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Onde e suono 
Caratteristiche generali delle onde, onde trasversali, onde longitudinali, le onde sonore, 
intensità del suono, l’effetto Doppler, sovrapposizione e interferenza di onde, onde 
stazionarie. 
 
La doppia natura della luce 
Natura ondulatoria e corpuscolare della luce, riflessione rifrazione e diffrazione della 
luce, l’esperimento della doppia fenditura di Young. 
 
Forze e campi elettrici 
La carica elettrica, isolanti e conduttori, la lege di Coulomb, il campo elettrico, il flusso del 
campo elettrico e il teorema di Gauss, campi generati da distribuzioni di cariche. 
 
Il potenziale elettrico 
Energia potenziale e potenziale elettrico, conservazione dell’energia per corpi carichi, i 
condensatori, immagazzinare l’energia elettrica. 
 
La corrente e i circuiti in corrente continua 
La corrente elettrica, la resistenza e le leggi di Ohm, energia e potenza nei circuiti 
elettrici, l’effetto Joule, le leggi di Kirchhoff, resistenze in serie e parallelo, condensatori 
in serie e parallelo, circuiti RC. 
 
 

 

Prof. Roberto Pensa 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 4° SEZ. C 

A.S. 2020/2021 

Docente : prof.ssa Agata Bonfitto                                                 

 

LINGUA 

 Libro di testo : VENTURE INTO FIRST - B2 

                                    

 
UNIT 1- All about you 

• VOCABULARY: Word families – negative prefixes – adjectives and word order 

• GRAMMAR: present simple vs present continuous – dynamic and stative verbs – 

comparative and superlative forms – modifiers – present perfect with adverbs. 

• Communication: talking about relationships/yourself/others – likes and dislikes 

• FCE listening /speaking/writing/reading and use of English skills. 

 

UNIT 2 - Entertainment 

• VOCABULARY: celebrity and the media – forms of entertainment – descriptive and 

evaluative language 

• GRAMMAR: used to vs would – used to vs past simple – be/get used to – so and such – 

phrasal verbs : make/do 

• Communication: talking about and discussing popular forms of entertainment for teenagers 

– asking for and giving opinions 

• FCE listening /speaking/writing/reading and use of English skills. 

 

UNIT 3 – Storytelling 

• VOCABULARY: writers and writing 

• GRAMMAR: Narrative tenses  – expressions of time – modals of deduction : present and 

past – adjectives with –ed and –ing – phrasal verbs with up: say, speak, talk, tell – verbs of 

perception.  

• Communication: Describing events in the past, talking about short stories. 

•  FCE listening /speaking/writing/reading and use of English  skills 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 4 – The natural world 

• VOCABULARY: environmental issues – formal vs informal language – compound words –

suffixes to form adjectives

• GRAMMAR: present perfect vs present perfect continuous – for and since – articles -

• Communication: Talking about the natural world – agreeing and disagreeing – applying for

a job.

• FCE listening /speaking/writing/reading and use of English  skills

UNIT 5 – Travelling 

• VOCABULARY: confused words on travel and transport

• GRAMMAR: Future forms – shall and future time clauses – phrasal verb:travel

• Communication: Talking about journeys – discussing what to take on a trip – expressing

degrees of certainty – telling someone what to do  – checking one’s work

• FCE listening /speaking/writing/reading and use of English  skills.

LETTERATURA 

Testo:  Compact Performer – Culture & Literature - Vol. Unico 

Specification 2: The English Renaissance 

William Shakespeare: England’s genius-Why study Shakespeare – 

W. Shakespeare: life/works, the actor ,the playwright ,the language genius ,the poet, the comedian

the historian ,the tragic playwright - Shakespeare’s London – The structure of the theatres – the

audiences – The Globe  – The world of Drama – the dramatic monologue – “ The balcony scene “ –

the soliloquy – “To be or not to be” – “Romeo and Juliet” : the plot, the themes–– “Macbeth”: the

plot, the themes – “Macbeth’s last monologue” – “Hamlet”: the plot, the themes _ “Julius Caesar”-

rhethorics, theme, plot, characters-  Brutus and Mark Antony’s speeches

Specification 3 : Shaping the English character 

The civil war  – The Puritans – the Puritan mind – the Puritan heritage in America -  J.Milton : life , 

works , “Paradise Lost” : the story ,a religious epic poem , the Universe of Paradise Lost , Satan as 

an epic hero – “Satan’s speech”  – The scientific Revolution – New scientific methods – the Royal 

society – The Restoration of the monarchy – the Glorious Revolution - The birth of political parties 

– The Tories and The Whigs – Modern political parties – A golden Age – Reason and common

sense –  The means for cultural debates  – The rise of the novel – the 18th century novel - D.De Foe

: life, works and the realistic novel – “Robinson Crusoe” : the story ,the new middle-class hero , a

spiritual autobiography ,the island, the individual and society – “The journal” –“Man Friday”

analysis. J.Swift: life, works, the controversial writer - “Gulliver’s travels”: the story, the sources,

the character of Gulliver,. “ Gulliver and the Lilliputians”- analysis.

