
LICEO SCIENTIFICO STATALE “AMEDEO DI SAVOIA” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4 A  Liceo Scientifico Sportivo 

MATERIA: FISICA DOCENTE: Angela Pietropaolo 

 
Recupero anno precedente 

Richiami di gravitazione: il campo gravitazionale. 

Termodinamica 

Richiami sui gas perfetti, energia interna e calore. 

Trasformazioni ideali, reali e quasistatiche. Trasformazioni isobare, isocore, isoterme e adiabatiche. Lavoro 
termodinamico. Il primo principio della termodinamica. Calori specifici dei gas perfetti. Macchine termiche e 
rendimento. Il secondo principio della termodinamica e i sui diversi enunciati. Trasformazioni reversibili e 
irreversibili. 

Onde meccaniche 

Moti ondulatori. Definizioni e caratteristiche di un’onda meccanica. Le onde armoniche. Principio di 
sovrapposizione. Interferenza. Diffrazione. Effetto Doppler. 

Fenomeni luminosi 

Onde e corpuscoli. I colori. L’energia della luce. Il principio di Huygens. Interferenza: esperimento di Young. 

 

Elettrostatica 

La carica elettrica 

Introduzione dell’elettromagnetismo nell’ambito delle interazioni fondamentali. La carica elettrica. 
Elettrizzazione. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione 
per induzione e polarizzazione degli isolanti. 

Il campo elettrico 

Campo di una carica puntiforme; dipolo elettrico. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico 
attraverso una superficie. Il teorema di Gauss. Calcolo del campo elettrico per distribuzioni di carica particolari: 
piano infinito; distribuzione lineare infinita; distribuzione sferica. Analogie con il campo gravitazionale. 

 
Letto in data 09/06/2022, gli Studenti della classe concordano. 

 
Pistoia, 09/06/2022 la docente 

Angela Pietropaolo 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “AMEDEO DI SAVOIA” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4 A Liceo Scientifico Sportivo 

MATERIA: MATEMATICA                           DOCENTE: ANGELA PIETROPAOLO 

 
Recupero anno precedente 

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Goniometria: disequazioni goniometriche e sistemi.  

Geometria analitica 

Trasformazioni geometriche: simmetrie (centrale e assiale), traslazione, rotazioni, omotetie, dilatazioni e contrazioni.8 

Ellisse: l’equazione dell’ellisse, l’eccentricità. L’ellisse e la retta. Come determinare l’equazione di      un’ellisse. 

Ellissi traslate. L’ellisse e le funzioni (cenni). 

Iperbole: l’equazione dell’iperbole, l’eccentricità. L’iperbole equilatera. L’iperbole e la retta. Come determinare 

l’equazione di un’iperbole. Iperboli traslate e la funzione omografica. 

Trigonometria 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Area di un triangolo e teorema della corda. Risoluzione di un triangolo rettangolo. 

Problemi sui triangoli rettangoli. Teorema    dei seni. Teorema del coseno. Risoluzione di un triangolo qualunque. 

Problemi sui triangoli qualunque. 

Calcolo combinatorio 

Introduzione al calcolo combinatorio. Disposizioni e permutazioni. Combinazioni. 

Analisi 

Introduzione all’analisi: intervalli; massimo, minimo, estremo superiore e estremo inferiore di un insieme; intorno 

di un punto; punto di accumulazione di un insieme. Richiami sulle funzioni; funzioni  limitate; funzioni monotone; 

proprietà delle funzioni. Funzioni elementari. 

Limiti. Introduzione al concetto di limite e definizioni formali. Definizione di continuità in un punto.  Algebra dei 

limiti e calcolo dei limiti. Asintoti orizzontali e verticali. Forme indeterminate e limiti notevoli. Grafico probabile 

di funzione. 

 

 
Letto in data 09/06/2022, gli Studenti della classe concordano. 

 
Pistoia, 09/06/2022                 la docente 

Angela Pietropaolo 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

A.S. 2021-2022 

4 A - INDIRIZZO SPORTIVO (Prof.ssa Maria Bartoli) 

 

DIRITTO 

Il codice civile  

Storia del codice civile del 1942 ed i libri che lo compongono 

 

Le obbligazioni 

Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie 

I caratteri dei diritti di obbligazione (o diritti relativi); i diritti reali (o diritti assoluti); differenze tra le due 

categorie; 

Definizione di obbligazione, suoi elementi costitutivi e caratteristiche della prestazione 

Le fonti delle obbligazioni 

La classificazione delle obbligazioni (obbligazioni semplici e multiple; obbligazioni parziarie; obbligazioni 

solidali; obbligazioni generiche e specifiche; obbligazioni divisibili ed indivisibili; obbligazioni di mezzi e di 

risultato; obbligazioni pecuniarie; le obbligazioni naturali) 

 

L’adempimento delle obbligazioni, l’inadempimento e il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni 

L’adempimento delle obbligazioni (modalità, tempo e luogo dell’adempimento; la prestazione in luogo 

dell'adempimento; l'adempimento del terzo; il creditore apparente) 

