
I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

         CLASSE 4^  sez. D    a.s. 2019/2020 

 

 

ESERCIZI A CORPO LIBERO SEMPLICI E COMPOSTI, ESEGUITI SINGOLRMENTE, IN COPPIA E IN  CIRCUITO 

a) ESERCIZI PER IL BUSTO : 
b) ESERCIZI PER GLI ARTI INFERIORI: 
c) ESERCIZI PER GLI ARTI SUPERIORI: 
d) ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO MUSCOLARE: 
e) ESERCIZI DI MOBILITA ARTICOLARE:                
f) ESERCIZI DI COORDINAZIONE ; PROGRESSIONE DI ADDOMINALI 

 
g) POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ AEROBICA: 

1) corsa lenta con variazioni di ritmo della durata minima di  
5’ e massima di 15’ con incremento graduale di 2’ 

2) Test di Cooper 
 

h) ATLETICA LEGGERA: 
1) Tecnica della corsa ad ostacoli 
2) Esercizi di pre‐atletismo generale: corsa calciata, corsa balzata, 

corsa skip. 

 

               i)    GIOCHI DI SQUADRA: 

PALLAVOLO: la schiacciata; partite 6c 6;  

CALCIO A 5 

 

l) GRANDI E PICCOLI  ATTREZZI: 
 

m) Coni, Ostacoli, Elastici,  Funicella, Materassoni. 
 

n) PRE  ACROBATICA: 
 

1) Capovolta in avanti e all’indietro con passaggio in vericale . 
 

              n)   TENNIS TAVOLO 

 

 

 



o )   TEORIA:  

Apprendimento motorio: Sistemi integrati per il movimento con particolare riferimento al sistema di 

controllo.  

Abilità motorie e Capacità motorie : schemi motori di base; gli analizzatori; 

La coordinazione:Le capacità coordinative: “capacità coordinative generali e specifiche”;  

La velocità: velocità e rapidità; i tre elementi che costituiscono la velocità: rapidità di reazione; 

rapidità gestuale; frequenza gestuale; principi per l’allenamento della velocità. 

Apparato muscolare, tonificazione muscolare e potenziamento muscolare. 

Attività fisica e Benessere: Concetto di salute O.M.S.; competenze trasversali, i benefici 

dall’attività fisica. 

Il Riscaldamento: Benefici del riscaldamento: apparato muscolare; cardio‐circolatorio‐respiratori; 

sistema nervoso, sistema articolare. Principi della progressività, totalità e specificità. 

La comunicazione: il linguaggio del corpo 

Le motivazioni alla pratica sportiva 

 

 

 

      TORREMAGGIORE                                                                                             L’INSEGNANTE 

                                                                                                                            Prof.  Leonardo  Barrea 



I. S. I. S. S.  “N.FIANI” TORREMAGGIORE 
INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO  

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE – PROF. MARIO COLAPIETRA 
 
CLASSE 4^ SEZ. “ D ”                                                                                     A.S. 2019- 2020 
 
DISEGNO: 
 
Costruzioni geometriche - Proiezioni  assonometriche: 

-      assonometria Cavaliera; 

- Assonometria monometrica; 

- Assonometria isometrica; 

- Assonometria di un gruppo di solidi compenetrati; 

- sezioni di solidi; 

- cenni sulle proiezioni prospettiche. 

 
STORIA DELL'ARTE: 
 
Il Rinascimento: caratteri generali,  la prospettiva rinascimentale: 
 
- Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Michelangelo Buonarroti, Leonardo Da Vinci, Raffaello Sanzio. 
 
Il Manierismo: caratteri generali; 
 
Il Barocco:  
- G. L. Bernini 

- F. Borromini 

Il Rococò:  

- F. Juvarra 

- L. Vanvitelli 

Il neoclassicismo:  

- A. Canova; 

- J. L. David. 

- Il Realismo; 

- Il romanticismo; 

- I macchialioli. 

 

                                                                                                       
                                                                                                              L’insegnante  
                                                                                                     Prof Mario Colapietra 
 
                                              



PROGRAMMA   di ITALIANO 

Classe IV D                                                                                          a. s 2019/2020 

 

Ripetizione: L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento.  

 

N. Machiavelli: la vita. Il Principe e i Discorsi. Il pensiero politico. Il metodo. Lo Stato 
ed il bene comune. Virtù e Fortuna. Lingua e stile. Le opere letterarie: Belfagor. La 
Mandragola. 

