
Programma di storia dell’arte IVA

 La fine del Manierismo e Caravaggio
- Situazione storica
- Annibale Carracci (Mangiafagioli, Crocifissione con la Vergine ed i 

Santi, decorazione dello studiolo del Cardinale, il trionfo di Bacco e 
Arianna)

- Guido Reni (la strage degli Innocenti, l’Aurora, Atlanta e Ippomene)
- Il naturalismo di Caravaggio (canestra di frutta, Bacco, il riposo della 

fuga in Egitto, storie di San Matteo)

 Il caravaggismo ed il Barocco
- Orazio Gentileschi (Santa Cecilia e i Santi Tibuzio e Valeriano, 

Davide con la testa di Golia)
- Bartolomeo Manfredi (i giocatori di carte, il concerto musicale)
- Artemisia Gentileschi (Giuditta che decapita Oloferne)
- Battistello Caracciolo (la liberazione di San Pietro)
- Jusepe de Ribera (sileno ebbro)
- Il Barocco romano
- Pietro da Cortona (il trionfo della Divina Provvidenza)
- Gian Lorenzo Bernini (il David, Apollo e Dafne, il baldacchino di San 

Pietro, l’estasi di Santa Teresa, Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale, 
scala regia del palazzo apostolico del Vaticano, il colonnato di San 
Pietro)

- Francesco Borromini (San Carlino alle Quattro Fontane, Chiesa di 
Sant’Ivo alla Sapienza, Palazzo Spada)

 Il Neoclassicismo
- Cenni storici
- Filippo Juvarra (Basilica di Superga, Palazzina di caccia di Stupinigi)
- Luigi Vanvitelli (la Reggia di Caserta)
- Canaletto
- Jacques Louis David (Napoleone al gran San Bernardo, il 

giuramento degli Orazi, la morte di Marat)
- Jean Auguste Dominique Ingres (il bagno turco)
- Francisco Goya (la fucilazione del 3 maggio 1808, Maya Desnuda, 

Maya Vestida)
- Antonio Canova (Amore e Psiche, Paolina Borghese, Napoleone, le 

tre Grazie)



Programma di disegno

Riproduzione delle opere: Caravaggio (Bacco, la canestra di frutta, Davide 
con la testa di Golia, Medusa), Guido Reni (l’Aurora), Bernini (Costanza 
Bonarelli, Apollo e Dafne, il David, Estasi di Santa Teresa, il ratto di 
Proserpina)



 CLASSE 4A             MATERIA: FILOSOFIA 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018 

 

 

1  Neoplatonismo e cristianesimoPlotino 

Agostino d’ Ippona 

 La scolastica 

2 Il  pensiero rinascimentale. 

 Neoplatonismo e aristotelismo: Ficino Pico Pomponazzi 

 Cusano 

 Giordano Bruno 

 3 Il pensiero utopistico: Moro campanella e Bacone 

4  La questione del Libero Arbitrio 

 Erasmo da Rotterdam 

5  La rivoluzione scientifica:  

 I  massimi sistemi: geocentrismo ed eliocentrismo 

Copernico Keplero  

Galilei e il metodo scientifico 

6 Razionalismo 

Cartesio: la questione del metodo 

Pascal le ragioni del cuore 

 Spinoza  

Hobbes razionalismo e materialismo 

7 Empirismo 

 Locke 

 Hume 

8  L’illuminismo: 

Montesquieu 

Voltaire  

Rousseau 

Kant: che cosa è l’illuminismo 
 

 
 
 
 
 
 
Firma degli alunni       prof.  

 



I.I.S.  E Torricelli        Anno scolastico 2018 – 2019     Classe 4 A – LICEO SCIENTIFICO tradizionale 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Modulo 1  TERMODINAMICA  

 

Unità 1:  Il I principio della termodinamica           ( Libro di testo Vol 1 cap 11 ) 

Revisione sintetica dei concetti di temperatura e calore e delle loro proprietà. 

Sistemi termodinamici e loro scambi di energia con l’’ambiente; trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche; 

energia interna; lavoro termodinamico e sua rappresentazione grafica. Enunciato ed interpretazione del primo 

principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio alle varie trasformazioni termodinamiche: isocora, 

isoterma, adiabatica, ciclica; calori specifici del gas perfetto: confronto qualitativo tra i calori specifici di un gas  a 

volume costante ed a pressione costante (senza dimostrazioni ). Trasformazioni adiabatiche e loro proprietà; le 

diverse equazioni delle adiabatiche e le loro rappresentazioni grafiche.  Applicazione delle formule studiate alla 

risoluzione di problemi.   