L'inadempimento delle obbligazioni 

Il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni: la mora del debitore e le conseguenze risarcitorie  

L’impossibilità dell’adempimento 

Cenni alla mora del creditore 

 

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni  

La prescrizione; la compensazione; la remissione del debito; la confusione 

 

Il contratto e i suoi elementi 

Il negozio giuridico 

Definizione di contratto e sue caratteristiche 

Gli effetti del contratto tra le parti 



L’autonomia contrattuale 

Le trattative  

Differenza tra elementi essenziali ed elementi accidentali del contratto 

L’accordo delle parti (proposta, accettazione, controproposta; revoca della proposta e revoca 

dell’accettazione; la proposta irrevocabile e l’offerta al pubblico) 

Il contratto concluso dal rappresentante 

La causa del contratto 

Oggetto del contratto 

Forma del contratto 

Gli elementi accidentali del contratto: condizione, termine e cenni al modus 

Visione di prototipo di contratto 

I limiti all’autonomia contrattuale: il contratto per adesione e l’obbligo i contrarre 

Visione di prototipi di contratto per adesione e di contratto sportivo con clausole vessatorie 

Il contratto preliminare 

La classificazione dei contratti: contratti a titolo oneroso e gratuito; contratti tipici e atipici; contratti 

aleatori e commutativi; contratti istantanei e di durata; contratti solenni e non solenni; contratti 

consensuali e reali; contratti con effetti obbligatori; contratti a prestazione corrispettive (o sinallagmatici) 

 

Lo scioglimento, l’invalidità e l’inefficacia del contratto 

Il mutuo consenso 

Il recesso; cenni alla caparra penitenziale 

La nullità 

L’annullabilità: incapacità di agire, errore, violenza e dolo 

Conseguenze della nullità e dell’annullabilità del contratto e loro differenze  

Cenni alla rescissione del contratto 

Risoluzione del contratto: inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità; cenni alla 

clausola penale 

 

Il contratto di lavoro subordinato 

Il lavoro come diritto e dovere ai sensi dell’art. 4 della Costituzione 

Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato: caratteristiche e differenze 

Il contratto di lavoro subordinato: contratto a tempo indeterminato e determinato; i sindacati; le sue 

caratteristiche 



La parità dei diritti e dei doveri della donna e dell’uomo lavoratore anche ai sensi degli artt. 2 e 3 della 

Costituzione 

I diritti e i doveri del lavoratore e del datore di lavoro 

L’estinzione del contratto di lavoro subordinato (nei fondamenti) 

 

I principali contratti sportivi 

Il contratto di lavoro subordinato sportivo professionistico 

Il contratto di sponsorizzazione 

Il contratto di merchandising 

Il contratto di cessione dei diritti televisivi 

Il contratto di vendita dei biglietti 

Il contratto di gestione degli impianti sportivi 

 

ECONOMIA 

L’attività produttiva 

- Nozione di impresa: l’imprenditore, le società di persone e le società di capitali nei fondamenti 

- I settori della produzione 

- I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale, organizzazione e Stato 

- I costi della produzione 

- Il ricavo 

- Il profitto 

- Il mercato 

- La domanda e la legge della domanda 

- L’offerta e la legge dell’offerta 

- Il prezzo e il prezzo di equilibrio 

 

Letto agli studenti in data 06 giugno2022: gli studenti della classe concordano. 

 

 

 

 



Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia” Pistoia 

 

Programma svolto classe 4Asp 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Lottini Isabella 

Discipline sportive 

Parte pratica 

Modulo n.1  

5 novembre/3 dicembre 2021 

Tennis tavolo 

Teoria e pratica dei  fondamentali del tennis tavolo 

 

Modulo n.2 

10 dicembre 2021/11 febbraio 2022 

Calcio 

Teoria e pratica del gioco del calcio a 11 

 

Modulo n.3 

25 febbraio/6 maggio 

Atletica leggera 

Teoria e pratica dei lanci dell’atletica 

Lancio del giavellotto 

Lancio del peso 

Lancio del martello 

Lancio del disco 

 

 

 



Modulo n.4  

11 Maggio/20 maggio 2022 

Rugby 

Teoria e pratica del gioco del rugby 

Parte teorica 

Teoria del tennis tavolo, del calcio a 11, dei lanci nell’atletica. 