                                               da Il Principe: cap. I,VI,  VII, XV, XVIII, XXV 

                                               da Discorsi sulla prima deca: Proemio 

 

F. Guicciardini: la vita. I Ricordi.  

                     Confronto tra Machiavelli e Guicciardini. 

L’età della Controriforma 

Il contesto storico-culturale 

T. Tasso: la vita; gli scrupoli letterari e religiosi. I Discorsi dell’arte poetica. 

La Gerusalemme liberata: la genesi, la poetica, l’intreccio, il bifrontismo spirituale, il 
punto di vista, lo spazio e il tempo. I personaggi. Lingua e stile. La revisione. 

Dalla Gerusalemme liberata:  Proemio (I, 1-5) 

                                                   La morte di Clorinda (XII, 50-54; 64-71) 

 

 

L’età del Barocco 

Il contesto storico-culturale. La questione della lingua. L’Accademia della Crusca. 

La lirica barocca: Meraviglia, concettismo e metafora. I temi nella lirica d’amore. 

G. B. Marino: la vita.  Dalla Lira : “Onde dorate “  " Donna che si pettina" 

 Narducci: "Sembran fere d'avorio” 



Galileo Galilei: la vita. Il metodo galileiano. Il Sidereus nuncius. Il Saggiatore. 

Dialogo sopra i due massimi sistemi: genesi, struttura, contenuti, i personaggi, lo stile 

                        dal Dialogo: " Elogio dell'intelletto umano" 

                                               "Confutazione dell' ipse dixit” 

 

           L’età della ragione 

Il contesto storico-culturale. 

 L’ Arcadia: caratteri e tematiche. La lirica arcadica 

 

 L’ Illuminismo 

L’illuminismo in Europa : la nascita del romanzo moderno e della stampa periodica  in 
Inghilterra.  L’ Enciclopedia e il philosophe  in Francia. Razionalismo, empirismo e 
materialismo. 

L’Illuminismo in Italia: Alessandro e Pietro Verri. “ Il Caffè”. La polemica antipurista. 

Nascita e diffusione dei giornali. Il romanzo moderno. 

Voltaire: Il Candido (sintesi) 

 Montesquieu:  Lo spirito delle leggi e le Lettere persiane. 

                             Lettura: "La divisione dei poteri" 

Rousseau: “Dal buon selvaggio alla proprietà privata” 

C. Beccaria.  Dei delitti e delle pene: capp. XII e XXVIII 

G. Parini: la vita. L’atteggiamento verso l’illuminismo francese e lombardo. Le 
posizioni verso la nobiltà. L’interesse per la fisiocrazia. Le Odi. Il Giorno: struttura, 
temi, lingua e stile. 

                               dal Mattino: Il “ giovin signore” inizia la sua giornata (vv.1-124) 

                               dal Mezzogiorno: La “vergine cuccia”  

 C. Goldoni: la vita. La Commedia dell’Arte. La riforma della commedia. Le commedie 
di carattere e di ambiente. La lingua. La locandiera ( Trama e personaggi) 



V. Alfieri: la vita. I rapporti con l’Illuminismo. Le idee politiche. Titanismo e 
pessimismo. Le opere politiche: Della Tirannide. Alfieri e la Rivoluzione francese:    
Il Misogallo. La struttura della tragedia alfieriana. Le prime tragedie: eroismo e 
pessimismo.  

          Saul: l’eroe abnorme.  Lettura: Atto II scena 3 

 

L’età napoleonica 

Strutture politiche, sociali ed economiche. Le ideologie. Il triennio giacobino ed il regime 
napoleonico.  

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa ed in Italia 

I vari aspetti del Neoclassicismo. La nuova sensibilità. Lo Sturm und Drang. La poesia 
“cimiteriale”.  I Canti di Ossian. 

