
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE & DISEGNO  

CLASSE 4aB                                                   A.S. 2020/21 

Prof. Antonio De Maria 

 

● Rinascimento: 

o Michelangelo Buonarroti 

o Raffaello Sanzio 

o Zorzi da Castelfranco, detto Giorgione 

o Tiziano Vecellio 

o Paolo Caliari, detto Veronese 

● Barocco: 

o Michelangelo Merisi, detto Caravaggio 

o Artemisia Gentileschi 

o Gian Lorenzo Bernini 

o Francesco Castelli, detto Borromini 

o Guarino Guarini 

o Baldassarre Longhena 

o Santa Croce a Lecce 

o Jan Vermeer 

o Pieter Paul Rubens 

 

● Rococò: 

o Reggia di Versailles 

o Filippo Juvarra 

o Luigi Vanvitelli 

o Giambattista Tiepolo 

 

● Vedutismo 

o Antonio Canal, detto Canaletto 

o Gaspar van Wittel 

 

● Neoclassicismo: 

o Jacques-Louis David 

o Antonio Canova 



o Chiesa di Sainte-Genevieve a Parigi 

o Arc  du Carrousel 

o Etienne-Louis Boullée 

o Claude-Nicolas Ledoux 

o Robert Adam 

o Franz Karl Leo von Klenze 

 

● Romanticismo: 

o Johann Heinrich Fussli 

o Francisco Goya 

o William Blake 

o John Constable 

o Joseph Mallord William Turner 

o Caspar David Friedrich 

o Jean-Auguste-Dominique Ingres 

o Theodore Gericault 

o Eugene Delacroix 

o Francesco Hayez 

 

DISEGNO TECNICO  

● LA PROSPETTIVA CENTRALE 

o Le proiezioni prospettiche 

o Disegnare in prospettiva 

o La prospettiva centrale 

o Figure piane 

o Solidi 

Gli alunni della classe 4aB, in data 04/06/2021, hanno ricevuto il programma 

attraverso il sito ufficiale della scuola ed hanno espresso la loro condivisione. 

 

Torremaggiore, 04/06/2021 

 

Antonio De Maria 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

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

Libro di testo:   Fisica - modelli teorici e problem solving                                          J. Walker   -    Pearson Ed 

_______________________________________________________________________________________ 
 
CAP 11 – ONDE E SUONO 

Caratteristiche generali delle onde 

Onde trasversali 

Onde longitudinali 

Le onde sonore 

L'intensità del suono 

L'effetto Doppler 

Sovrapposizione e interferenza di onde 

Onde stazionarie 

 

CAP 12 – LA DOPPIA NATURA DELLA LUCE 

Natura corpuscolare e ondulatoria 

Velocità della luce 

Ottica geometrica 

Proprietà della luce interpretabili con la teoria ondulatoria  

Esperimento di Young 

 

CAP 13 – FORZE E CAMPI ELETTRICI 

La carica elettrica 

isolanti e conduttori 

Legge di Coulomb 

Campo elettrico 

Teorema di Gauss 

Campi generati da distribuzioni di carica 

Schermatura elettrostatica e potere delle punte 

 

CAP 14 – IL POTENZIALE ELETTRICO 

Energia potenziale elettrica e  potenziale elettrico 

Conservazione dell'energia per i corpi carichi in un campo elettrico 
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Superfici equipotenziali 

Condensatori 

Immagazzinare  energia elettrica 

Densità di carica 

 

CAP 15 – CORRENTE E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

Corrente elettrica 

Resistenza e leggi di Ohm 

Energia e potenza nei circuiti elettrici 

Leggi di Kirchhoff 

Resistenze in serie e in parallelo 

Circuiti con condensatori 

Circuiti RC 

Amperometri e voltmetri 

 

Torremaggiore, 09.06.2021 

 

         Prof. Leo Baldo Petitti 
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ANNO SCOLASTICO       2020 - 21 

CLASSE                                 4^ sez. B – indirizzo scientifico 

MATERIA                            MATEMATICA   

DOCENTE                           prof.ssa Vincenza PANTALEO 

 

