La rivoluzione scientifica: Galileo . Bacone e il potere della scienza. 

Cartesio e la ricerca del fondamento del sapere: dubbio metodico, il cogito, il metodo cartesiano e il 
dualismo. 

Spinoza e l’ordine geometrico dell’universo: la metafisica e la teoria della conoscenza, l’etica e la politica. 

Hobbes e lo Stato assoluto: la prospettiva materialistica e il Leviatiano, la teoria dell’assolutismo politico. 

L’empirismo inglese e Locke: l’indagine critica delle facoltà conoscitive, la concezione dello Stato. 

L’illuminismo e la nuova concezione della ragione. 

Kant e i nuovi compiti del pensiero: Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura, il 
problema della morale nella Critica della ragion pratica, il problema dell’estetica nella Critica del giudizio, la 
visione religiosa e politica. 

L’idealismo tedesco: l’idealismo etico di Fichte, l’idealismo estetico di Shelling. 

Hegel e la razionalità del reale: i capisaldi del sistema hegeliano, la Fenomenologia dello spirito, la logica e 
la filosofia della natura, la filosofia dello spirito. 

 

 

 

Pistoia lì                                                           L’insegnante                                                            Gli studenti 

 

 

 



LICEO STATALE FORTEGUERRI 

Prof.ssa La Mura Maria 

a.s. 2019/2020 

classe IV G Les 

Programma svolto di Scienze Umane 

Libro di testo: “Orizzonte Scienze Umane”, Clemente, Danieli; Paravia 

UNITA’ 5: Famiglia, parentela , genere 

1. Le relazioni di parentela 

2. Il matrimonio 

3. Le differenze di genere 

UNITA’ 6: Il sacro tra riti e simboli 

1. Lo studio scientifico della religione 

2. Nascita e sviluppo della religione 

3. La dimensione rituale 

4. Simboli religiosi e specialisti del sacro 

UNITA’ 7: Le grandi religioni 

1. L’esperienza religiosa 

2. Ebraismo, Cristianesimo e Islam 

3. Induismo e Buddismo 

4. Taoismo, confucianesimo e shintoismo 

5. Le religioni dell’Africa, dell’ Oceania e dell’Asia 

UNITA’ 8: Forme della vita politica ed economica 

1. L’antropologia politica: bande, tribù, chiefdom 

2. L’antropologia economica 

3. Temi di oggi 

UNITA’ 13: La società: stratificazione e disuguaglianze 

1. La stratificazione sociale e l’analisi dei “classici” 

2. Nuovi scenari sulla stratificazione 

3. La povertà 

UNITA’ 14: Industria culturale e comunicazione di massa 

1. Industria culturale: concetto e storia 

2. Industria culturale e società di massa 

3. Cultura e comunicazione nell’era digitale 

 



UNITA’ 15: Religione e secolarizzazione 

1. La dimensione sociale della religione 

2. I sociologi classici di fronte alla religione 

3. La religione nella società contemporanea 

UNITA’ 22: LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 

1. Il sociologo al lavoro 

2. Gli strumenti di indagine del sociologo 

3. La professione del sociologo 

 

Attività di laboratorio: sezione 6: L’impresa giovanile 

Lettura e analisi di testi antologici contenuti nel manuale 

 

Pistoia 04/06/2020                                                    Gli alunni                                      L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico          


    Sociale e Musicale-Pistoia-


PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2019/2020


anno scolastico 2019/2020

DOCENTE:DI MASCOLO FRANCESCA 

MATERIA:SCIENZE MOTORIE

CLASSE: 4 G L.Scienze Umane

Anno  scolastico 2019/2020


CONTENUTI DISCIPLINARI (programma svolto)


PARTE PRATICA


Test d’ingresso e in itinere

Miglioramento delle capacità fisiche: potenziamento funzioni cardio-respiratorie con corse su 
lunga e breve distanza. Potenziamento muscolare attraverso esercizi a corpo libero, e con piccoli 
e grandi attrezzi, a carico naturale. Vari tipi di riscaldamento preatletici, andature varie, esercizi per 
la forza, la velocità, la resistenza, l’elasticità e la mobilità. Esercizi a coppie, esercizi 
addominali.circuiti di destrezza e coordinazione, percorsi e staffette.

Rielaborazione degli schemi motori di base in situazioni dinamiche sempre varie.

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi: fondamentali individuali e regole della pallacanestro, 
pallavolo e del baskin.

Attività con la musica 

Pratica dell’atletica leggera: corsa di resistenza, corsa veloce,corsa ad ostacoli.

Giochi sportivi con la racchetta: il tennistavolo e badminton.


PARTE TEORICA


La coordinazione nelle sue diverse forme

Apparato muscolare

Fair play

Alcol  fumo e droghe 

Alimentazione e sport 

Atletica leggera

Fondamentali individuali e/o di squadra della pallavolo,pallacanestro,baskin

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia,regolamento e tecnica della 
pallavolo,pallacanestro,baskin 

I principi fondamentali di prevenzione e salvaguardia della sicurezza personale in 
palestra,casa,per strada e a scuola.


Pistoia 08.06.2020


Gli studenti 

                                                                                      L’Insegnante

                                                                             Di Mascolo Francesca 
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