J. W. Goethe : I dolori del giovane Werther (argomento e personaggi) 

                                        Dal 07/03/ 2020: DaD 

Weschool: videolezione: Foscolo 

U. Foscolo: la vita. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. Confronto tra  Werther ed Ortis. Le 
Odi e i Sonetti.  I  Sepolcri: argomento, struttura, i temi, lo spazio e il tempo. Lingua 
e stile. 

                      dai Sonetti:  Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 

                      dall’Ortis: “ Il sacrificio della patria nostra è consumato” 

Zoom: videolezioni:     

                          Dei Sepolcri (vv.1- 295) 

Il Romanticismo 

  Il Romanticismo: significato del termine. I temi. Il Romanticismo positivo. Gli “eroi” 
romantici. Il senso di patria e nazione. Il Risorgimento. La poetica classicistica e 
romantica. Il Romanticismo in Italia. Il romanzo storico e realistico. La poesia 
patriottica. 

   Lavoro di ricerca: Analisi linguistica e riferimenti storici dell’inno nazionale 

 



Manzoni:  la vita, la conversione. La concezione della storia e della letteratura. Gli Inni 
sacri. La novità della tragedia manzoniana. Il conte di Carmagnola e l'Adelchi: 
contenuto e personaggi. I Promessi sposi: la concezione della Storia e della 
Provvidenza.  Confronto con il Fermo e Lucia. 

                      da le Odi civili: Il cinque maggio 

                      da l’Adelchi :  "La morte di Ermengarda" (Coro Atto IV) 

                      da Fermo e Lucia: “ la seduzione di Gertrude” 

                      da I promessi sposi: “La sventurata rispose” 

Divina Commedia 

 Purgatorio: nascita del concetto di Purgatorio. Canti: I, II, III,V, VI, VIII, IX. 

Le tecniche della scrittura: analisi ed esercitazione sulle nuove tipologie della Prima 
prova. 

Testi adottati:  Baldi e altri “I classici nostri contemporanei” vol. 2-3-4. 

Divina Commedia “Purgatorio”  

Presa visione tramite Gmail 

Gli alunni                                                                              L’insegnante 

Giovanna Antonucci                                                                      Prof.ssa Rosetta Pistillo 

Benedetta Paoletta 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

Codice Scuola FGIS044002 e-mail: fgis044002@istruzione.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Classe  4  SCIENTIFICO Sez. D                Docente: Prof.  PETITTI  Leo Baldo 

Libro di testo:   Matematica.blu  vol 4                                     Bergamini – Barozzi – Trifone      Zanichelli Editore 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

La misura degli angoli 

Le funzioni seno e coseno 

La funzione tangente 

La funzione secante e cosecante 

La funzione cotangente 

Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

Le funzioni goniometriche inverse 

Le funzioni goniometriche e l trasformazioni geometriche 

 

LE FORMULE GONIOMETRICHE 

Gli angoli associati 

Le formule di addizione e sottrazione 

Le formule di duplicazione 

Le formule di bisezione 

Le formule parametriche 

Le formule do prostaferesi e di Werner 

 

LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Le equazioni goniometriche elementari 

Le equazioni lineari di seno e coseno 

Le equazioni omogenee in seno e coseno 

I sistemi di equazioni goniometriche 

Le disequazioni goniometriche 

 

LA TRIGONOMETRIA 

I triangoli rettangoli 

Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli 
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I triangoli qualunque 

Le applicazioni della trigonometria 

 

I NUMERI COMPLESSI. LE COORDINATE POLARI 

I numeri complessi 

Il calcolo con i numeri immaginari 

Il calcolo con i numeri complessi in forma algebrica 

Vettori e numeri complessi 

Le coordinate polari 

Le coordinate polari e le equazioni delle curve 

La forma trigonometrica di un numero complesso 

Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica 

Le radici n-esime dell’unità 

Le radici n-esime di un numero complesso 

La forma esponenziale di un numero complesso 

 

VETTORI, MATRICI, DETERMINATI 

Vettori nel piano 

Vettori nel piano cartesiano 

Matrici 

Operazioni con le matrici 

Determinati 

Matrice inversa 

Matrici e geometria analitica 

 

IL CALCOLO COMBINATORIO 

I raggruppamenti 

Le disposizioni semplici 

Le disposizioni con ripetizione 

Le permutazioni semplici 

Le permutazioni con ripetizione 

La funzione n! 

