
LICEO STATALE “E.AINIS” 

INDIRIZZO   LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE:  IV  B   LIN  

DISCIPLINA:  RELIGIONE 

- Testimonianze storico-religiose: - L’opera educativa, spirituale e sociale di S.Filippo Neri, nella

Roma della Controriforma, attraverso il linguaggio cinematografico, “Preferisco il Paradiso”, di 

G.Campiotti. - Valori da vivere: - La libertà responsabile. - La dignità della persona: la pena di

morte. - La coscienza morale. - L’esistenza di Dio. -  Rapporto tra fede e religione. - Confronto tra 

concezione dantesca e pensiero della Chiesa sul Purgatorio.  

Messina, 31  maggio  2018 La   docente 

       Maria  Cannavò 



Programma svolto di Letteratura Italiana 

Classe IV A LIN 2017/18 

Torquato Tasso, vita e opere ( Vol. II ) 

La Gerusalemme liberata ( pagg. 460-468 ) 

Testi: Proemio ( pag.469); Clorinda e Tancredi ( strofe 58-70 ) pag.478 

VOL. III 

Il Seicento: l’epoca e le idee ( pagg. 14-34); 

Cultura: Lotta tra scienza e dogma 

Testi: P. Sarpi, Gli italiani, un popolo di servi della Chiesa 

Il Barocco: stupore e meraviglia. Il Barocco nell’arte: Bernini, Estasi di S. Caterina e Ratto di Proserpina 

La poesia barocca, caratteristiche generali 

Testo: G.B. Marino, Bella schiava 

Il teatro europeo del Seicento 

W. Shakespeare, vita e drammi maggiori 

 Hamlet, genesi e struttura dell’opera 

Testo: Essere o non essere  

Il Settecento: l’epoca e le idee ( pagg. 188-225 ) 

Intellettuali e società; la questione della lingua 

Testi: Immanuel Kant, Il coraggio di sapere pag.195; Voltaire, Gli uomini sono tutti fratelli pag.199; P. Verri, 

Il programma del “Caffè” pag.206 

C. Beccaria, vita p 

Dei delitti e delle pene, pagg 266/270 

Testi Contro la tortura pagg. 271/273; Contro la pena di morte pagg. 276/278 

C. Goldoni, vita pagg 289/299.  

Testo La locandiera, pagg 303- 309 

G. Parini, vita 367/370, temi pag. 374,378, 384. 

Incontro con l’opera: Il giorno ( 393-399) 

Testo: la vergine cuccia pag 407 



Vittorio Alfieri, vita e opere 431/439 

Temi di Alfieri: pag.440; 453; 459 

Le tragedie: Saul e Mirra 

Vol. IV 

Il primo Ottocento. L’epoca e le idee ( da pag 14 a pag.53 ) 

Testi: E. Burke, Il bello e il Sublime pag.26; F. Scleghel: Il sentimento, pag 29; J. G. Fichte, Lo spirito e 

l’identità di nazione pag.32; M.me de Stael, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni pag.37 

Neoclassicismo e preromanticismo 

N. Ugo Foscolo, Vita e opere pagg. 57/68 

I temi: pag. 70, pag86, pag. 100;  pag. 109. 

Approfondimento: L’eroe romantico pag.85 

Testi: Le ultime lettere di Iacopo Ortis: La vita è ingannevole sogno, pag.73; L’ amore di Teresa; Lettera da 

Ventimiglia 

I Sonetti: Alla sera pag.87; a Zacinto pag.92; in morte del fratello Giovanni pag. 95.  

Incontro con l’opera : Dei Sepolcri ( pagg. 114/118), genesi e contenuto 

Testi: L’illusione del sepolcro vv. 1-90; Le urne de’ forti vv.151-212; Poesia e civiltà vv. 213-295 

G. Barberi Squarotti, Jacopo Ortis, intellettuale senza opere 

La poesia romantica in Europa pag. 159/161 

 

Volume G. Leopardi 

G. Leopardi, vita, opere pagg. 17/25 

Temi leopardiani. 