PROGRAMMA 

L’IPERBOLE     

L’iperbole equilatera 

• Definizione di iperbole equilatera 

• Iperbole equilatera riferita al centro e agli assi 

• Iperbole equilatera riferita agli asintoti 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Archi e angoli 
 Lunghezza di un arco 
 Gradi sessagesimali e radianti 
 Archi e angoli orientati 

Le funzioni goniometriche 
 Circonferenza goniometrica 
 Funzioni goniometriche: seno – coseno – tangente – cotangente (definizioni, segno, proprietà, periodicità) 
 Grafici delle funzioni goniometriche 
 Relazioni tra le funzioni goniometriche 
 Espressione delle funzioni goniometriche mediante una di esse 
 Secante e cosecante 
 Funzioni goniometriche di angoli di 30°- 60° e 45° 

Inverse delle funzioni goniometriche 
 arcoseno – arcocoseno - arcotangente 

PROPRIETA’ DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Angoli associati 
 Funzioni goniometriche di archi associati 
 Riduzione al 1° quadrante 
 Angoli complementari 
 Angoli che differiscono di 90° 
 Angoli la cui somma è 270° o che differiscono di 270° 
 

Formule goniometriche 
 Formule di addizione e sottrazione 
 Formule di duplicazione 
 Formule di bisezione 
 Formule parametriche 
 Formule di prostaferesi 

Applicazioni : 

 angolo di due rette nel piano cartesiano 
 trasformazioni geometriche: la rotazione 

 
Identità goniometriche 

 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Equazioni elementari 
 Angoli aventi un dato seno 
 Angoli aventi un dato coseno 
 Angoli aventi una data tangente 



 Angoli aventi una data cotangente 
 Equazioni del tipo sen(f(x)) = sen(g(x)) 
 Equazioni del tipo cos(f(x)) = cos(g(x)) 
 Equazioni del tipo tan(f(x)) = tan(g(x)) 
 Equazioni del tipo sen(f(x)) = cos(g(x)) 
 Equazioni del tipo sen(f(x)) = -cos(g(x)) 
 Equazioni del tipo tan(f(x)) = cot(g(x)) 
 Equazioni del tipo tan(f(x)) = -cot(g(x)) 
 Equazioni riducibili a equazioni elementari 
 Equazioni risolubili mediante applicazione delle formule goniometriche 

Equazioni lineari in seno e coseno 
 Generalità 
 Equazioni lineari omogenee 
 Risoluzione mediante formule parametriche 

Equazioni omogenee di 2° grado in seno e coseno  
 Equazioni omogenee di 2° grado in seno e coseno o ad esse riconducibili 
 Equazioni omogenee di 4° grado in seno e coseno e ad esse riconducibili 
 Equazioni simmetriche rispetto a seno e coseno 

Disequazioni goniometriche 
 Disequazioni goniometriche elementari 
 Disequazioni di vario tipo ( intere – frazionarie) 
 Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni goniometriche 
 Sistemi di disequazioni goniometriche 
 Applicazione delle equazioni e delle disequazioni alla determinazione del dominio delle funzioni 
 
RELAZIONI TRA GLI ELEMENTI DEI TRIANGOLI 

Generalità. Triangoli rettangoli 
 Oggetto della trigonometria 
 Elementi dei triangoli 
 Relazioni tra angoli e lati di un triangolo 
 Teoremi sui triangoli rettangoli 
 Risoluzione di un triangolo rettangolo 
 Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli al calcolo dell’area di un triangolo e di un parallelogramma 

Teoremi sui triangoli qualsiasi  
 Teorema della corda 
 Teorema dei seni 
 Teorema del coseno 
 Teorema delle proiezioni 
 Teorema delle tangenti 
 Risoluzione di un triangolo qualsiasi 
 Applicazioni 

 
FUNZIONI ESPONENZIALI  

Potenze 
 Potenze- richiami 
 Potenze ad esponente razionale 
 Potenze ad esponente irrazionale 
 Definizione di potenza ad esponente reale 
 Disuguaglianze notevoli 
 Monotonia delle potenze 

La funzione esponenziale 
 Introduzione 
 La funzione esponenziale e la curva esponenziale: proprietà e caratteristiche 

Equazioni esponenziali 
 Equazioni esponenziali in forma canonica – risoluzione 
 Equazioni esponenziali risolubili con opportune sostituzioni 
 Risoluzione grafica 
 Sistemi di equazioni esponenziali 

