
LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

Classe 4G – II Biennio Classico  /  Docente: Martelli Giovanna  /  a.s. 2020-2021 

 

 

U.A. 1: “L’età della Controriforma e la figura di Torquato Tasso” 

               -  Società, cultura, generi letterari e loro diffusione. 

-  La biografia e la formazione di Torquato Tasso 

               - La genesi, i contenuti e i significati delle opere minori e della produzione drammatica. 

               -  La Gerusalemme liberata: genesi, poetica, argomento e genere, struttura, scopi e temi  

                  fondamentali, revisione del poema e stesura della Gerusalemme conquistata. 

                - Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 

                  T. Tasso, Aminta, coro dell’atto I ( S’ei piace, ei lice ) 

                  T. Tasso, Gerusalemme liberata, I, 1-5 (Proemio) 

   T. Tasso, Gerusalemme liberata, VII, 1-22 (La parentesi idillica di Erminia) 

   T. Tasso, Gerusalemme liberata, XII, 50-71 (La morte di Clorinda) 

 

 

U.A. 2: "Il Barocco: forme e generi della letteratura del Seicento"          

                - Contesto culturale, ideologico e linguistico del Barocco. 

                - Forme e generi della letteratura del Seicento in Italia. 

                - Giovan Battista Marino, Gabriello Chiabrera e la lirica in Italia. 

                - Alessandro Tassoni e la trasformazione del poema epico-cavalleresco. 

-  La biografia e la formazione di Galileo Galilei 

                - L’elaborazione del pensiero e della prosa scientifica 

                - Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano: genesi,        

                  struttura e stile. 

                - Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 

                  G. Battista Marino, Lira, “Donna che si pettina”    

                  G. Chiabrera, Canzonette, “Belle rose porporine” 

                  G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Seconda giornata (La    

                  confutazione dell’ ipse dixit e il coraggio della ricerca). 

                   

 

U.A. 3: “L’età della ragione e l’Illuminismo” 

               - Il contesto storico, culturale, ideologico e linguistico dell’età dell’Illuminismo. 

              -  Forme e generi della letteratura italiana nella prima metà del Settecento. 

               - Pietro Metastasio, la lirica ed il melodramma. 

               - La trattatistica dell’Illuminismo italiano: Cesare Beccaria e Pietro Verri. 

               - Il giornalismo in Europa ed in Italia. 

               - I fratelli Verri e l’esperienza del Caffè.                                                                                

 

 

U.A. 4: “ Carlo Goldoni” 

               - La biografia e la formazione di Carlo Goldoni 

               - Il teatro comico italiano e la Commedia dell’Arte 

               - Goldoni, l’Illuminismo e la riforma della commedia 

               - Le fasi della commedia goldoniana: trame, temi e stile delle principali commedie. 

               - Lettura integrale, analisi e commento de La locandiera. 

 

 



               

U.A. 5: “ Giuseppe Parini” 

                - La biografia e il rapporto dell’autore con l’Illuminismo. 

                - Le Odi “illuministiche” e le ultime Odi. 

                - Il Giorno: struttura, contenuti, scelte stilistiche e finalità.                                         

                - Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 

                  G. Parini, Odi, “Salubrità dell’aria” 

                  G. Parini, Giorno, dal Mattino, vv. 1-124 (Il “giovin signore” inizia la sua giornata)                      

                  G. Parini, Giorno, dal Mattino, vv. 125-157 (La colazione del “giovin signore”) 

                  G. Parini, Giorno, dal Mezzogiorno, vv. 497-556 (La “vergine cuccia”)            

                  G. Parini, Giorno, dal Mezzogiorno, vv. 940-1020 (Il “giovin signore” legge gli  

                  illuministi). 

 

               

U.A. 6: “ Vittorio Alfieri” 

                - La biografia e il rapporto dell’autore con l’Illuminismo. 

                - Le opere politiche, il titanismo ed il pessimismo. 

                - La poetica tragica e l’evoluzione del sistema tragico dell’Alfieri.                                       

                -  Saul e Mirra: struttura, intreccio, sistema e caratterizzazione dei personaggi 

                   

        

U.A. 7: “ Ugo Foscolo tra Neoclassicismo e Preromanticismo” 

                - Significato di “Neoclassicismo” e “Preromanticismo”. 