Incontro con l’opera: I Canti ( pagg 81/87) 

Testi:  A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio 

 

Dante Alighieri, Purgatorio canti I, III, V, VI 

La docente 

Prof.ssa De Luca Concetta 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 4° sez. B LIN a.s. 2017/2018 

Docente: Adriana Morisani 

 

ARISTOTELE: il contesto storico-culturale; le opere; La logica: le categorie, i giudizi, i sillogismi, 

il problema delle premesse e la conoscenza scientifica; La metafisica o filosofia prima: la sostanza, 

la sostanza e il divenire, la teologia: Dio come atto in atto; La fisica o scienza dell’essere in 

movimento: La cosmologia; L’anima e la conoscenza: l’intelletto attivo; L’etica: virtù e felicità; La 

politica; La retorica e la poetica. 

FILOSOFIA ELLENISTICA: cenni su EPICUREISMO, STOICISMO; SCETTICISMO. 

FEDE E RAGIONE: La Patristica; Origini della filosofia cristiana; S. AGOSTINO: la via 

dell’interiorità e Dio; “credere per capire, capire per credere”; il neo-platonismo cristiano; i limiti 

della scienza; la creazione; gerarchia e ordine del creato; bellezza amore e bene; l’immortalità 

dell’anima; il tempo e l’anima; volontà libero arbitrio libertà; il problema del male; il peccato 

originale e la grazia. 

La Scolastica; S. TOMMASO: essenza ed esistenza; la questione degli universali; le cinque vie 

della dimostrazione di Dio. 

UMANESIMO e RINASCIMENTO: caratteristiche generali. 

GALILEO GALILEI: la scienza moderna; il conflitto fra la Chiesa e la nuova scienza; la critica 

dell’aristotelismo; l’autonomia della scienza dalla fede; il metodo della scienza; L’ordine 

matematico-meccanico del mondo; l’astrazione dagli “impedimenti della materia”. 

IL RAZIONALISMO e L’EMPIRISMO. 

RENE’ DESCARTES (CARTESIO): il contesto storico-culturale; costruire su nuove basi l’edificio 

del sapere; geometria analitica e mathesis universalis; “Il discorso sul metodo”; dal dubbio 

metodico al “cogito ergo sum”; le idee della ragione; la metafisica: DIO, res cogitans e res extensa; 

il meccanicismo; la filosofia morale: la morale provvisoria, costumi educazione e autonomia della 

ragione, le passioni dell’anima. 

BARUCH SPINOZA: il contesto storico-culturale; Dio la natura e l’uomo come ordine geometrico: 

monismo e immanentismo, l’ordine matematico-geometrico del mondo, geometria delle passioni e 

ordine collettivo. Sostanza Dio e Natura; gli attributi della sostanza; i modi della sostanza; la 

coincidenza di libertà e necessità; l’esclusione del finalismo. Il processo conoscitivo: anima e corpo, 

verità ed errore. Schiavitù e libertà dell’uomo: il relativismo etico, la riconversione delle passioni, 

dall’odio all’amore intellettuale di Dio. Lo stato e la libertà: lo stato civile come potenza; la libertà 

come fine dello Stato; critica dei pregiudizi e tolleranza; la fede come obbedienza e come 

interiorità. 

JOHN LOCKE: la vita e le opere; le possibilità e i limiti della ragione: gnoseologia come 

psicologia. I limiti della conoscenza: le idee semplici, le idee complesse, la critica dell’idea di 

sostanza, i gradi della conoscenza, il rapporto tra idee e cose. Il liberalismo politico: i diritti di 

natura, stato civile e salvaguardia dei diritti, i limiti del potere. Tolleranza e ragionevolezza del 

Cristianesimo. 

EMMANUEL KANT: il programma del criticismo; la critica al razionalismo e all’empirismo; la 

rivoluzione copernicana in filosofia; il problema della conoscenza: la Critica della Ragion Pura; il 

problema morale: la Critica della Ragion Pratica; il problema estetico: la Critica del Giudizio. 