TORREMAGGIORE , 01/06/2021 

     LA DOCENTE 

 Prof.ssa Agata Bonfitto 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE & DISEGNO 

CLASSE 4aC  A.S. 2020/21 

Prof. Antonio De Maria 

STORIA DELL’ARTE 

 Barocco:

o Michelangelo Merisi, detto Caravaggio

o Artemisia Gentileschi

o Gian Lorenzo Bernini

o Francesco Castelli, detto Borromini

o Guarino Guarini

o Santa Croce a Lecce

 Rococò:

o Reggia di Versailles

o Filippo Juvarra

o Luigi Vanvitelli

 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 Karl Friedrich Schinkel

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

 PROIEZIONI ASSONOMETRICHE

o Assonometria ortogonale

o Assonometria obliqua

 LA PROSPETTIVA CENTRALE

o Le proiezioni prospettiche

o Disegnare in prospettiva

o La prospettiva centrale

o Figure piane

o Solidi

L’alunno, Annese Francesco Fernando, in data 03/06/2021, ha ricevuto il 

programma attraverso il sito ufficiale della scuola ed ha espresso la sua condivisione. 

Torremaggiore, 03/06/2021 

prof. Antonio De Maria 



PROGRAMMA  di ITALIANO 

Classe 4^ C a. s 2020/2021

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

L. Ariosto: la vita. Le Satire. Orlando furioso: la materia del poema, l’intreccio, il

pubblico, l’“inchiesta”, spazio e tempo. Straniamento ed ironia. Personaggi sublimi e

pragmatici. Lo stile. 

 Da Orlando furioso: Proemio (I, 1-4) 

  Cloridano e Medoro (XVIII, 164-172, 183-185, 188-190. XIX,1-3-4) 

 La follia di Orlando (XXIII, 100-104,110-113, 116-122,128-136) 

L’età della Controriforma 

Il Concilio di Trento. L’Inquisizione. L’indice dei libri proibiti. La “rassettatura” 

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) 

Confronto tra il Proemio del Furioso e della Liberata 

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,XV, XVIII, XXV 



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.  DallaLira :“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 

dalDialogo:"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" 

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

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)

 Lettura drammatizzata: La locandiera (Atto I, scene 1-3) 



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”(vv. 497-556) 

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.

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) 

 Approfondimento: il romanzo epistolare 

U. Foscolo: la vita. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. Confronto tra Werther ed Ortis. Le

Odi e i Sonetti.  Dei 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” 

Dei Sepolcri (vv.1- 40, 51-58,70-90,151-179) 

Il Romanticismo 

 Il Romanticismo: significato del termine. I temidel Romanticismo europeo: inquietudine 

e fuga dal presente. Infanzia, età primitiva e popolo, Il Romanticismo positivo. La 

poetica classicistica e romantica.La poesia in Europa: soggettivismo, titanismo e 

vittimismo, l'eroe faustiano, il fuorilegge e lo sradicato Il romanzo storico ed il 



romanzo realistico.Il romanticismo in Italia: la polemica con i classicisti. La poesia 

patriottica. 

Manzoni:  la vita (cenni), la conversione. La concezione della storia e della letteratura. Il 

Carme in morte di Carlo Imbonati. Gli Inni sacri. Le Odi civili. La novità della 

tragedia manzoniana. La funzione del coro.Il conte di Carmagnola e l'Adelchi: 

contenuto e personaggi. I Promessi sposi: la concezione della Storia e della 

Provvidenza. La formazione di Renzo e Lucia, il concetto di "provida sventura". 

Confronto con il Fermo e Lucia. 

     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. 

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

Divina Commedia “Purgatorio”  

Presa visione tramite Gmail 

Gli alunni  L’insegnante 

  Prof.ssa Rosetta Mattia Pistillo 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe IV C LICEO SCIENTIFICO 

Anno scol. 2020/ ‘21 

Prof.ssa MANNA FILOMENA 

NUMERI REALI, FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

Definizione , proprietà e operazioni delle potenze a esponente naturale . 

Potenze ad esponente reale : definizione e monotonia delle potenze. 

Funzione  esponenziale : definizione , proprietà . 

Condominio della funzione esponenziale. Grafici. 

Equazioni esponenziali. Sistemi di equazioni esponenziali. 

Disequazioni esponenziali. 

Definizione  di logaritmo. 

Proprietà dei logaritmi. Operazioni con i logaritmi. 

