


 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4 AF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO “Marietti scuola” 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 
 
- Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità 

articolare, di equilibrio e di destrezza 
- Esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
- Interval training e circuit training 
- Tecniche di rilassamento 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

- Atletica leggera: 1000 mt, 100mt, getto del peso, salto in lungo, salto in alto, staffette. 
- Giochi pre-sportivi: tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni 
- Pallavolo: fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher,) e fondamentali di squadra, gioco 

globale.  
- Pallamano: fondamentali individuali (palleggio, passaggio e tiro) gioco globale 
- Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) e gioco globale. 
- Calcetto: gioco globale. 
- Unihoc: fondamentali e gioco globale. 
- Ginnastica artistica: capovolte, candela e verticale 
- Salti al cavallo con pedana 
- Trave successione di passi 
-     Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 
- Frisbee (tecnica dei lanci, ultimate) 
- Dogeball  
- Badminton fondamentali di singolo e doppio 

 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019   
 
 

 

    



A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4A FM

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE RONCHI GUENDALINA

LIBRI DI TESTO

 UNA  VUELTA  POR  LA  CULTURA  HISPANA LAURA
PIEROZZI  ZANICHELLI  (PARTI);  TRATO  HECHO
ZANICHELLI;  QUÉ ME CUENTAS DE NUEVO ?VOL 2 QUÉ
ME CUENTAS DE NUEVO? VOL 2 DE AGOSTINI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE
UNIDAD 8 Si yo fuera rico
Funciones:para  expresar  condiciones  posibles;  para  hacer  y  aceptar  propuestas;  para  expresar
deseos o esperanzas poco probablespara expresar contrariedad o arrepentimiento
léxico: en el hotel;sentimientos y demás
Gramática: oraciones subordinadas consecutivas, concesivas, condicionales, nexos
UNIDAD 9 Se ha puesto malo
Funciones:para expresar malestar y enfermedades; para hablar de involuntariedad
léxico: en el hospital; el cuerpo humano
Gramática: verbosde cambio; perífrasis aspectuales
UNIDAD 10: Donde dije digo, digo Diego
Funciones:para  repetir  palabras  ya  dichas;  para  transmitir  una  información;  para  transmitir  una
orden o una petición
léxico: verbos para introducir el discurso indirecto; en la cocina
Gramática: estilo  indirecto/ directo: las partes del discurso; verbos con y sin preposiciones.

COMMERCIO
Capitolo 1: una impresa leader

 Vestir, toja, econature y leche y más (p.2)
 Caso ikea  (p.3)
 Leche Pascual  (p.6)
 La carta comercial  (p.7)
 Enviar documentación  (p.9)
 El correo electrónico y el fax  (p.10)
 El burofax  (p.11)
 Trabajar en una empresa
 Hablar de una empresa

Capitolo 4: La carta de oferta  (p.84)

Capitolo 5: estamos interesados



 La carta de solecitud de información  (p.110)
 La carta de solecitud de presupuesto (p.112)
 La carta de pedido  (p.114)

Capitolo 6 : enviar presupuestos  (p.139)
 contestar a órdenes de pedido  (p.140)
 el albarán  (p.142)
 la factura  (p.143)
 qué es la factura electrónica  (p.144)
 vender un producto  (p.146)
 la negociación  (p.148)
 el negociador español  (p.149)

Capitolo 7: acuse de recibo  (p.170)
 la carta de reclamación  (p.171)
 la carta de respuesta a una reclamación  (p.174)

Capitolo 8: Cobran comisiones?
 El aviso de vencimiento  (p.198)
 las cartas de cobro  (p.199)
 reclamar pagos  (p.208)
 pedir informaciones sobre productos (p.200)

CIVILTÀ 
pag. 2 el territorio;pag.3  el clima; pag.4 el Estado español; pag.6 castellano, catalán, gallego

y vasco; pag.7 conocer las lenguas oficiales “derecho o deber?”; pag.8 la península iberica;  pag.9-
10 el imperio Árabe – Árabes y cristianos en España;  pag.11 el Cid Campeador entre historia y
leyenda;  pag.12 cantar  de mío Cid; pag.13 Los Austrias;  pag.14 el  arte y la  literatura bajo los
Austrias;  pag.15 el  teatro  del  siglo de oro;  pag.16 Miguel  de  Cervantes  y Saavedra;  pag.17 el
ingenioso  hidalgo  don  Quijote  de  la  Mancha;  pag.18-19  la  Ilustración  -  desde  la  guerra  de
indipendencia hasta el desastre del 98’; pag.20 – 21- 88 Francisco Josè de Goya y Lucientes + Maja
pag.36 - 37 ; la nueva sociedad española; 

