
Programma 4D 

ARTE BAROCCA  

•  Caratteristiche e contesto. 
•  L’Accademia degli Incamminati: decorazione della Galleria Farnese, Bacco e Arianna, Il 

mangiafagioli. 
•  Caravaggio: Canestra di Frutta, Crocifissione di S. Pietro, Vocazione di San Matteo, Morte della 

Vergine. 
• Bernini, Apollo e Dafne, Il Ratto di Proserpina, Baldacchino di S. Pietro, Colonnato di S. Pietro, 

Estasi di Santa Teresa, chiesa di S. Andrea al Quirinale. 
• Borromini: chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, Chiesa S. Carlo alle quattro fontane. 
• Pietro da Cortona: Trionfo della divina Provvidenza, SS.Luca e Martina. 
• Guarino Guarini.: Cappella della Sacra Sindone, Chiesa di S.Lorenzo. 

L’ARTE ROCOCO’  

• Caratteristiche e contesto. 
• Juvarra, palazzina di caccia di Stupinigi, Basilica di Superga. 
• L. Vanvitelli: Palazzo reale di Caserta 
• Canaletto e la camera ottica 

IL NEOCLASSICISMO  

• Contesto storico e culturale. Winckelmann e i principi teorici del Neoclassicismo  
• Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Le tre Grazie, Paolina Borghese 
• David: Il giuramento degli Orazi, La Morte di Marat. 

IL ROMANTICISMO  

• Contesto storico; confronto col Neoclassicismo; il paesaggio “sublime”.  
• C.D. Friedrich: Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia. 
• Gericault: La zattera della Medusa, Alienata. 
• Delacroix: La Libertà che guida il popolo, Barca di Dante. 
• Turner: Tramonto, La sera del Diluvio. 
• Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani Il Bacio. 

Disegno 

• Riproduzione di opere architettoniche:  
• S Andrea al Quirinale 
• Riporto e ingrandimento (metodo della griglia modulare). Uso della tecnica grafica del chiaroscuro. 
• Prospettiva di solidi  
• Prospettiva di una casa con esterni 

 

                                                                                                                  Firma studenti 

Firma insegnante                                                                                     …………………….. 

……………………                                                                                 …………………….. 
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Anno scolastico 
2018-2019 
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SVOLTO 

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

00167  Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Prato Letizia Filosofia 4° D Via Forte Braschi 
99 

 
 
 
L’ULTIMA FILOSOFIA GRECA E IL NEOPLATONISMO 

• L’indirizzo religioso dell’ultima filosofia greca. 
• Plotino e il neoplatonismo. 

 
LA NASCITA DELLA FILOSOFIA CRISTIANA 

• Caratteri della patristica. 
• Gli apologisti cristiani e gli gnostici. 
• La patristica nel III e nel IV secolo 

 
AGOSTINO 

• Vita e opere. 
• Ragione e fede. 
• Dallo scetticismo all’Illuminazione. 
• Dio come Essere, Verità e Amore. 
• La struttura trinitaria dell’uomo e il peccato. 
• Il problema della creazione del tempo. 
• Il problema del male. 
• La polemica contro Pelagio e Donato. 
• Le due città. 

 
 LA SCOLASTICA E IL RAPPORTO  FEDE-RAGIONE 

• La scolastica nella società e nella cultura del Medioevo: caratteri generali. 
• ANSELMO: la prova ontologica. 
• TOMMASO: le cinque vie. 
• La crisi e la fine della scolastica. 

 
UMANESIMO E RINASCIMENTO 

• La visione rinascimentale dell’uomo. 
• I nuovi atteggiamenti culturali del Rinascimento. 
• La filosofia rinascimentale. 
• La disputa platonici-aristotelici. 
• Cusano. 
• Ficino. 
• Pico 
• Pomponazzi 
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RINASCIMENTO E NATURALISMO 
• L’interesse per la natura. 
• Magia e scienze occulte. 
• Telesio. 
• Giordano Bruno. 
• Campanella. 

 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 
BACONE  

• Vita e opere 
• L’esigenza di interpretare la natura 
• Il metodo induttivo. 

 
GALILEI 

• Il metodo della scienza. 
• Metodo e filosofia. 