 



                                                   Programma Inglese 

 

Classe 4 B LIN   a.s. 2017/2018 

Docente: Prof.ssa Francesca Luppino 

 

Testi: Spiazzi-Tavella, Performer, vol.1 e vol2 – Zanichelli 

 Heyderman -May, Complete Pet, ed.Cambridge University Press 

 

                                                              LITERATURE 

                                             Specification 5: A time of Upheaval 

History: 

 The Civil War. 

 Oliver Cromwell and the Ironsides 

 The Restoration of the monarchy 

 Milestones: 1688,the Glorious Revolution. 

 Society:  

 The Puritans. 

Cultural Issues 

 The development of human rights 

                                             

                                      Specification 6: Shaping the English Character 

History 

• The birth of political parties. 

• Milestones: 1707,The Act of Union. 

Society 

 A golden Age: Reason and common sense. 

 

Literature: 

 The rise of the novel. 

Daniel Defoe and the realistic novel 

 Daniel Defoe’s life 

 “Robinson Crusoe”  (The story, the new middle-class hero, a spiritual autobiography, the 

island, the individual and society, the style) 

 From Robinson Crusoe: “Man Friday” (reading,comprehension and analysis) 

 

Samuel Richardson and the Epistolary novel 

 Pamela ( plot, themes, character descriptions, study questions) 

 

Jonathan Swift and the satirical novel 

 Jonathan Swift’s life; a controversial writer 

 “Gulliver’s Travels” ( the story, the sources, the character of Gulliver) 

 From Gulliver's Travels “ Gulliver and the Lilliputians” (reading and comprehension)                             

                              

   



                               Specification 7: An Age of Revolutions   

History:  

 An age of revolutions 

 The American War of Independence. 

Society:  

 Industrial society. 

 

Literature: 

William Blake and the victims of industrialization 

 William Blake’s life. Blake the artist, the poet, the prophet. 

 “The Lamb”  (reading, comprehension, analysis) (photocopies) 

The Gothic novel 

Mary Shelley and a new interest in science 

 Mary Shelley’s life 

 “Frankenstein”(The influence of science,narrative structure,themes) 

                                             

                                         Specification 8: The Romantic Spirit 

Literature: Emotion vs reason 

 English Romanticism 

 A new sensibility 

 The emphasis on the individual 

William Wordsworth and nature 

 W.Wordsworth’s life, Wordsworth and the relationship with nature,importance of 

senses, recollection in tranquility, the poet’s task. 

 “Daffodils” (reading,comprehension,analysis) 

 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

 Coleridge’life,  imagination and fancy, Coleridge's view of nature 

 “The Rime of the Ancient Mariner” ( the story, the natural world,the  characters, the Rime 

and traditional ballad) 

 From “The Rime”: “ The Killing of the Albatross”  (reading,comprehension,analysis) 

George Gordon Byron and the stormy ocean 

 G.G. Byron’s life and individualism. The Romantic rebel and the “Byronic hero” 

 From“Childe Harold’s Pilgrimage”: “Apostrophe to the ocean” (reading,comprehension and 

analysis of StanzaCLXXVIII, Stanza CLXXIX,Stanza CLXXX, Stanza CLXXXIV) 

John Keats and unchanging nature 

 J.Keats’s life, the substance of his poetry, the role of imagination,Beauty  and art, negative 

capability. 

 “Bright Star”  (reading, comprehension and analysis) 

Grammar 

Revision and consolidation of the following grammatical elements: 

Reported speech; Passive forms; Conditional of CAN, MUST, TO WANT;  Future in the past; 

If-clauses type I,II,I. 



Con l’esperta di madrelingua Prof.ssa Maria De Stefano sono state utilizzate tutte le abilità di 

Reading,Writing,Listening and Speaking: 

Argomenti svolti:PET practice: UNIT 3-4-5-6.  Lettura ed analisi di alcuni brani proposti dal MIUR  

negli Esami di Stato degli anni precedenti. 