Cologno Monzese, ____/____/2019 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 4 A FM

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE RONCHI GUENDALINA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

-Tutti  gli  studenti  dovranno ripassare  la  grammatica,  la  sintassi  e  il  lessico studiato nei
quattro anni.
-Tutti gli studenti dovranno scrivere due lettere commerciali per ogni tipologia studiata
-Tutti gli studenti dovranno leggere il Lazarillo de Tormes (livello B2 o C1)  e El  ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha (livello B2, C1).
- Gli studenti con sospensione di giudizio dovranno ripetere tutti gli esercizi svolti durante
l’anno sia di grammatica che di commercio.

Cologno Monzese, ____/____/2019 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^ A corso AFM 

DISCIPLINA Economia Aziendale 

DOCENTE Prof. Gabriele Conte 

LIBRI DI TESTO Entriamo in Azienda Oggi Vol. 2 Tramontana 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Unità 1 : Le società di persone 

x La forma giuridica delle imprese 
x Le caratteristiche società di persone 
x I conferimenti 
x Riparto e pagamento dell’utile 
x La copertura delle perdite 
x Aumenti e riduzione di capitale sociale 
 

Unità 2 : Le società di capitali 
x Le caratteristiche delle  società di capitali 
x Gli organi sociali 
x La fase di costituzione 
x La destinazione dell’utile 
x Aumenti e riduzione di capitale sociale 
x La raccolta di capitale di debito 
x Il rimborso del prestito obbligazionario 

 
Unità 3 : Il bilancio d’esercizio 

x Il bilancio d’esercizio 
x Il bilancio in forma abbreviata 
x Il bilancio in forma ordinaria 
x Redazione e approvazione del bilancio 
x Il bilancio IAS/IFR 
x  I gruppi aziendali 

 
Unità 4: Il mercato degli strumenti finanziari 

x Il mercato dei capitali 
x I titoli e il loro mercato 
x I titoli di debito e di capitale 
x La compravendita di titoli 
x Le rilevazioni contabili delle negoziazioni in titoli 
x Il mercato di borsa 
x Il risparmio gestito 

 



Unità 5: La gestione dei beni strumentali 
x Le immobilizzazioni 
x L’apporto 
x L’acquisto da terzi 
x Le costruzioni in economia 
x Il leasing finanziario 
x Le manutenzioni e le riparazioni 
x I costi incrementativi: ristrutturazioni, ammodernamenti  e ampliamenti 
x L’ammortamento 
x L’alienazione dei beni strumentali: vendita e permuta 

 
Unità 6: La gestione delle risorse umane  

x Il mercato del lavoro 
x L’organizzazione del lavoro e le politiche del personale 
x Il reclutamento del personale 
x Il rapporto di lavoro subordinato 
x Gli altri rapporti di lavoro 
x La retribuzione 
x Le assicurazioni sociali obbligatorie, INPS e INAIL 
x Il foglio paga di un lavoratore dipendente 
x Il conguaglio fiscale 
x L’estinzione del rapporto di lavoro 
x Il T.F.R 

 
Unità 7: La gestione del magazzino  

x Il magazzino e le scorte 
x La valorizzazione dei movimenti di magazzino: lifo, fifo e costo medio ponderato per periodo 
x La rilevazione contabile delle scorte 
x I criteri civilistici di valutazione delle scorte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  
 
 
 
 
 

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
 

____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4^ A corso AFM 

DISCIPLINA Economia Aziendale 

DOCENTE Prof. Gabriele Conte 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Svolgere gli esercizi del testo ( Tomo 1): 

Unità 1 : Le società di persone  

Esercizi pagina 449 e seguenti, n. 1.1, 1.2 1.5, 1.11, 1.14, 1.19, 2.6. 

Unità 2 : Le società di capitali  

Esercizi pagina 468 e seguenti,  n. 3.3, 3.4, 3.13, 3.14, 3.18, 3.28, 4.6, 4.7, 4.9. 

Unità 3 : Il bilancio d’esercizio 

Esercizi pagina 500 e seguenti, n. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5.  