 

 

Pistoia 10/06/2022      La docente 

            

       Lottini Isabella 

 

 

 

 

 

Letto, gli studenti della classe concordano 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

(DIRITTO ED ECONOMIA) 

A.S. 2021-2022 

4 A - INDIRIZZO SPORTIVO (Prof.ssa Maria Bartoli) 

 

 

IL CODICE CIVILE 

Storia del codice civile del 1942: il codice civile del 1865 e il codice di commercio del 1865; i libri che lo 

compongono 

 

MODULO AMBIENTE E TUTELA DEL PATRIMONIO 

Tipologie di beni: i beni materiali ed immateriali. I beni immobili, mobili e mobili registrati 

I beni pubblici: i beni demaniali, il patrimonio indisponibile e il patrimonio disponibile 

La proprietà privata 

L'art. 9 della Costituzione: il paesaggio e la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 1985 

Il cambiamento climatico e le principali cause 

Il risarcimento del danno ambientale 

Il Ministero dell'ambiente e la potestà legislativa in materia 

Il patrimonio storico ed artistico della Nazione 

Il Ministero della cultura e le Sovrintendenze; la potestà legislativa in materia 

 

MODULO COSTITUZIONE: LA FAMIGLIA 

Le tipologie di relazioni previste nel nostro ordinamento: matrimonio, unioni civili, convivenze di 

fatto anche alla luce degli artt. 2 e 3 della Costituzione (diritti fondamentali e principio di 

uguaglianza) 

I diritti e i doveri dei coniugi e la parità tra i coniugi anche alla luce degli artt. 2 e 3 della 

Costituzione (diritti fondamentali e principio di uguaglianza) 

Il regime patrimoniale tra i coniugi 

La fine del matrimonio: morte, separazione e divorzio 

La filiazione 

I diritti e i doveri dei genitori e dei figli 

La parentela e l'affinità 



 

MODULO CITTADINANZA DIGITALE 

Social media marketing ed e- commerce 

Il codice del Consumo e il consumatore  

Le regole fondamentali da seguire in rete per gli acquisti on line al fine di evitare truffe ed 

acquistare in modo sicuro e consapevole 

Le fasi della conclusione del contratto on line, il diritto di recesso del consumatore; le modalità di 

pagamento (contrassegno, carta prepagata, bonifico bancario e contratto di conto corrente) 

La piattaforma Swift, anche in relazione alle sanzioni applicate a livello internazionale nei confronti 

della Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina 

I fondamenti della fatturazione elettronica con dimostrazione concreta di compilazione di una 

fattura con il relativo programma 

*    *    * 

Durante tutto il corso dell’anno ed al fine di acquisire l’abitudine ad essere aggiornati su ciò che 

accade intorno a noi e nel mondo, gli studenti/studentesse sono stati chiamati ad esporre a turno 

le principali notizie locali, nazionali ed internazionali (con un particolare riferimento all’invasione 

dell’Ucraina da parte della Russia dal mese di febbraio) con conseguenti confronti. 

Nel mese di marzo gli studenti/studentesse hanno svolto ed esposto un lavoro individuale relativo 

alle reazioni del mondo dello sport in riferimento alla guerra in Ucraina. 

Infine, ad integrazione del programma svolto e quale necessario aggiornamento delle conoscenze acquisite 

in materia di famiglia e di parità dei coniugi, gli studenti/studentesse hanno eseguito una ricerca individuale 

sulla possibilità di attribuzione del doppio cognome ai figli a seguito del provvedimento della Corte 

Costituzionale adottato nel mese di aprile. 

 

 

Letto agli studenti in data 06 giugno 2022: gli studenti della classe concordano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto classe 4Asp 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Lottini Isabella 

 

Educazione Civica 

Modulo: Cittadinanza digitale e salute 

 

Sicurezza alimentare e malattie legate ad una sbagliata alimentazione 

 

- Alimentazione e bodybuilding 

- Gli integratori 

- I disturbi del comportamento alimentare 

- Alimentazione negli sport 

- Alimentazione nelle varie culture 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMI EDUCAZIONE CIVICA 

DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE 4 A SPORTIVO 

A.S. 2021-2022 

 

Cittadinanza digitale 

 

Origine, impatto e ruolo della stampa; le fonti d’informazione e l’attendibilità delle notizie. 

 

Dal testo Performer Heritage.blu:  

The Circulation of Ideas - The Spread of Cultural Debate (pag. 196-197) 

 

 

Materiale fornito in fotocopia o condiviso su Classroom: 

 

Algorithms. Is your News Filtered?  

 

Newsworthy Stories 

 

Video: Analysing News Stories  

 

Letto agli studenti in data 18 maggio 2022. Gli studenti concordano. 

 

LA DOCENTE 

PRISCILLA ROSI 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Classe: IV A SP  a. s. 2021/22

Docente: Prof.ssa Arianna Triolo

VIRTÙ È FELICITÀ
L’Etica aristotelica: la felicità, le virtù
Caratteri della filosofia in età ellenistica
L’ideale dell’atarassia
Epicuro: la filosofia come quadrifarmaco e la felicità.