                - Estremi cronologici, diffusione geografica, opere ed esponenti più significativi dei due  

                  movimenti (quadro di sintesi) 

                - Biografia e formazione politico-culturale di U. Foscolo. 

                - Rapporti dell’autore con il Neoclassicismo ed il Preromanticismo; evoluzione della sua  

                  poetica.            

                - Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: il genere, la narrazione e i temi principali. 

                - Le Odi e i Sonetti. 

                - I Sepolcri: la struttura, i contenuti e la costruzione stilistica del carme. 

                - Le Grazie: la genesi, i temi, l’allegoria e la poesia civile.               

                - Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 

                  U.Foscolo, Sonetti, “Alla sera” 

                  U.Foscolo, Sonetti, “In morte del fratello Giovanni” 

                  U.Foscolo, Sonetti, “A Zacinto” 

                  U.Foscolo, Sonetti, Che stai? Già il secol l’orma ultima lascia” 

                  U.Foscolo, Sepolcri (lettura integrale). 

 

 

               

U.A. 8: “ L’età del Romanticismo e la figura di Alessandro Manzoni” 

                - Il contesto storico-sociale, culturale, ideologico del Romanticismo 

                - I teorici e i temi del Romanticismo europeo 

                - La poetica romantica e quella classicistica a confronto 

                - Il movimento romantico in Italia: il dibattito e la nuova concezione della letteratura. 

                - Il romanzo in Europa ed in Italia in età romantica. 

                - Biografia ed evoluzione della poetica di A. Manzoni. 

                - La concezione della storia, della letteratura e del ruolo dell’intellettuale. 

                - La soluzione manzoniana alla questione della lingua 

                - Gli Inni sacri 



- La lirica patriottica e civile

- Le tragedie manzoniane e gli elementi di novità: Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi

- I Promessi Sposi: la scelta del romanzo storico, la trama, il sistema e la caratterizzazione

dei personaggi, le digressioni, il ruolo del narratore e l’ironia, la lingua.

- Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti passi:

A. Manzoni, Odi, “Il cinque maggio”

A. Manzoni, Adelchi, coro dell’atto IV, “Morte di Ermengarda”.

U.A. 9: “Il Purgatorio” 

- La configurazione fisica e morale del Purgatorio.

- I temi e le tecniche narrative: la focalizzazione, la descrizione dinamica, i racconti di

II grado con la tecnica dello scorcio e dell’ellissi, lo spazio e il tempo, la simbologia

numerica.

- Lettura integrale, parafrasi e commento dei seguenti canti tratti dal Purgatorio:

I, II, III, VI, VIII,  X, XI, XVI, XXVIII (in sintesi), XXIX (in sintesi), XXX, XXXIII.

 Torremaggiore, 01 giugno 2021 

Docente   Giovanna  Martelli 

N.B: il programma, condiviso con gli studenti in videoconferenza, è stato approvato dai

 rappresentanti di classe tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“N. FIANI - T. LECCISOTTI”   TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Classe: IVG                                        Docente: Prof.ssa  Rosantonietta Gravina 

__________________________________________________________________ 

COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

Funzioni comunicative 

Porre delle domande indirette 

Discutere di un problema 

Parlare di qualcosa in cui ci si impegna molto e di qualcosa nella quale non si fa abbastanza 

Parlare di uno strumento informatico che usi e spiegare perché è utile 

Descrivere una persona che ammiri 

Descrivere hobby 

Parlare di viaggi 

Parlare di relazioni interpersonali 

Parlare di avvenimenti successi nel passato 

Parlare di abitudini e di cosa si sta facendo  

Fare previsioni e parlare del futuro  

Fare ipotesi  

Parlare di somiglianze 

Parlare di esperienze personali 

Telling an anecdote 

Showing interest 

Parlare delle scelte di lavoro e delle esperienze di alternanza scuola/lavoro, di opportunità di 

volontariato  

Parlare di programmi e intenzioni  

Parlare di cucina, dieta, stili di vita salutari (per esempio, il sonno) 

Fare deduzioni, esprimere critiche o rimpianti  

Chiedere e dare consigli  

Strutture grammaticali 

Terzo periodo ipotetico 

Quantificatori 

Verbi frasali 

Proposizioni relative 

Present simple vs Present continuous 

Verbi statici e verbi dinamici  

Past simple vs Past continuous 

when, while, as, as soon as 

Present perfect vs Past simple 

Pronomi riflessivi 

Pronomi reciproci 

will vs may/might 

First conditional 

Present perfect simple 

Present perfect simple con avverbi  



Present perfect simple vs Present perfect continuous 

for vs since  

Past Simple vs Past perfect simple 

Past perfect continuous 

used to e would 

be used to/get used to vs used to 

Forme per esprimere il futuro 

Proposizioni per esprimere il futuro  

Future continuous   

Verbi modali: abilità, permessi, consigli, obbligo, proibizioni, possibilità, probabilità, certezza 