Unità4 : il mercato degli strumenti finanziari 

Esercizi pagina 548 e seguenti, n. 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.49, 12.50, 12.81, 12.82, 12.83. 

Svolgere gli esercizi del testo ( Tomo 2):  

Unità 5 : La gestione dei beni strumentali 

Esercizi pagina 289 e seguenti, n.6.1, 6.2, 6.3 6.5, 6.6, 6.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. 

Unità 6: La gestione delle risorse umane 

Esercizi pagina 274 e seguenti, n. 5.10, 5.11, 5.13, 5.14,5.15, 5.16, 5.20, 5.21, 5.34, 5.35, 5.41. 

Unità 7: La gestione del magazzino  
 
Esercizi pagina 304 e seguenti, n. 10.1, 10.2. 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  
 

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
 

____________________________________ 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Unità didattica 1: Reti di pc 

• Che cosa è una rete di computer 

• Come funziona una rete 

• Server 

• Client 

• Risorse 

• Architettura Client/Server 

• Topologia logica di rete 

• Classificazione delle reti per estensione 

• Aspetti di una LAN 

• Tecnologia Ethernet 

Unità didattica 2: I linguaggi 

• Il linguaggio dell’informatica 

• I linguaggi di programmazione 

• Il linguaggio macchina 

• I linguaggi a basso livello e ad alto livello 

• I linguaggi funzionali e logici 



• Linguaggi di scripting 

• Caratteristiche di un programma 

• Codice sorgente 

• Compilazione 

• Linker 

• Sottoprogramma 

• Strutture di controllo 

Unità didattica 3: I servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 

• Reti di computer 

• Reti aziendali 

• Reti intranet 

• Reti extranet 

• Cloud computing 

• Commercio elettronico 

• Servizi finanziari in rete 

• Mobile marketing 

• Crittografia 

Unità didattica 4: la sicurezza 

• Firma digitale 

• Netiquette 

Unità didattica 5: Siti web aziendali 

• HTML: teoria su i tag più usati 

• HTML: esercitazione su tabelle, elenchi puntati e numerati, paragrafi, link 

• HTML: pagine linkate 

Unità didattica 6: I database 

• Basi di dati 

• Progettazione concettuale: schema E/R 

• Progettazione logica: modello relazionale 

• Progettazione fisica 

• SQL 



• DDL e DML 

• Vincoli 

• Integrità referenziale 

• Create, update, delete, select 

• Sistemi informativi e sistemi informatici 

• Dato e informazione 

Unità didattica 7: Cenni di software per i database 

• ACCESS 

• Creazione tabelle 

• Realizzazione di query semplici 

Unità didattica 8: Laboratorio di Informatica 

• Curriculum Vitae 

• Lettera in inglese 

• Esercitazione di Excel 

Visione di due documentari su Web e Sicurezza 

Visione di due documentari su Linux e Foglio di calcolo 

Visione di un documentario su Access 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Cologno Monzese, 

 
 
 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 
 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Unità didattica 1: Reti di pc 

• Che cosa è una rete di computer 

• Come funziona una rete 

• Server 

• Client 

• Risorse 

• Architettura Client/Server 

• Topologia logica di rete 

• Classificazione delle reti per estensione 

• Aspetti di una LAN 

• Tecnologia Ethernet 

Unità didattica 2: I linguaggi 

• Il linguaggio dell’informatica 

• I linguaggi di programmazione 

• Il linguaggio macchina 



Unità didattica 3: I servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 

• Reti di computer 

• Reti aziendali 

• Reti intranet 

• Reti extranet 

• Cloud computing 

• Commercio elettronico 

• Servizi finanziari in rete 

• Mobile marketing 

• Crittografia 

Unità didattica 4: la sicurezza 

• Firma digitale 

• Netiquette 

Unità didattica 5: Siti web aziendali 

• HTML: teoria su i tag più usati 

• HTML: esercitazione su tabelle, elenchi puntati e numerati, paragrafi, link 

Unità didattica 6: I database 

• Basi di dati 

• Progettazione concettuale 

• Progettazione logica 

• Progettazione fisica 

• SQL 

• DDL e DML 

• Vincoli 

• Integrità referenziale 

• Create, update, delete, select 

• Sistemi informativi e sistemi informatici 

• Dato e informazione 

Unità didattica 7: Cenni di software per i database 

• ACCESS 

 