Disequazioni esponenziali 
 Forma canonica di disequazioni esponenziali – risoluzione 



 Disequazioni esponenziali risolubili con opportune sostituzioni 
 Disequazioni frazionarie 
 Risoluzione grafica di disequazioni esponenziali 
 Sistemi di disequazioni esponenziali 
 Applicazioni al calcolo del dominio di una funzione 

 
FUNZIONI LOGARITMICHE 

Logaritmi 
 Definizione di logaritmo 
 Logaritmi naturali e decimali 
 Proprietà dei logaritmi 

Teoremi sui logaritmi 
 Logaritmo di un prodotto – di un quoziente – di una potenza 
 Formula del cambiamento di base 

La funzione logaritmica  
 Definizione e proprietà 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 
 Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 
 Equazioni logaritmiche 
 Sistemi di equazioni logaritmiche 
 Disequazioni logaritmiche 
 Applicazioni al calcolo del dominio di una funzione 

 
I NUMERI COMPLESSI 

Numeri immaginari 

 Estensione dell’insieme dei numeri reali 
 L’unità immaginaria e i numeri immaginari 
 Potenza dell’unità immaginaria 

 
Numeri complessi 
 L’insieme dei numeri complessi 
 Operazioni con i numeri complessi 

 
Le equazioni di secondo grado a coefficienti reali 
 Radici quadrate di un numero negativo 
 Risoluzione delle equazioni di secondo grado 

 
Rappresentazione geometrica dei numeri complessi 
 Il piano di Gauss 
 Numeri complessi e vettori 

 
Forma trigonometrica dei numeri complessi 
 Modulo e argomento di un numero complesso 
 Forma trigonometrica di un numero complesso 
 Prodotto e quoziente di due numeri complessi 
 Potenza di un numero complesso 
 Radici di un numero complesso 

 

GEOMETRIA SOLIDA 
 

DIEDRI E ANGOLOIDI 

 Definizioni 

POLIEDRI 

 Generalità 
 Prisma 
 Parallelepipedo 
 Cubo 
 Piramide 
 Tronco di piramide 



 Poliedri regolari 
 

SUPERFICI E VOLUMI DEI POLIEDRI 

 Prisma retto – parallelepipedo rettangolo – cubo – piramide retta – tronco di piramide retta 
 

SOLIDI DI ROTAZIONE - SUPERFICI E VOLUMI DEI  SOLIDI DI ROTAZIONE 
 
 Cilindro – cono – sfera 
 

 
 

GLI ALUNNI                                     L’INSEGNANTE 

   ***     Prof.ssa     Vincenza Pantaleo  

 

***  programma condiviso e approvato 



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 4^ B 

   ANNO SC. 2020/2021 

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. 

                                                                                                                                  Prof.ssa Aurora Faienza 

 



 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

I.S.I.S.S. “Fiani- Leccisotti” 

Anno Scolastico 2020/2021  

Classe :  4 B 

Docente : Giuseppina Cafora 

 

 

 

La resistenza:  

• Definizione e classificazione 

Il sistema scheletrico: 

• La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa; 

• Lo scheletro assile; 

• Lo scheletro appendicolare; 

• Trauma delle ossa. 

Apparato articolare: 

• Classificazione delle articolazioni; 

• Struttura e funzione delle diartrosi; 

• I movimenti articolari; 

• Traumi delle articolazioni. 

Apparto respiratorio: 

• Gli organi della respirazione; 

• La meccanica respiratoria. 

Alimentazione: 

• Guida al consumo responsabile; 

• Mangiare a colori. 

Primo soccorso: 

• Come si presta il primo soccorso. 

La pista atletica:  

• Storia delle Olimpiadi. 



Ed. Civica: 

• Educazione alla salute.  