Equazioni esponenziali che si risolvono con i logaritmi. 

La funzione logaritmica . 

Disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi . 

Equazioni logaritmiche. 

Disequazioni logaritmiche .  

FUNZIONI GONIOMETRICHE E TRIGONOMETRIA 

Misura degli angoli. Misura angolare e lineare di un arco. Radianti. 

Angoli orientati e loro misura. 

Le funzioni goniometriche : definizioni. 

Circonferenza goniometrica.  

Variazione e periodicità del seno, del coseno , della tangente. 

Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria. 

Definizioni e periodicità delle funzioni secante, cosecante e cotangente. 

Variazioni delle funzioni goniometriche mediante una sola di essa. 

Funzioni goniometriche di angoli particolari ( 30° , 45° , 60° ). 

Angoli associati :supplementari , angoli che differiscono di 180° , angoli esplementari , angoli 

opposti . Angoli complementari e angoli che differiscono di 90°. 

Riduzione al primo quadrante. 

Formule di addizione e sottrazione delle funzioni goniometriche. 

Formule di duplicazione e di bisezione . 

Formule parametriche. Formule di Prostaferesi e di Werner. 

Grafici delle funzioni y = sen x , y = cos x , y = tg x . 

Equazioni goniometriche elementari.  

Equazioni goniometriche riconducibili alle equazioni elementari. 

Equazioni contenenti e riconducibili a una sola funzione goniometrica. 

Equazioni lineari in seno e coseno: metodo algebrico e geometrico . 

Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

Equazioni simmetriche in seno e coseno. 

Equazioni da risolversi con opportune scomposizioni. 

Equazioni goniometriche fratte. 

Sistemi di equazioni goniometriche. 



Disequazioni  goniometriche.  

Sistemi di disequazioni goniometriche. 

Disequazioni goniometriche di secondo  grado e di vario tipo. 

Disequazioni goniometriche fratte. 

Disequazioni goniometriche in valore assoluto. 

Disequazioni goniometriche lineari . Disequazioni goniometriche irrazionali. 

Disequazioni goniometriche omogenee di 2° grado . 

Relazioni tra lati e angoli di un triangolo. 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

Teorema della corda. Teorema dei seni.   

Area di un triangolo qualsiasi. 

Teorema di Carnot. 

Risoluzione di un triangolo qualsiasi. 

MATRICI E DETERMINANTI 

Definizioni fondamentali. 

Algebra delle matrici. 

Determinante di una matrice quadrata. 

Inversa di una matrice quadrata. 

Rango di una matrice. 

SISTEMI LINEARI 

Definizioni fondamentali. 

Matrici e sistemi lineari. 

Sistemi di n equazioni in n incognite: metodo della matrice inversa; regola di Cramer. 

Sistemi di m equazioni in n incognite: teorema di Rouchè- Capelli. 

Sistemi lineari parametrici. 

VETTORI E NUMERI COMPLESSI 

Vettori. 

Numeri complessi : numeri immaginari , definizioni e operazioni . 

Rappresentazione geometrica dei numeri complessi .  

Modulo e argomento di un numero complesso.  

Forma trigonometrica dei numeri complessi. 

Forma esponenziale di un numero complesso. 

Formule di Eulero. 

Prodotto e quoziente di due numeri complessi. 

Potenza di un numero complesso (formula di De Moivre). 

Radici n-esime di un numero complesso e dell’unità . 

DATI E PREVISIONI  

Il calcolo combinatorio : la funzione fattoriale. 

I coefficienti binomiali. Potenza di un binomio ( binomio di Newton ). 

Permutazioni semplici e con ripetizione. 

Disposizioni semplici e con ripetizione. 

Combinazioni semplici . 

Eventi : definizioni, operazioni, eventi compatibili e incompatibili. 

Probabilità : definizioni e teoremi. 

L’insegnante : Filomena Manna 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE 4^C -  A.S. 2020/2021 

Prof.ssa OLGA PAZIENZA 

• Umanesimo e Rinascimento in Europa

o Montaigne

• Platonismo e Aristotelismo nel Rinascimento

o Cusano

• Rinascimento e Naturalismo

o L’interesse per la natura

o Magia e scienze occulte

o Telesio

o Bruno

• La rivoluzione scientifica

o Galilei

o Bacone

• Il Razionalismo

o Cartesio

• Critici e continuatori di Cartesio

o Pascal

o Spinoza

o Leibniz

• Ragione ed esperienza nel pensiero inglese

o Hobbes

o Locke

o Hume

• L’età di Kant

o Dal periodo precritico al criticismo

o La critica della ragion paura (cenni)