 
CARTESIO 

• Il metodo, il dubbio, il cogito. 
• Dal dubbio  metodico alla certezza iniziale. 
• Le idee e Dio. 
• Le idee e il mondo. 
• Il dualismo cartesiano. 
• La morale provvisoria. 
 

SPINOZA 
• Vita e opere. 
• Le fonti e il carattere del sistema. 
• La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale. 
• La metafisica: il panteismo. 
• L’ etica. 
• I generi della conoscenza. 
• La teoria dello Stato. 
• La religione come obbedienza. 
• La libertà di pensiero. 
  

LEIBNIZ 
• Vita e opere. 
• L’ordine contingente del mondo. 
• Verità di ragione e verità di fatto. 
• L’universo monadistico. 
• Dio e i problemi della teodicea 

 
 
PASCAL 

• Vita e opere. 
• Il problema del senso della vita. 
• I limiti della mentalità comune. 
• I limiti del pensiero scientifico. 
• I limiti della filosofia. 
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• Il cristianesimo come spiegazione della condizione umana. 
• La scommessa. 
• Dalla ragione alla fede. 
• Ricerca umana e grazia divina. 

 
HOBBES 

• Vita e opere. 
• Ragione e calcolo. 
• Il materialismo. 
• La politica. 
 

LOCKE 
• Vita e opere 
• L’empirismo inglese e il suo fondatore. 
• Ragione ed esperienza. 
• Le idee semplici e la passività della mente. 
•  Il pensiero politico. 
• Tolleranza e religione. 
• L’attività della mente. 
• La conoscenza e le sue forme 

 
HUME 

• Vita e opere 
• Dall’empirismo allo scetticismo. 
• La “scienza” della natura umana. 
• Il percorso della conoscenza. 
• Morale e società 
• La politica. 

 
Sono stati letti e commentati : “Le confessioni “ di Agostino e  “La città del sole” di Campanella                                              
 

 
Gli alunni        Il docente 
 



Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli 
 
 
 

Programma di FISICA                   DOCENTE: Silvia Marconi 
CLASSE: 4 D                              ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 
 

1 ONDE E SUONO (CAP. 11) 

 Caratteristiche generali delle onde (Par. 1) 

 Onde trasversali (Par. 2) 

 Onde longitudinali (Par. 3) 

 Le onde sonore (Par. 4) 

 L’effetto Doppler (Par. 6) 

 Sovrapposizione e interferenza di onde (Par. 7) 

 Onde stazionarie (Par. 8) 

 
 

2 FORZE E CAMPI ELETTRICI (CAP. 13) 
 La carica elettrica (Par. 1) 
 Isolanti e conduttori: elettrizzazione, induzione, polarizzazione; rivelatori di carica (Par. 2) 
 Le legge di Coulomb: confronto con la legge della gravitazione universale; sovrapposizione, 

densità di carica; la distribuzione delle cariche su una sfera (Par. 3) 
 Il campo elettrico: campo elettrico generato da una carica puntiforme; sovrapposizione; linee 

di campo; dipolo elettrico (Par. 4) 
 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (con dimostrazione) (Par. 5) 
 Campi generati da distribuzioni di cariche (con dimostrazioni): distribuzione lineare infinita; 

distribuzione piana infinita; condensatore a facce piane parallele; sfera conduttrice carica; 
sfera isolante carica (Par. 6)  

 
 

3 IL POTENZIALE ELETTRICO (CAP. 14) 
 L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico: energia potenziale di un campo 

uniforme; energia potenziale e potenziale in un campo generato da cariche puntiformi; 
sovrapposizione; relazione tra campo elettrico e potenziale (Par. 1) 

 Le superfici equipotenziali: conduttori ideali (Par. 3) 



 I condensatori: capacità di un condensatore; condensatore con dielettrico (Par. 4) 
 Immagazzinare energia elettrica; densità di energia elettrica (Par. 5) 

 

Le indicazioni dei capitoli e dei paragrafi si riferiscono al libro di testo:  

James S. Walker, Fisica, Modelli teorici e Problem Solving, Vol. 2, Linx-Pearson. 

