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CHIMICA 
 
IL MODELLO ATOMICO A LIVELLI E SOTTOLIVELLI: 
Ripasso modelli atomici di Thomson e di Rutherford. 
La luce e le sue caratteristiche generali: parametri matematici descrittivi di un’onda: cresta, ventre, am-

piezza, lunghezza d’onda, frequenza e periodo; relazione tra frequenza ed energia; le diverse classi di onde 
e.m. (dalle onde radio ai raggi gamma), la luce visibile e le sue caratteristiche; la doppia natura della luce e 
il fotone (o quanto); l’effetto fotoelettrico; lo spettro della luce, continuo e discontinuo (o a righe), di emis-
sione e di assorbimento e significato fisico delle righe. 

Modello atomico di Bohr - Quantizzazione delle orbite (stazionarie) e dell’energia, i livelli energetici - 
Energia ‘quantizzata’ degli elettroni nel loro stato fondamentale; il ‘salto’ di livello e gli elettroni eccitati - I 
sottolivelli energetici (s, p, d, f), loro relazione con i livelli, e numero massimo di elettroni che ciascuno di 
essi può contenere. 

Configurazione elettronica degli atomi in livelli e sottolivelli energetici - Il riempimento dei sottolivelli 
‘d’ ed ‘f’ e gli elementi di transizione. 

Energia di ionizzazione; energia di ionizzazione in relazione ai livelli energetici. 
 
TEORIA ONDULATORIA DELL’ELETTRONE: 
Doppia natura (corpuscolare ed ondulatoria) della luce (il fotone) e dell’elettrone (dulaità onda-

particella); principio di indeterminazione (di Heisenberg) e modello probabilistico; cenno all’equazione di 
Schrödinger e alla funzione d’onda di De Broglie - Concetto di orbitale e di elettrone delocalizzato; il prin-
cipio di Pauli, lo spin e il numero massimo di elettroni che può essere contenuto in un orbitale (e perché) - 
Numero, forma e orientamento spaziale degli orbitali ‘s’, ‘p’ ‘d’ ed ‘f’ - Sequenza di riempimento degli or-
bitali; principio di Hund (massima molteplicità); cenno ai quattro numeri quantici. 

 
LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI: 
La tavola periodica degli elementi e la sua struttura: elementi chimici (naturali e artificiali) e composti; il 

numero atomico; carica elettrica totale di un atomo; gruppi e periodi; metalli e non metalli e loro principali 
caratteristiche fisiche (lucentezza, conducibilità elettrica e termica, duttilità, malleabilità) e chimiche in re-
lazione alla loro posizione nella tavola periodica; i gas nobili e la regola dell’ottetto; gli elementi di transi-
zione (riempimenti dei sottolivelli ‘d’ ed ‘f’); valenza e notazione di Lewis. 

 
LE PROPRIETÀ PERIODICHE DEGLI ELEMENTI: 
La tavola periodica degli elementi e la sua struttura (gruppi, periodi, metalli, semi-metalli, non metalli, 

elementi di transizione, gas nobili e loro significato); livelli ed elettroni di valenza, la notazione di Lewis. 
Le proprietà periodiche degli elementi e le loro variazioni (e relativi motivi) nella Tavola degli elementi: 

volume e raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità per l’elettrone, elettronegatività (scala Pauling); 
caratteristiche metalliche e non metalliche degli elementi in relazione alle proprietà periodiche. 

 
LEGAMI CHIMICI E MOLECOLARI: 
Perché gli atomi si legano tra di loro, regola dell’ottetto - Energia di legame - I legami chimici principali, 

il ruolo della differenza di elettronegatività ai fini del tipo di legame - Legami covalenti (puro, apolare e po-
lare e relativi esempi; legami semplici, doppi e tripli), dativi e ionici (la conformazione del cristallo di NaCl 
e l’inesistenza della molecola di cloruro di sodio in quanto tale); il legame metallico e le sue conseguenze 
sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei metalli.  