Unità 2:  Il II principio della termodinamica     ( Libro di testo Vol 1 cap 12 ) 

Le macchine termiche ed il problema della conversione di calore in lavoro; l’irreversibilità dei processi termodinamici 

spontanei e cenni alla degradazione dell’energia. Enunciati del secondo principio della termodinamica: i due enunciati 

storici di Clausius e di Kelvin; rendimento di una macchina termica ed il terzo enunciato del secondo principio della 

termodinamica. Macchina di Carnot e ciclo di Carnot. Teorema di Carnot (solo enunciato ). Rendimento della macchina 

di Carnot (senza dim.). Cenni al concetto di entropia ed alla sua interpretazione probabilistica.. Applicazione delle 

principali formule studiate alla risoluzione di problemi.   

 

Modulo 2: FENOMENI ONDULATORI  

 

Unità 1: Le onde meccaniche      ( Libro di testo Vol 2  cap 14 ) 

Caratterizzazione di generici  fenomeni ondulatori. Definizione di onda; caratterizzazione delle onde: longitudinali e 

trasversali; onde armoniche; parametri fondamentali ( ampiezza, lunghezza d’onda, periodo, frequenza, velocità, 

fronte d’onda); funzione d’onda.  

Principali fenomeni ondulatori (riflessione, rifrazione e diffrazione). Principio di sovrapposizione e interferenza di 

onde; condizioni di interferenza costruttiva e distruttiva Onde stazionarie e frequenza di risonanza. Cenni al fenomeno 

della risonanza. Principio di Huygens. 

 

Unità 2: Il suono e la luce     ( Libro di testo Vol 2  cap 15 parag. 1,2,3,4,6  e cap 16 alcuni estratti ) 

Natura ondulatoria del suono; caratteristiche del suono e sua velocità di propagazione; la riflessione del suono e il 

fenomeno dell’eco; interferenza sonora; onde stazionarie e modi normali di oscillazione; l’effetto Doppler.  

Cenni alla natura ondulatoria della luce: interferenza ed esperimento della doppia fenditura di Young (analisi 

qualitativa ) 

 

 

Modulo 3: INTERAZIONI ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI  

Unità 1: La carica elettrica e la forza di Coulomb      ( Libro di testo Vol 2 cap 17 ) 

La  carica elettrica e le sue proprietà; processi di elettrizzazione: per strofinio, contatto ed induzione. Conduttori ed 

isolanti; polarizzazione degli isolanti. La forza di Coulomb, nel vuoto e nella materia. Analogie e differenze tra la forza 

elettrica e la forza gravitazionale. 

 

 

 



Unità 2: Il campo elettrico               ( Libro di testo Vol 2 cap 18 ) 

Richiami sul concetto generale di campo e superamento dell’azione a distanza; definizione operativa di campo 

elettrico e caratteristiche del vettore campo elettrico; caso della semplice carica puntiforme; principio di 

sovrapposizione. Linee di campo. 

Concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie; flusso del campo elettrico; teorema di Gauss: dimostrazione 

e significato. Applicazioni del teorema di Gauss: vengono ricavati i campi generati da particolari distribuzioni di carica ( 

sfera uniformemente carica, filo infinito uniformemente carico, piano infinito uniformemente carico) 

 

Unità 3: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico       ( Libro di testo Vol 2 cap 19 ) 

Analogia tra forza/campo elettrici e forza/campo gravitazionale; natura conservativa della forza elettrica e del campo 

elettrico; analisi del lavoro della forza elettrica costante e non; energia potenziale elettrica; confronto con l’ambito 

gravitazionale; energia potenziale di un sistema di cariche. Il “lavoro” del campo elettrico ( caso di campo uniforme e 

non); il potenziale elettrico; superfici equipotenziali e loro relazione con le linee di campo.  La differenza di potenziale 

elettrico e il moto naturale delle cariche. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. Circuitazione del campo 

elettrico e suo significato. 

 

Unità 4:    Conduttori in equilibrio elettrostatico       ( Libro di testo Vol 2 cap 20 ) 

Conduttori carichi all’equilibrio elettrostatico: carica in eccesso, campo elettrico e potenziale elettrico; caso del 

conduttore sferico; effetto punta e distribuzione della densità di carica in un conduttore di forma irregolare. 