 

Roma, 06/06/2019                             

                                                                                                    Il Docente 

          Prof.ssa Silvia Marconi 



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 
 

  



 
RELAZIONE FINALE 

Per tutte le classi da 1° a 4° 
 

Anno scolastico 
2018-2019 

 
 

Materia : Inglese 
 

Professore: Maria 
Bellucci 

 
classe: IV 
 
sezione: D 

 

PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019 
 

Language Course and Grammar 
Murphy R English Grammar In Use - With Answers And Interactive Book - 4th Edition 
Cambridge University Press 
Helen Hadkins , Samantha Lewis  Johanna  Budden Interact Intermediate U Loescher 
Editore  
Grammar, vocabulary, everyday English and skills development. Units 4-6 
Conditional 3, I wish you were here, I wish you had known, Phrasal Verbs, Passive, 
Modals, Duration form, Present perfect simple and continuous, used to ,Reported speech 
 
Literature: 
Spiazzi Marina / Tavella Marina / Layton Margaret, Performer Heritage - Volume 1 
(Ldm) / From The Origins To The Romantic Age  Zanichelli   
 
MODULE 1 THE WORDS OF LITERATURE pp. 4-7 
Revision: The basics of poetry; Rhythm; Sound devices; Language devices   
 
The Words of Drama pp 10-16 
The elements of drama 
The structure of a dramatic text 
Dramatic techniques 
Characters 
Language 
The Tragedy 
The comedy 
 
The Words of Fiction pp 18-23 
The features of a narrative text 
Narrator 
Characters 
Theme 
Satire, irony, humour, p. 8 
 
MODULE 2 – The Renaissance 
The early Tudors p 82 
Elizabeth I   p. 84 
Renaissance and New Learning p. 89 
Christopher Marlowe p. 102 



Doctor Faustus  p. 103 
William Shakespeare, p. 108 
Shakespeare the dramatist, p.114 
 
Romeo and Juliet – (reading of the book ) + p.118 
The Balcony scene,p. 123 
 
Hamlet – p.134 
Hamlet meets the ghostp.136 
To be or not to be, p. 139 
 
Othello,  p. 141 
My life upon her faith p. 142 
Iago’s jealousy p. 144 
Eros and Thanatos p. 146  
Group work : From Infatuation to love; jealousy, steps in a relationship 
 
MODULE 3The Puritan Age 
The Early Stuarts p91 
Charles I  p. 92 
The Civil War and the Commonwealth  p. 93 
The Puritans and society pp. 94-95 
 
MODULE 4 The Restoration and the Augustan Age  
The Restoration of the Monarchy p. 184-185 
From the Glorious Revolution to Queen Anne pp186-187 
The Early Hanoverians pp188-189 
From coffee houses to the Internet p.190 
Women and the rise of the novel p. 191 
The Age of reason pp. 192-193 
The circulation of ideas p. 196-197 
The rise of the novel p. 201 
 
Daniel Defoe – p. 209 
Robinson Crusoe, p.210 
I was born of a good family p. 203 
I was very seldom idle pp. 214-215 
Man Friday, pp.216-217 
Jonathan Swift, p.223 
A Modest Proposal: It is a melancholy object…. 
Gulliver’s Travels, pp. 224-225 
The inventory pp 226-227 
 
MODULE 5  The Gothic novel and Edgar Allan Poe 
The Gothic Novel, pp. 253 
Edgar Allan Poep. 324 
The tell-tale heart pp 326 -329 
The Oval Portrait , original version on the Internet. 
 
MODULE 6 6 hours PCTO 2018/2019 
PROGETTO ASTALLI   



Group 1 (Morelli: Brain drain, D’Ascanio: History of Italian immigration; Vicini: Would you 
live abroad ? Breda: Countries related to immigration; Vignola: reasons why young  people 
decide to go o abroad Flaviani: 7 people interviewed.  
Group 2 Alviani: Refugees; Laureti: centres for immigrants in Italy; Giannini: flow decree;  
Presta: the resident permit; El Achab The story of Abu; Yengle: the end of Abu Ngulo’s 
story Falconi: conclusions;  
Group 3 "Italy was a breath of fresh air": Gatti, Di Giacomo, Iuliano;  
Group 4 Pizzini, Figueroa, Riitano, Life of Pi. 
 