Le combinazioni semplici 

Le combinazioni con ripetizione 

Binomio di Newton 

 

PROBABILITA’ 

Eventi 

Concezione classica della probabilità 

Somma logica di eventi 

Probabilità condizionata 

Prodotto logico di eventi 

Teorema di Bayes 
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Concezione statica della probabilità 

Concezione soggettiva della probabilità 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO 

Punti, rette e piano nello spazio 

Perpendicolarità e parallelismo 

Distanze e angoli nello spazio 

Poliedri 

Solidi di rotazione 

Aree dei solidi 

Volumi dei solidi 

 

Torremaggiore, 04.06.2020 

 

 

          Prof. Leo Baldo Petitti 

 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” DI TORREMAGGIORE  
 
PROGRAMMA DI  FISICA                                         CLASSE  4ª SEZIONE  D 
 
INSEGNANTE: Prof. ANTONIO COSTRINO                           A.S. 2019/2020 
 
CAPITOLO 1: TERMOLOGIA.              
-La misura della temperatura; - la dilatazione termica; -calore e lavoro meccanico; -
capacità termica e calore specifico; la propagazione del calore; -la struttura atomica 
della materia; - gli stati di aggrecgazione della materia. 
 
CAPITOLO 2: TERMODINAMICA.              
-Temperatura e comportamento termico dei gas; - Gas ideali; -Le leggi dei gas 
ideali; -La teoria cinetica dei gas; -Energia e temperatura; -introduzione alla 
termodinamica; -il primo principio della termodinamica; -trasformazioni 
termodinamiche; -trasformazione isobara; -trasformazione isocora; -Trasformazione 
isoterma; -Trasformazione adiabatica; -Il secondo principio della termodinamica; -I 
cicli termodinamici; -L’entropia; -Il terzo principio della termodinamica. 
 
CAPITOLO 3: ONDE  MECCANICHE.                   
-Caratteristiche generali delle onde; -Onde trasversali; -Onde longitudinali; -Le onde 
sonore; -L’Intensità del suono; -L’Effetto Doppler; -Sovrapposizione ed 
interferenza; -Onde stazionarie. 
 
CAPITOLO 4: OTTICA GEOMETRICA.                                                  
-I raggi luminosi; -La riflessione; -Gli specchi piani; -Gli specchi sferici; -La 
rifrazione; - Le lenti; -L’Occhio umano; La dispersione della luce; -La costruzione 
delle immagini col metodo grafico e le equazioni degli specchi e delle lenti. 
 
CAPITOLO 5: OTTICA FISICA.                                          
-La luce: natura corpuscolare e natura ondulatoria; -La velocità della luce; -L’ottica 
geometrica secondo la teoria corpuscolare e ondulatoria; -Le proprietà della luce 
interpretabili con la teoria ondulatoria; -L’esperimento della doppia fenditura di 
Young; -Interferenza di onde riflesse; -Interferenza per diffrazione da una singola 
fenditura; -Risoluzioni delle immagini. 
 
CAPITOLO 6: FORZE E CAMPI ELETTRICI. 
-La carica elettrica; -Isolanti e conduttori; -La legge di Coulomb; -Il campo elettrico; 
-Il flusso del Campo Elettrico ed il teorema di Gauss; -Campi generati da 
distribuzioni di carica; -Schermatura elettrostatica e potere delle punte. 
 
CAPITOLO 7: IL POTENZIALE ELETTRICO.                  



-L’energia potenziale elettrica ed il potenziale elettrico; -La conservazione 
dell’energia per i corpi carichi in un campo elettrico; -Le superfici equipotenziali; -I 
condensatori; -Immagazzinare  energia elettrica. 
 
CAPITOLO 8: LA CORRENTE ELETTRICA ED I CIRCUITI IN CORRENTE 
CONTINUA. 
-La corrente elettrica; -La resistenza e le leggi di Ohm; -Energia e potenza nei 
circuiti elettrici; -Le leggi di Kirchhff; -Resistenze in serie e in parallelo; -
Amperometri e voltmetri. 
 
 
IL PROFESSORE                       GLI ALUNNI 
 
 



 

PROGRAMMA DI IRC CLASSE 4^ D 

   ANNO SC. 2019/20 

DOCENTE AURORA FAIENZA 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: TIBERIADE DI R. MANGANOTTI E N. INCAMPO EDIZIONE LA SCUOLA VOL.U. 

PERCORSO 10: LA CHIESA NUOVO POPOLO DI DIO  

 La chiesa dei concili, fra il concilio di Trento e il Vaticano II 

La Chiesa nel mondo contemporaneo 

La missione della chiesa  

La chiesa e poveri  

La Chiesa e l’Ecumenismo 

 

 PERCORSO 11 : IL SENSO CRISTIANO DELLA VITA 

Persona e progetto di vita 

 A immagine e somiglianza di Dio 

Adolescenza e maturazione sessuale 

La dimensione spirituale della vita 

I giovani e il vuoto esistenziale 

La speranza della vita nuova 

 Fede scienza: binomio possibile? 