Verbi modali al passato 

Aree lessicali 

Comporre aggettivi ed avverbi 

I device elettronici 

Verbi frasali 

Nomi composti 

La criminalità 

Hobby 

Viaggiare 

Relazioni 

Uso di get 

Personalità e carattere 

Prefissi negativi  

Parlare di somiglianze 

Incontrare persone  

Aggettivi estremi 

Aggettivi terminanti in -ed e -ing 

Verbi frasali relativi -all’intrattenimento 

Film e libri 

Lavoro e collocazioni riferite al lavoro 

Formazione di sostantivi con suffissi  

Cibi e bevande 

Verbi legati alla cucina 

Espressioni idiomatiche per descrivere stati d’animo 

Cultura e civiltà 

National identity 

Literacy 

Working conditions 

Public health 

CONOSCENZA DEGLI ASPETTI STORICI, SOCIALI E LETTERARI DELLA 

CULTURA INGLESE 

dal testo “Compact performer culture and literature” 

-“Romeo and Juliet” 

-“A Midsummer Night’s dream” 

-The Civil War

-The Commonwealth



-The Puritan mind

-John Milton' s life and “Paradise Lost”

-The scientific revolution

-The Restoration of Monarchy

-The Glorious Revolution

-Coffee houses

-The birth of political parties

-The Augustan Age

-Journalism. The rise of the English novel

-Daniel Defoe. “Robinson Crusoe”

-Jonathan Swift “Gulliver’s travels”

-La crisi dei valori augustei

-William Blake’s life and works

-The Romantic movement

Analisi linguistica e stilistica dei seguenti brani: 

- “The balcony" tratto da Romeo and Juliet

- "The journal" tratto da Robinson Crusoe

Torremaggiore, 02 – 06 – 2021 

Docente    

Prof.ssa Rosantonietta Gravina 

__________________________ 

Alunni 

__________________________ 

__________________________ 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI”
A.S.2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DI LATINO 

CLASSE 4G 

 LETTERATURA 

 SALLUSTIO 

• La vita e le opere

• I temi e lo stile

 CICERONE 

• La vita e le opere

• I temi e lo stile

 L’ETÀ DI AUGUSTO 

• Il contesto storico

• Il contesto cultura

 VIRGILIO 

• La vita e le opere

• I temi e lo stile

 ORAZIO 

• La vita e le opere

• I temi e lo stile

APPROFONDIMENTO: La “callida iunctura”, il valore e gli usi

 I POETI ELEGIACI 

• Le origini dell’elegia latina

• Tibullo: la vita e le opere

• Properzio: la vita e le opere

APPROFONDIMENTO: Il meccanismo dell’amore- Paolo Fedeli

 OVIDIO 

• La vita e le opere

• I temi e lo stile

CLASSICO 

LETTURE IN TRADUZIONE 

VIRGILIO: 

Georgiche, Il dominio dell’eros, III, vv.242-279 

Eneide, L’ultimo colloquio tra Enea e Didone, IV, vv.296-330; 331-361 

Eneide, La missione di Roma, VI, vv. 847-887 

Eneide, Eurialo e Niso, IX, vv.410-449 

ORAZIO: 

Sermones, Il seccatore, I, 9 

Sermones, Mecenate e il padre, I, 6, vv.1-29;65-99 

Sermones, Città e campagna, Il,6  

Sermones, Est modus in rebus, I, 1, 1-26; 106-121 

Epodi, Invito ad allontanare le angosce, 13 

Dalle Odi: 

Alla fonte di Bandusia, III, 13 



Aurea mediocritas, II, 10 

Pirra, I, 5 

Il sigillo, III, 30 

Lascia il resto agli dei, I, 9 

Carpe diem, I, 11 

TIBULLO: 

L’ideale di vita elegiaco, I,1 

PROPERZIO: 

Amore tirannico, III, 16 

OVIDIO: 