Definizione di capacità di un conduttore e suo significato. Capacità di un conduttore sferico. Il condensatore piano: 

campo e differenza di potenziale tra le armature; capacità di un condensatore piano;  connessioni in serie ed in 

parallelo di condensatori;  energia immagazzinata all’interno di un condensatore; densità di energia del campo 

elettrico.  

 

Unità 5:    La corrente elettrica    ( Libro di testo Vol 2 cap 21 fino al parag. 6 compreso  e cap 22 parag. 1,2 e 4 ) 

 L’intensità di corrente elettrica: definizione ed unità di misura; Il circuito elettrico ed il ruolo del generatore; 

collegamenti in serie ed in parallelo. La I e la II legge di Ohm; il concetto di resistenza elettrica.  Velocità di deriva degli 

elettroni nei metalli. 

Connessioni in serie e parallelo di resistenze. Le leggi di Kirchhoff. 

 

LIBRO DI TESTO:  U. AMALDI , L’Amaldi per i licei scientifici.blu, voll 1 e 2. Ed Zanichelli 

Roma 5  giugno 2019  

L’insegnante          Gli studenti  
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Anno scolastico 

2018-2019 
PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 
Via del Forte Braschi 99 

00167  Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Daniela Cataldo Lingua Inglese 4 A Centrale 

A. Dal libro di letteratura “Performer Heritage” Vol.1 - di Spiazzi ,Tavella e Layton (Ed. 
Zanichelli) Svolgimento dei seguenti argomenti:  

1) THE RENAISSANCE: 

 William Shakespeare 

 Shakespeare the Dramatist,  

 From “Romeo and Juliet”: “The Great Ball”,  

 From “Romeo and Juliet”: “The Balcony Scene”,  

 From “Hamlet”: “To be or not to be”,  

 From “Hamlet”: “Hamlet Meets The Ghost” 

 From “Macbeth”: “Duncan’s Murder” 

 From “The Merchant of Venice”: “The Bond” 

2) THE PURITAN AGE 

 The Metaphysical Poetry. John Donne: 

 “The Sun Rising” 

 “Valediction: Forbidding Mourning” 

 The Stuart Dynasty  

 James I 

 Charles I’s Reign,  

 The Civil War and the Commonwealth,  

 The Puritan Mind,  

 Oliver Cromwell 

 John Milton,:  

 From:“Paradise Lost: “Satan’s Speech” 

 The Restoration of the Monarchy 

 The Glorious Revolution 



2 

3) THE AUGUSTAN AGE 

 The Early Hanoverians, 

 Enlightenment  

 A Survey of Augustan Literature 

 The Rise of Journalism 

 The Rise of the Novel 

 The Reading Public: Realism 

 Daniel Defoe:  

 from “Robinson Crusoe”:   

o “Man Friday”  

o “I Was Born of a Good Family” 

 Jonathan Swift : 

 From “The Gulliver’s Travels”: 

o  “Inventory”  

o “The Smell of a Yahoo” 
 

4) EARLY ROMANTIC AGE 

 The Industrial Revolution 

 A New Sensibility 

 Early Romantic Poetry 

 William Blake: “London”, “The Lamb” 

 The Gothic Novel 

 Mary Shelley:  

o “Frankenstein” 
 

5) ROMANTICISM 

 First Generation: William Wordsworth: 

o The Preface to the “Lyrical Ballads”: “A Certain Colouring of Imagination” 
 

Roma, 5 Giugno 2019 
 
Gli Alunni 
 
 
 
 
 
 

          Prof. 
         Daniela Cataldo 

 



DISCIPLINA: IRC    ANNO SCOLASTICO 2018-2019    I.I.S. “E. TORRICELLI” 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Spiccia              CLASSE QUARTA D 

 
a) Programma svolto 
 

LA DIMENSIONE ETICA DELL’UOMO 

 

La libertà come fondamento della moralità 

Libero arbitrio e condizionamenti 

Etica e morale 

L’aspirazione universale alla felicità 

Lo sviluppo della coscienza e la capacità di scelta 

L’importanza della conoscenza di se stessi  

La potenza della vita e le sue espressioni 

La ricerca del Bene: elementi oggettivi e soggettivi inerenti alla definizione del 

proprio bene e di quello altrui. 