 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

CLASSE 4A  FM 

DISCIPLINA Inglese 

DOCENTE Di Francesco 

LIBRI DI TESTO Bentini - Richardson - Vaugham : In Business - Pearson 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

L A  T E O R IA  
C o mme r c e  a n d  e - c o m me r c e  P a g .   1 1    
B u s i n e s s  o r ga n i z a t i o n s  P a g .   2 7  
In t e r n a t i o n a l  t r a d e  P a g .   4 1  
T r a n s p o r t  P a g .   5 9  
G l o b a l i s a t i o n                                                                                            P a g .   1 4 1  

                                                            
                                                L A  P R AT IC A  
In t r o d u c t i o n                                                                                  P a g .   1 5 3  
E n q u i r i e s  a n d  Re p l i e s                                                                   P a g .   1 8 9  
O f f e r s  a n d  Re p l i e s                                                                         P a g .    2 0 9  
O r d e r s  a n d  r e p l i e s ,  M o d i f i c a t i o n  a n d  Ca n c e l l a t i o n                              P a g .   2 2 1
      
 
                                       C UL T UR A L  P R OF IL E S   
T h e  o r ga n i za t i o n  o f  E U               P a g . 3 6 8  
W h a t  d o e s  t h e  E U d o ?               P a g . 3 7 0   
G o v e r n me n t  a n d  P o l i t i c s                                                                 P a g .  3 7 1  
 
                                         R E A D IN GS  
T r a d i n g  b l o c ks ,  F a i r t r a d e / F r e e t r a d e ,  De r e g u l a t i o n .  
 
 
Cologno Monzese, 

 
30 maggio, 2019 

Firma del Docente 
 
                        Giuseppa Di Francesco 
 

 
Firma degli studenti 

 

 

 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

CLASSE 4A  FM 

DISCIPLINA Inglese 

DOCENTE Di Francesco 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Si raccomanda un accurato ripasso del programma svolto in tutte le sue parti 
 
 
 
Cologno Monzese,               30 maggio, 2019 

Firma del Docente 
                                                                                                                           
                            Giuseppa Di Francesco 
 

 
Firma degli studenti 

 

 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE M.BORRELLI 

LIBRI DI TESTO “MATEMATICA.ROSSO 4” BERGAMINI TRIFONE ZANICHELLI 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

1. Le funzioni reali di variabile reale  
2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione  

I LIMITI DELLE FUNZIONI 
1. Gli intorni di un punto 
2. Il limite finito di una funzione in un punto 
3. Il limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 
4. Il limite infinito di una funzione in un punto 
5. Il limite finito di una funzione per X che tende a più meno infinito 
6. Il limite più meno finito di una funzione per X che tende a più o meno infinito 
7. I teoremi sui limiti  

 
IL CALCOLO DEI LIMITI 

1. Le operazioni sui limiti 
2. Le forme indeterminate 
3. Le funzioni continue  
4. I punti di discontinuità di una funzione  
5. Gli asintoti 

 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
 

1. La derivata di una funzione  
2. Le derivate fondamentali 
3. Il calcolo delle derivate  
4. La derivata di una funzione composta 
5. La derivata di [f(x)]g(x) 
6. La derivata della funzione inversa  

   



7. Le derivate di ordine superiore al primo  
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate  
2. I massimi, i minimi e i flessi delle funzioni 
3. I problemi di massimo e di minimo 
4. Studio del grafico di una funzione 

 
 
 
IL CALCOLO COMBINATORIO E LA PROBABILITA’ 
 

1. I raggruppamenti  
2. Le disposizioni semplici  
3. Le disposizione con ripetizione 
4. Le permutazioni semplici 
5. Le permutazioni con ripetizione  
6. Le combinazioni semplici 
7. Le combinazioni con ripetizione  
8. Gli eventi 
9. La concezione classica e statistica della probabilità 
10. La probabilità di eventi complessi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 
 
30/05/2019 

 

 Firma del Docente 
  

M.BORRELLI 
  
  

Firma degli studenti 
  

 
 

  

 
 