 
 

I legami molecolari, interazioni dipolo-dipolo permanente (col caso particolare del legame idrogeno nel-
la molecola dell’acqua), e dipolo-dipolo temporaneo (forze di London).  

 
LO STATO SOLIDO: 
Lo stato solido: solidi molecolari, covalenti e ionici (con esempi); il legame metallico e i solidi metallici; 

le leghe. 
 
NUMERO DI OSSIDAZONE: 
Valenza e numero di ossidazione; il n.o. degli elementi in molecole ioniche, degli elementi presi singo-

larmente, del fluoro, dell’ossigeno e dell’idrogeno; regole per il calcolo del n.o. degli altri elementi 
 
 
 

BIOLOGIA 

 

Ripasso malattie genetiche; sindromi di Turner e Klinefelter; l’emofilia. 
 
GLI ACIDI NUCLEICI: 
Gli acidi nucleici in generale, le differenze tra DNA ed RNA (chimiche, strutturali, morfologiche e fun-

zionali) - Struttura delle molecole di ribosio e desossiribosio - La struttura dei nucleotidi in dettaglio - La 
costituzione di un singolo filamento di DNA e del doppio filamento di DNA - Suddivisione delle basi azota-
te in purine e pirimidine e loro abbinamenti nel doppio filamento di DNA; motivo dell’esistenza dei legami 
idrogeno tra i due filamenti - La duplicazione del DNA (modello semi-conservativo; i due versi della dupli-
cazione (continuo e discontinuo); punti di inizio, bolle e forcelle di duplicazione); origine e struttura dei nu-
cleotidi liberi (assimilabile alla molecola di ATP); la DNA-polimerasi e gli altri enzimi che intervengono 
durante la duplicazione (elicasi, primasi e ligasi); correzione degli errori  che si verificano durante la dupli-
cazione; i telomeri. 

 
LA SINTESI PROTEICA: 
Il ‘dogma’ centrale della Biologia: un gene = una proteina - La struttura del codice genetico; corrispon-

denza tra DNA (codoni o ‘triplette’, in numero di 64) ed amminoacidi - La sintesi proteica: trascrizione 
dell’RNA messaggero; lo splicing e  la seconda parte della sintesi proteica, la traduzione, l’RNA di trasfe-
rimento e il ruolo dei ribosomi. 

 
LE MUTAZIONI GENETICHE 
Le mutazioni genetiche in generale, cause ed effetti; mutazioni puntiformi (silenti, di scorrimento), cro-

mosomiche (delezione, duplicazione, inversione, traslocazione), cariotipiche, le trisomie e le loro cause; gli 
agenti mutageni: naturali e non; mutazioni e malattie genetiche, mutazioni ed evoluzione. 

 
L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 
Le concezioni evoluzionistiche nell’antichità e nel Medioevo; Linneo e il fissismo; Cuvier e il catastrofi-

smo; Lyell e il principio dell’attualismo - Lamarck e la teoria dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti; Darwin 
e i fondamenti della sua teoria: il principio dell’attualismo, la teoria economica di Malthus, la selezione arti-
ficiale, la variabilità dei caratteri individuali -  Prove a favore dell’evoluzione, i fossili, la biogeografia, 
l’anatomia comparata (organi omologhi e organi analoghi), la legge embriogenetica di Haeckel. 

Le questioni rimaste insolute della teoria di Darwin: non conoscenza della genetica, la lacunosità delle 
testimonianze fossili; evoluzione e genetica delle popolazioni, il ‘pool genico’ e frequenze alleliche; equili-
brio di Hardy-Weinberg e condizioni che devono essere soddisfatte affinché si verifichi; flusso genico, deri-
va genetica, effetto ‘collo di bottiglia’, effetto del fondatore; la ‘pressione selettiva’ (il caso degli antibioti-
ci), il concetto di specie tassonomica e biologica, la speciazione in senso geografico. 