Il valore del dialogo e del confronto nello sviluppo dell’esperienza morale 

dell’essere umano 

Lo sviluppo dell’identità personale e la capacità di orientarsi nella vita 

 

LA DIMENSIONE RELAZIONALE DELL’ESSERE UMANO 

 

Lo sviluppo della capacità di relazionarsi con gli altri 

Lo sviluppo della capacità di saper riconoscere e gestire le nostre emozioni 

L'importanza della compassione e della condivisione 

La potenza dell'amore nelle sue diverse espressioni 

Il desiderio erotico e il manifestarsi della sua forza nell’adolescente 

L’arte di amare 

Crescere nelle relazioni affettive 

 

 

Nello sviluppo di tali contenuti sono stati utilizzati testi letterari e si è fatto 

ricorso a laboratori esperienziali. 

 

 

Roma 4 giugno 2019                                                   La docente 

                                                                                    Anna Spiccia 

 
  



IIS Torricelli Classe 4A 

A.S. 2018-2019 Docente: Paolo Asta 

Programma Italiano: Letteratura Italiana 

Volume 2 

− Poema epico cavalleresco: sintesi  

− Ludovico Ariosto: vita e opere 

− Orlando Furioso: analisi brano “Astolfo sulla Luna” 

− La Controriforma: cenni generali 

− Torquato Tasso: vita e opere 

− Le Rime: analisi brano “Vita de la mia vita” 

− Aminta: struttura dell’ opera e analisi brano “S’ei piace ei lice” 

− Gerusalemme Liberata: Analisi brano t5”Erminia tra i pastori”pp.592-597 

− “La morte di Clorinda”,pp.605-610 

 

Volume 3 

− Introduzione al Barocco e alla civiltà del ‘600 

− Giovan Battista Marino: vita, opere e analisi brano “Onde Dorate” 

− Adone: “Elogio della Rosa” 

− Ciro di Pers: analisi brano “Orologio a Ruote” 

− Teatro europeo: Italia e Spagna 

− Analisi brano “La spavalderia di Don Juan sbeffeggia le convenzioni sociali e 

morali” 

− Teatro: Francia 

− Jean Racine: vita, opere e analisi brano “La Confessione” 

− Moliere: vita, opere e analisi brano “La recita dell’innamoramento” e “Le 

acrobazie retoriche di Don Giovanni” 

− Romanzo spagnolo del ‘600 

− Miguel De Cervantes: vita, opere e Don Chisciotte 

− Analisi brano: “Il signor Chisciada diventa Don Chisciotte della Mancia, 

cavaliere errante” 

− Galileo Galilei: vita, opere e analisi brano del Saggiatore “La favola dei suoni” 

− Introduzione al ‘700 

− Pietro Metastasio, l’Arcadia e analisi brano “La Libertà” 



− Il romanzo inglese e il romanzo filosofico francese 

− Voltaire: vita, opere e analisi brano “Candido” 

− Rousseau: vita, opere e il discorso sull’origine della disuguaglianza 

− Pietro Verri: vita, opere e analisi brano “Cos’è questo caffè?” 

− Carlo Goldoni: vita, opere e la riforma della commedia 

− Carlo Goldonia: analisi brano “Mondo e Teatro” 

− Illuminismo italiano e Cesare Beccaria analisi brano “ Contro la tortura e la 

pena di morte, verso un governo illuminato dello Stato” 

− Il giornalismo europeo e italiano; Il Caffè, analisi brano 

− Giuseppe Parini: vita e opere 

− Analisi brano “La salubrità dell’aria” dalle Odi 

− Il Giorno, cenni generali e analisi brano “Il giovin signore inizia la sua 

giornata”(vv.1-124) 

− Il Giorno, analisi brano “La colazione del giovin signore” e analisi del brano “La 

favola del piacere” 

− Parini: analisi brano “La vergine cuccia” 

− Vittorio Alfieri: vita, opere e analisi brano “Vivere e morire sotto la tirannide” 

− Alfieri: tragedie e rime 

− Analisi brano “I conflitti interiori di Saul” 

Volume 4 

− Preromanticismo in Europa e in Italia 

− Ugo Foscolo: vita e opere 

− Ultime lettere Jacopo Ortis: analisi brani “Il sacrificio della patria nostra è 

consumato”, “Il colloquio con Parini: la delusione storica”, “La sepoltura 

lacrimata” e “Illusioni e mondo classico” 