Metamorfosi, Narciso rivolge la sua immagine, III, vv. 454-473 

Metamorfosi, Il mito di Eco, III, 356-401 

Amores, La militia amoris, I, 9     

LETTURA, TRADUZIONE E ANALISI TESTUALE: 

SALLUSTIO: 

De Catilinae coniuratione, In che cosa l’uomo si distingue dagli animali, 1 

De Catilinae coniuratione, La scelta dell’attività storiografica, 4 

De Catilinae coniuratione, Il ritratto di Catilina, 5 

De Catilinae coniuratione, Avidità e ambizione dei “nuovi” Romani, 12 

De Catilinae coniuratione, Due protagonisti della repubblica, 54 

Bellum Iugurthinum, Il ritratto di Giugurta, 6 

Bellum Iugurthinum, Il ritratto di Mario, 63 

CICERONE: 

Tusculanae disputationes,La scelta di scrivere in latino un trattato di filosofia, I, 1-2 

I Catilinaria, L’esordio più famoso, 1-2 

I Catilinaria, La patria si rivolge a Catilina, 17-18 

II Catilinaria, L’esordio, 1-2 

In Verrem, Il processo a Verre è un’opportunità per il Senato, I, 1-3 

VIRGILIO: 

Eneide, Proemio, 1-11 

Eneide, Lacoonte, II, 203-219 

Bucoliche, Ecloga I, Titiro e Melibeo, vv.1-83 

GRAMMATICA: 

Ripasso delle principali strutture morfo-sintattiche 

06/06/2021 

DOCENTE 
 Samanta Leila Macchiarola 



Prof.ssa GIOIOSO Antonietta  classe 4^ G   a.s. 2020/2021 

Testo adottato:”La ricerca del pensiero” N. Abbagnano-G. Fornero- Ed. Paravia 

Materia: FILOSOFIA  classe  4^     sezione   G 

 UMANESIMO E RINASCIMENTO: Le coordinate storico-sociali e le critiche.

 Rapporto con il Medioevo

 La laicizzazione del sapere

 La concezione dell’uomo e del mondo

 N.  CUSANO ed il Neoplatonismo in Italia

 “L’eroico furore” di G. BRUNO.

 Natura e scienza: La scoperta dell’Infinito

 Riflessioni e percorsi

 LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: metodo e filosofia

 G. GALILEI: una vita per la scienza-Il metodo della scienza

 BACONE. Il profeta della tecnica

 Il razionalismo nel Seicento

 CARTESIO :Il fondatore del razionalismo-

 PASCAL: le ragioni del cuore: i limiti del pensiero scientifico

 SPINOZA: la filosofia come catarsi esistenziale ed intellettuale.

 Il filosofo nella cultura moderna.

 CARATTERI GENERALI DELL’ILLUMINISMO

 L’Illuminismo italiano

 L’Illuminismo tedesco: caratteristiche salienti.

 HUME: La critica al concetto di sostanza e di causa

 KANT: vita ed il periodo precritico

 Le tre CRITICHE della Ragion (Pura,   Pratica e del Giudizio)

 Il  Romanticismo

 Caratteri generali dell’IDEALISMO tedesco

 Hegel: La Fenomenologia dello spirito- La Dialettica

Proposte di attività per la didattica digitale asincrona: 

• esercizi di consolidamento e potenziamento;

• laboratorio di traduzione;

• restituzione di lavori di sintesi su tematiche svolte;

• attività di ricerca e approfondimento, anche di carattere interdisciplinare.

• Altro

Torremaggiore,31 Maggio 2021      La  docente 

 Gli alunni  Lorenza De Virgilio 

Programma condiviso e accettato     

dai ragazzi attraverso condivisione su 

piattaforma classromm 



Prof.ssa GIOIOSO Antonietta  classe 4^ G   a.s. 2020/2021 



LICEO FIANI-LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S 2020/2021

CLASSE: 4 sez. G CLASSICO 

• Sicurezza degli impianti sportivi

• Esercizi eseguiti su base musicale modalità video allenamento

• Disturbi alimentari (anoressia nervosa, bulimia nervosa)

• Alimentazione e benessere

• L’apparato digerente e la digestione

• L’apparato endocrino

• Doping, droghe e alcol

• Nozioni di pronto soccorso

Particolare cura è stata rivolta alla socializzazione e all’integrazione nel tessuto scolastico e sociale. 