 
L’ARCHITETTURA DEL CORPO UMANO 
La scala di complessità degli esseri viventi: cellule, tessuti, organi,sistemi/apparati; i foglietti embrionali 

(ectoderma, mesoderma, endoderma), il processo di differenziazione cellulare. 
I tessuti epiteliali, ghiandolari (ghiandole esocrine ed endocrine; gli ormoni); muscolari (striato, liscio, 

cardiaco); connettivi, propriamente detti (denso, lasso, adiposo) e specializzati (ossa, cartilagine, sangue); 



 
 
tessuto nervoso, struttura di un neurone, cenno alla trasmissione degli impulsi nervosi e alle sostanze psico-
trope; sistemi e apparati nell’Uomo; membrane mucose (con approfondimento sulle cellule epiteliali della 
cavità gastrica) e sierose (peritoneo, pleure, pericardio). 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

Per quanto riguarda i due argomenti di Scienze della Terra non affrontati nel precedente anno scolastico 
(minerale e rocce), e quelli da svolgere nel presente anno scolastico (vulcani e terremoti), saranno trattati 
tutti insieme all’inizio del prossimo anno scolastico, anche in considerazione del loro stretto legame con la 
Tettonica delle zolle, argomento che si affronta nel quinto anno. 

 
 
Rocca Priora, 01-06-2022        

L’insegnante 
 

Adriano Ruggeri 

 



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe IVB – Potenziamento Scientifico 
 

A. S. 2021/22 
 

 
ARGOMENTI di RIPASSO 

Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo, la retta, la parabola. 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 

Le funzioni. 
Funzioni e loro caratteristiche. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa. 
Proprietà delle funzioni. Funzioni composte. 
 
Esponenziali e logaritmi 
Le potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. Le equazioni e le disequazioni 
esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Le 
equazioni e le disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali.  
 
Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli. Le funzioni seno e coseno. La funzione tangente. Le funzioni secante e 
cosecante.  La funzione cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Gli angoli 
associati. Funzioni goniometriche inverse. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni 
geometriche. 
 
Formule goniometriche 
Formule di addizione e sottrazione, duplicazione e bisezione. 
 

                  Le equazioni goniometriche 
Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno e coseno. Le equazioni 
omogenee in seno e coseno. 

 
GEOMETRIA 

La trigonometria 
I triangoli rettangoli. Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli. I triangoli qualunque. 
Applicazioni della trigonometria.  
 
 

 
Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi Titolo: Matematica.azzurro Vol.4  C. E.: Zanichelli 

 

           Albano L., 09/06/2022 
 
                                           La docente 
                                                                                                                 Alessandra Calabria 
 



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 4 B 

Materia: Scienze Motorie e Sportive  

Docente: prof.ssa D’Arpino Valeria 

 

Percezione di sé, completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

- Perfezionamento e potenziamento di capacità coordinative, condizionali e di schemi motori 

complessi 

- Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

- Allenamento per la corsa di endurance, 1000 mt, corsa a navetta 

- Valutare le proprie prestazioni attraverso l’applicazione di Test motori, confrontare i risultati 

ottenuti con tabelle di riferimento( sit up test, plank test, push up test, test di salto in lungo 

da fermo) 

- Esercizi di stretching globale attivo e stretching muscolare 

- Esercitazioni individuali con la funicella 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

 

PALLAVOLO, BASKET, CALCIO A CINQUE, TENNIS TAVOLO, PADEL  

- Studio ed applicazione pratica delle attività propedeutiche, della tecnica e del regolamento 

degli sport; corretta esecuzione dei fondamentali individuali e di squadra e delle tattiche di 

gioco 

- Educazione alla competizione e alla socialità attraverso il rispetto delle regole di gioco, 

dell’avversario, delle figure di arbitraggio. 

