
 

                                              PROGRAMMA SVOLTO  
MATERIA: Inglese                  CLASSE: IV D  
DOCENTE: Malvaso Stefania  

● The UK and the history of the Industrial 
Design. The Great Exhibition  

● The city of London  
● An Italian on the move 
●  The language of design and its objects. 

Advertising  
● WHS and UNESCO  
● Globalization  
● Renaissance  
● Shakespeare,  Romeo and Juliet  
● Leonard  
● Baroque  
● Caravaggio 
●  Neoclassicism  
● Impact of Architecture on the 

Environment  
● Eco-design  
● Copyright  
● Copywriting  
● Illustrator  
● Graphic design  
● Photoshop  
● Photography  
● The theory of colour  
● The wheel of colour  
● Environment  
● The climate change 
●  Covid and its impact on environment 
● Augustan Age 
● Romanticism  
● Brexit  

Gli alunni:  Francesca Cherubini,  Alessandro Pacifici              La docente Malvaso Stefania  
 
Gli alunni hanno firmato tramite mail e condiviso il documento. Rimane traccia delle mail.  

 



 

 

  

 

 



I.I.S. CARLO URBANI   -   Sede di Ostia 
 

PROGRAMMA  SVOLTO  di   Scienze Motorie e Sportive  -  classe  4D  -  anno sc. 2019/20  
 
OBIETTIVI  PERSEGUITI : 
 
1. Potenziamento fisiologico. 
2. Sviluppo delle capacità coordinative e consolidamento dell’ abitudine alla pratica di attività 

motoria e dello sport. 
3. Consolidamento della presa di coscienza dello stretto rapporto esistente tra attività sportiva, o 

motoria in generale, e salute psico-fisica dell’ individuo. 
4. Consuetudine all’impegno scolastico, in particolare alla partecipazione attiva e con 

abbigliamento adeguato alle lezioni di E.F. 
5. Ampliamento delle conoscenze nel panorama sportivo globale (D.a.D.). 
 
 
 
 

CONTENUTI del periodo di DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 
1. Potenziamento Fisiologico : 
 Forza :  Uso dei grandi attrezzi: SPALLIERA, QUADRO SVEDESE, PERTICA. Lanci con la 

PALLA MEDICA.  
 Resistenza :  miglioramento attraverso esercizi di bassa intensità ma di durata prolungata: corsa 

leggera di durata progressivamente maggiore; giochi sportivi di squadra. 
 Mobilità articolare ed elasticità :  miglioramento attraverso esercitazioni di ginnastica a corpo 

libero.  
 Velocità, coordinazione :  richiami occasionali durante le esercitazioni ginniche; miglioramento 

effettivo perseguito durante la pratica dei giochi sportivi di squadra e delle relative esercitazioni.  
.    Esercizi con la FUNICELLA. Esercizi di GIOCOLERIA (3 palline). 
 
2.       Pratica Sportiva : 
 Pallavolo :  esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di 

tattica individuale e di squadra; norme basilari del regolamento.  
 Tennis-tavolo :  conoscenza e pratica del gioco in forma globale (singolo e doppio). 

Partecipazione di alcuni alunni al torneo scolastico. 
 Calcio :  pratica in forma globale. Gioco “4 contro 4” in palestra, senza portieri.  
 Beach-tennis  :   conoscenza e pratica del gioco in forma globale (palleggio). 
 Badminton   :     esercitazioni  e gioco in forma semplice. 
 

 
4.       Presa di coscienza del rapporto tra attività motoria e salute psico-fisica:  
 Riferimenti teorici scaturiti dalle attività pratiche; consapevolezza degli obiettivi immediati delle 

esercitazioni e dei relativi benefici fisiologici o coordinativi, ottenuta attraverso spiegazioni e 
dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

 
 
 
 
 



CONTENUTI del periodo di DIDATTICA a DISTANZA (dal 30/03/20) 
 
 

Nella D.a.D., attraverso la piattaforma GSuite, sono state attivate video-lezioni in sincrono 
sull’applicazione MEET, con cadenza di una sola ora settimanale invece delle due consuete (come 
concordato nel Consiglio di Classe).  
 
Oggetto delle video-lezioni:   

 condivisione di filmati sportivi su ATLETICA LEGGERA, GINNASTICA ARTISTICA, 
TUFFI, PATTINAGGIO SU GHIACCIO, PALLAVOLO, BADMINTON; 

 filmati sulla storia sportiva di grandi atleti di varie discipline; 
 commenti e spiegazioni tecniche sulle discipline sportive in visione.   