− Dei Sepolcri:analisi completa 

− Le Grazie: t15, “Il velo delle Grazie”,pp.130-131 

Alessandro Manzoni-vita e opere,pp.376-381 

-t4-“L’utile il vero l’interessante”pp.389-390  

Le tragedie,pp.404-406;Adelchi-t9,pp.415-416 e t11,pp.425-428 

-il Fermo e Lucia e I promessi sposi,pp.431-440 

 



Dante Alighieri: Purgatorio  

- Cenni generali Purgatorio 

- Canto I: analisi 

- Canto II: analisi 

- Canto III: analisi 

- Canto IV: sintesi 

- Canto V: sintesi(vv.1-66) e analisi(vv.67-136) 

- Canto VI: sintesi(vv.1-60) e analisi(vv.61-151) 

- Canto VII: sintesi  

- Canto VIII: analisi  

- Canto IX: analisi  

- Canto X: analisi  

- Canto XI: analisi 

- Canto XII: sintesi 

- Canto XIII: analisi 

- Canto XIV: sintesi 

- Canto XV: sintesi 

- Canto XVI: analisi 

- Canto XVII: analisi 

- Canto XVIII: analisi 

- Canto XIX: analisi 

- Canto XX: analisi 

- Canto XXI: analisi 

- Canto XXII: analisi(vv.1-93) 

- Canto XIII: sintesi 

- Canto XXIV: analisi(vv.1-81) 

- Canto XXV: sintesi 

- Canto XXVI: analisi 

 

Testi adottati: 

G.Baldi,S.Giusso,M.Razetti,G.Zaccaria-Il piacere dei testi,voll.2-3-4,Paravia 

D.Alighieri- Commedia, Purgatorio, a cura di A.M.Chiavacci Leonardi,Zanichelli 
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Anno scolastico 

2018-2019 

                 PROGRAMMA 

LINGUA E     

LETTERATURA LATINA 

I.I.S. “Evangelista 
Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99  - 00167 
Roma  

 

 

PROF. 

Savina 

Barbara 

 CLASSE 

IV 

 

 

SEZIONE 

A 

 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

L'Età di Cesare. 

Il quadro politico e sociale dell'età della tarda repubblica. 

 

Cicerone. La vita, la carriera politica e il corpus delle opere. 

I trattati retorici, politici e filosofici. 

Gli indirizzi filosofici: l’eclettismo. 

Lingua e stile. 

Lettura critica e traduzione di brani scelti  (I Catilinaria 30, Catilina peste dello Stato; De 

republica: la costituzione miglioreI 45; Somnium Scipionis,VI, 13, La vita nell’aldilà;  De 

amicitia: amicitia  e fides, 65). 

 

Sallustio: la vita, la politica e l'otium letterario.  

Il genere monografico: 

De coniuratione Catilinae:caratteri generali. 

Lucrezio e il poema didascalico: la scelta del genere e il ruolo della poesia. 

L’atomismo e la dottrina epicurea.   

De rerum natura: proemio vv. 1-26; lettura di brani scelti in traduzione italiana: Elogio di Epicuro 

III, 1-30; L’atomismoI, vv. 483-523; Il clinamen e il libero artbitrio II, vv. 216-262;  Nella morte 

non vi è nulla da temere III, vv. 830-869; Il mondo non è opera degli dei V, vv. 146-173; L’amore, 

una follia IV, vv. 1121-1170) 
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 L'Età di Augusto 

Dalla repubblica al principato: le nuove forme del potere. La 

politicaculturale di Augusto: i circoli e la propaganda. 

 I generi letterari. 

Virgilio, la vita e le opere 

Le Bucoliche (Il modello teocriteo. La poesia bucolica virgiliana) 

Ecloga I,     L’esproprio dei campi vv. 1-30 

Ecloga IV, Il puer e il rinnovamento dell’umanitàvv. 1-20  

Le Georgiche: il proemio (in italiano) 

II,  vv. 136-176Elogio dell’Italia(in italiano) 

IV, vv. 453-527 Orfeo ed Euridice (in italiano) 

Eneide, il nuovo poema nazionale romano(lettura in traduzione e commento di brani scelti): 

Il proemio I, vv.1-11; La morte di Laocoonte,II, vv. 201-227;   

Le ultime parole di Didone  IV, vv. 362-380. 

Lettura del libro VI dell’Eneide, in italiano vv. 140-155; 295-315; 637-670; 700-800. 

 

Orazio, la vita e le opere. 

Il rapporto con Mecenate e la filosofia epicurea. 