 
 
                                                         
Roma, 4 giugno 2019                        Prof.ssa Maria Bellucci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Programma Italiano  
anno 2018-2019 

Classe IV D 
 

docente: Giovanna Tosti 
 

 
Manuale in adozione: “Leggere come io l’intendo...” di Enzio Raimondi, voll. 2, 3, 4, Bruno 
Mondadori 
 
 
Dante Alighieri Commedia 
- Inferno canti: XXVI, XXXIII, XXXIV 
- Purgatorio canti: I, II, III, V, VI, X, XXX 
 
Miguel de Cervantes 
-Don Chisciotte: “Don Chisciotte all’osteria”;  
- “Sancio e la bellezza di Dulcinea” 
 
Moliére 
-Don Giovanni  
-L’avaro  
 
Galileo Galilei  
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  
“La perfezione della Terra”;  
“Il volo degli uccelli”;  
Materiale didattico: “La luce della ragione”;  “Il rifiuto della ragione”;  “La trama della bellezza” 
 
Pietro Verri 
Il Caffè: “Cos’è questo “caffè?” 
 
Cesare Beccaria 
Dei delitti e delle pene: “Contro la pena di morte” 
 
Carlo Goldoni 
La locandiera (lettura integrale) 
 
Ugo Foscolo 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis  
“Il sacrificio della patria nostra è consumato”;  
“La donna amata: Teresa”;  
“La società Italiana e gli ideali risorgimentali”;  
“L’incontro con Parini”; 
 
Sonetti:  
“Alla sera”; 
“A Zacinto”;  
“In morte del fratello Giovanni” 
 
De sepolcri:  
“All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne”;  
“Dal dì che nozze e tribunali ed are”;  



 

 

“A egregie cose il forte animo accendono”;  
“Felice te che il regno ampio de venti”  
        
Giuseppe Gioachino Belli  
Sonetti  
“Monumento alla plebe di Roma” 
 
 
Alessandro Manzoni 
Lettera a Claude Fauriel 9 febbraio 1806: “Lingua parlata e lingua letteraria”  
Adelchi: “La morte di Adelchi” 
Il conte di Carmagnola (sintesi) 
Fermo e Lucia: “La rinuncia al romanzesco: la monaca di Monza” 
I promessi sposi:  
“La rinuncia al romanzesco: la monaca di Monza”;  
“Le imprese di un temibile     tiranno”;  
“La fuga di Renzo”;  
“Il sugo di tutta la storia” 
-Storia della colonna infame: 
 “Paura e pregiudizio”; materiale didattico  
La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male”  
 
Giacomo Leopardi  
Operette morali:  
“Dialogo della Moda e della Morte”;  
“Dialogo della Natura e di un islandese” 
“Dialogo di Tristano e di un amico” 
“Dialogo della Terra e della Luna” 
“Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez” 
“Dialogo di Tristano e di un amico” 
“Dialogo di un passeggere e di un venditore di almanacchi” 
 
Progetti 

- Finestre in collaborazione con il Centro Astalli di Roma  
             Lettura del romanzo: Stanotte guardiamo le stelle di  

- Un contributo al bene comune in collaborazione con il Banco alimentare 
 
Letture per il periodo estivo: 
P. P. Pasolini: Ragazzi di vita 
Italo Calvino: Marcovaldo 
Primo Levi: La chiave a stella 
 
Roma, 7 giugno 2019 
 
 



 

      PROGRAMMA DEFINITIVO LATINO
     ANNO SCOLASTICO 2018/19                  PROFESSORESSA GIOVANNA TOSTI

CLASSE IV D 
SCUOLA : IIS “EVANGELISTA TORRICELLI”            MANUALE : META VIARUM VOL 2 (L'ETA AUGUSTEA)

                   ARGOMENTI SVOLTI

• ETA' AUGUSTEA ,pp. 2-16

                   AUTORI                                                                          TESTI

• VITRUVIO,pp. 20-21          T2.1”La formazione complessiva dell'architetto” ,pp.27-29(italiano) 
                                                           T2.2 “Vitruvio spiega l'origine delle colonne”, pp.30-31 (latino/italiano) 