 
 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

CLASSE 4AF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE MARIA BORRELLI 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Ripasso di tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico, come da programma 
didattico, negli aspetti teorici e pratici.  
Seguendo il programma  preparare punto per punto una relazione di teoria. 
 Per ogni argomento  eseguire gli esercizi già svolti sul libro di testo, svolgere un 
numero adeguato  di esercizi, magari rivedendo quelli già eseguiti durante  l’anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Cologno Monzese 30/05/19  
 Firma del Docente 
  

M.BORRELLI 
  
  

Firma degli studenti 
  

 
 

  

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 4^AF 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 

LIBRI DI TESTO CARNERO, IANNACCONE, I colori della letteratura, Giunti, vol. 2 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

MODULO 1: L’età barocca  e la rivoluzione scientifica                                   
Linee generali della cultura del Seicento: la condizione 
degli intellettuali nel Seicento. La rivoluzione scientifica 
e la questione astronomica. Il Barocco. L’arte barocca. 
La letteratura barocca. Tendenze della lingua italiana nel 
Seicento. Galileo Galilei: la vita, il pensiero, lo stile e il 
linguaggio, le opere. 

G. Galilei, Il libro dell’universo, p. 81 
G. Galilei, L’invenzione del cannocchiale, p. 84 
G. Galilei, Come va il cielo e come si va in cielo, p. 87 
G. Galilei, Un mondo di carta, p. 91 
L. Cavani, Galileo, film 
G.B. Marino, Donna che cuce, p. 50 
Ciro di Pers, Orologio da rote, p. 59 
Luis de Gongora y Argote, Mientras por competir con to 
cabello (dbook) 
Miguel de Cervantes, La battaglia contro i mulini a 
vento, p. 121 
 

MODULO 2: Il teatro del Seicento 
Breve storia del teatro: la nascita del teatro in Grecia. Il 
teatro nella Roma antica. Il teatro medievale: il teatro 
religioso; il teatro profano. Il teatro dei secoli XV-XVII: 
la nascita del teatro moderno; il Rinascimento italiano e 
il teatro del principe; la commedia dell’arte; il teatro 
inglese dell’età elisabettiana. Le caratteristiche del testo 
teatrale. Amleto di W. Shakespeare: la vita di 
Shakespeare; l’opera teatrale; raccontare l’Amleto. 
Molière e la nuova commedia: Il malato immaginario. 
 

W. Shakespeare, Amleto, da p. 164 
W. Shakespeare, Otello, film di Oliver Parker 
Molière, Il malato immaginario, (video) 

MODULO 3: Il Settecento 
L’Illuminismo in Europa. Intellettuali e pubblico. La 
poetica e i generi letterari. Il trattato. Il romanzo 
borghese. Commedia e tragedia nel Settecento. La 
peculiarità dell’Illuminismo italiano. L’attività letteraria 
e la questione della lingua. Cesare Beccaria: Dei delitti e 
delle pene. La Società dei pugni, l’Illuminismo milanese 
e italiano. Carlo Goldoni e la nuova commedia.  

I. Kant, Il coraggio di sapere, p. 189 
Voltaire, Gli uomini sono tutti fratelli, p. 193 
D. Diderot, Il filosofo al servizio della collettività, p. 197 
P. Verri, Il programma del Caffé, p. 200 
C. Beccaria, Contro la tortura, p. 253 
C. Beccaria, Contro la pena capitale, p. 258 
C. Beccaria, Prevenzione ed educazione, p. 263 
C. Goldoni, La bottega del caffè,  da p. 302 
G. Parini, La salubrità dell’aria, p. 345 
D. Defoe, dal Robinson Crusoe, (fotocopie) 
 



MODULO 4: Ritratto di Ugo Foscolo  
Ugo Foscolo: la biografia; la poetica; le opere. U. Foscolo, da Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Tutto è perduto, p. 474 
L’amore di Teresa, p. 478 
U. Foscolo, dai Sonetti e dalle Odi:  
A Zacinto p. 492  
Alla sera, p. 489 
In morte del fratello Giovanni p. 495 
All’amica risanata, p. 499 
U. Foscolo, dai Sepolcri: 
L’Illusione del sepolcro, p. 517 
Le urne dei forti, p. 523  
Poesia e civiltà, p. 528 

MODULO 5: Il romanticismo - Manzoni e Leopardi   
Le linee generali della cultura europea. Il 
Romanticismo. Intellettuali e pubblico. L’estetica, la 
poetica, i generi letterari. Il dibattito romantici-
classicisti. Romanticismo e Risorgimento. La questione 
della lingua. Letteratura romantica italiana.  A. 
Manzoni: vita, poetica, opere. G. Leopardi: vita, opere e 
poetica 