Il Docente  

Giuseppina Cafora   

 



PROGRAMMA FILOSOFIA 

a.s. 2020/2021 

I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI 

CLASSE 4^B 

 UMANESIMO E RINASCIMETO: 
-Filosofia e cultura 

 LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA, GALILEI E BACONE: 
-GALILEI 
-Una vita consacrata alla scienza; 
-La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità; 
-Le scoperte fisiche e astronomiche; 
-Il metodo della scienza; 
-Metodo e filosofia; 
-Il processo; 
-BACONE 
-Il profeta della tecnica; 
-L’esigenza di interpretare la natura per dominarla; 
-Il metodo induttivo; 

 RAZIONALISMO E MECCANICISMO: CARTESIO 
-La vita e gli scritti; 
-Il metodo; 
-Il dubbio e il cogito; 
-Il dualismo cartesiano; 
-Il mondo fisico e la geometria; 
-La filosofia pratica; 
-HOBBES 
-Un’alternativa a Cartesio; 
-Ragione e calcolo; 
-Il materialismo; 
-La politica; 
-LOCKE 
-L’empirismo inglese e il suo fondatore; 
-Ragione ed esperienza; 
-Le idee semplici e la passività della mente; 
-L’attività della mente; 
-La conoscenza e le sue forme; 
-La politica; 
-Tolleranza e religione; 
 



-HUME 
-Dall’empirismo allo scetticismo; 
-La “scienza” della natura umana; 
-Il percorso della conoscenza; 
-Morale e società; 
-Religione e natura umana; 
-Le dottrine estetiche; 
-La politica; 
-SPINOZA 
-Un’esistenza appartata e dedita al sapere; 
-Le fonti e il “carattere” del sistema; 
-La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale; 
-La metafisica; 
-L’etica; 
-I generi della conoscenza; 
-Lo Stato, la religione, la libertà di pensiero; 
-LEIBNIZ 
-Una mente universale; 
-L’ordine contingente del mondo; 
-Verità di ragione e verità di fatto; 
-La sostanza individuale; 
-Fisica e metafisica: il concetto di “forza”; 
-L’universo monadistico; 
-Dio e i problemi della “teodicea”; 
-Il calcolo infinitesimale; 

 RAPPORTO TRA 600’ E 700’ 
-PASCAL 
-Vita e opere: la difesa del giansenismo; 
-Il problema del senso della vita; 
-I limiti della mentalità comune; 
-I limiti del pensiero scientifico; 
-I limiti della filosofia; 
-La meta-filosofia di Pascal e la “ragionevolezza” del cristianesimo; 
-La “scommessa” su Dio; 
-Dalla ragione alla fede: il “cuore” e Dio;  
-Ricerca umana e grazia divina; 

 KANT E LA FILOSOFIA CRITICA: LA SCIENZA DEL 700’ 
-KANT 
-Una vita per il pensiero; 
-Verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti del periodo “precritico”; 
-Gli scritti del periodo “critico”; 



-Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero 
kantiano; 
-LA CRITICA DELLA RAGION PURA 
-Il problema generale; 
-I giudizi sintetici a priori; 
-La “rivoluzione copernicana”; 
-Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura; 
-Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera; 
-L’estetica e il trascendentale; 
- L’analitica trascendentale; 
-La dialettica trascendentale; 
-LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA 
-La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica; 
-La realtà e l’assolutezza della legge morale; 
-L’articolazione dell’opera; 
-La “categoricità” dell’imperativo morale; 
-La “formalità” della legge e il dovere-per-il dovere; 
-L’autonomia della legge e la “rivoluzione copernicana” morale; 
-La teoria dei postulati pratici e la fede morale; 
-Il primato della ragion pratica; 
-LA CRITICA DEL GIUDIZIO 
-Il problema e la struttura dell’opera; 
-L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico; 
-L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica; 
-Il sublime, le arti belle e il “genio”; 
-Il giudizio teologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente; 
-La funzione “epistemologica” del giudizio riflettente; 
-RELIGIONE, DIRITTO, STORIA 
-La religione nei limiti della ragione; 
-Il diritto e lo Stato; 
-La filosofia della storia; 
-L’ordinamento giuridico universale; 

 IDEALISMO E ROMATICISMO: INTRODUZIONE STORICA 
-HEGEL: lo spirito e la storia; 
-La fenomenologia dello spirito: itinerario della coscienza; 
-La dialettica; 
-La filosofia della natura: meccanicismo, vita e organismo; 
-L’arte, la religione e la filosofia per Hegel; 
-La famiglia, la società civile e lo Stato per Hegel; 
-La realtà e la razionalità per Hegel; 
 