- Partecipazione ai tornei studenteschi in veste di atleta o di arbitro 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

- Assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita, essere consapevoli dei danni legati 

alla sedentarietà e al consumo di alcune sostanze 

- Educazione alimentare: il metabolismo e la piramide alimentare 

- l’alimentazione del sedentario e dello sportivo 

- I disturbi alimentari, aspetti fisiologici e psicologici 



- Acquisire capacità trasferibili nel tempo libero, volte allo sviluppo di interessi personali nel 

campo dell’attività fisica, finalizzate al miglioramento dell’efficienza fisica e del benessere: 

core training, circuit training, allenamento funzionale. 

- Saper adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, rispettando 

la propria e altrui incolumità 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

- Raccomandazioni OMS sui livelli di attività fisica per i ragazzi: benefici della camminata e 

della corsa in ambiente naturale e urbano 

- Utilizzo integrato delle TIC come mezzo per monitorare i livelli personali di attività fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albano Laziale         05/06/2022 



PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA: Latino CLASSE: IV Liceo sez. B; A.S.: 2021 - 2022 Insegnante: prof. 

SILVESTRI Luca  Monte orario: 132 
 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI (U.D.) EVENTUALI 
SPECIFICAZIONI 

TRADUZIONE SALLUSTIO; CICERONE; TITO 
LIVIO 

Traduzione di alcuni passi per 

casa, in classe come esercitazione 

e come compito in classe 

STORIA DELLA 
LETTERATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catullo e la poesia neoterica 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrezio e il De Rerum Natura 
 
 
 
 
 
 
Cicerone* 
 
 
 
 
 
 
Tra politica e storiografia (compiti per 
le vacanze estate 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra biografia ed erudizione (c.s.) 
 
 
 

Caratteri fondamentali della 
poesia neoterica 
Catullo: vita e poetica 
Il liber  
Lo stile 
La lingua 
Il metro 
 
Vita e opere 
Caratteristiche del poema 
Tra filosofia e scienza 
Struttura 
Il pessimismo lucreziano 
Lingua e stile 
 
Vita e opere 
Orazioni 
Opere retoriche 
Opere politiche 
Opere filosofiche 
Epistolario 
 
Cesare 
La vita 
I commentarii della guerra gallica 
I commentarii della "Guerra 
civile"  
Ideologia del generale, narratore 
delle sue imprese militari 
Lingua e stile dei commentarii 
 
Sallustio 
Vita 
Le due monografie storiche  
Stile  
Le idee politiche di Sallustio 
 
Cornelio Nepote 
Marco Terenzio Varrone 
Vita ed opere 
 



 
 
 
 
 
 
 

L'età di Augusto 
 
I poeti elegiaci ** 
 
 
 
 
Ovidio ** 
 
 
 
 
 
Tito Livio e la storiografia nell'età 
augustea ** 
 
Virgilio 
 
 
 
 
 
Orazio* 

 
 
Le origini dell'elegia latina 
Cornelio Gallo 
Tibullo 
Properzio 
 
Vita e opere  
Opere giovanili 
Fasti  
Metamorfosi 
Opere dell’esilio 
 
Tito Livio 
Vita e opera 
 
Biografia 
Bucoliche 
Georgiche 
Eneide 
Appendix 
 
Introduzione generale 

CLASSICI LUCREZIO 
 
 
VIRGILIO 
 
 
CICERONE 
 
ORAZIO* 
 
TITO LIVIO** 

De rerum natura, I, 1-20, 62-79, 
80-101; V, 925 - 1010 
 
Bucolica I, IV 
Eneide, proemio 
 
T3, 9a, 15, 23, 26, 27 
 
Odi I,9, I,11* 
 
Versioni 263, 264, 265, 266, 
267** 

 
* = svolti in classe, ma non verificati 
**= da svolgere per le vacanze 2022 
 
L’insegnante LUCA SILVESTRI 
 
         
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA: Greco CLASSE: IV Liceo Sez. B ; A.S.: 2021 - 2022 Insegnante: prof. 