Insegnante       Alunni 

Prof.ssa Nazzarina D’Errico  ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

SVOLTO DALLA PROF. MARIAPIA RUBINO 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 4G Classico 

1) L’ARTE ROMANICA: I Cosmati e le Croci dipinte

2) IL GOTICO INTERNAZIONALE: caratteri generali

3) L’EVOLUZIONE DELLA PITTURA IN ITALIA
- Giotto (Basilica di San Francesco e di Santa Croce – Cappella degli Scrovegni).

- Gentile da Fabriano (Adorazione dei Magi).

4) IL RINASCIMENTO (LA STAGIONE DELLE SCOPERTE): caratteri

generali

- Brunelleschi, la prospettiva e le proporzioni (Cupola di Santa Maria del

Fiore-Spedale degli Innocenti).

- Donatello e lo spazio nella scultura (le statue di Orsanmichele-Cantoria-

David-Maddalena penitente – Giuditta e Oloferne).

- Masaccio e lo spazio nella pittura (Sant'Anna Metterza-Polittico di Pisa-

Cappella Brancacci-Trinità).

- I Della Robbia e la ceramica (Cantoria-Madonna del roseto).

5) IL RINASCIMENTO (LA STAGIONE DELLE ESPERIENZE)
- Leon Battista Alberti umanista e architetto (Palazzo Rucellai-Facciata di

Santa Maria Novella-Chiesa di Sant'Andrea).

- Piero della Francesca e l'immoto o eterno (Battesimo di Cristo-Il sogno di

Costantino-Sacra conversazione).

- Sandro Botticelli l'artista della famiglia Medici (La Primavera-Nascita di

Venere).

- Antonello da Messina e l'incontro tra Nord e Sud (San Sebastiano-Vergine

Annunciata).

- Andrea Mantegna protagonista della pittura Veneta (Camera degli sposi-

Cristo "in scurto").

- Giovanni Bellini (Orazione nell'Orto-Madonna col Bambino).

- Pietro Perugino (Consegna delle chiavi a San Pietro-Madonna con il

Bambino).

IL CINQUECENTO 

6) IL RINASCIMENTO (LA STAGIONE DELLE CERTEZZE): caratteri

generali



- Donato Bramante l'inventore della nuova Architettura (Tempietto di San

Pietro in Montorio).

- Leonardo da Vinci e il Genio universale (Sant'Anna, la Vergine, il Bambino e

San Giovannino-Annunciazione - Il Cenacolo - La Gioconda – Sant’Anna – La

Battaglia di Anghiari).

- Raffaello Sanzio (Lo sposalizio della Vergine – Madonna del Prato – Pala

Baglioni – La Scuola di Atene – Liberazione di San Pietro dal carcere – Incendio

di Borgo – Trasfigurazione – Madonna Sistina).

Torremaggiore lì 01/06/2021 

 Alunni  Insegnante 



ISISS “N. FIANI” DI TORREMAGGIORE

PROGRAMMA DI GRECO

Anno scolastico: 2020/2021             classe: 4^G Docente: Eugenia Marinelli

LETTERATURA

LA MELICA MONODICA
● Anacreonte Una poesia cortigiana

- La vita a corte
- Produzione poetica e temi
- Studiata semplicità
- La fortuna

Letture:
-Un manifesto di poetica (fr. 37 Gent)

LA LIRICA CORALE
● Definizione e origini
● Contesto di esecuzione e il pubblico
● Professionismo
● Pindaro La luce del sublime

- La vita
- Produzione poetica e temi
- Lingua e stile

ATENE E LE COLONIE GRECHE TRA IL VI E IL V SECOLO A.C
● Dalla tirannide alla lega Delio-attica

ERODOTO: LA STORIA TRA RICERCA E NARRAZIONE
● La biografia
● Le Storie
● La storia tra ricerca e narrazione
● Il mondo concettuale ed etico di Erodoto

Letture:
- Il proemio delle Storie (Storie, I,1)
- Serse aggioga l’Ellesponto (Storie, VII, 34-35)
- Serse e Artabano (Storie, VII, 44-46;47-49)

LA SUPREMAZIA CULTURALE DI ATENE

● Dalle guerre persiane alla Lega delio-attica

● La Pentecontaetia: cinquant’anni di pace armata

- L’ascesa di Cimone ad Atene

- La politica ateniese a metà del V secolo a.C

- L’Atene di Pericle

● La supremazia culturale di Atene

● Gli organi della democrazia ateniese

Lessico e cultura Δημοκρατία antica e moderna (approfondimento di Luciano Canfora)