 
Fornitura agli alunni, tramite il registro elettronico (Materiale didattico), di cartelle contenenti 
consigli pratici sull’attività di mantenimento dell’efficienza fisica in ambiente forzatamente 
domestico e dei link dei filmati condivisi nelle video-lezioni. 
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020           Il  DOCENTE 
prof. Fernando Bonetti 

 
 
 
GLI ALUNNI: 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO URBANI” - Sede di Ostia – Via dell’Idroscalo, 88 – 00121 Roma - 

Codice di sede: RMRC03301A 

 

PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe 4D 

Anno scolastico 2019 – 2020 

Prof. Riccardo Pasquini 

 

Letteratura italiana 

Testo: Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, “Zefiro, letteratura italiana, dal seicento alla prima metà dell’ottocento”, ed. 

Paravia. 

 

L’età Barocca ed il Barocco in letteratura 

- La poesia lirica del Seicento. 

- Giovan Battista Marino il concettismo e il trionfo della “maraviglia”. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Giovan Battista Marino: il racconto di una vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
- di G. B. Marino, poesia tratta dalla raccolta “La lira”: Onde dorate. 
- di G. B. Marino, poesia tratta dalla raccolta “La lira”: Bella schiava. 

 

- Oltre Marino: l’"altro Barocco" di Gabriello Chiabrera. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Gabriello Chiabrera: il racconto di una vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
- di Gabriello Chiabrera, poesia tratta dalla raccolta “Canzonette”: Riso di bella donna. 

 

 

L’origine del romanzo moderno 

- La nascita del romanzo moderno. 

- Il Seicento: le vie italiane al romanzo. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Giovan Battista Marino: la singolare macchina narrativa di Giovan Battista Marino. 
- di G. B. Marino, brano tratto da “L’adone”: Sembra caso ogni gesto ed è tutt’arte. 

                           

 

 

Il teatro europeo del Seicento 

- Il secolo del teatro e della teatralità. 

- Il teatro in Italia. 
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Galileo Galilei 

- Il ritratto. 

- Il pensiero e il metodo scientifico di Galileo. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Galileo Galilei: il racconto di una vita, le opere e il pensiero. Il metodo scientifico; Il Sidereus Nuncius; Il Saggiatore; Il 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; Le lettere “copernicane”. 
- di Galileo Galilei, epistola tratta dalla raccolta “Lettere copernicane”: Lettera a Benedetto Castelli. 
- di Galileo Galilei, brano tratto dal “Sidereus Nuncius”: La scoperta dei satelliti di Giove. 
- di Galileo Galilei, brano tratto da “Il saggiatore”: La favola dei suoni. 
- di Galileo Galilei, brano tratto dalla Giornata seconda de “Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”: 
L’incredulità dell’aristotelico. 

 

 

Il Settecento 

- L’arcadia e il melodramma. 

- Il rinnovamento della poesia e lo sviluppo delle accademie; il melodramma. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Faustina Maratti, Petronilla Paolini Massimi, Pietro Metastasio : il racconto di una vita, le opere e il pensiero. 
- di Faustina Maratti, poesia tratta da  “Poesia italiana. Il Settecento, a cura di G. Gronda, Garzanti, Milano 1978”: 
Donna che tanto al mio bel Sol piacesti. 
- di Pietro Metastasio, brano tratto da “Didone ed Enea, scena XVII, Atto I”: Il confronto tra Didone ed Enea. 

 

 

L’Illuminismo e il Neoclassicismo 

- L’Illuminismo in Europa. 

- L’Illuminismo in Francia. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Montesquieu, Volataire, Diderot e Rousseau: il racconto di una vita, le opere e il pensiero. 
- di Montesquieu, brano tratto da “Lo spirito delle Leggi”: Le leggi e la separazione dei poteri. 

 

- L’Illuminismo in Italia. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Antonio Genovesi, Pietro Verri, Cesare Beccaria: il racconto di una vita, le opere, e il pensiero. 
- di Pietro Verri, brano tratto dalla rivista “Il Caffè”: Il primo articolo del Caffè. 
- di Cesare Beccaria, brano tratto da “Dei delitti e delle pene”: La pena di morte non è un diritto. 
- di Pietro Verri, brano tratto da “Osservazioni sulla tortura”: La tortura è intrinsecamente ingiusta. 

 

 

- Il Neoclassicismo. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Johann Joachim Winckelmann, Vincenzo Monti: il racconto di una vita, le opere, e il pensiero. 
 

 

 

Carlo Goldoni 

- Il ritratto. 