SILVESTRI Luca  
 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI (U.D.) EVENTUALI SPECIFICAZIONI 

TRADUZIONI Erodoto, Tucidide, Lisia** Traduzione di alcuni passi per casa, 

in classe come esercitazione e come 

compito in classe 

STORIA DELLA 
LETTERATURA 
 
 

(ripasso) 
La storiografia 
 
 
 
Elegia 
 
 
Lirica monodica e corale del 
primo periodo 
 
 
Il teatro tragico 
 
 
 
 
 
 
Eschilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofocle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euripide*  

 
Erodoto 
Tucidide 
Senofonte 
 
Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone, 
Teognide 
 
Saffo, Alceo, Anacreonte 
 
Alcmane, Stesicoro 
 
Organizzazione degli spettacoli 
teatrali 
Struttura della tragedia 
Il mondo tragico 
Teatro e polis 
I primordi del dramma attico 
 
La vita e l'opera 
Persiani (lettura) 
Sette contro Tebe (lettura) 
Prometeo incatenato 
Supplici 
Orestea 
Il teatro di Eschilo 
 
 
La vita e la formazione culturale 
L'opera e le innovazioni teatrali 
Aiace 
Antigone (lettura) 
Trachinie 
Edipo re (lettura) 
Elettra 
Filottete 
Edipo a Colono 
I drammi satireschi 
Il teatro di Sofocle 
 
La vita e la formazione culturale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il teatro comico: Aristofane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’oratoria** 
 (Letteratura, vol. 2) 

L'opera 
Il dibattito sui sentimenti (Alcesti) 
La tematica della donna offesa e 
delusa (Medea, Ippolito) 
I drammi della guerra (Troiane) 
La critica al mito (Elettra) 
I drammi ad intreccio (Ifigenia in 
Tauride) 
I drammi del periodo macedone 
(Ifigenia in Aulide, Baccanti) 
Il Ciclope 
Il teatro di Euripide 
 
Lettura di Medea, Baccanti 
 
 
La vita e l’opera 
Le commedie dell'irrisione politica 
(Acarnesi, Cavalieri) 
La critica alle istituzioni (Nuvole, 
Vespe) 
Le commedie dell'utopia (Pace, 
Uccelli, Lisistrata) 
La satira antieuripidea 
(Tesmoforiazuse, Rane) 
Il teatro di Aristofane 
 
Lettura di Rane, Nuvole 
 
Caratteri generali** 
Lisia** 
Isocrate** 
Demostene** 
Eschine** 
 

CLASSICI Alceo 
Saffo 
Simposio 
Anacreonte 
Alcmane 
Stesicoro 
Lisia** (Letteratura, vol. 2) 

T1, T2, T3 
T9, T11, T13 
T3, T9, T15 
T15 e T26 
T1, 2, 3, 4 
T6 
T2 (Per l’uccisione… 6-14) ** 
T6 (Per l’invalido, 1-3) ** 

 
 
 
** =  compiti per le vacanze 2022 
 
 

L’insegnante LUCA SILVESTRI     Gli alunni 
 



Programma Italiano 

IV B 

Prof.ssa Anna Valeri 

 

- Dante: Purgatorio, I, II, III, V, VI, VIII, XVI, XVII, XVIII, XXI, 

XXIV, XXVII, XXX, XXXI, XXXIII 

- Paradiso, I, II, III, VI, XI, XII. 

 

- Barocco, Estetica. Marino: selezione antologica dalla Lyra e 

dall’Adone 

- Arcadia. Problematizzazione. Confronto Petrarca e petrarchismo. 

Rolli, Solitario bosco ombroso, tra Chiare, fresche…e Tacito orror 

alfieriano: comparazione critica argomentata diacronicamente 

- Goldoni. Riforma del teatro. Lettura integrale Locandiera. 

Confronto sulla linea diacronica con il teatro del XVI secolo. 