Basta la salute? Fra edonismo e bisogno di certezze 

La paura della morte 

Il significato della sofferenza 

La proposta cristiana per essere uomini nuovi 

La responsabilità personale per la costruzione di un mondo migliore. 

                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                           Prof.ssa    Aurora Faienza 

 

 



Liceo scientifico “I.S.I.S.S. Fiani-Leccisotti”
Classe 4 D

A.S. 2019/2020
Prof.ssa Antonella Cicchetti

PROGRAMMA FILOSOFIA
VOLUME 1

Unità 1   Umanesimo e rinascimento

 Capitolo 1: Coordinate storico-sociali e concetti generali
 Capitolo 2: Platonismo e aristotelismo nel Rinascimento
 Capitolo 3: Rinascimento e Riforma
 Capitolo 4: Rinascimento e politica
 Capitolo 5: Rinascimento e naturalismo; Talesio, Bruno e Campanella

Unità 2   La rivoluzione scientifica, Galilei e Bacone

 Capitolo 1: La rivoluzione Scientifica
 Capitolo 2: Galileo Galilei
 Capitolo 3: Francesco Bacone

Unità 3    Cartesio e il razionalismo

 Capitolo 1: Cartesio

Unità 4  Critici e continuatori di Cartesio: Pascal, Spinoza e Leibniz

 Capitolo 1: Blaise Pascal
 Capitolo 2: Baruch Spinoza
 Capitolo 3: Gottfried Wilhelm Leibniz
 Il ‘Dio nascosto’ di Pascal nella pittura dei Seicento

Unità 5   Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: Da Hobbes a Hume

 Capitolo 1: Thomas Hobbes
 Capitolo 3: John Locke
 Locke e il principio della laicità dello stato
 Capitolo 5: Hume

VOLUME 2

Unità 6  Vico, l’illuminismo e Rousseau

 Capitolo 1: Giambattista Vico
 Capitolo 2: Caratteri generali dell’illuminismo

Unità 7   Kant

 Capitolo 1: Dal periodo precritico al criticismo
 Capitolo 2: La critica della ragion pura
 La rivoluzione copernicana
 Capitolo 3: La critica della ragion pratica
 La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica



 La realtà e l’assolutezza della legge morale
 Il primato della ragion pratica
 Capitolo 4: La critica del giudizio
 Il sublime, le arti belle e il “genio”

 Capitolo 5: Religione, diritto, storia
 Il diritto e lo Stato
 La filosofia della storia
 Come superare la guerra?  L’attualità del pacifismo di Kant

Unità 9    Hegel

 Capitolo 1: I capisaldi del sistema hegeliano
 Capitolo 2: La fenomenologia dello spirito
 Capitolo 3: L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio

La didattica a Distanza ha contribuito ad approfondire e consolidare i caratteri generali dei seguenti 
filosofi:

 Kant: morale, bellezza ed arte, il pensiero politico, la Critica del giudizio;
 Hegel: la Fenomenologia, la Filosofia della storia;

Data: 27/05/2020
                                                                                                            Firma
                                                                                                                      Antonella Cicchetti



                                     ISISS  “FIANI‐LECCISOTTI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S. 2019/2020                                                                                            CLASSE: 4D 

Prof.ssa:  LACINIO ADALGISA LOREDANA 

 

Dal testo in adozione “English File Digital” ed. Oxford (UNITS 6‐10) 

UNIT 6 

Grammar:  

 Passive (all tenses)  

 Modals of deduction: might, can’t, must 

Vocabulary:  

 Cinema 

 The body 

UNIT 7 

Grammar:  

 First conditional and future time clauses + when, until, etc. 