- Il “Mondo” e il “Teatro”, ovvero l’osservazione della vita reale e la tecnica di scena. 
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Approfondimenti: autori e opere. 

Carlo Goldoni: il racconto di una vita, la riforma del teatro comico e le sue caratteristiche, il ritratto della realtà sociale 
del Settecento, le opere minori, “La locandiera”, “Gl’innamorati”, “Trilogia della villeggiatura”. 
- di Carlo Goldoni, brano tratto da “La locandiera, atto I, scena IX e atto III, scena XIII”: Il piano di Mirandolina. 
- di Carlo Goldoni, brano tratto da “La locandiera, atto I, scena XV”: La seduzione. 

                               - di Carlo Goldoni, brano tratto da “La locandiera, atto III, scena VI”: La vendetta contro il burbero. 

                               - di Carlo Goldoni, brano tratto da “Gl’innamorati, atto I, scena XI”: Un battibecco tra innamorati. 

                               - di Carlo Goldoni, brano tratto da “Trilogia della villeggiatura, atto II, scena XI”: La decisione di Giacinta. 

 

 

Giuseppe Parini 

- Il ritratto. 

- Parini e l’Illuminismo. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Giuseppe Parini: il racconto di una vita, le opere, il pensiero e la poetica.  
 

 

Il Preromanticismo 

- I primi segni di una nuova sensibilità europea. 

- Il Preromanticismo anglosassone e germanico. 

 

Vittorio Alfieri 

- Il ritratto. 

- La Vita scritta da esso. 

Approfondimenti: autori e opere. 

                            Vittorio alfieri: il racconto di una vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

 

Ugo Foscolo 

- Il ritratto. 

- Un’epoca di profonde trasformazioni e una nuova figura di intellettuale. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Ugo Foscolo: il racconto di una vita, le idee e la poetica, le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Le odi e i sonetti”, “Dei 
sepolcri”, “Le Grazie”, le altre opere letterarie. 
- di Ugo Foscolo, brano tratto da “Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettera del 26 ottobre 1797”: Il primo incontro con 
Teresa. 
- di Ugo Foscolo, poesia tratta dai “Sonetti”: Alla sera. 
- di Ugo Foscolo, poesia tratta dai “Sonetti”: A Zacinto. 
- di Ugo Foscolo, poesia tratta dai “Sonetti”: In morte del fratello Giovanni. 
- di Ugo Foscolo, poesia tratta dalle “Odi”: All’amica risanata. 
 

 

L’età del Romanticismo 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale. 

- Il Romanticismo tedesco, anglosassone, francese, russo, americano. 



Pagina 4 di 4 
 

- Il Romanticismo italiano: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale, le ideologie, la polemica con i 

classicisti, le istituzioni culturali, il pubblico e la produzione letteraria, forme e generi letterari del Romanticismo italiano. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Graziadio Isaia Ascoli, Alessandro Manzoni: lingua letteraria e lingua di uso comune, l’esigenza di una lingua 
nazionale, la “questione della lingua”, la soluzione manzoniana. 

 

 

Alessandro Manzoni 

- Il ritratto. 

- La riflessione teorica e la scelta del vero. 

Approfondimenti: autori e opere. 

Alessandro Manzoni: il racconto di una vita, le idee le opere e la poetica. 
 

 

 

 

Metodi e tecniche di comunicazione, come affrontare la prova scritta.  

La progettazione del testo (la pianificazione del lavoro, la riorganizzazione delle idee, la redazione della scaletta). 

La stesura del testo (scelta del registro linguistico, dalla scaletta al testo). 

La revisione del testo.  

 

Il corso ha rispettato la programmazione per competenze secondo i punti caratterizzanti del Dipartimento Letterario-Linguistico 

(analizzare, confrontare, interpretare) promuovendo nei discenti le abilità auspicate. 

 

 

 

 

 

Prof. Pasquini Riccardo 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni 

 



PROGRAMMA SVOLTO ANNO 2019/2020 
CLASSE 4D 
MATERIA: LINGUA FRANCESE 
COMMUNICATION   

• Unité 0 :saluer et prendre congé, demander et dire comment ça va, 
formules de politesse, dans la salle de classe:les objets de la classe, 
épeler un mot, l'alphabet. 

• Unité 1: se présenter, présenter quelqu'un, demander et dire le nom, 
demander et donner des renseignements personnels (âge, nationalité, 
profession) . 

• Unité 2: parler de sa famille, décrire quelqu'un, parler de ses goûts. 
 
LEXIQUE 

• Unité 1:quelques métiers, pays et nationalités, les jours de  la semaine, 
les mois et les saisons. 