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni, p. 439 
P. Giordani, A difesa del Classicismo: la risposta di un 
italiano, p. 440 
G. Berchet, La poesia dei morti e la poesia dei vivi, p. 442 
F. Holderlin, Fantasia serale, p. 558 
G. Byron, Così, più non andremo, p. 561 
J. Keats, All’autunno, p. 569 
C. Porta, Desgrazzi de Giovannin Bongee, p. 583 
G.G. Belli, Er giorno der giudizzio, p. 592 
G. Mameli, Il canto degli Italiani, p. 597 
H. de Balzac. Una squallida pensione parigina, p. 621 
L. Tolstoj, Natascia al ballo, p. 648 
A. Manzoni, La Pentecoste, p. 698 
 A. Manzoni, Il cinque maggio, p. 702 
A. Manzoni, Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti, p. 708  
A. Manzoni: I promessi Sposi: caratteri generali 
A. Manzoni: letture dai Promessi sposi (Fra Cristoforo 
davanti a don Rodrigo; Addio, monti; Il ritratto della 
monaca di Monza; Renzo nel tumulto di Milano; 
L’angosciosa notte dell’innominato; La madre di 
Cecilia; Il “sugo di tutta la storia”). 
G. Leopardi, Dialogo della natura e di un Islandese, p. 804 
G. Leopardi, Il passero solitario, p. 837 
G. Leopardi, L’Infinito, p. 841 
G. Leopardi, A Silvia, p. 849 
G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta, p. 853 
G. Leopardi,  Il sabato del villaggio, p. 857 
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MODULO 1: L’età barocca e la rivoluzione scientifica 
1. Che cosa si intende per “età barocca”? Quali sono i caratteri dell’arte e della poesia barocche?   
2. Quali furono le cause del  peggioramento della condizione degli intellettuali nel Seicento?  
3. Il caso Galileo: Cosa significa “abiurare”? Qual è la “falsa opinione” che Galileo abiura?  
4. Da dove prese le mosse la rivoluzione scientifica?  
5. Quale nuovo metodo di studio fu introdotto da Galileo?  
Letture:  
G. Galilei, Come va il cielo e come si va in cielo, p. 87 
G. Galilei, Un mondo di carta, p. 91 
G.B. Marino, Donna che cuce, p. 50 
Ciro di Pers, Orologio da rote, p. 59  
 
MODULO 2: Il teatro del Seicento 
1. Quali sono gli aspetti caratterizzanti il teatro nella Grecia classica? 
2. Che destino ha il teatro nell’epoca medievale?  
3. In quale periodo vi è una ripresa del teatro classico? Quali caratteristiche ha? 
4. Che cos’è la “commedia dell’arte”? Quali sono i tratti caratteristici di questo genere di teatro? 
5. Quali sono le caratteristiche del teatro inglese del Seicento? 
6. Quali sono le caratteristiche del teatro francese del Seicento? 
Letture: 
W. Shakespeare, Amleto, da p. 164 
 
MODULO 3: Il Settecento 
1. Che cos’è l’Illuminismo? Qual è il suo tema centrale? Quali legami storici ha questo movimento? 
2. Quali sono le nuove condizioni del contesto culturale che favoriscono l’Illuminismo?  
3. Quale argomentazione svolge Beccaria contro la pena di morte? 
4. Quale riforma teatrale viene compiuta da Carlo Goldoni? 
Letture: 
I. Kant, Il coraggio di sapere, p. 189 
C. Beccaria, Contro la pena capitale, p. 258 
C. Goldoni, La bottega del caffè,  da p. 302 
 
 



MODULO 4: Ritratto di Ugo Foscolo 
1. Quali sono gli eventi più importanti della vita di Foscolo?  
2. Che tipo di romanzo è l’Ortis? Qual è il “tema” unitario che definisce il protagonista del romanzo? 
3. Che cosa accomuna e in cosa sono differenti l’Ortis e i Sonetti? 
4. Quale tema viene svolto nei Sepolcri? 
Letture: 
U. Foscolo, da Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Tutto è perduto, p. 474 
U. Foscolo, dai Sonetti e dalle Odi:  
A Zacinto p. 492  
U. Foscolo, dai Sepolcri: 
Le urne dei forti, p. 523  
Poesia e civiltà, p. 528 
MODULO 5: Il romanticismo Manzoni e Leopardi 
1. Come prende l’avvio la polemica classicisti- romantici? Quali sono le posizioni in campo? In quale contesto 

storico si sviluppa il dibattito tra classicisti e romantici?  
2. Qual è l’origine della parola “romanticismo”? Quali sono le caratteristiche generali del movimento romantico? 