 Make and let  

 Second conditional 

Vocabulary: 

 Education 

 Houses  

UNIT 8 

Grammar: 

 Reported speech: sentences and questions 

 Gerunds and infinitives 

Vocabulary: 



 Shopping 

 Making nouns from verbs 

 Work 

UNIT 9 

Grammar: 

 Third conditional 

 Quantifiers 

Vocabulary: 

 Making adjectives and adverbs 

 Electronic devices 

 Phrasal verbs 

UNIT 10 

Grammar: 

 Relative clauses: defining and non‐defining 

 Question tags 

Vocabulary: 

 Compound nouns 

 Crime  

 

 

Dal testo in adozione “Compact Performer Culture & Literature” ed. Zanichelli 

 W. Shakespeare: 

 

o “Romeo and Juliet: the tragedy of not knowing” (plot‐themes) 

From “Romeo and Juliet”: 

 “Two households” 

 “The ball” 



 “The balcony scene” 

 

 

o “Macbeth: the tragedy of ambition” (plot‐themes) 

From “Macbeth”: 

 “The three witches” 

 “Duncan’s murder” 

 “Macbeth’s last monologue” 

 “My hands are of your colour” 

 

From “Hamlet": 

 “To be or not to be” 

 “A dramatic technique: the monologue/the soliloquy” 

 

 James I 

 The Civil War 

 The Puritans 

 John Milton:  life and works  

From “Paradise Lost”: Satan’s speech  

 The Restoration of the monarchy 

 1688, the Glorious Revolution 

 The birth of political parties 

 The Tories and the Whigs 

 A golden age: reason and common sense 

 The rise of the novel 

 The 18th‐century novel 

 Daniel Defoe and the realistic novel: 

“Robinson Crusoe” 

From “Robinson Crusoe”: 

 “The journal” 

 “Man Friday” 



 

 

 Jonathan Swift and the satirical novel: 

 

“Gulliver’s Travels” 

From “Gulliver’s Travels”: 

 “Gulliver and the Lilliputians” 

 

 

LA DOCENTE 

 Prof.ssa  Adalgisa Loredana Lacinio 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROGRAMMA di LATINO 
 

Classe IV D                                                                         a.s. 2019/20120 
 
 

   CICERONE 
La vita. Le orazioni. Le opere retoriche. Le opere politiche e filosofiche. Gli 
epistolari. Lo stile epistolare (approfondimento). Lo stile 
Percorso di lettura e di  traduzione 

 La costituzione mista è la migliore forma di governo (De re publica) 
 

 SALLUSTIO 
La vita. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio. Il De 
Catilinae Coniuratione. Il Bellum Iugurthinum. Le Historiae. L’ideologia e arte in 
Sallustio. 

Percorso di lettura e traduzione  

La congiura di Catilina: Sallustio e Cicerone a confronto 

 Cicerone: esordio della I Catilinaria (I Catilinaria,1-2) 

 Sallustio: il ritratto di Catilina (De Catil. coniur.,5, 1-6) 

 Cicerone: il ritratto di Catilina ( II Catilinaria, 7-9)  
  
        CESARE 
La vita. I Commentarii: De bello Gallico e de bello civili. Lingua e stile. 
 
 

 
    L’ETA’  DI AUGUSTO 
La politica culturale di Augusto. Mecenate e gli altri promotori di cultura. La 
produzione letteraria dell’età augustea: 

 La poesia 
 
 
 
 
 
 



   VIRGILIO 
Dati biografici e cronologia delle opere. Le Bucoliche: i modelli, la poetica, i 
contenuti, i temi. 

 Scheda di approfondimento: Teocrito e la poesia pastorale 
Le Georgiche. L’Eneide. I caratteri formali della poesia di Virgilio. L’Appendix 
Virgiliana 
                       Percorso di lettura e traduzione 
    Cenni di  metrica: l’esametro 

    Il mondo pastorale: Bucolica I (vv. 1- 83) 
 

La passione amorosa in Virgilio. Il mito di Enea.  
Letture in traduzione: "Amor omnibus idem" (Georg. III. 242-279); Orfeo ed 
Euridice;  La "dolce fiamma" di Didone. Eneide: il proemio (vv. 1-11) 

 
 

    ORAZIO 

Dati biografici e cronologia delle opere. Le Satire. Il genere satirico. Gli Epòdi. Le 

Odi. Le Epistole 
                                Percorso di lettura e traduzione 

 Est modus in rebus (Sermones,I,1) 
 Il seccatore (Sermones, I,9) 
  

                                           dal 07/03/2020: DaD 
 
Weschool: videolezione : Orazio: le Satire. Le Odi 
     Restituzione con mappe e/o sintesi tramite weschool 
 