                                             T2.3 “Un luogo adatto per la costruzione di un teatro”(latino) 

• VIRGILIO,pp 42-44(vita),pp.45-65(opere)153-154(Virigilio nell'opera di Dante: tra realtà e finzione)

                    BUCOLICHE  1(latino) pp.67-72 
                   BUCOLICHE 4(latino) pp.76-80 + 

                                                                                      GEORGICHE 1(vv.1-42) pp.86-87(italiano)    
 GEORGICHE 1(vv.118-159),pp.88-89(italiano)     

                                                                                      GEORGICHE 4 (vv.453-527) pp.99-100(italiano) 

  ENEIDE 1( vv. 1-33) p.102-105(latino) 
   ENEIDE 2(vv.201-227) ,pp.108-111(latino)    

                          ENEIDE 3(vv.22-68 ), pp.114-115(italiano)  
  ENEIDE 4(vv.1-30)[latino]
  ENEIDE 4(vv.331-387)[italiano]
  ENEIDE 4(vv.642-671)[italiano]
  ENEIDE 9(vv. 384-449),pp.116-117(italiano)

              ENEIDE 11(vv. 768-831),pp.123-124(italiano)
                                                                                       ENEIDE 12(vv.887-952),pp 125-126(italiano)

• ORAZIO,pp.190-204 (vita e opere)         

              LE SATIRE (1,1),pp.222-224(italiano)
  LE SATIRE(1,5),pp.225-232(latino)
  LE SATIRE (1,9),pp240-241.(italiano)
  LE SATIRE (2,6),pp.243-245(PER INTERO)

  LE ODI(1,1),pp.246-249(latino)
  LE ODI(1,9),pp.272-275(PER INTERO)
  LE ODI(1,11),pp.276-277(latino)
  LE ODI(1,13),pp.282-284(latino)
  LE ODI(3,30),pp.264-265(PER INTERO)

              LE ODI(2,10),pp.292-293(PER INTERO)



• L'ELEGIA ROMANA,pp.306-310

             TIBULLO,pp.312-316
                        ELEGIE(1,1),pp.329-330(italiano)

ELEGIE(1,5),pp.332-334(italiano)

            PROPERZIO,pp.317-321
           ELEGIE(1,1),pp.345-348(latino)
           ELEGIE(4,11),italiano       

            [https://m.fondazionegraziottin.org/pdf/articoli.php?ART_TYPE=CULTURA&EW_FATHER=12068]

           OVIDIO,vita e opere,pp.374-385
           AMORES(1,9),pp.393-394(italiano)
           HEROIDES 1(vv.1-14;57-80;97-116) [italiano]

                                                              METAMORFOSI 1(vv.525-566)[latino]
           METAMORFOSI 1(vv.1-31)[latino]
           METAMORFOSI 2(vv.319-366)[latino]
           METAMORFOSI 3(vv.393-473[italiano]

FIRMA ALUNNI FIRMA DOCENTE
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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 

Amelia Nicoletti Matematica IV D Forte Braschi 

 
Funzioni e equazioni esponenziali 
 
Le potenze a esponente reale – La funzione esponenziale – Equazioni esponenziali  
 
Funzioni e equazioni logaritmiche  
 
La funzione logaritmica – Proprietà dei logaritmi – Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali ri-
solvibili mediante logaritmi – problemi risolvibili con l’uso di equazioni esponenziali o logaritmiche 
 
 
Gli angoli e le funzioni goniometriche 
 
Angoli e loro misure – Definizioni delle funzioni goniometriche – Le prime proprietà delle funzioni go-
niometriche - Grafici delle funzioni goniometriche – Funzioni goniometriche di angoli particolari - Fun-
zioni goniometriche inverse  
 
Formule e identità goniometriche 
 
Angoli associati - Formule di addizione e sottrazione – Formule di duplicazione e bisezione – Formule  
parametriche – Formule di prostaferesi 
 