LA FILOSOFIA DI AGOSTINO
Filosofia e cristianesimo: aspetti generali
Le novità della filosofia agostiniana
L’anima e Dio
Dalla confutazione dello scetticismo alla teoria della conoscenza per illuminazione
Il problema del male
Tempo ed eternità

LA FILOSOFIA UMANISTICO-RINASCIMENTALE
Aspetti generali della cultura umanistico-rinascimentale
Il problema della natura umana nella riflessione degli umanisti italiani
Il pensiero di Giordano Bruno: la visione della natura e dell’uomo

LA FILOSOFIA POLITICA  MODERNA
Il modello contrattualista: considerazioni generali e confronto con la politica aristotelica
Hobbes: la visione dell'uomo e dello stato di natura
La nascita dello Stato e i poteri del sovrano secondo Hobbes
Locke: lo stato di natura e i diritti naturali
La visione liberale dello Stato: il problema dei limiti del potere
La ragionevolezza del cristianesimo e la tolleranza
Rousseau: l'origine della disuguaglianza
Il Contratto sociale di Rousseau
L’Emilio

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
La rivoluzione scientifica: caratteri generali della nuova scienza
Dal modello aristotelico-tolemaico alla nuova visione del cosmo
Galilei: le scoperte scientifiche, il metodo matematico-sperimentale, il rapporto tra scienza e
fede, il“realismo” galileiano.
Bacon: la riforma del sapere e il metodo induttivo, il rapporto tra scienza e tecnica.
Newton: induzione e deduzione, le quattro regole del filosofare.



IL PENSIERO DI CARTESIO
Le regole del metodo
La morale provvisoria
Dal dubbio metodico alla certezza del cogito
Il dubbio iperbolico e le prove dell'esistenza di Dio
Il dualismo mente-corpo e il meccanicismo
Le passioni dell’anima

LA FILOSOFIA DI SPINOZA
Il Trattato teologico-politico
L'Etica: il problema della sostanza; Dio e Natura; il determinismo e la critica del
finalismo; il conatus e gli affetti.

ESPERIENZA E RAGIONE
Locke: la critica dell'innatismo e l'origine delle idee; l'idea di sostanza.
Hume: l'analisi della mente umana; il problema della causalità e il ruolo dell'abitudine.
La Critica della Ragion pura di Kant: i limiti della ragione e la critica della metafisica; il
problema dei giudizi; la “rivoluzione copernicana”; Estetica Analitica e Dialettica
trascendentale.

Letto in data 30.05.2022 agli studenti, che concordano.
La docente



LICEO SCIENTIFICO “AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA” 

A.S. 2021-2022          

Classe: IV A Liceo Sportivo 

Docente: prof. Priscilla Rosi 

PROGRAMMA D’INGLESE 

LIBRI DI TESTO 

TALENT 3 – AA.VV. – Ed. Cambridge 

GRAMMAR REFERENCE – Andreolli, Linwood – Petrini 

PERFORMER HERITAGE.blu, from the Origins to the Present Age- M.Spiazzi, M. Tavella e M. Layton – Ed. 
Zanichelli 

 

Da PERFORMER HERITAGE.blu:    

Literary genres: the sonnet (pag.58); the art of Drama (pagg.64-65).  

W.Shakespeare, life and works; Sonnets: analisi del sonetto Shall I compare thee. (pag.66-68) 

Shakespeare the dramatist (pag.70): da Romeo and Juliet: lettura del testo in italiano. Trama, personaggi, temi 
(pagg.72-73). Analisi del Prologue (in fotocopia). Visione di brani tratti dal film Romeo+Juliet di Baz 
Luhrmann. 

The Restoration and the Augustan Age 

The restoration of the Monarchy, From the Glorious Revolution to Queen Anne, the Early Hanoverians. Coffee 
Houses (pagg.116-120).  

The Rise of the Novel: literary genre: the novel (caratteristiche del romanzo: il narratore, il punto di vista, i 
personaggi – pag.132-133). Caratteristiche del romanzo del ‘700 – pag.129. 

Daniel Defoe: life and novels. Robinson Crusoe: plot, themes and characters – pagg.134-135. Lettura e 
analisi del testo Man Friday – pagg.139-140. 

The Romantic Age 

Britain and America. The Industrial and the French Revolution. A new sensibility – pagg.154-162.  

Early Romantic Poetry. William Blake: life and works, production, themes – pagg.176-177. Lettura e analisi 
della poesia London. 

Mary Shelley: life and works. Frankenstein: trama, personaggi e temi – pagg.183-185. Lettura e analisi del 
testo The creation of the monster pag.186-187.  

Da Talent 3 (con integrazioni su Grammar Reference) 

Ripasso, approfondimento e integrazione delle seguenti strutture: 



The Passive (tempi verbali; il passivo con i verbi modali – verbi con il doppio oggetto; le forme personali e 
impersonali con i verbi di opinione) 

Used to/would - to be/get used to 

Gerunds and infinitives 

Letture: 

Are you sleep deprived? Pag.78 

The Mind: pag.81 e word formation pag.82 

 

Gli studenti hanno fatto pratica con esercizi di reading comprehension, sia con materiale fornito in fotocopia, 
sia attraverso le letture di seguito elencate, nelle seguenti tipologie Invalsi/First Certificate: 

Gapped text: From coffee houses to the Internet pag.120 Performer 

Multiple Matching: Why did the Industrial Revolution start in Britain? Pag.157 Performer 

Multiple choice: nr. 27-28 pag. 182-183 Talent  

Gapped text: nr. 27 pag. 200 Talent 

Multiple-matching: nr. 26-27 pag.218 e 28 pag. 219 Talent  

 

Assegnazione lavoro estivo 

In previsione dello svolgimento del programma previsto per la classe V, si consiglia la visione dei seguenti film 
in lingua originale: 

Jane Eyre (regia di Cary Fukunaga) 

Oliver Twist ((regia di Roman Polanski) 

Tess (regia di Roman Polanski) 

Lettura dei romanzi “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” di R.L. Stevenson: in italiano con testo a 
fronte e Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde.  