Zoom: videolezioni: 
 Lascia il resto agli Dei (Carmina,I,9) 
 Carpe diem (Carmina,I,11) 
 Variazioni sul tema del carpe diem nella letteratura europea 
 La fuga inarrestabile del tempo (Carmina,II,14) 
 
 
 



 
 I POETI ELEGIACI 

 Le origini dell’elegia latina e gli Amores di Cornelio Gallo 

 Caratteristiche e temi fondamentali dei poeti elegiaci 

 Tibullo 

 Properzio 

 
     OVIDIO 
Dati biografici. L’ Ars amatoria. I Fasti. Le elegie dall’esilio. Le Metamorfosi 
                           Percorso di lettura e traduzione 

 L’arte di ingannare (Ars amat., I, 611-614; 631- 646) 
 Piramo e Tisbe  (Ars amat., IV, 55-166) 

 
           LIVIO 
I dati biografici. Gli Ab urbe condita libri.  
 

SINTASSI 
Ripetizione: Infinitive, Cum narrativo, Ablativo assoluto. 
Il supino, il gerundio ed il gerundivo. I verbi deponenti e semideponenti. La 
perifrastica passiva. Costruzione di Utor, Fido e Confido. Coniugazione di Fio. I 
verbi difettivi. Il Nominativo: il doppio nominativo. Costruzione personale ed 
impersonale di Videor. Costruzione dei verba dicendi, narrandi e iubendi. 
 
 
 
 
 

                                                                              Presa visione tramite Gmail 

 
L’insegnante                                                                         Gli alunni 
Prof.ssa  Rosetta Pistillo                                                 Giovanna Antonucci 
                                                                                         Benedetta Paoletta 



 

 

I.S.I.S.S. “FIANI – LECCISOTTI” 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 4^D 

Prof. Elisabetta Salcuni 

 

CHIMICA 

‐ LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE: ASPETTI TERMODINAMICI E CINETICI: la stechiometria 

delle reazioni; reazioni ed equazioni chimiche; stechiometria; reagente limitante e 

rendimento delle reazioni. 
‐ LA TERMOCHIMICA: le reazioni chimiche e l’energia; l’energia interna di un sistema 

termodinamico; il primo principio della termodinamica e l’entalpia; i processi spontanei e 

l’entropia; l’energia libera e il secondo principio della termodinamica. 
‐ LA VELOCITA’ E I MECCANISMI DI REAZIONE: reazioni veloci, reazioni lente; le reazioni dal 

punto di vista microscopico; i fattori che influiscono sulla velocità delle reazioni; 

meccanismi di reazione. 
‐ REAZIONI ALL’EQUILIBRIO: l’equilibrio chimico; reversibilità ed equilibrio; la legge 

dell’azione di massa; la perturbazione dell’equilibrio chimico; equilibri in fase eterogenea; 

equilibri di solubilità; prodotto di solubilità; reazioni di precipitazione; effetto dello ione in 

comune. 
‐ GLI EQUILIOBRI CHIMICI IN SOLUZIONE: tre teorie per gli acidi e per le basi; la forza degli 

acidi e delle basi; l’autoionizzazione dell’acqua e la misura dell’acidità delle soluzioni; il 

calcolo del pH delle soluzioni acide e basiche; idrolisi salina: anche i Sali possono modificare 

il pH; le soluzioni tampone. 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

‐ IL CORPO DELL’UOMO E DEGLI ANIMALI: strutture e funzioni; il corpo dell’uomo: uno 

sguardo d’insieme; i livelli di organizzazione: tessuti, organi, ed apparati; salute e malattia; 

epidemiologia e prevenzione. 

‐ SOSTEGNO, PREVENZIONE E MOVIMENTO: lo scheletro dell’uomo: ossa e articolazioni; le 

ossa: forma e struttura; le articolazioni; scheletro assile e scheletro appendicolare; 



patologie e traumi che interessano ossa e articolazioni; il sistema muscolare nell’uomo; la 

struttura dei muscoli scheletrici; la perdita della funzionalità muscolare. 

‐ ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE: l’apparato digerente dell’uomo; fegato e pancreas; le3 

malattie del tubo digerente e del fegato; le basi di una corretta alimentazione; squilibri ed 

intolleranze alimentari. 