 
 EDUCAZIONE CIVICA 

-Il protocollo di Kyoto tra uomo e ambiente e il trattato sull’Unione Europea 
uomo-ambiente; 
-Ipotesi Gaia; 
-Le politiche europee e il disastro di Fukushima; 
-Le economie e le associazioni per la difesa dell’ambiente; 
 
TESTI FILOSOFICI: 

 GALILEI 
-Il linguaggio del “grandissimo libro” della natura; 
-Qualità oggettive e qualità soggettive dei corpi; 

 BACONE 
-Sapere è potere; 

 CARTESIO 
-Il metodo e le sue regole; 
-Dal dubbio al cogito; 
-La res cogitans; 
-Dalla res cogitans alla res extensa: Dio come garante della verità; 

 PASCAL 
-Ragione e cuore; 

 SPINOZA 
-La metafisica; 
-L’amore intellettuale di Dio; 

 LEIBNIZ 
-La nuova definizione di sostanza individuale; 
-Le caratteristiche delle monadi; 

 HOBBES 
-Il “Leviatano”, ovvero lo Stato come “Dio mortale”; 

 LOCKE 
-Idee semplici e idee complesse; 

 HUME 
-La critica alle prove dell’esistenza di Dio; 

 KANT 
-La base del sapere scientifico: i giudizi sintetici a priori; 
-Le domande fondamentali della Critica; 
-La prima formula dell’imperativo categorico; 
-L’esistenza di Dio; 
-La libertà; 
-Tra intelletto e ragione; 



-I caratteri del bello;
-Analogie e differenze tra il bello e il sublime;

 HEGEL
-La certezza sensibile;

LA RICERCA DEL PENSIERO: storia, testi e problemi della filosofia 
(tomo 2A e 2B) 

CASA EDITRICE: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 
 (con la collaborazione di Giancarlo Burghi) 

  DOCENTE: 
 Cicchetti Antonella 



 ISISS  “FIANI-LECCISOTTI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

A.S. 2020/2021       CLASSE: 4B 

Prof.ssa:  LACINIO ADALGISA LOREDANA 

Dal testo in adozione “Venture into First” ed. Oxford (UNITS 1-6) 

Grammar: Present simple/continuous – Comparative and Superlative forms -

modifiers – Present perfect/ Present perfect continuous – Used to/ would – Be/get 

used to – so/such – Modals of deduction present/past – Future forms Passive forms 

– Have/get something done.

Vocabulary: Talking about relationship/likes and dislikes – Celebrities and the media 

-Make/do – Adjectives with -ing/-ed.

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 



ANNO SCOLASTICO 2020-21 

CLASSE IV B 

PROF. FRANCESCO GIULIANI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Letteratura italiana 

Niccolò Machiavelli, vita e opere. La politica come scienza autonoma. Lettera 

al Vettori. Dal Principe: parafrasi cap. I, XV, XVIII, XXIV, XXV, XXVI. Lettura 

della Mandragola 

Francesco Guicciardini, vita, opere e temi. I Ricordi.  

Pietro Bembo, vita, opere e temi. La questione della lingua. 

Baldassarre Castiglione, vita e opere; il Cortegiano. 

Il petrarchismo. 

L’età della Controriforma. 

Torquato Tasso, vita, opere e temi. I madrigali. Dall’Aminta: O bella età 

dell’oro. Dalla Gerusalemme liberata: Proemio, Clorinda e Tancredi.  

Il Barocco: temi e sviluppi. 

Giovan Battista Marino: vita, opere e temi. 

Gabriello Chiabrera, Belle rose porporine. 

Tommaso Campanella, vita e opere. La Città del Sole. 

Galileo Galilei, vita, opere e temi.  

L’Arcadia: temi e idee di fondo.  

Pietro Metastasio, vita e opere. La partenza. Le ariette. 

L’Illuminismo, temi e idee di fondo. L’Illuminismo in Italia. 

Pietro Verri e Il Caffè.  



Il teatro dell’arte. 

Carlo Goldoni, vita e opere. La riforma del teatro. Lettura de La Locandiera. 

Giuseppe Parini, vita e opere. Dal Giorno: La vergine cuccia; la Favola del 

Piacere. 

Vittorio Alfieri, vita e opere. La riforma del teatro tragico. Caratteri 

fondamentali delle tragedie. Letture dalla Vita. 