Equazioni goniometriche 
 
Equazioni goniometriche elementari – Equazioni riconducibili ad equazioni goniometriche elementari –
Equazioni lineari in seno e coseno –Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno – Equazioni 
goniometriche di vario tipo e loro applicazioni – Sistemi di equazioni goniometriche 
 
Disequazioni goniometriche  
 
Disequazioni goniometriche elementari o ad esse riconducibili – Disequazioni lineari in seno e coseno – 
Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno – Disequazioni goniometriche di vario tipo e 
loro applicazioni  
 
Trigonometria 
 
Teoremi sui triangoli rettangoli – Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo e 
teorema della corda – Problemi sui triangoli rettangoli con equazioni, disequazioni, funzioni – Teoremi 
sui triangoli qualunque – Applicazioni dei teoremi sui triangoli qualunque - Problemi sui triangoli qual-
siasi con equazioni, disequazioni, funzioni 
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Geometria euclidea nello spazio 
 
Punti, rette, piani nello spazio – Perpendicolarità e parallelismo – Distanze ed angoli nello spazio – Polie-
dri - Solidi di rotazione  – Le aree dei solidi notevoli – Principio di Cavalieri – I volumi dei solidi notevoli 
 
Geometria analitica nello spazio 
 
Coordinate nello spazio – Vettori nello spazio – Piano e sua equazione – Retta e sua equazione – Posi-
zione reciproca di una retta e un piano 
 
 
Il calcolo combinatorio 
 
Disposizioni semplici e con ripetizione – Permutazioni semplici e con ripetizione – La funzione n! – Com-
binazioni semplici e con ripetizione – Coefficiente binomiale 
 
Il calcolo delle probabilità 
 
La concezione classica della probabilità – Probabilità della somma logica di eventi – Probabilità condizio-
nata – Probabilità del prodotto logico di eventi  
 
 
 
Gli alunni                                                                                      L’insegnante 
 





I.I.S. “E. Torricelli” 

Programma di scienze 
A. S. 2018-19 

Prof.ssa Roberta Baldini 

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 
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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 

Prato Letizia Storia 4° D Via Forte Braschi 
99 

 
IL TRIONFO DELL’ASSOLUTISMO E IL COSTTUZIONALISMO INGLESE 
 

• La Francia di Luigi XIV. 
• La guerra dei trent’anni 
• L’Inghilterra verso la monarchia costituzionale. 
• Il declino ottomano e la riorganizzazione dell’impero asburgico. 
• La Russia di Pietro il Grande. 

 
 
L’ULTIMA STAGIONE DELL’ANTICO REGIME 
 
Uno scenario economico e sociale in trasformazione 

• La rivoluzione demografica. 
• Le trasformazioni del sistema produttivo. 
• Nuovi mercati, nuovi orizzonti 
• La società dell’Antico regime tra continuità e trasformazioni. 

L’opera degli Illuministi 
• I capisaldi del pensiero illuminista. 
• Un movimento europeo. 
• La cultura nel Settecento. 

L’Europa del Settecento 
• Nuovi equilibri in Europa e nel mondo. 
• La politica riformatrice dei sovrani “illuminati”. 
• Le diverse esperienze in Francia e in Gran Bretagna. 
• L’Italia spartita tra Spagna e  Austria.  

  
L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
 

• La rivoluzione industriale inglese. 
• La rivoluzione americana . 
• La rivoluzione francese . 
• La parabola dell’impero napoleonico. 

 
DALLA RESTAURAZIONE AI RISORGIMENTI 
 
L’età della Restaurazione e i primi moti liberali 

• L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone. 
• I moti degli anni venti. 
• I moti degli anni trenta 
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L’ondata rivoluzionaria del 1848. 
• Il Quarantotto, “l’anno dei portenti”. 
• La Francia dalla “monarchia borghese” alla Seconda repubblica. 
• Le monarchie autoritarie e le insurrezioni del ’48. 
• Le alterne vicende degli stati italiani. 

L’unificazione dell’Italia. 
• Le condizioni politiche ed economiche dopo il ’48. 
• I protagonisti, i progetti politici, gli eventi. 
• Verso l’unità: la seconda guerra di indipendenza. 
• Dalla spedizione dei “Mille” alla proclamazione del regno 

 
Gli alunni        Il docente 
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