Quali modificazioni avvengono nel pubblico? Con quali conseguenze, positive e negative, per gli intellettuali?  
3. Quali sono i punti fondamentali della nuova poetica romantica?  
4. Quale visione ha Manzoni della funzione della letteratura nella società? 
5. Quali date e periodi fondamentali si possono individuare nella vita di Leopardi?  
6. Perché abbiamo parlato di “pessimismo storico”? In cosa consiste la “teoria del piacere”? 
7. Quale diversa considerazione della Natura e della Ragione si ha nel “pessimismo cosmico”? Da dove può 

nascere una solidarietà fra gli uomini? 
8. Quali “gruppi” di poesie si possono individuare nei “Canti”? 
9. Che cosa sono le “Operette morali”? 
Letture: 
Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, p. 439 
P. Giordani, A difesa del Classicismo: la risposta di un italiano, p. 440 
G. Berchet, La poesia dei morti e la poesia dei vivi, p. 442 
A. Manzoni, La Pentecoste, p. 698 
 A. Manzoni, Il cinque maggio, p. 702 
A. Manzoni: I promessi Sposi: caratteri generali 
G. Leopardi, Dialogo della natura e di un Islandese, p. 804 
G. Leopardi, Il passero solitario, p. 837 
G. Leopardi, L’Infinito, p. 841 
G. Leopardi, A Silvia, p. 849 
G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta, p. 853 
G. Leopardi,  Il sabato del villaggio, p. 857 
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ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
MODULO 1: L’Europa del Settecento: l’età dei Lumi e la rivoluzione americana 

1.1. L’antico regime: società ed economia 
1.2. Il quadro politico: assolutismo e guerre del Settecento 
1.3. L’Illuminismo e le riforme 
1.4. La rivoluzione americana 

 
MODULO 2: La rivoluzione francese e Napoleone 

2.1. La rivoluzione francese 
2.2. L’età napoleonica 

 
MODULO 3: L’Europa dell’Ottocento 

3.1. Il quadro economico e sociale: la nuova Europa industriale 
3.2. Il quadro politico: l’età della Restaurazione 
3.3. L’opposizione alla Restaurazione 
3.4. le rivoluzioni del 1848 e la fine della Restaurazione 
3.5. L’unificazione tedesca 
3.6. Gli Stati uniti e la guerra di secessione 

 
MODULO 4: Il Risorgimento e la nascita del Regno d’Italia 

4.1. La conquista dell’Unità 
4.2. L’età della Destra 

 
MODULO 5: L’età dell’imperialismo 

5.1. La società industriale di massa 
5.2. L’imperialismo 
5.5. L’Italia liberale e la crisi di fine secolo 
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1. Economia e società        

1. La società di antico regime (p. 14-31); 
2. La rivoluzione industriale (p. 160-184); 
3. La seconda rivoluzione industriale (p. 344-363). 

(1) Cosa vogliono indicare gli storici con il termine “antico regime”? Cosa distingue la società tradizionale da quella 
moderna? Di quali privilegi godevano le prime due classi? Quali aspetti caratterizzano la demografia e l’economia 
dell’antico regime? Perché si parla di “rivoluzione agricola”? Come funzionava il sistema dell’industria a 
domicilio? (2) Che cos’è la “rivoluzione industriale”? Perché si verificò inizialmente in Inghilterra e quali fattori 
concorsero a determinarla?  Quali conseguenze ebbe a livello sociale?   (3) Quali furono le cause della “Grande 
depressione”? Quali furono gli aspetti più caratteristici della “seconda rivoluzione industriale”? Con quali 
conseguenze sociali?  