Ugo Foscolo, vita e opere. A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla Sera. 

I Sepolcri, 1-53; 91-103; 151-195; dalle Grazie: Il velo delle Grazie; Jacopo Ortis e 

Didimo Chierico. 

La polemica classico-romantica. 

Manzoni. Vita e opere. Le idee. Il cinque Maggio; le redazioni dei Promessi 

sposi; I promessi sposi e il cinema. 

Divina Commedia 

Lettura, commento e analisi dei seguenti canti del Purgatorio: I, II, III, V, VI, 

VIII, XI (vv. 70-fine); XXIV (1-63); XXVIII. Riassunto dei canti intermedi. 

San Severo, 6 giugno 2021      Il Docente     

 Francesco Giuliani 



 ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
 “FIANI - LECCISOTTI” 

 71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

 
 ======================================================= 

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

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE 4^ B (Liceo Scientifico) 

a.s. 2020/2021

DOCENTE Maria Luisa Ariano 

Libro di testo: M. Bettini, Mercurius. Letteratura e lingua latina, SANSONI. 

LETTERATURA LATINA 

 L’età di Cesare e la crisi della Repubblica

CICERONE

1. Gli anni giovanili (106-70 a.C.)
IL GENERE: l’oratoria greca e romana prima di Cicerone

2. Dal successo alla crisi (69-52 a.C)
3. Il progetto politico
4. Dalla guerra civile alla morte (51-43 a.C.)
5. Scritti filosofici, retorici e politici (46-44 a.C)
6. Cicerone epistolografo
7. Lo stile

Antologia: In Catilinam oratio prima, 1-2 (in lingua originale) 

 L’età di Augusto

QUADRO STORICO: la nascita del principato
QUADRO CULTURALE: letteratura e propaganda

VIRGILIO

1. La vita
2. Le Bucoliche

IL GENERE: Teocrito e la poesia bucolica
3. Le Georgiche
4. L’Eneide
5. Lo stile
6. L’Appendix Vergiliana

Antologia: 
o Ecloga I, 1-18 e 46-58: “La campagna sconvolta” (in lingua originale)
o Ecloga IV, 1-64: “La nuova età dell’oro” (in italiano)
o Georgica I, 121-159: “La giustificazione del lavoro” (in italiano)
o Eneide I, 1-11: “Proemio” (in lingua originale)
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ORAZIO 

1. La vita
2. Gli Epodi
3. Le Satire
4. Le Odi
5. Le Epistole
6. Lo stile

Antologia: 
o Epodon 16, 1-66: “Fuggire dalla guerra civile” (in italiano)
o Sermones I, 1: “Est modus in rebus” (in italiano)
o Sermones I, 9, 1-19: “Un brutto incontro: il seccatore” (in lingua originale)
o Carmina I, 11, 1-8: “Carpe diem” (in lingua originale)
o Carmina III, 30, 1-21: “L’immortalità” (in lingua originale)

L’ELEGIA LATINA 

1. Origini e temi
2. Cornelio Gallo
3. TIBULLO e il corpus Tibullianum

Antologia: Elegiae I, 1, 1-78: “La scelta della paupertas in campagna” (in lingua originale)

4. PROPERZIO
Antologia: Elegiae I, 1, 1-38: “Nel nome di Cinzia” (in lingua originale)

OVIDIO 

1. La vita
2. Gli Amores
3. L’Ars amatoria
4. Remedia amoris e Medicamina faciei
5. Le Heroides
6. Le Metamorfosi
7. I Fasti
8. Le opere dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto
9. Lo stile

Antologia: 
o Amores, I, 9, 1-46: “La milizia d’amore” (in lingua originale)
o Ars amatoria, I, 1-66: “Principi dell’ars e tecnica della caccia” (in italiano)
o Ars amatoria III, 197-224: “Consigli di cosmesi” (in italiano)
o Heroides, Dido Aeneae, 1-34, 149-196 (in italiano)
o Metamorphoses VIII, 611-724: “Filemone e Bauci” (in italiano)
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o Tristia I, 3: “La partenza da Roma” (in italiano)
o Epistulae ex Ponto IV, 2, 15-34: “L’ispirazione perduta” (in italiano)

LIVIO 

1. La vita e l’opera Ab Urbe condita libri
2. Lo stile

Antologia: 
o Praefatio 1-13 (in lingua originale)
o Ab Urbe condita libri I, 6, 3-4, 7: “La fondazione di Roma” (in italiano)
o Ab Urbe condita libri I, 11, 5-9: “La leggenda di Tarpea” (in italiano)
o Ab Urbe condita libri Frammenti dal libro CXX: “La morte di Cicerone” (in italiano)

Riepilogo generale delle principali regole morfosintattiche studiate: gerundio e supino, gerundivo e 
perifrastica attiva e passiva. 