IL TEATRO E LA TRAGEDIA



● Luoghi, tempi e generi
● La polis a teatro
● Lo spettacolo: spazio e modalità delle rappresentazioni
● La tragedia
● Il dramma satiresco
● La questione delle origini della tragedia
● Aspetti storici della tragedia
● La “morte” della tragedia

ESCHILO: LA TRAGEDIA SULLA SCENA ATENIESE
● Una vita per la polis
● Un’intensa attività poetica
● Idee collettive e individuali
● Le innovazioni drammaturgiche
● Un poeta oscuro

Letture:
- Un discorso ingannevole (Agamennone, 855-913)
- Il matricidio (Coefore, 885-930)
- La ybris di serse (Persiani, 65-149)
- Il fantasma di Dario (Persiani, 800-842)

ATENE E LA GUERRA DEL PELOPONNESO: LA CRISI DELLE ANTICHE CERTEZZE
● Mappa di sintesi| Fissare i concetti

SOFOCLE: IL DESTINO, GLI DEI, L’INDIVIDUO
● Vita di cittadino e di poeta
● Le tragedie
● Il poeta, la visione del mondo e il pubblico della polis
● Sofocle, uomo di teatro
● Una poesia raffinata

Letture:
- Creonte, il re giusto (Antigone, 162-207)
- Punti di vista incompatibili (Antigone, 441-509)

Approfondimento: Antigone di ieri, Antigone di oggi.

EURIPIDE: I NUOVI EROI UMANI
● Una vita tra parodia e realtà
● La produzione drammaturgica
● Una visione problematica del mondo
● Il mondo al femminile
● Variazioni del mito per una realtà complessa
● Un dramma satiresco
● Questioni di drammaturgia
● Innovazioni e semplicità di linguaggio

Letture:
- La morte di Alcesti (Alcesti, 280-392)
- La misoginia in azione (Ippolito portatore di corona, 616-648)
- Elena ed Ecuba: un confronto forense (Troiane, 895-1059)

Approfondimento: Euripide o la morte della tragedia

LA COMMEDIA
● Le origini
● Precursori del genere comico
● Gli autori di V secolo a.C.
● La struttura della commedia

ARISTOFANE: LA CITTA’ SULLA SCENA
● Vita di un Ateniese



● La produzione poetica
● Gli spazi del comico e i suoi bersagli
● La riflessione sulla poesia
● Le forme della comicità

Letture:
- Le donne a raccolta (Lisistrata, 21-66; 93-145)
- Il giuramento (Lisistrata, 186-238)
- Gli effetti dello sciopero (Lisistrata, 829-953)

TUCIDIDE: IL RINNOVAMENTO DELLA STORIOGRAFIA
● Una vita tra politica, esilio e scrittura
● Le Storie
● La “questione tucididea” (secondo Ziegler)
● Il laboratorio dello storico
● Le dinamiche della storia e della politica
● Lingua, stile e fruizione delle Storie

CLASSICO

L’ARS ORATORIA E LA GIUSTIZIA
● L’oratoria greca

- Origini e sviluppi
- L’orazione: tipologie, fasi di scrittura, struttura

● La giustizia ad Atene
- Le assemblee deputate al giudizio e l’iter processuale

LISIA: la voce della polis
● La vita
● Produzione oratoria
● L’arte oratoria di Lisia: caratteristiche e stile

Per L'uccisione di Eratostene
● Trama e personaggi
● Struttura orazione
● Exordium: parr.1-5

Scheda di approfondimento: l’esclusa dalla città
● Narratio: parr.6-19

Scheda di approfondimento: Il matrimonio nell’antica Grecia

GRAMMATICA

● Usi del relativo, accusativo, imperativo, infinito e participio, di “os e an”, ottativo, “allos”

● Proposizioni causali, comparative, dichiarative, interrogative temporali, finali, concessive, consecutive,
participio predicativo

● Periodo condizionale

● Discorso indiretto

● Costruzione di “dokeo”

Torremaggiore, 8.06.2021

Gli studenti Il docente

Eugenia Marinelli



I.S.I.S.S. “FIANI – LECCISOTTI”

A.S. 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 4^G 

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; l’entalpia; l’entropia; spontaneità di un processo e l’energia libera di

Gibbs.