 

 Website for extra practice 

www.bbcenglishlearning.com 

http://www.cambridgeenglish.org/ 

  

  

http://www.bbcenglishlearning.com/
http://www.cambridgeenglish.org/


PROGRAMMA DI FRANCESE  Classe 4 B LIN a.s.2017/18 

 

Littérature : testo “Écritures” vol 1  di Bonini,Jamet, ed.Valmartina 

 

Vers la monarchie absolue 

Molière (l‘Avare, Le Bourgeois gentilhomme, Le Malade imaginaire, Le Tartuffe, Dom 

Juan, Le Misanthrope) 

Le siècle du théâtre  

La Fontaine (La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf, Le loup et 

l'agneau)  

En marche vers la Révolution 

La philosophie des lumières  

L'Encyclopédie: savoirs et idées 

Montesquieu, penseur politique 

De l'esclavage des nègres (Montesquieu) 

Chronique de la Révolution 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

 

Civilisation :testo “A comme ado” di Magi-Ferrante ed.Palumbo 

Pourquoi lire la littérature? (Pour le plaisir, pour se comprendre, pour parler d'amitié, 

pour parler d'amour, pour découvrir le monde) 

Les habitudes alimentaires des français - La télévision -Les avantages de vivre en ville 

ou à la campagne -Dossier famille - Amour ou amitié  

 Grammaire :testo”Grammathèque” di Parodi-Vallacco 

Unités: 12 - 10- 13- 14 - 18- 28-29-30 e svolgimento dei relativi esercizi. 

 

 

 



Istituto E. Ainis 

Programa: LINGUA e CIVILTA STRANIERA: SPAGNOLO-  

  Anno Sc. 2017/2018 

 Classe IV Corso B Lin 

 Prof. Liliana Pizzi 

 

 
PROGRAMA 

CONTENIDOS 

Preparación al Diploma de Español 

DELE B1 

-Comprensión de lectura 

-Comprensión auditiva 

-Expresión e interacción escritas 

-Expresión e interacción orales 

 

Examen 1 

Las personas, su físico, su carácter, y sus relaciones. 

 

Examen 2 

Viviendas y muebles 

 

Examen 3 

Mundo laboral y estudios 

 

Examen 4 

Compras y bancos 

 

Examen 5 

Cuerpo y salud 

 

Vocabulario de las últimas unidades del “¿Qué me cuentas? y sus respectivas partes 

gramaticales. 

 

 

Literatura 

 

El Renacimiento/ El Barroco 
-Marco histórico y social 

-Las Novelas idealistas (de caballería, sentimental, pastoril, morisca, Bizantina) 

-La Novela Picaresca 

-Lazarillo de Tormes 

-Isabel Allende y la Casa de los espíritus/Momento histórico. 

-El realismo mágico 

-Pablo Neruda/ poema XX 

 



 

 
- “¿Qué me cuentas? 2” (Ramos/Santos) 

- “Itinerarios” (Colacicchi/Ravasini) 

- “DELE B1” (García/Sánchez) 

 

 



 

LICEO  "E.  AINIS"  -  MESSINA 

Anno scolastico 2017/2018 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

Classe  4B     Indirizzo: linguistico  
 

 

Geometria euclidea: circonferenza e cerchio, corde e diametri, le parti della circonferenza e del cerchio, 

proprietà delle corde, posizioni reciproche circonferenza/retta e circonferenza/circonferenza. Angoli al 

centro e alla circonferenza, teoremi relativi alle loro proprietà. Similitudine e circonferenza: teorema 

delle corde, teorema delle secanti, teorema della secante e della tangente. Poligoni inscritti e circoscritti 

ad una circonferenza, condizioni di inscrivibilità e circoscrivibilità. Poligoni regolari. Triangoli inscritti 

e circoscritti, punti notevoli. Condizioni sufficienti per l’inscrivibilità e la circoscrivibilità dei 

quadrilateri. 