Presa visione e approvazione da parte degli studenti, che concordano. 

Pistoia, 30 maggio 2022 

      

LA DOCENTE  

PRISCILLA ROSI  

 



 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4^ A SPORTIVO  

ITALIANO – DOCENTE: FAUSTO CIATTI 

PROGRAMMA SVOLTO 

LIBRI DI TESTO IMPIEGATI: Dante, Purgatorio, edizione commentata a scelta dello studente; C. 

GIUNTA, Cuori intelligenti – ed. blu – vol. 2 – Dal Barocco al Romanticismo  + fascicolo su G. 

Leopardi – DeASCUOLA. 

15/09 – Conoscenza della classe e programmazione delle attività; piccola prova di ingresso. 

20/09 – Dante: Purgatorio, introduzione e I, vv. 1-66. 

21/09 – Dante: Purgatorio, I, vv. 1-67-136. 

22/09 - Dante: Purgatorio, II, vv. 1-66. 

22/09 – Il barocco; due sonetti di Gongora e Quevedo. 

28/09 - Dante: Purgatorio, II, vv. 67-130. 

28/09 – Marino: Donna che cuce; Bella schiava. 

29/09 - Dante: Purgatorio, III, vv. 79-145. 

 

01/10 - Dante: Purgatorio, V, vv. 73-136. 

05/10 - Dante: Purgatorio, VI, vv. 76-90. 

05/10 – Il teatro dell’arte. 

06/10 – Galilei: vita e personalità; Le autorità possono… 

08/10 – Galilei: il Dialogo; Una celebrazione dell’ingegno umano. 

12/10 – Compito in classe (due ore). 

13/10 – Il melodramma; Striggio-Monteverdi: l’inizio dell’ Orfeo. 

15/10 – L’Arcadia; Gravina: Basta con la meraviglia! 

19/10 – Dante: Purg. VI, vv. 91-151.  

19/10 – Rolli: Solitario bosco ombroso. Restituzione delle prove scritte. 

20/10 – Metastasio e la riforma del melodramma; aria Se resto sul lido. 

22/10 – Vico: vita e personalità; La nascita del sentimento religioso. 



26/10 – Dante: Purg. X, vv. 1-69.  

 

26/10 – Vico: la Scienza nuova; alcune ‘degnità’. 

27/10 – L’illuminismo; Voltaire: Ridere della religione cristiana. 

29/10 – L’altro illuminismo: Rousseau: Il Progresso; l’illuminismo in Italia; Genovesi: E’ la 

povertà… 

 

02/11 – Dante: Purg. X, vv. 70-139.  

02/11 – Illuminismo italiano; Beccaria: contro la tortura. 

03/11 – Goldoni: vita e personalità; In fuga con i comici. 

05/11 – Goldoni e la riforma del teatro comico; Mondo e teatro. 

09/11 – Dante: Purg. XI, vv. 1-72. 

09/11 – Goldoni: La locandiera; Il Conte, il Marchese, il Cavaliere. 

12/11 – Goldoni: la Trilogia della villeggiatura; Eccedere le bisogna. 

16/11 – Dante: Purg. XI, vv. 73-142. 

16/11 – Parini: vita e personalità; Per una poesia civile. 

17/11 – Parini: le prime odi; La salubrità dell’aria. 

19/11 – Parini: Il giorno; Il riposo del ‘giovin signore’. 

23/11 - Dante: Purg. XII, vv. 16-72. 

23/11 - Parini: Il risveglio del ‘giovin signore’ 

24/11 – Parini: La vergine cuccia.  

26/11 – Parini: La caduta. 

30/11 - Dante: Purg. XVI, vv. 1-72. 

30/11 – Parini: Alla Musa. 

 

01/12 – Il neoclassicismo; Winckelmann: Il Laocoonte.  

03/12 – Il preromanticismo; McPherson: Oscar scende in battaglia. 

07/12 - Dante: Purg. XVI, vv. 1-73-145. 



07/12 – Alfieri; vita e personalità; la Vita; Il secondo viaggio in Europa. 

10/12 – Alfieri: le Rime; Sublime specchio. 

14/12 - Dante: Purg. XXI, vv. 82-102; XXII, vv. 61-114. 

14/12 – Questionario di verifica sul programma svolto (II). 

15/12 – Assemblea di Classe. 

21/12 – Dante: Purg. XXIII, vv. 1-66. Restituzione della verifica scritta (II). 