Mondo e Teatro: riflessione critico-dialettica 

- Parini, Odi e Il Giorno. Scelta antologica e ampia riflessione 

critica. Ironia, pedagogia, adesione all’Illuminismo e 

diversificazione originale. Finalità estetiche. 

- Alfieri: La vita scritta da esso: approccio estetico, 

autobiografismo, confronto con modelli europei. Rime e Tragedie. 

Illuminista, protoromantico o preromantico? Approccio critico da 

Croce a Timpanaro a Binni. La scelta della tragedia. Lettura 

integrale del Saul 

- Monti. Personalità ondivaga? Ode al signor di Montgolfier: la 

perfezione del classicismo. La traduzione dell’Iliade: sintesi di 



un’epoca e apertura al Neoclassicismo. Per il giorno onomastico 

della sua donna: approccio lirico. Autobiografismo perenne. 

- Foscolo. Ortis: opera migliore di Alfieri? La posizione di Fubini. 

Cfr. Werther. Selezione antologica. 4 sonetti maggiori. Ode 

All’amica risanata: analisi e rappresentazione di gusto 

neoclassico? Le illusioni. Dei Sepolcri: analisi integrale estetica-

filosofica-dialettica. Romanticismo neoclassico vs Neoclassicismo 

romantico. Approfondimento sull’utilità e il valore convenzionale 

dei due termini, attraverso un percorso interdisciplinare. 

Le Grazie: impossibile perfezione. Il velo: valore illusorio della 

bellezza ed eternità poetica. Didimo vs Ortis: un clichè critico? 

- Leopardi. Ampia selezione di opere dai Canti, dalle Operette 

morali, dallo Zibaldone, dai Saggi. Riflessione critica a partire dal 

testo; argomentazione deduttiva con approcci sincronici e 

diacronicoi; analisi estetica dall’Ultimo canto di Saffo alla 

Ginestra. Degustazione estetica. Leopardi, primo dei 

contemporanei. 

- Manzoni. Inni sacri, Odi, Tragedie e Promessi Sposi. Chiavi di 

lettura: Pessimismo storico e provvida sventura: machiavellismo o 

antimachiavellismo? Provvidenzialismo razionale e giansenismo 

dialettico. Valore pedagogico esplicito o giudizio storico-empirico?  

 

Prof.ssa Anna Valeri 

 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO 
PROGRAMMA SCOLASTICO SVOLTO NELL’ANNO 2021/2022 

 
MATERIA: FILOSOFIA 
CLASSE: IV B 
DOCENTE: Ilaria Napolitano 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Modulo n.1  La cultura umanistico-rinascimantale e la Rivoluzione 
scientifica  

1. Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali 
2. La dignità dell'uomo in Pico della Mirandola 
3. Montaigne e Cusano e l’accettazione dei limiti dell’uomo 
4. Giordano Bruno e l’amore per la vita. Gli infiniti mondi. Natura naturans e natura naturata 
5. La Rivoluzione scientifica e la Rivoluzione astronomica 

 

Modulo n.2  Galilei e Bacone: il sapere scientifico e la nascita della 
filosofia moderna  

a) Galilei, una vita consacrata alla scienza. Il metodo sperimentale. L’interpretazione della 
Bibbia 

b) Bacone, il profeta della tecnica. Gli idola. Il metodo delle Tavole. La Nuova Atlantide 
c) Cartesio, il fondatore del razionalismo. Il dubbio, metodico ed iperbolico. L’Io penso. 