 

Algebra: equazioni di grado superiore al secondo, equazioni monomie, binomie e trinomie, metodo 

della scomposizione in fattori, scomposizione con la regola di Ruffini 

 

Goniometria: archi ed angoli, sistema sessagesimale per la misurazione degli angoli, la misura degli 

angoli in radianti, rappresentazione degli angoli sulla circonferenza goniometrica, definizione di seno, 

coseno e tangente di un angolo, rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche, relazioni 

fondamentali della goniometria, funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli (30°, 45°, 60°), angoli 

associati. Espressioni goniometriche. 

Determinazione delle funzioni goniometriche di un angolo nota una di esse. 

Equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad equazioni elementari, equazioni omogenee di 

primo e secondo grado. 

Trigonometria: relazioni tra lati e angoli di un triangolo rettangolo, risoluzione dei triangoli rettangoli, 

area di un triangolo, teorema della corda, teorema dei seni, teorema del coseno, risoluzione dei triangoli 

generici. Utilizzo della calcolatrice scientifica. 

Applicazioni della trigonometria alla risoluzione dei problemi. 

 

La funzione esponenziale, rappresentazione grafica della funzione esponenziale con base a>1 e con 

base   0<a<1. Equazioni esponenziali elementari, equazioni riconducibili ad equazioni elementari. 

I logaritmi: definizione di logaritmo, i logaritmi come soluzione di equazioni esponenziali. 

Cambiamento di base e determinazione dei logaritmi con l’utilizzo della calcolatrice scientifica. 

 

 

 

Messina, 08/06/2018 

 

                                                                                     Il Docente                                                       
 

                                                                                    Prof.ssa Cristina Romeo 



 

 

LICEO  "E. AINIS"  -  MESSINA 

Anno scolastico 2017/2018 

 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

Classe  4B   -   Indirizzo: linguistico   

 
 

 

Dinamica. 

Leggi della dinamica, principio di relatività galileiano, sistemi inerziali. 

Il moto lungo un piano inclinato, il moto dei proiettili, il pendolo semplice, l’oscillatore armonico. 

Modelli geocentrici ed eliocentrici. Tycho Brahe e Keplero. Le tre leggi di Keplero. Galileo e le 

nuove scoperte astronomiche. 

 

Lavoro ed energia. 

Il lavoro di una forza, lavoro di una forza costante e parallela allo spostamento, lavoro di una forza 

costante ma inclinata rispetto allo spostamento, lavoro motore e lavoro resistente, lavoro della forza 

peso, lavoro della forza elastica, potenza. 

Concetto di energia, energia cinetica, lavoro ed energia cinetica, energia potenziale gravitazionale, 

energia potenziale elastica, forze conservative e non conservative, principio di conservazione 

dell’energia meccanica, trasformazioni di energia, principio di conservazione dell’energia 

generalizzato. Energia termica e calore. 

Quantità di moto, principio di conservazione della quantità di moto, momento angolare e principio 

di conservazione del momento angolare. 

 

Temperatura e calore: temperatura ed equilibrio termico, dilatazione termica, termometro e scale 

termometriche; concetto di calore, dilatazione termica lineare, superficiale e volumica, 

comportamento anomalo dell’acqua; calore e lavoro, esperimento di Joule, capacità termica e calore 

specifico, equazione fondamentale della termologia, temperatura di equilibrio; passaggi di stato, 

propagazione del calore. 

 

 

 

Messina, 08/06/2018 

 

                                                                                    IL DOCENTE                                            
 

                                                                                    Prof.ssa Cristina Romeo 

 



 LICEO STATALE “E. AINIS” 
                                  Anno Scolastico 20017/2018  

 Programma di Scienze Sperimentali 

 

Classe IV sez B  (Linguistico)                     Docente: Domenica Pagano 

Chimica: 

  Aspetti formali delle reazioni chimiche, bilanciamento e classificazione delle 

reazioni chimiche, resa percentuale di una reazione chimica. 

  

  

 

 Biologia  

Le basi molecolari della genetica: cromosomi ed ereditarietà, struttura e duplicazione 

del DNA. 