La metrica latina, l’esametro e il distico elegiaco. 

EDUCAZIONE CIVICA:  “L’istruzione di qualità dall’antica Roma ad oggi” 

Torremaggiore, 05 giugno 2021 

 LA DOCENTE 

 Prof.ssa Maria Luisa Ariano 

Il presente programma è stato condiviso con gli alunni nella lezione in videoconferenza del 5 giugno 2021, come risulta da 
annotazione sul Registro Elettronico. 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 4^B 

A.S. 2020/2021 

Docente: prof.ssa Marcella Nardacchione 

SCIENZE DELLA TERRA 

● Plutoni e vulcani

o La genesi e il dualismo dei magmi

o Plutoni e corpi ipoabissali

o I vulcani: meccanismo eruttivo

o Attività vulcanica esplosiva ed effusiva

o Eruzioni centrali ed edifici vulcanici

o Eruzioni lineari

o Vulcanismo secondario

o Distribuzione dei vulcani sulla Terra

o Vulcani italiani

o Il rischio vulcanico

● I fenomeni sismici

o I terremoti

o Le onde sismiche

o Magnitudo e intensità di un terremoto

o Determinare l’epicentro di un terremoto

o La previsione dei terremoti

CHIMICA 

● Richiami di chimica di base :

o struttura atomica,

o tavola periodica,

o legami ,

o nomenclatura,

o reazioni chimiche

o concetto di mole

o bilancio reazioni chimiche, anche con R.L. e R.E.

● Termochimica

o Le reazioni chimiche e l’energia

o L’energia interna di un sistema termodinamico

o Il primo principio della termodinamica e l’entalpia

o I processi spontanei e l’entropia

o L’energia libera e il secondo principio della termodinamica

● La velocità e i meccanismi di reazione

o La cinetica chimica



o Le reazioni dal punto di vista microscopico (teoria delle collisioni e del complesso

attivato)

o I fattori che influiscono sulla velocità delle reazioni

● L’equilibrio chimico

o Reversibilità ed equilibrio

o La legge dell’azione di massa

o La perturbazione dell’equilibrio chimico e il principio di Le Chatelier

● Gli equilibri chimici in soluzioni

o Processi di solubilizzazione nelle soluzioni acquose

o Tre teorie di acidi e basi

o Forza di acidi e basi

o Autoionizzazione dell’acqua e misura dell’acidità delle soluzioni

o Calcolo del pH delle soluzioni acide o basiche

o Reazioni di titolazione e neutralizzazione

● Reazioni di ossidoriduzione e metodo ionico elettronico

BIOLOGIA 

● Anatomia e fisiologia umana

o I livelli di organizzazione: tessuti, organi e apparati

● Apparato locomotore

o Le ossa: forma e struttura

o Scheletro assile e appendicolare

o Il sistema muscolare nell’uomo

o La struttura e la contrazione dei muscoli scheletrici

● Apparato digerente

 Anatomia e fisiologia 

o Bocca e denti

o Faringe ed esofago

o Stomaco

o Intestino tenue e crasso

o Fegato e cistifellea

o Pancreas

o Enzimi

● Apparato cardiocircolatorio

 Anatomia e fisiologia 

o I vasi sanguigni

o Il cuore

o Circolazione sistemica e polmonare

o Gittata cardiaca e regolazione del flusso cardiaco

o Pressione sanguigna e scambio di materiali tra sangue e tessuti

o Il sangue: composizione, emostasi e emopoiesi

● Apparato respiratorio

 Anatomia e fisiologia 



o L’apparato respiratorio dell’uomo

o Il meccanismo della respirazione polmonare

o Lo scambio e il trasporto dei gas respiratori

Testo di Biologia: 