- 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.

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.

- 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.



- LA DIFESA DEL CORPO: le barriere fisiche e l’infiammazione; il sistema immunitario: linfociti

B, linfociti T e cellule della memoria; risposta immunitaria: primaria e secondaria; umorale

e cellulo-mediata; la vaccinazione.

- CONTROLLO E COORDINAMENTO: il sistema nervoso: neuroni, cellule gliali e nervi; genesi e

trasmissione dell’impulso nervoso: potenziale di membrana e potenziale d’azione; sistema

nervoso centrale e sistema nervoso periferico.

Torremaggiore, 05/06/2021 

GLI ALUNNI     IL DOCENTE 

 Elisabetta Salcuni 



Testo adottato: “L’idea della Storia”-autori:Borgognone-Carpanetto  Pearson 

Programma di STORIA a.s. 2020/2021  CLASSE 4 G  classico

Prof.ssa A GIOIOSO 

1. Regime e assolutismo in Europa

2. Le alternative all’assolutismo

3. Guerre e nuovi equilibri europei nel Settecento

4. L’età della ragione: l’Illuminismo

5. Le riforme dei sovrani illuminati

6. L’Italia del Settecento

7. Europa e mondo nel Settecento: ripresa economica e rivoluzione industriale

8. Un popolo diventa nazione: la Rivoluzione americana

9.La Francia in Rivoluzione

10.L’Europa nell’età napoleonica

11. Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1831)

12.L’ Europa in rivoluzione: 1848-1849

13.L’indipendenza e l’Unità d’Italia

14.L’età della borghesia e del progresso

15.Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento

16.L’Italia dall’età della Sinistra alla crisi di fine secolo

Proposte di attività per la didattica digitale asincrona: 

• esercizi di consolidamento e potenziamento;

• laboratorio di traduzione;

• restituzione di lavori di sintesi su tematiche svolte;

• attività di ricerca e approfondimento, anche di carattere interdisciplinare.

• Altro

Torremaggiore,31 maggio 2021 

Gli alunni        La docente 

Programma condiviso e accettato      Lorenza De Virgilio 

dai ragazzi attraverso condivisione su 
piattaforma classromm 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI-LECCISOTTI” 

Torremaggiore (FG) 

Programma di Fisica 

Classe 4°G  Indirizzo Classico  Anno Scolastico   2020-2021 

Testo adottato: " FISICA Lezione per lezione"  Secondo Biennio 

 Autori:  Caforio-Ferilli 

Editore: Le Monnier Scuola 

Docente:. Prof. ssa   ANNA MARINA RUGGI 

RICHIAMI 

 Riepilogo delle definizioni delle grandezze cinematiche

I MOTI NEL PIANO 

 Il vettore posizione e il vettore spostamento nel moto curvilineo vario o uniforme
 Velocità ed accelerazione nel moto curvilineo vario
 Il moto circolare uniforme, la velocità angolare, la velocità tangenziale, il periodo e la frequenza, la

velocità istantanea
 Sistema circolare per la misura degli angoli
 Accelerazione centripeta
 Il moto armonico: proprietà, legge oraria, velocità, accelerazione.

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 La spiegazione del moto: da Aristotele a Galileo
 I tre principi della dinamica
 I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali
 Il principio di relatività classico, le forze apparenti
 Una proprietà intrinseca dei corpi: la massa inerziale
 Massa e peso: differenze
 Applicazioni del secondo principio della dinamica al moto di caduta libera, al moto su un piano

inclinato
 Il moto circolare e la forza centripeta, la forza centrifuga
 Il pendolo semplice: che cos’è e quali sono le sue proprietà.

IL MOTO DEI PIANETI 

 Evoluzione del pensiero sul sistema planetario, da Aristotele a Newton
 Le leggi di Keplero



 Dalle leggi di Keplero alla legge di gravitazione universale
 La velocitá di lancio di un satellite artificiale, la prima e la seconda velocità cosmica.

EQUILIBRIO DEI SOLIDI E DEI LIQUIDI 

 Condizioni di equilibrio di un punto materiale
 Prodotto vettoriale di due vettori
 Momento di una forza e di un sistema di forze
 Condizioni di equilibrio di un corpo rigido esteso
 Equilibrante di forze concorrenti, di forze parallele concordi e discordi
 Baricentro, equilibrio stabile instabile ed indifferente
 Esempi di calcolo del baricentro per corpi appesi o appoggiati
 La pressione: definizione, strumento ed unità di misura
 Il principio di Pascal e le sue applicazioni
 La legge di Stevino e le sue conseguenze: il paradosso idrostatico ed il principio dei vasi comunicanti
 La pressione atmosferica: strumento ed unità di misura
 Il galleggiamento dei corpi: la spinta di Archimede.