La decifrazione del codice genetico, Progetto  Genoma  Personale e la sintesi 

proteica. L’evoluzione e la complessità della vita-  L’evoluzione della specie. La 

teoria dell’evoluzione della specie per selezione naturale : classificazione dei viventi. 

I tessuti degli animali: classificazione. 

Il sistema tegumentario: la cute e gli annessi cutanei.  

Sistema nervoso:la trasmissione del segnale nervoso, il sistema nervoso periferico, il 

sistema nervoso centrale. Le malattie del sistema nervoso- La depressione- 

prevenzione e salute. L’abuso di sostanze.   

Sistema endocrino e gli ormoni il controllo della secrezione ormonali. Gli ormoni in 

azione. Malattie endocrine : il diabete mellito. 

 Sistema immunitario: le difese immunitarie, l’immunità innata,immunità acquisita. 

L’AIDS : attacco alle difese.  

Sistema cardiocircolatorio: composizione del sangue, il cuore e la circolazione 

sanguigna. La respirazione, gli scambi gassosi. 

I sistemi digerente ed escretore. 

 

  



LICEO	STATALE	“E.	AINIS”	DI	MESSINA	
	

PROGRAMMA	DI	STORIA	DELL’ARTE	SVOLTO	NELLA	CLASSE	IV	B	LINGUISTICO	-	A.S.	2017/18	
	
VOLUME	1	-		ROMANICO		
L’ARCHITETTURA	ROMANICA	

• L’Europa	dell’Anno	Mille	e	il	Romanico;	
• L’architettura	della	cattedrale	(sistemi	costruttivi);	
• Le	vie	dei	pellegrinaggi	(Saint	–	Sernin	a	Tolosa);	
• Il	Romanico	in	Italia	(Duomo	di	Modena,	Campo	dei	Miracoli	a	Pisa,	San	Miniato	a	Firenze,	Duomo	di	Cefalù);	
• La	Basilica	di	Sant’Ambrogio;	
• Il	Battistero	di	San	Giovanni.	

	
L’ARTE	ROMANICA	

• La	scultura	romanica	(i	temi	del	Giudizio	Universale	e	le	Storie	della	Genesi);			
• Le	Storie	della	Genesi	di	Wiligelmo;	
• La	Deposizione	di	Benedetto	Antelami.	

	
VOLUME	1	–	IL	GOTICO	
L’ARCHITETTURA	GOTICA	

• Architettura	cluniacense	e	cistercense;	
• La	Cattedrale	di	Notre	–	Dame	a	Chatres;		
• La	tecniche	delle	vetrate;	
• Il	Gotico	temperato	in	Italia	(caratteri	generali	sull’architettura	francescana	e	domenicana	a	Firenze);	
• Il	Duomo	di	Santa	Maria	del	Fiore	a	Firenze;	
• La	Basilica	di	San	Francesco	ad	Assisi.	

	 	
VOLUME	2	-	IL	PRIMO	RINASCIMENTO	
I	CARATTERI	DELL’ARTE	RINASCIMENTALE	

• L’esordio	del	XV	secolo;	
• Che	cos’è	il	Rinascimento;	
• Classicismo,	prospettiva	e	proporzioni.	

	
BRUNELLESCHI	

• L’architetto	che	inventò	il	Rinascimento;	
• Il	concorso	del	1401	e	il	viaggio	a	Roma	(Le	formelle	bronzee	raffiguranti	il	Sacrificio	di	Isacco);	
• La	cupola	di	Santa	Maria	del	Fiore;	
• Il	Portico	degli	Innocenti;	
• La	Sagrestia	Vecchia	in	San	Lorenzo	e	la	Cappella	Pazzi;		
• Le	Basiliche	di	San	Lorenzo	e	Santo	Spirito	(L’arco	e	la	colonna	secondo	Brunelleschi).	

	
DONATELLO	

• Uno	scultore	classico	e	anticlassico	(La	scultura	lignea);	
• Il	periodo	giovanile;	
• Le	sculture	per	Orsanmichele	e	per	il	Duomo	di	Firenze	(San	Giorgio	e	Abacuc);	
• Il	David	bronzeo;	
• Donatello	a	Padova	(Gattamelata	e	le	sculture	per	l’Altare	di	Sant’Antonio);	
• La	Maddalena	penitente.	