Gli Epodi 

Le Satire (in italiano Sermones I,1 L’insoddisfatta condizione umana; I, 9 Il rompiscatole;  

II, 77-117Il topo di campagna e di città) 

Le Odi: l’importanza della poesia e la riflessione sul tempo. 

( Carmina I, 9, Il gelido inverno e il calore delle gioie;  Carmina  I, 11, Carpe diem; Carmina III, 

30: L’immortalità). 

 

 

Ovidio. La vita e le opere 

Gli Amores, Le Heroides, 

Metamorfosi    (proemio, vv. 1-30; lettura in italiano di Apollo e Dafne, I, vv. 525-566, traduzione 

dei versi più celebri 545-561 e Narciso, vv. 393-473) 

Cenni su i Fasti e la poesia dell’esilio. 

La storiografia dell'età augustea.Tito 

Livio. La vita e l'opera. 

 

 



I.I.S. “Evangelista Torricelli”  
3di4 

Il metodo storiografico.L’ideologia di 

Livio fra pessimismo e moralismo. 

Ab urbe condita libri: struttura e fonti (lettura critica in latino di brani scelti:  La fondazione di 

Roma I 6, 1,7,1-3; Lucrezia I, 57, 4-58,12;Ritratto di Annibale XXI, 21, 4, 1-10). 

RIPASSO E POTENZIAMENTO DI GRAMMATICA E SINTASSI: le subordinate completive, 

le funzioni del participio; l’ablativo assoluto; gerundio e gerundivo; la perifrastica attiva e passiva; 

i verbi eo; fero; fio; la costruzione di videor; cenni sui verbi assolutamente impersonali e su 

costrutti   con accusativo (doceo, oro, rogo, peto, quaero) e ablativo (utor; opus est).   

LIBRi DI TESTO IN ADOZIONE 

 

 

Autore  Titolo  Casa editrice  

M. Mortarino, M. Reali,  

G. Turazza 

Meta viarum 1 e 2 

Storia e antologia della 

letteratura latina. 

Dalle origini all’età di Cesare 

L’età di Augusto 

Loescher 

A. Diotti, E. Diotti Plane discere 2 Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori 

 

Roma, 07 giugno 2019 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                                         La   

docente 

 Barbara Savina  
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PROGRAMMA 
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“I.I.S. Evangelista Torricelli” 

 

RMIS11400V 

 

Sito :  www.e-torricelli.it 

 

 

 

PROF.ssa A. PAVONE CLASSE IV SEZIONE A 
 

Testo:Bergamini-Trifone-Barozzi  Matematica.blu 2.0 - Zanichelli – Vol 3 - 4 

 

 

 

COMPLETAMENTO ED 
APPROFONDIMENTO 
CONTENUTI III ANNO : 
ESPONENZIALI E 
LOGARITMI 

 

 

• Richiami sulle potenze con esponente reale e sulle loro 
proprietà 

• La funzione esponenziale: definizione e proprietà; grafico 
della funzione 

• Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili in modo 
immediato o con l’utilizzo dell’incognita ausiliaria.  

• Sistemi di equazioni e disequazioni esponenziali 

• La funzione  logaritmo: definizione e proprietà; grafico della 
funzione 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche risolvibili in modo 
immediato o con l’utilizzo dell’incognita ausiliaria.  

• Particolari equazioni esponenziali risolvibili mediante i 
logaritmi. 

• Sistemi di equazioni e disequazioni logaritmiche 

• Applicazioni allo studio del dominio delle funzioni 

• Risoluzione grafica di equazioni e di disequazioni 

 

 

 

FUNZIONI 
GONIOMETRICHE 

 

 

• La misura degli angoli (definizione di grado e di radiante) 

• La circonferenza goniometrica 

• Funzioni seno e coseno: definizione,  proprietà e grafico 

• Funzioni tangente e cotangente: definizione, proprietà e 
grafico 

• Le relazioni fondamentali della goniometria 

• Definizioni di funzioni secante e cosecante e di funzioni 
inverse delle funzioni goniometriche ( arcsen, arccos e arctg). 

• Grafico della funzione y = Asen(kx + xo) + yo deducibile  
mediante contrazione e dilatazione, traslazione lungo l’asse 
delle x e delle y.  