L’idea di Dio e la sua funzione. Le passioni. La morale provvisoria 

 

Modulo n.3  Pascal e Hobbes  

a) Pascal e il problema del senso della vita. La riflessione sulla condizione umana. 
L’antropologia cristiana come risposta. La scommessa per Dio 

b) Hobbes: l’assolutismo politico. Lo stato di natura e la guerra di tutti contro tutti. La società 
civile e il grande Leviatano 

 

Modulo n.4  Spinoza  

a) Spinoza e il razionalismo 
      b)  La sostanza. Attributi e modi  

 



 

 c)  L’etica. Passioni e ragione. Il tema della libertà   

 d)  Lo Stato e la tolleranza 

 

Modulo n.5  L’empirismo inglese 

a)  Locke: idee semplici ed idee complesse. Il processo conoscitivo 

b)  Lo stato di natura e la società civile. Liberalismo e diritti naturali 

c)  Il tema della tolleranza religiosa 

d)  Hume: gli esiti scettici dell’empirismo   

 
Modulo n.6  Kant e la filosofia del limite  

a)  Che cos’ è l'Illuminismo? Sapere aude! 
b)  La Critica della ragion pura. Impianto generale e concetti fondamentali 

 

                                                                                              

 

                                                                                                        Il  docente 

                                                                                                   Ilaria Napolitano 

 

        



PROGRAMMA DI FISICA 
 

Classe IV B  
 

A.S. 2021/22 
 
 

TERMOLOGIA 

 
La temperatura 
Il termometro 
 
La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi  
La dilatazione volumica dei liquidi. Il comportamento anomalo dell’acqua 
Le trasformazioni di un gas. Le leggi di Gay-Lussac 
Le leggi di Gay-Lussac in funzione della temperatura assoluta (con dimostrazione) 
La legge di Boyle  
Il gas perfetto. L’equazione di stato del gas perfetto. 
 
 
Il calore 
Calore e lavoro 
Riscaldare con il lavoro: l’esperimento di Joule 
Energia in transito 
Capacità termica e calore specifico 
Quantità di energia scambiata e variazione di temperatura (formula) 
Il calorimetro 
La temperatura di equilibrio (con dimostrazione) 
La conduzione, la convezione e l’irraggiamento 
 
 
Il modello microscopico della materia 
Il moto browniano 
Modello microscopico del gas perfetto 
L’energia cinetica media delle molecole 
La pressione del gas perfetto (senza dimostrazione) 
Interpretazione microscopica della pressione del gas perfetto 
La temperatura dal punto di vista microscopico. Lo zero assoluto 
L’energia interna del gas perfetto e di un gas reale 
L’energia interna di un gas, di un liquido e di un solido 
Il moto di agitazione termica 
 
 
I cambiamenti di stato 
I passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione                                                        
Il calore latente dal punto di vista microscopico                                                                                       
La vaporizzazione e la condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione 
La condensazione e la temperatura critica. La sublimazione    
  
 
Il primo principio della termodinamica 
Cos’è un sistema termodinamico. Di cosa si occupa la termodinamica 
Le funzioni di stato. L’energia interna di un sistema termodinamico 
L’equilibrio termodinamico. Il principio zero della termodinamica 



Le trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche 
Il lavoro termodinamico 
Il primo principio della termodinamica 
Applicazioni del primo principio: trasformazioni isocòre, isobare, isoterme, cicliche e adiabatiche  
 
 
Il secondo principio della termodinamica  
La macchina termica 
Il bilancio energetico di una macchina termica 
La sorgente ideale di calore  
Primo enunciato del secondo principio della termodinamica: lord Kelvin  
Secondo enunciato del secondo principio della termodinamica: Clausius 
Il rendimento di una macchina termica 
Terzo enunciato del secondo principio della termodinamica: il rendimento 
Trasformazioni reversibili e irreversibili. Macchina reversibile 
Il teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot. Il rendimento della macchina di Carnot. Il frigorifero 
 

ONDE 

Le onde elastiche e il suono 
Le onde: trasversali, longitudinali, elastiche 
Le onde periodiche: lungh. d’onda e ampiezza, il periodo e la frequenza, velocità di propagazione 
Le onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro 
I limiti di udibilità. L’eco. Le onde stazionarie. L’effetto Doppler 
 
I raggi luminosi 
La luce: sorgenti di luce, la propagazione rettilinea della luce, la velocità della luce 
La riflessione e la rifrazione. 
 