2. Gli equilibri politici europei ed internazionali  
1. Il quadro politico europeo e le guerre del Settecento  (p. 38-46); 
2. Napoleone Bonaparte (p. 146-152); 
3. Il Congresso di Vienna (p. 186-189);  
4. L’unificazione italiana (p. 298-310); 
5. L’unificazione tedesca (p. 262-264); 

(1) Quali furono le ragioni della crisi dell’egemonia spagnola nella seconda metà del Seicento? Quale nazione si 
candidò a sostituirla? Quale quadro politico europeo si stava, però, delineando? In cosa consiste “il principio di 
equilibrio”?  Quali erano le cause dell’instabilità dell’equilibrio europeo? (2) Come era strutturato il dominio 
napoleonico sull’Europa? Quali elementi di “fragilità” erano insiti nel dominio napoleonico? (3) Che cos’è il 
Congresso di Vienna? Quali furono i due principi ispiratori del Congresso? Quali furono le più importanti 
modificazioni della carta europea stabilite a Vienna? Quali erano gi scopi della Santa Alleanza? Quali furono gli 
effetti della Restaurazione in Italia? (4) Ricostruisci le tappe dell’unificazione italiana. (5) Ricostruisci le tappe 
dell’unificazione tedesca. 

3. La rivoluzione in Francia  
1. La rivoluzione e le sue cause (p. 104-105); 
2. La prima fase: la monarchia costituzionale (p. 108-123); 
3. La seconda fase: la repubblica democratica (p. 123-130); 
4. La terza fase: la repubblica antidemocratica (p. 136-137); 
5. La quarta fase: Napoleone dal consolato all’Impero (p. 139-144). 



 
(1) Quali furono le cause della Rivoluzione francese? (2) Ricostruisci gli eventi tra l’apertura degli Stati generali e 
la presa della Bastiglia. Quali furono i più importanti provvedimenti dell’Assemblea costituente fino al settembre 
1791? (3) Che cosa impedisce la stabilizzazione politica? Ricostruisci gli eventi del luglio-agosto 1792. Quali 
differenze intercorrono tra le due “Dichiarazioni” e le due Costituzioni (1791-1793)? Che cos’è il Terrore? (4) Quali 
provvedimenti furono presi dal governo termidoriano?Perché si parla di “Terrore bianco”? Quali sono gli aspetti 
caratterizzanti la nuova Costituzione? (5) Che tipo di regime politico introdusse Napoleone? 
 
4. Nascita di una nazione: gli USA  

1. La rivoluzione americana (p. 84-96); 
2. Gli Stati Uniti diventano una grande potenza La guerra civile americana (p.275-283) 

(1) A quali forme di dipendenza economica erano soggette le colonie nei confronti della Gran Bretagna?  Quali 
furono le ragioni del crescente dissenso delle colonie nei confronti della madrepatria? Quali strumenti di lotta 
furono utilizzati dai coloni? A quale principio politico facevano riferimento i coloni nella loro battaglia? Quali sono 
i principali temi contenuti nella “Dichiarazione di indipendenza”? Quali sono i caratteri fondamentali della 
Costituzione americana? (2) Quali indicatori ci permettono di misurare lo sviluppo americano? Quali furono le 
cause della guerra di secessione americana? Quali gli esiti?  

5. L’Italia unita  
1. Il governo della Destra e le sue scelte politiche (p. 319-334); 
2. La Sinistra al governo dell’Italia e le sue scelte politiche (p. 402-406); 
3. Il governo autoritario di Francesco Crispi (p. 406-409); 
4. La crisi di fine secolo (p. 413-416). 

(1) Quali erano le caratteristiche dei gruppi politici della Destra e della Sinistra? Quali furono le scelte politiche dei 
governi della Destra? Cosa si intende con l’espressione “questiona meridionale”? In quale modo si espresse il 
disagio del Sud dell’Italia? In quali circostanze avvenne l’annessione del Veneto e del Lazio? Come furono regolati 
i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica? (2) Quale fu l’obiettivo di Depretis nel promuovere il 
“trasformismo”? Quale fu il programma di riforme proposto e attuato (in parte) dalla Sinistra? Quale fu 
l’orientamento della Sinistra in politica estera? (3) Quale svolta impresse Francesco Crispi alla politica italiana? 
Quali riforme introdusse in campo amministrativo, giudiziario, nella politica sanitaria? Quale politica adottò nei 
confronti del movimento operaio e contadino? Quali indirizzi diede alla politica coloniale? (4) Quali eventi vanno a 
costituire quella che è conosciuta come “crisi di fine secolo”? Come fu risolta la crisi? 
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