	
MASACCIO	

• Il	pittore	che	abbondonò	il	Gotico;	
• La	bottega	con	Masolino	(Pala	di	Sant’Ambrogio);	
• La	Cappella	Brancacci;	
• Il	Tributo;	
• I	dipinti	su	tavola	(Madonna	col	Bambino,	Crocifissione	del	Polittico	di	Pisa);	
• La	Trinità.	
• SITI	UNESCO:	Il	centro	storico	di	Firenze.	

	
VOLUME	2	-	LA	DIFFUSIONE	DEL	LINGUAGGIO	RINASCIMENTALE		

• Cenni	sulla	pittura	fiamminga:	I	sette	Sacramenti	di	R.	Van	der	Weyden.	



PIERO	DELLA	FRANCESCA	
• Un	grande	maestro	della	prospettiva;	
• Da	Firenze	a	Borgo	San	Sepolcro	(Resurrezione);	
• Gli	affreschi	di	Arezzo	(Storie	della	Vera	Croce);	
• Piero	ritrattista	(Ritratti	ai	Duchi	di	Montefeltro);	
• La	Flagellazione;	
• La	Pala	di	Brera	(Sacra	Conversazione).	

	
ALBERTI	

• Un	architetto	intellettuale;	
• Forme	classiche	per	chiese	e	palazzi	moderni	(cenni	sul	Tempio	Malatestiano	a	Rimini);	
• Palazzo	Rucellai.	
• La	Facciata	di	Santa	Maria	Novella.	

	
ANTONELLO	DA	MESSINA	

• Antonello	da	Messina	(Ritratto	d’Uomo,	San	Sebastiano	di	Dresda,	L’Annunciata	di	Palazzo	Abatellis);	
• San	Girolamo	nello	studio.		
• Crocifissione	di	Bucarest,	Ritratto	virile	del	Museo	Mandralisca,	Madonna	Salting,	Annunciata	di	Monaco	e	

Annunciata	di	Palermo,	Polittico	di	San	Gregorio	(approfondimento	su	Open	Class).	
	
BOTTICELLI	

• Un	pittore	neoplatonico;	
• Botticelli	pittore	mediceo	(Adorazione	dei	Magi,	La	Madonna	del	Magnificat);	
• La	Primavera;	
• La	nascita	di	Venere;	
• Il	periodo	mistico	(Compianto	sul	Cristo,	Natività	Mistica).	

	
VOLUME	2	-	IL	RINASCIMENTO	MATURO	
IL	CINQUECENTO	

• Roma,	Firenze	e	Venezia	nel	Cinquecento;	
• L’arte	del	Rinascimento	Maturo	(Ginevra	Benci	di	Leonardo,	il	Tondo	Pitti	di	Michelangelo,	Madonna	del	

prato	di	Raffaello).	
	
LEONARDO	

• Un	pittore	scienziato;	
• Il	primo	periodo	fiorentino	(L’Annunciazione);	
• Il	periodo	milanese	(La	Vergine	delle	rocce,	La	Dama	con	l’ermellino);	
• Il	Cenacolo;	
• La	Gioconda.	
• CONFRONTO:	Il	Ready	made	di	Duchamp	(La	Gioconda	con	i	baffi).	

	
MICHELANGELO		

• Un	artista	tormentato;	
• Il	confronto	con	l’antico	(la	Pietà	Vaticana);	
• Il	David;	
• Tra	Firenze	e	Roma:	Michelangelo	pittore	(il	Tondo	Doni);	
• La	Volta	della	Sistina	(approfondimento	su	Open	Class);	
• La	Creazione	di	Adamo	nella	Volta	della	Sistina	(approfondimento	sulle	Storie	della	Genesi	su	Open	Class);	
• Le	sculture	per	Giulio	II	e	il	linguaggio	del	“non-finito”	(il	Mosè,	Prigioni	tratti	dal	Monumento	funebre	del	

Papa);	
• A	Firenze,	le	architetture	per	i	Medici	(La	Sagrestia	Nuova);	
• Il	Giudizio	Universale	di	Michelangelo;	
• Michelangelo	architetto	papale	(Piazza	del	Campidoglio);	
• Il	progetto	per	la	Basilica	di	San	Pietro.	