• Valori delle funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli 
(30°, 45°, 60°) 

• Archi associati 

MATEMATICA 
 



 
 
 
LE FORMULE 
GONIOMETRICHE 

 

 

• Formule di addizione e sottrazione di archi 

• Formule di duplicazione 

• Formule di bisezione  

• Formule parametriche  

• Formule di Prostaferesi e cenni alle formule di Werner 
 

 
 
 
LE EQUAZIONI E LE 
DISEQUAZIONI 
GONIOMETRICHE 
 

 

• Le equazioni goniometriche elementari 

• Le equazioni lineari in seno e coseno (metodo algebrico, 
metodo grafico e metodo dell’angolo aggiunto) 

• Le equazioni omogenee in seno e coseno e riconducibili a 
omogenee Le equazioni goniometriche non elementari 

• I sistemi di equazioni goniometriche 

• Le disequazioni goniometriche elementari  

• Le disequazioni goniometriche non elementari 
 

 
 
 
 
LA TRIGONOMETRIA 
 

 

• I teoremi sui triangoli rettangoli 

• La risoluzione dei triangoli rettangoli 

• Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un 
triangolo, teorema della corda 

• Triangoli qualunque: il teorema dei seni, il teorema del 
coseno, la risoluzione dei triangoli qualunque 

• Risoluzione di problemi con funzioni,  equazioni e disequazioni 

• Esempi di applicazioni della Trigonometria alla Fisica ed a 
problemi di realtà 
 

 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GEOMETRIA EUCLIDEA 
NELLO SPAZIO 

 
Breve analisi di: 

• I postulati dello spazio 

• La posizione di due rette, di due piani, di una retta e di un 
piano  nello spazio  

• Le rette perpendicolari a un piano 

• La distanza di un punto da un piano 

• Parallelismo tra retta e piano 

• Distanze nello spazio 

• Nozioni di base sui poliedri: il prisma, il prisma retto, il 
parallelepipedo; cenni alla piramide. 

• i solidi di rotazione :il cilindro, il cono e la sfera  

• Le superfici ed i volumi dei solidi notevoli 

• Il Principio di Cavalieri 

• Problemi sui solidi, in particolare con l’ausilio della 
trigonometria o tratti da Quesiti di Maturità 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRIA ANALITICA 
NELLO SPAZIO 

 

 

• Coordinate nello spazio 

• Vettori nello spazio 

• Il piano e la sua equazione 

• La retta e le sue equazioni : equazioni parametriche, 
cartesiane, retta per due punti, retta come intersezione tra 
due piani 

• Dalla retta come intersezione tra due piani o in forma 
cartesiana alla forma parametrica e viceversa 

• Posizione reciproca di due rette 

• Posizione reciproca tra retta e piano 

• Equazione di una sfera 

• Problemi vari tratti anche dai Quesiti di Maturità 
 

 
 
 
 

IL CALCOLO 
COMBINATORIO 

 

 

• Il calcolo combinatorio ed i raggruppamenti 

• Le permutazioni semplici 

• Le permutazioni con ripetizione 

• Il fattoriale di un numero e le sue proprietà 

• Le disposizioni semplici 

• Le disposizioni con ripetizione 

• Le combinazioni semplici  

• I coefficienti binomiali e le potenze di un binomio 

• Equazioni e disequazioni con le disposizioni, le permutazioni, 
le combinazioni e i coefficienti binomiali  
 

 
 
 
 

IL CALCOLO DELLE 
PROBABILITA’ 

 

 

• Definizione e classificazione degli Eventi  

• Eventi e Probabilità 

• Concezione classica di probabilità 

• Evento contrario e sua probabilità 

• La probabilità della somma logica di eventi 

• La probabilità condizionata  

• La probabilità del prodotto logico di eventi 

• La probabilità di Eventi complessi 

• La probabilità nelle prove ripetute : formula di Bernoulli 
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GLI STUDENTI        L’INSEGNANTE 
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Potenziamento fisiologico 

- Esercitazione a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie con predominio 

di lavoro aerobico 

- Sviluppo resistenza organica, del trofismo muscolare e della mobilità articolare attraverso 

esercizi e combinazioni di esercizi strutturati in esecuzioni di difficoltà e di intensità 

crescente 

- Pre-atletici di base 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

            

  Sviluppo delle capacità coordinative utilizzando: 

- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero 

- Esercitazioni di coordinazione di dinamica generale svolte attraverso l’apprendimento ed 

il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

-  Perfezionamento ed affinamento del gesto sportivo. 