‐ LA CIRCOLAZIONE: il sistema cardiovascolare nell’uomo; il cuore: una pompa sempre in 

azione; la circolazione sistemica e polmonare; la pressione sanguigna e gli scambi con i 

tessuti; il sangue: plasma e parte corpus colata; i gruppi sanguigni e le trasfusioni; il sistema 

linfatico. 

‐ LA RESPIRAZIONE: l’apparato respiratorio dell’uomo; il meccanismo della respirazione 

polmonare; lo scambio ed il trasporto dei gas respiratori. 

‐ LA REGOLAZIONE NERVOSA: il neurone; cenni sull’origine e propagazione dell’impulso 

nervoso. 

‐ LA REGOLAZIONE ORMONALE: differenza tra ghiandole endocrine e ghiandole esocrine; 

meccanismo d’azione degli ormoni; confronto fra il modo di comunicazione del sistema 

ormonale e del sistema nervoso; anatomia e funzione delle principali ghiandole endocrine: 

ipotalamo‐ipofisi, tiroide e paratiroidi, pancreas endocrino; ghiandole surrenali; gonadi. 

 

 

 

 

 

 

 

TORREMAGGIORE   06/06/2020 

 

GLI ALUNNI                                                                                                             IL DOCENTE 

                          Elisabetta Salcuni 

 

 



Liceo scientifico “I.S.I.S.S. Fiani-Leccisotti” 
Classe 4 D 

A.S. 2019/2020 
Prof.ssa Antonella Cicchetti

 
PROGRAMMA STORIA

Unità 13    L’Europa di Antico regime

 Capitolo 1: La società, ordini, comunità, privilegi; 
 Capitolo 2: L’economia di Antico Regime; analizzando agricoltura, industria e commerci
 La schiavitù moderna 
 Capitolo 3: La politica; forme di governo degli stati europei
 L’Europa e le guerre nel ‘700

Unità 14I Lumi e le riforme

 Capitolo 1: Le idee dei Lumi; l’Illuminismo
 La Tolleranza un’idea moderna
 Capitolo 2: I filosofi e i re
 Analisi: l’assolutismo illuminato 

Unità 15    La Rivoluzione Americana

 Capitolo 1:Un’Europa oltreoceano: le colonie inglesi d’America
 Capitolo 2: L’Indipendenza americana e la nascita degli Stati Uniti
 Confronto bandiera americana e bandiera italiana

Unità 16   La Rivoluzione francese

 Capitolo 1: La rivoluzione dei diritti: il 1789
  ‘Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino’confronto con la costituzione italiana 

odierna
 Capitolo 2: Lo scacco della monarchia costituzionale: il 1790-92
 Capitolo 3: La repubblica giacobina (1792-94); Virtù e Terrore

Unità 17 L’età Napoleonica

 Capitolo 1: L’ascesa di Napoleone; dal Termidoro al 18 brumaio
 Approfondimento sulla figura storica di Napoleone
 Capitolo 2: L’Europa di Napoleone; dittatura e riforme
 Donna e famiglia nel Codice napoleonico
 Capitolo 3: L’impossibile restaurazione; l’Europa del congresso di Vienna
  L’Europa dopo il congresso di Vienna

Unità 18 La formazione dell’Europa industriale

 Capitolo 1: La rivoluzione industriale; la grande trasformazione
 Industrializzazione inglese
 Capitolo 2: L’industrializzazione europea
 Capitolo 3: Nuove ricchezze, nuove povertà; la questione sociale



Unità 19     La costruzione delle nazioni europee

 Capitolo 1: Libertà e Uguaglianza
 Che cos’è una costituzione e a che cosa serve
 La rivoluzione romantica
 Capitolo 2: Contro la Restaurazione; i cicli rivoluzionari 1820-21 e 1830-31
 La Carboneria
 Capitolo 3: La primavera dei popoli; le rivoluzioni del 1848 in Europa
 Capitolo 4: Il Risorgimento; analisi figure storiche
 Capitolo 5: Il 1848 in Italia; tra “guerra regia e repubbliche”

Unità 21   L’Italia Unita

La didattica a Distanza ha contribuito ad approfondire e consolidare i seguenti caratteri 
generali:

 L’unità d’Italia
 La seconda rivoluzione industriale
 La società di massa
 Decollo industriale e crisi di fine secolo

Data: 29/05/2020

                                                                                                                               Firma 
                                                                                                                        Antonella Cicchetti
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