L'ENERGIA 

 Il lavoro, definizione e calcolo per via grafica, la potenza;
 L'energia cinetica, teorema dell'energia cinetica;
 Energia potenziale, elastica e gravitazionale, forze conservative e dissipative;
 Energia meccanica, principio di conservazione dell'energia meccanica.

LA QUANTITA' DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

 La quantità di moto, l'impulso e il teorema dell'impulso;
 I sistemi, gli urti: definizione e classificazione in elastici, anelastici e totalmente anelastici;
 Il momento della quantità di moto, il momento d'inerzia, il principio di conservazione del momento

angolare

LA TEMPERATURA E IL CALORE 

 Temperatura, definizione e strumento di misura, taratura di un termometro e scale termometriche
 La dilatazione dei corpi: lineare, superficiale e volumica
 Le leggi e le trasformazioni dei gas: La legge di Boyle, la prima e seconda legge di Gay-Lussac
 Il modello dei gas perfetti
 L’equazione di stato dei gas perfetti
 Il calore come energia in transito: l’equivalente meccanico del calore. Il mulinello di Joule
 Il calore specifico e la capacità termica: due grandezze a confronto
 La propagazione del calore.

ED. CIVICA: “LE APP CHE CI AIUTANO E QUELLE CHE CI CONTROLLANO”.

Gli alunni         La  docente 

________________________  prof.ssa Anna Marina Ruggi 



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 4^ G 

 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 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“FIANI-LECCISOTTI” 

Torremaggiore (FG) 

 

Programma di MATEMATICA 

 

Classe 4°  G  Indirizzo Classico                                               Anno Scolastico   2020-2021 

 

Testo adottato: "Matematica.azzurro 

 Autori: M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi    Vol. 3 e 4                                 Editore: Zanichelli 

Docente:. Prof. ssa   ANNA MARINA RUGGI 

 

LE DISEQUAZIONI  

 
 Ripetizione delle disequazioni di secondo grado 
 Disequazioni fratte e disequazioni di grado superiore al secondo 
 Disequazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici. 
 Disequazioni con il valore assoluto 
 Sistemi di disequazioni 

 
IL PIANO CARTESIANO 

 Le coordinate di un punto in un sistema di riferimento lineare e cartesiano ortogonale 
 La distanza tra due punti 
 Le coordinate del punto medio di un segmento  
 L'equazione di una retta passante per l'origine e di una retta generica, forma implicita ed 

esplicita 
 Equazione della retta passante per due punti 
 Equazione di un fascio proprio ed improprio di rette 
 Condizione di parallelismo e di perpendicolarità di due rette 
 Distanza di un punto da una retta 
 Asse di un segmento. 

 
 

 

 



LA CIRCONFERENZA 

 La circonferenza e la sua equazione 

 Retta e circonferenza 

 Le rette tangenti 

 Condizioni per determinare l'equazione di una circonferenza 

 

L'ELLISSE 

 L'ellisse con i fuochi sull’asse x ed y e la sua equazione 

 Le posizioni di una retta rispetto a un'ellisse 

 Retta tangente all’ellisse 

 Condizioni per determinare l'equazione di una ellisse 

 

L'IPERBOLE 

 L'iperbole e la sua equazione 

 Le posizioni di una retta rispetto a un'iperbole 

 Retta tangente all’iperbole 

 Condizioni per determinare l'equazione di un'iperbole 

 L'iperbole equilatera riferita ai suoi assi e riferita ai suoi asintoti 

 

LA PARABOLA 

 La parabola con asse di simmetria una retta parallela all'asse x e all'asse y  

 Rette tangenti e secanti una parabola 

 Condizioni per determinare l'equazione di una parabola 

 Problemi di realtà sulle coniche studiate. 

 

ED. CIVICA: “LE APP CHE CI AIUTANO E QUELLE CHE CI CONTROLLANO” 

 

 

Gli alunni                                                                                                   La  docente  

                                                                                                          prof.ssa Anna Marina Ruggi 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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