 

Giochi sportivi: 

- Pallavolo 

- Calcetto 

- Tennis tavolo 

 
 

                                                                                                                          L’INSEGNANTE                                    

Studente………………………….. 

 

Studente…………………………… 
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Classe  4A 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Chimica: 

- Legami chimici e le loro caratteristiche energetiche 

- Legami ionici e covalenti 

- Simboli di Lewis ed elettroni di valenza 

- Forma delle molecole 

- Formule di struttura 

- Teoria del VSEPR 

- Ibridazione degli orbitali 

- Classificazione e nomenclatura dei composti chimici 

- Ossidi basici e ossidi acidi; i druri e i dracidi 

- Ossoacidi e poliacidi (orto-meta-piro) 

- Idrossidi 

- Sali neutri e Sali acidi 

- Reazioni di sintesi, decomposizione, sostituzione e doppio scambio 

- Reazioni di ossidoriduzione con metodo del numero di ossidazione; 

- Reazioni esotermiche e Endotermiche; reversibili e irreversibili 

- Velocità di reazione e fattori che la influenzano (natura dei reagenti, temperatura, superficie    

di contatto, presenza del catalizzatore) 

- Concetto di soluzione, di solvente, di soluto e di solubilità 

- Soluzioni solide, gassose e aereiformi 

- Soluzioni sature e sovra sature, concentrate e diluite 

- Concentrazioni e proprietà delle soluzioni 

- Molarità e molalità 

- Teorie acido-base di HARRENIUS, BRONSTED-LOWRY, LEWIS 

Biologia: 

 

- Tessuti del corpo umano 

- Tessuto epiteliale 

- Tipi di tessuto connettivo 

- Tessuto muscolare 

- Tessuto nervoso 

- Anatomia e fisiologia del sistema digerente e degli organi accessori (ghiandole salivari, fegato, 

cistifellea e pancreas) 

- Dieta bilanciata e squilibri nutrizionali 

- Malfunzionamento del sistema digerente 

- Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio 

- Meccanica respiratoria 

- Trasporto e scambio dei gas 

- Malfunzionamento del sistema respiratorio e allergie 

- Anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare 

- Vasi sanguigni: arterie e vene 

- Il cuore struttura, contrazione e controllo 



 

- Il sangue: globuli rossi, bianchi e piastrine 

- Malattie genetiche e autoimmuni 

Geologia: 

- Generalità delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

 



CLASSE 4A          MATERIA: STORIA  

 PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018:   

 

U1 Europa politica 1660-1790 

• Gli stati europei: assolutismo costituzionalismo e despoti illuminati 

• L’equilibrio europeo 

• L’antico regime 

• Le guerre di luigi XIV 

• La guerra di successione spagnola e polacca 

• La guerra dei 7 anni 

• L’Europa illuminata e riformatrice 

U 2 L’Europa economica 1700-1800 

• Progresso e sviluppo dell’economia mondiale 

• Colonialismo e schiavismo 

• La rivoluzione industriale inglese 

U3 Rivoluzione e Restaurazione1700-1830 

• La rivoluzione americana 

• La rivoluzione francese 

• Dalla repubblica giacobina alla Dittatura militare 

• Napoleone fino a Waterloo 

• Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

• Il ritorno della rivoluzione 

• Moti degli anni Venti e degli anni Trenta 

U4 Centro e periferia nell’età dell’industrializzazione 1800-1870 

• La nascita dell’Europa industriale 

• La seconda rivoluzione industriale 

• Progresso, positivismo e socialismo 

• La prima e la seconda Internazionale 

• Il continente americano e la dottrina Monroe 

• L’asia in movimento 

• La fine dell’isolamento di Cina e Giappone 

U5 L’età delle nazioni 1848-1900 

• La presa del potere della borghesia 

• La rivoluzione del’ 48 

• La guerra di indipendenza greca 

• La costruzione dello stato nazionale 

• Il risorgimento italiano fino alla 3 Guerra di indipendenza 

• La morte di Cavour e il completamento dell'unità d'Italia 

• I governi della dx e della sx liberale in Italia 

• Le guerre austro-prusssiana e franco-prussiana, la comune di Parigi e la creazione del 

Reich 

• L'affare Dreyfuss 

Il contesto internazionale 

• La guerra civile americana e la conquista dell'ovest 

• La spartizione dell'africa e la conferenza di Berlino 

• Il colonialismo in asia:India e Cina 

• La nascita della potenza giapponese 



 
 
Firma degli alunni       prof.  
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