• Unité 2: l'aspect physique, le caractère, les couleurs, sport et loisirs(1). 
 

GRAMMAIRE 
• Unité 1: les verbes du premier groupe en -er , le verbe 's'appeler', les 

nombres ,la phrase interrogative directe(1), les adjectifs 
interrogatifs:quel/quels/quelle/quelles, le féminin des noms et des 
adjectifs(1), les articles contractés (au,à la,à l', aux;du, de la ,de l', des), 
le verbe '’venir". 

• Unité 2: la forme négative, le pluriel des noms et des adjectifs(1), les 
pronoms toniques, les adjectifs possessifs, c'est/il est …,le féminin des 
noms et des adjectifs (2),les adverbes " très, beaucoup, beaucoup 
de..", le verbe "préférer ", les verbes "aller"et "faire". 
 

PHONÉTIQUE  
 Les accents, les diphthongs (ai, au, ou, eu, oi). 
 
 
 

TEXTES  
 
(SONO STATI AFFRONTATI ALCUNI ARGOMENTI DI CIVILTÀ FRANCESE ATTRAVERSO LA 
LETTURA E LA COMPRENSIONE DI TESTI, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL 
LESSICO , DELLA GRAMMATICA E DELL'ESPOSIZIONE  IN LINGUA FRANCESE). 
 



• La famille en France: "Pacs et mariage , les préférences des Français. 
• La laïcité de l' Etat.  
• Paris…….insolite. 
• Les symboles de la France  
• C'est quoi la fraternité? (vidéo) 
• La France d'outre-mer (DROM /COM) 
• La B.D. ,la bande dessinée d'Astérix et Obélix.(vidéo et compréhension ) 
• Histoire du logo. 
• Le Festival de Cannes. 

 
 
 
P.ssa Silvia Michelangeli 
 
Firma 
Alessandro Pacifici 



PROGRAMMA SVOLTO ANNO 2019/2020 
CLASSE 4D 
MATERIA: LINGUA FRANCESE 
COMMUNICATION   

● Unité 0 :saluer et prendre congé, demander et dire comment ça va, 
formules de politesse, dans la salle de classe:les objets de la classe, 
épeler un mot, l'alphabet. 

● Unité 1: se présenter, présenter quelqu'un, demander et dire le nom, 
demander et donner des renseignements personnels (âge, 
nationalité, profession) . 

● Unité 2: parler de sa famille, décrire quelqu'un, parler de ses goûts. 
 
LEXIQUE 

● Unité 1:quelques métiers, pays et nationalités, les jours de  la 
semaine, les mois et les saisons. 

● Unité 2: l'aspect physique, le caractère, les couleurs, sport et 
loisirs(1). 
 

GRAMMAIRE 
● Unité 1: les verbes du premier groupe en -er , le verbe 's'appeler', 

les nombres ,la phrase interrogative directe(1), les adjectifs 
interrogatifs:quel/quels/quelle/quelles, le féminin des noms et des 
adjectifs(1), les articles contractés (au,à la,à l', aux;du, de la ,de l', 
des), le verbe '’venir". 

● Unité 2: la forme négative, le pluriel des noms et des adjectifs(1), 
les pronoms toniques, les adjectifs possessifs, c'est/il est …,le 
féminin des noms et des adjectifs (2),les adverbes " très, beaucoup, 
beaucoup de..", le verbe "préférer ", les verbes "aller"et "faire". 
 

PHONÉTIQUE  
 Les accents, les diphthongs (ai, au, ou, eu, oi). 
 
 
 

TEXTES  
 
(SONO STATI AFFRONTATI ALCUNI ARGOMENTI DI CIVILTÀ FRANCESE 
ATTRAVERSO LA LETTURA E LA COMPRENSIONE DI TESTI, FINALIZZATI AL 



MIGLIORAMENTO DEL LESSICO , DELLA GRAMMATICA E DELL'ESPOSIZIONE  IN 
LINGUA FRANCESE). 
 

1. La famille en France: "Pacs et mariage , les préférences des Français. 
2. La laïcité de l' Etat.  
3. Paris…….insolite. 
4. Les symboles de la France  
5. C'est quoi la fraternité? (vidéo) 
6. La France d'outre-mer (DROM /COM) 
7. La B.D. ,la bande dessinée d'Astérix et Obélix.(vidéo et compréhension ) 
8. Histoire du logo. 
9. Le Festival de Cannes. 

 
 
 
P.ssa Silvia Michelangeli 
 
Firma….. 
Francesca Cherubini  
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