Torremaggiore, 01/06/2021La docente 

Olga Maria Rosaria Pazienza 



PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 4^C -  A.S. 2020/2021 

Prof.ssa OLGA PAZIENZA 

• L’Europa di Antico Regime

o La società

o L’economia

o La politica

• I lumi e le riforme

o Le idee dei lumi

o L’assolutismo illuminato e le riforme

• La rivoluzione americana

o Un’ Europa Oltreoceano

o We- the people

• La rivoluzione francese

o La rivoluzione dei diritti

o Lo scacco della monarchia costituzionale

o La repubblica Giacobina

• L’età Napoleonica

o L’ascesa di Napoleone

o L’Europa di Napoleone

o L’impossibile restaurazione

• La formazione dell’Europa industriale

o La rivoluzione industriale

o L’industrializzazione europea

o Nuove ricchezze e nuove povertà

• La costruzione delle nazioni europee

o Libertà e uguaglianza

o Contro la Restaurazione

o La primavera dei popoli

o Risorgimento

o Il 1848 in Italia

• L’Italia unita

o La conquista dell’unità

Torremaggiore, 01/06/2021 La docente 

Olga Maria Rosaria Pazienza



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 4^ C 

 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 C  

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 della diartrosi; 

• I movimenti articolari; 

• Trauma 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. 

Gli effetti del fumo sulla salute. 

 



Ed. civica:  

• Sport e comunicazione. 

Il Docente  

Giuseppina Cafora 

 



 

PROGRAMMA di LATINO 

 

Classe 4^Ca.s. 2020/2021 

 

        CESARE 

La vita. Opere perdute(approf. Atticismo ed asianesimo). I Commentarii: struttura, 

temi, intento. 

 

La Gallia e i suoi abitanti (De bello Gallico I,1). Testo con traduzione a fronte 

I druidi e la trasmissione della cultura. (De bello Gallico VI, 4) 

Cesare teme un'alleanza tra Galli e Germani (De bello Gallico, IV,5). 

Le ragioni di Cesare e il passaggio del Rubicone (De bello civili I, 7.1-7.6).  

 

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) 

Il SomniumScipionis 

Esordio della I Catilinaria (I Catilinaria,1-2) 

 

L’ETA’ DI AUGUSTO 

La nascita del principato: la propaganda di Ottaviano, il consenso, poteri e titoli del 

principe. Politica estera di Ottaviano.La politica culturale di Augusto. Mecenate e gli 

altri promotori di cultura. La produzione letteraria dell’età augustea. 

 

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. 

 

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

Lettura in traduzione:" La teodicea del lavoro"(Georgica I, vv,121-159) 

 

 



ORAZIO 

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

Odi. Il Carmen saeculare. L' aurea mediocritas.l'Ars poetica. Lo stile. Le Epistole 

⋅ Est modus in rebus (Sermones, I,1)

⋅ "Il seccatore" ( Sermones, I,9). Traduzione (1- 25), lettura in traduzione (26-78)

⋅ “Il topo di campagna ed il topo di città" (Sermones,VI, vv.77-117).

⋅ “Paesaggio invernale” (Carmina,I,9)

⋅ Carpe diem (Carmina,I,11)

⋅ "Aurea mediocritas" (Carmina, II, 10)

⋅ "Lo scorrere 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:la vita, il Corpus Tibullianum. I temi ed i motivi delle elegie.

⋅ Properzio: la vita, i quattro libri di elegie, l'amore, il Callimaco romano, lo stile.

OVIDIO 

la vita. Gli Amores, l'Ars amatoria.I Remediaamoris ed i Medicaminafaciei. Le 

Heroides. Le Metamorfosi.I Fasti, i Tristia, le Epistulae ex Ponto. 

Dati biografici. L’ Ars amatoria. I Fasti. Le elegie dall’esilio. Le Metamorfosi 

Percorso di lettura e traduzione 

⋅ Lettura in traduzione: Eco e Narciso (Metam. III, 339-401). Il racconto a cornice.

SINTASSI 

Ripetizione: Infinitive, Cum narrativo, Ablativo assoluto. 

Il supino, il gerundio ed il gerundivo. La perifrastica passiva.La proposizione 

completiva dichiarativa introdotta da quod. Costruzione personale ed impersonale di 

Videor (cenni). 

Presa visione tramite Gmail 

 Gli alunni L’insegnante     

Prof.ssa  Rosetta Mattia Pistillo
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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 

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

• Sistema nervoso

Anatomia e fisiologia 

o Cranio e midollo spinale

o Neuroni, cellule di nevroglia e gangli

o Encefalo e meningi



o Funzione sensoriale, d’integrazione, motoria

o Sistema nervoso: centrale e periferico

o Potenziale d’azione e sinapsi

• 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

• 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

Gli alunni, Cucci Jonathan e Lipartiti Lorenza, 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 

La Docente 

Prof.ssa Marcella Nardacchione 
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