21/12 – Alfieri: Uom di sensi; Bieca, o Morte. Recupero della verifica scritta. 

 

12/01 – Ripasso del programma svolto: Dante, Purgatorio. 

12/01 - Ripasso del programma svolto: Alfieri e il preromanticismo. 

13/01 – Ripasso del programma svolto: Parini e Goldoni. 

15/01 – Ripasso del programma svolto: Barocco e Arcadia. 

18/01 - Dante: Purg. XXIII, vv. 67-133. 

18/01 – Alfieri politico. 

19/01 – Alfieri: la poetica tragica; Ideare, stendere, verseggiare. 

21/01 – Alfieri: il Saul; l’inizio del secondo atto. 

25/01 – Dante: Purg. XXIV, vv. 34-99. 

25/01 - Alfieri: il Saul; l’ultima scena del quinto atto. Recupero del debito. 

26/01 – Foscolo: vita e personalità; Patriottismo…; Solcata ho fronte. 

28/01 – Foscolo: l’Ortis; la lettera iniziale.  

 

01/02 - Dante: Purg. XXVI, vv. 91-148. 

01/02 – Foscolo: l’amore, la natura e le illusioni. 

02/02 – Foscolo: l’incontro fra Ortis e Parini. 

04/02 – Foscolo: la lettera da Ventimiglia. 

08/02 - Dante: Purg. XXVIII, vv. 1-69. 

08/02 – Foscolo: la morte di Jacopo. 

09/02 – Foscolo: i sonetti; Forse perché.  



11/02 – Foscolo: Né più mai; Un dì. 

15/02 – Compito in classe in due ore (I). 

16/02 – Foscolo: le due odi; All’amica risanata (vv. 1-54). 

18/02 – Foscolo: All’amica risanata (vv. 55-96). 

22/02 - Dante: Purg. XXVIII, vv. 85-148. Restituzione delle prove scritte (I). 

22/02 – Foscolo: Dei sepolcri, vv. 1-22.  

23/02 – Foscolo: Dei sepolcri, vv. 23-90.  

25/02 – Foscolo: Dei sepolcri, vv. 91-150.  

 

04/03 – Foscolo: Dei sepolcri, vv. 151-225.  

08/03 - Dante: Purg. XXX, vv. 1-33. Recupero del compito scritto (I). 

08/03 - Foscolo: Dei sepolcri, vv. 256-95. Recupero del compito scritto (I). 

09/03 – Foscolo: discorso conclusivo sui Sepolcri. 

11/03 – Foscolo: Didimo Chierico, l’Antiortis. 

15/03 - Dante: Purg. XXX, vv. 34-99. Verifica del programma trimestrale per l’alunna Zampini. 

15/03 - Foscolo: Le Grazie; il proemio. Verifica del programma trimestrale per l’alunna Zampini. 

16/03 – Foscolo: il velo delle Grazie. 

18/03 – Foscolo: La danzatrice. 

22/03 – Dante: Purg. XXX, vv. 100-45. Verifica del programma trimestrale per l’alunna Zampini. 

22/03 – Il romanticismo: introduzione generale; alcuni brani di scrittori stranieri. Verifica del 

programma trimestrale per l’alunna Zampini. 

23/03 – Il romanticismo italiano; brani di M.me de Staël, Giordani e Berchet. 

25/03 – Manzoni: vita e personalità; la poetica romantica. 

29/03 – Manzoni: Inni Sacri; La Pentecoste, vv. 1-72. 

29/03 – Manzoni: il romanzo; L’innominato. 

30/03 - Manzoni: Inni Sacri; La Pentecoste, vv. 73-144. 

 

01/04 – Manzoni: le Odi civili; Il Cinque Maggio. 



05/04 – Manzoni: le due tragedie; Adelchi; coro dei tre popoli. 

05/04 – Manzoni: personaggi, spazio e tempo, vero significato del romanzo; la pagina conclusiva.  

06/04 – Manzoni: la morte di Ermengarda. 

08/04 – Verifica scritta sul programma di letteratura svolto. 

12/04 – Leopardi: vita e L’infinito. 

12/04 – Manzoni: lingua e stile del romanzo; Il manoscritto ritrovato. 

13/04 – Leopardi: la teoria del piacere e l’idillio. 

20/04 – Leopardi: La sera.  

22/04 – Leopardi: le canzoni del 1818-23. Saffo. Restituzione delle verifiche scritte. 

 

03/05 – Leopardi: i grandi idilli; A Silvia. 

03/05 – Leopardi: le Operette morali; Venditore e passeggere. 

04/05 – Verifica scritta su Cirano di Bergerac di E. Rostand. 

06/05 – Leopardi: Le ricordanze, str. 1, 2, 3. 

10/05 - Leopardi: Le ricordanze, str. 4, 5, 6, 7. 

10/05 – Leopardi: Natura e Islandese; recupero della verifica scritta su Cirano di Bergerac di E. 

Rostand. 

11/05 – Leopardi: Il sabato. 

13/05 – Leopardi: La quiete. 