Titolo: Biologia, concetti e collegamenti PLUS per il secondo biennio 

Casa editrice: Pearson LINX, Campbell  

Autori: Cain, Dickey, Hogan Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, Urry, Wasserman 

Testo di Chimica: 

Titolo: Chimica (Principi, modelli e applicazioni) per il secondo biennio 

Casa editrice: Pearson LINX 

Autori: Casavecchia, De Franceschi, Passeri 

Gli alunni, in data, 27/05/2021 

hanno ricevuto il programma attraverso il sito ufficiale della scuola ed hanno espresso la loro 

condivisione. 

Torremaggiore, 27/05/2021 

Per presa visione su Gmail: 

      La Docente 

 Prof.ssa Marcella Nardacchione 



TORREMAGGIORE - FG 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELL’A.S. 2020/21 

Docente: Francesca Di Gennaro 

Classe 4^B 

1. ANTICO REGIME E ASSOLUTISMO IN EUROPA

a. La società divisa per ceti

b. L’assolutismo di Luigi XIV

c. L’assolutismo in Europa

2. LE ALTERNATIVE ALL’ASSOLUTISMO

a. Monarchia e Parlamento in Inghilterra

b. Le Provincie Unite: tra repubblica e monarchia

c. La riflessione sullo Stato, la tolleranza e la libertà

3. GUERRE E NUOVI EQUILIBRI EUROPEI NEL SETTECENTO

a. La guerra di successione spagnola

b. Spagna, Francia e Gran Bretagna nella prima metà del Settecento

c. Le ultime guerre dell’Antico regime

4. L’ETA’ DELLA RAGIONE: L’ILLUMONISMO

a. I caratteri generali dell’Illuminismo

b. I principali temi di dibattito degli illuministi

c. Economia e scienza

5. LE RIFORME DEI SOVRANI ILLUMINATI

a. L’assolutismo illuminato: caratteri generali

b. I sovrani illuminati: gli Asburgo d’Austria

c. I sovrani illuminati dell’Europa nord-orientale

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it/


6. L’ITALIA DEL SETTECENTO

a. I caratteri dell’Italia tra Seicento e Settecento

b. L’Italia del Settecento, tra riflessione intellettuale e riforme

c. La politica delle riforme negli Stati italiani

7. UN POPOLO DIVENTA NAZIONE: LA RIVOLUZIONE AMERICANA

a. Sviluppo e crisi del sistema coloniale

b. La Guerra di indipendenza

c. I dibattiti sulla Costituzione

d. L’età federalista

8. LA FRANCIA IN RIVOLUZIONE

a. Verso la crisi dell’antico regime

b. La Rivoluzione del 1789 e i primi provvedimenti della Costituente

c. Dalla Costituzione alla caduta della monarchia

d. Dalla Convenzione nazionale alla fine di Robespierre

e. Fine della Rivoluzione

9. L’EUROPA NELL’ETA’ NAPOLEONICA

a. L’ascesa di Napoleone: dal Consolato all’Impero

b. Le imprese militari e l’affermazione in Europa

c. Il declino

10. RESTAURAZIONE, MOTI, RIVOLUZIONI

a. Il nuovo ordine europeo: il congresso di Vienna

b. Limiti della Restaurazione

c. L’opposizione alla Restaurazione

d. I moti del 1820-1825

e. I moti del 1830-1831

11. L’EUROPA IN RIVOLUZIONE: 1848-1849

a. All’origine delle rivoluzioni

b. Il Quarantotto in Italia

c. La questione sociale

12. L’INDIPENDENZA E L’UNITA’ D’ITALIA

a. Il Piemonte del conte di Cavour

b. Dalla Guerra di Crimea alla Seconda guerra di indipendenza

c. La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia



d. Gli inizi del Regno d’Italia

e. Il compimento dell’unità nazionale

13. L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE

a. Il Secondo impero in Francia

b. La Russia da Nicola I ad Alessandro III

c. L’unificazione tedesca

d. La Francia dalla Comune alla Terza Repubblica

e. L’età vittoriana in Gran Bretagna

14. L’ETA’ DELLA BORGHESIA E DEL PROGRESSO

Torremaggiore, 5 giugno 2021 
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