	
RAFFAELLO	

• Il	pittore	della	bellezza;	
• Le	opere	Giovanili	(Sposalizio	della	Vergine	–	confronto	con	Perugino);	
• Raffaello	a	Roma:	le	Stanze	vaticane;	
• La	Stanza	della	Segnatura	(Disputa	del	Sacramento,	Scuola	di	Atene);	



• La	Trasfigurazione.	
	
TIZIANO	

• Il	pittore	veneto	più	amato	d’Europa;	
• Le	prime	allegorie	classiche	(Amor	sacro	e	Amor	profano);	
• L’Assunta.	

	
	
MODULO	PLURIDISCIPLINARE	(italiano,	storia,	filosofia,	storia	dell’arte)	
L'arte	nel	periodo	neoclassico:		

• I	Temi	dell’Estetica	neoclassica:	cronologia,	il	mondo	greco	come	modello	di	insuperabile	grandezza	(la	
società	e	la	natura),	il	bello	ideale	di	Winckelmann,	la	contrapposizione	al	Barocco.		

• Canova	e	il	tema	funebre:	il	Monumento	a	Clemente	XIV	e	a	Maria	Cristina	d’Austria.		
• Canova	e	il	rapporto	con	l'antico:	Teseo	e	il	Minotauro,	Venere	italica,	Le	Grazie,	Amore	e	Psiche;		
• David	e	l'ideale	etico:	Il	Giuramento	degli	Orazi,	La	Morte	di	Marat;	
• Riferimenti	iconografici:	Pietà	vaticana	di	Michelangelo,	Il	trasporto	di	Cristo	(Pala	Baglioni)	di	Raffaello,	

Deposizione	di	Santa	Maria	in	Vallicella	di	Caravaggio.	
	
	
Libro	di	testo:	G.	Nifosì,	L’Arte	Svelata	–	Mondo	antico	e	Medioevo	–	Edizioni	Laterza,	V.	1.	
Libro	di	testo:	G.	Nifosì,	L’Arte	Svelata	–	Rinascimento,	Barocco	e	Rococò	–	Edizioni	Laterza,	V.	2.	
	
	
	
Messina,	13/06/2018	 	 	 	 	 	 	 Il	Docente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rosa	Marchese	
	
	 	 	 	 	 	 	 	



 
 

  
 
 

 LICEO STATALE "E. AINIS"- Messina 
 

 

Programma di Educazione Fisica classe  4^ B   A.S. 2017/ 2018 

 
 

 Attività ed esercizi a carico naturale, d’ opposizione e resistenza. 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi ed ai grandi attrezzi. 

 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 

inter-segmentario e per il controllo della respirazione. 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ ampiezza, di ritmo ed in 

diverse situazioni spazio- temporali. 

 Attività ed esercizi d’ equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in 

volo. 

 Attività sportive individuali : Atletica Leggera. 

 Attività sportive di squadra :. : Pallavolo, Pallacanestro, Pallapugno. , 

Pallatamburello, Calcio a 5, Tennistavolo. 

 Informazioni ed esercitazioni sulle qualità motorie : forza, resistenza, 

velocità e mobilità articolare, equilibrio, coordinazione. 

 Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relativa alle attività 

svolte. 

 Educazione Stradale: Segnaletica stradale; Il primo soccorso sulla 

strada. 

 Traumatologia sportiva: Classificazione degli infortuni e norme di 

comportamento 

 Apparato scheletrico in generale: La colonna vertebrale, I 

paramorfismi 

 

Messina, Giugno 2018 

 

                L’ insegnante   
              Stracuzzi  
    

 