17/05 – Leopardi: Coro di morti. 

17/05 – Leopardi: Ruysch e Mummie. 

18/05 – Leopardi: Il passero solitario. 

20/05 – Leopardi: Canto notturno, vv. 1-60. 

24/05 – Leopardi: Canto notturno, vv. 61-143. 

24/05 – Leopardi: lo Zibaldone; frammenti sulla vecchiaia e il progresso. 

25/05 – Leopardi: A se stesso. 

27/05 – Leopardi: La ginestra, st. 1, 2. 

31/05 – Leopardi: La ginestra, st. 3. 



31/05 – Leopardi e il romanticismo: La solitudine è bellissima. 

 

01/06 – Leopardi: La ginestra, st. 4. 

03/06 – Leopardi: La ginestra, st. 5, 6 v. 268. 

07/06 - Leopardi: La ginestra, st. 6 v. 269 - 7. 

07/06 – Leopardi: Cantico del Gallo Silvestre. Lettura e approvazione del programma svolto. 

Assegnazione dei compiti per le vacanze estive. 

08/06 – Leopardi: ripasso.  

 

Ore di lezione effettuate: 129. 

Letture estive: G. Verga, Nedda – Fantasticheria; F. Tozzi, Con gli occhi chiusi; Kafka, La 

metamorfosi; I. Calvino, Le città invisibili. 

 

Letto agli studenti in data 07/06/2022; gli studenti della classe concordano. 

L’insegnante, prof. Fausto Ciatti. 

Pistoia, 10/06/2022. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 



LICEO SCIENTIFICO AMEDEO DI SAVOIA - PISTOIA

classe IV A

indirizzo sportivo

programma svolto di scienze naturali

Scienze Della Terra

Gli strati interni della terra. La crosta oceanica e quella continentale. Il mantello e il nucleo.

Le superfici di discontinuità e la loro scoperta attraverso le onde sismiche. Le onde p e le onde s e le

loro principali proprietà. La curva geoterma e l’andamento della temperatura all’interno della terra.

La presenza del campo magnetico terrestre e il suo supporto alla teoria della tettonica delle placche.

La struttura della Terra Il campo magnetico terrestre. Cenni su Wegenr e la deriva dei continenti.

Chimica

Chimica organica:  l’atomo di carbonio, le sue caratteristiche e le sue ibridazioni. Gli isomeri. I

gruppi funzionali,  gli idrocarburi ed i suoi derivati.  Gli idrocarburi: alcani e cicloalcani, alcheni,

alchini.  I polimeri.  Alogenoderivati.  Alcol, fenoli  ed eteri.  Aldeidi e chetoni.  Acidi carbossilici.

Esteri e ammine

Biologia

Organizzazione del corpo umano, dalla cellula all’organismo. Il concetto di omeostasi. Cenni.

Apparato digerente e circolatorio

Sistema respiratorio

Sistema linfatico e immunitario

Sistema riproduttore 

Sistema nervoso

I trapianti

Laboratori

Sintesi del sapone

Utilizzo dello spettrofotometro



Preparazione e semina terreni

Letto agli studenti, in data 18 maggio 2022, che concordano
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Programma svolto classe 4Asp 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Lottini Isabella 

SCIENZE MOTORIE 

Parte pratica: 
 

 Attività ed esercizi a carico naturale su terreno vario, corsa lenta e a ritmo variato 

 Esercizi di opposizione e resistenza a coppie o piccoli gruppi 

 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

 Esercizi di scioltezza articolare con particolare attenzione allo stretching statico. 

 esercizi di rilassamento muscolare,esercizi respiratori,esercizi di stretching 

 atletica leggera: esercizi preatletici, corsa di resistenza. 

 Esercizi di agilità alla spalliera 

 Esercitazione al quadro svedese, alla pertica 

 Esercizi su tappeto elastico 

 Circuito a tempo 

 Esercizi per addominali e dorsali- il plank 

 Esercitazione: ruota capriola e verticale 

 Esercizi sulla trave 

 Calcio 

 Pallavolo 

 Pallamano 

 Ultimate frisbee 

 Il tennis tavolo 

 Lavoro con grandi e piccoli attrezzi 

 Lavoro a stazioni 

 Test navetta 5x10 

 IRI test 

 

 

 



 

 

 

Parte teorica: 

Il sistema nervoso 

 La funzione del sistema nervoso 

 la cellula nervosa 

 sistema nervoso centrale- il cervello- il diencefalo- il cervelletto-il 

tronco encefalico- il midollo spinale 

 sistema nervoso periferico- i nervi sensitivi e motori- il sistema 

nervoso somatico- il sistema nervoso autonomo o neurovegetativo 

 il sistema nervoso e il movimento- la sinapsi- l’impulso nervoso- la 

plasticità neurale- i lobi frontali e la loro funzione- i propriocettori 

La definizione e classificazione del movimento 

 i tipi di movimento- la classificazione dei movimenti- come nasce 

un movimento- apprendimento motorio- motricità e controllo 

motorio- le modalità di apprendimento- le informazioni sensoriali- 

classificazione delle percezioni- il sistema percettivo- il sistema 

elaborativo-il sistema effettore- il sistema di controllo-le fasi 

dell’apprendimento motorio 

La coordinazione 

 Le capacità motorie- la classificazione delle capacità motorie- le 

capacità coordinative- classificazione delle capacità coordinative- 

capacità coordinative generali e speciali 

 
 

Pistoia 10/06/2022      La docente    

    

        Lottini Isabella 

 

Letto, gli studenti della classe concordano 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA

Classe: IV A SP  a. s. 2021/22

Docente: Prof.ssa Arianna Triolo

IL SEICENTO IN EUROPA
La Guerra dei Trent’anni
L’Italia spagnola
L'Inghilterra degli Stuart
La guerra civile e la Gloriosa rivoluzione
Caratteri della monarchia costituzionale inglese
La Francia di Richelieu e Mazarino
Luigi XIV: l'attacco ai Parlamenti e la nuova burocrazia, il colbertismo, la politica religiosa
I simboli dell'assolutismo francese: la corte e l'esercito
La costruzione del mito del "re Sole"
L'assolutismo prussiano degli Hohenzollern
La Russia di Pietro il Grande

LE GUERRE EUROPEE DEL SETTECENTO
L'Europa dopo la pace di Westfalia
Il giusnaturalismo e il diritto di guerra
Caratteri generali delle guerre settecentesche
I rapporti di forza in Europa e il principio dell'equilibrio
l'Europa dopo la pace di Aquisgrana
La Guerra dei Sette anni
Gli Stati europei nel Settecento

ILLUMINISMO E RIFORME
La fiducia nella ragione e l'Encyclopédie
La critica alla religione tradizionale: deismo, agnosticismo e ateismo
L'idea tolleranza da Locke a Voltaire
L’Illuminismo in Italia: i circoli di Milano e Napoli
Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene
Teorie economiche a confronto: mercantilismo, liberismo e fisiocrazia
Il dispotismo illuminato in Europa: i luoghi e gli ambiti di riforma

LA NASCITA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
Caratteri delle colonie europee in Nord America
Le ragioni dello scontro e la Guerra di indipendenza
La Dichiarazione di indipendenza
La Costituzione americana e i primi dieci emendamenti



LA RIVOLUZIONE FRANCESE
La Francia prima della Rivoluzione
La convocazione degli Stati Generali e la questione del Terzo stato
Il 1789: Versailles, Parigi e le campagne francesi
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
I lavori dell’Assemblea nazionale costituente
La nascita della politica moderna: i club e la scoperta della democrazia
La guerra; la condanna a morte del re e la proclamazione della Repubblica
La controrivoluzione: il clero refrattario e le forze reazionarie
Robespierre e il Terrore
Il governo del Direttorio: il tentativo di stabilizzazione al centro e il ruolo dell’esercito

L'ETA' NAPOLEONICA
L’ascesa di Napoleone: la campagna di Italia
Il colpo di stato del 18 Brumaio
Dal consolato all’impero
Caratteri dello Stato napoleonico: eguaglianza giuridica e autoritarismo politico; legislazione
e amministrazione.
Il Codice napoleonico e il diritto di famiglia
Il rapporto con la Chiesa: il Concordato

L’ITALIA NAPOLEONICA
La Campagna d’Italia da guerra di liberazione a guerra di conquista
Le repubbliche sorelle e il Trattato di Campoformio
L’eredità del periodo napoleonico in Italia

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Cause e premesse dell'industrializzazione
Le ragioni del primato inglese
Le innovazioni tecnologiche e i progressi nel settore tessile
Il sistema di fabbrica
La questione operaia

L’EUROPA DALLA RESTAURAZIONE AL QUARANTOTTO
Il Congresso di Vienna e i principi della Restaurazione
Nazione e nazionalismo: la nuova religione della patria
Idee e movimenti politici di opposizione: liberalismo, democrazia, socialismo
Marx ed Engels, il Manifesto del partito comunista
I moti degli anni Venti e Trenta in Europa e nel mondo
Il Quarantotto in Europa

L’UNIFICAZIONE ITALIANA
Il dibattito risorgimentale: Mazzini, Cattaneo, Balbo, Gioberti, D'Azeglio



La Prima guerra di Indipendenza
Lo Statuto albertino
Il regno liberale sabaudo
Cavour e l'alleanza con la Francia
La Seconda guerra d'indipendenza
Garibaldi e l'impresa dei Mille
Il dibattito storiografico sul Risorgimento: linee generali

L’ITALIA UNITA
I problemi irrisolti del nuovo stato
Il governo della Destra storica
Economia e società italiana: il divario tra Nord e Sud
Il brigantaggio, la mafia e la questione meridionale
Il completamento dell'unificazione italiana
La questione  romana e il rapporto tra Stato e Chiesa dopo la presa di Roma

Letto in data 30.05.2022 agli studenti, che concordano.
La docente