Le onde luminose 
Onde e corpuscoli. L’interferenza della luce. La diffrazione. I colori e la lunghezza d’onda. 
 
 

Testo utilizzato: 

Amaldi Ugo    “Le traiettorie della fisica” vol. 2     Zanichelli  

 
 
           Albano L., 09/06/2022 
 
                                                                                                        La docente 
                                                                                                     Alessandra Calabria 
 
 
 
                                                                                                                                                            



Programma IRC – classe 4B – a.s. 2021/2022 

 Rapporto fede-scienza  
Il Big Bang e il testo della Genesi. 
Il dialogo tra fede e scienza. Lettura di brani di J.Danielou, G.Pellegri, 
J. Polkinghorne. 
I grandi interrogativi sull'origine del mondo. 
L'Apocalisse di Giovanni ed il contesto storico della redazione del testo. 
 

 Il caso Galilei 
 Il problema del male 

La figura di Giobbe. 
Il racconto della creazione ed il peccato originale. 
Il racconto biblico di Caino ed Abele ed i genocidi del novecento. 
Lo straniero nelle religioni. 
Il fondamentalismo. 

 Percorso su Arendt, Hillesum, Stein: la risposta al male. 
 Legge e libertà 

La libertà e il processo di scelta. 
La legge ebraica. 
La visione neotestamentaria della legge. 

  Libertà e responsabilità 
   

 L’arcipelago delle confessioni cristiane. 
 

 Uno sguardo sulla creazione. La salvaguardia della biodiversità e l’obiettivo 15 dell’agenda 
2030 

 Lavoro e dignità: Obiettivo 8 agenda 2030. 



Programmazione potenziamento scientifico 4B 

Professoressa Mazzanti 

a) Potenziamento teorico di alcuni argomenti di Chimica e Biologia :  

• Moli e calcoli stechiometrici 

• Reagente limitante 

• Atomo e configurazione elettronica 

• Misure di concentrazione delle soluzioni ( molarità molalità , proprietà 

colligative) 

• OGM e batteri 

b) Esercizi di calcolo e ragionamento di tematiche chimico biologiche : 

• Moli 

• Bilanciamenti  

• Struttura dell’atomo e configurazione elettronica 

•  Solubilità e soluzioni  

• Reazioni chimiche  

• Calcoli stechiometrici 

• Esercizi di genetica 

• Esercitazioni dai test di accesso di medicina di chimica e genetica 

c)Esercitazioni di comprensione del testo e di grafici su tematiche  chimico 

biologiche con testi presi dalle  Olimpiadi delle scienze naturali 

e) Didattica svolta  in Laboratorio: 

• esperienza sul calcolo delle moli generate  in una semplice reazione chimica 

• esperienza sui saggi alla fiamma 

• esperienza sulle metodiche di separazione di miscugli omogenei ed 

eterogenei 

• esperienza sulla produzione di un batterio OGM capace di resistere 

all’antibiotico ampicillina e produrre la proteina GFP 

• esperienza sull’osservazione al microscopio ottico dei tessuti del corpo umano  
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Programma Classe 4 B 

A.S. 2021/2022 

 

Docente: Emanuela Bertoli 

 

Materia: Inglese 

 
 

 

Materiale:   

Peter Lucantoni, Lydia Kellas, Cambridge IGCSE English as a Second Language, Coursebook, Cambridge 

University Press 

Peter Lucantoni, Lydia Kellas, Cambridge IGCSE English as a Second Language, Workbook, Cambridge 

University Press 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage.blu, Zanichelli Editore 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage.blu Tests, Zanichelli Editore 

Libri di testo in formato digitale, computer e video proiettore 

Piattaforma Google per la DAD e per la DDI, materiale multimediale 

 

 

Contenuti di Lingua (testi Cambridge IGCSE Englis as a Second Language) 
 

 

PART 2 – EDUCATION AND WORK 

 

Unit 6 – Learning 

 

Unit aims 

Focus on reading and writing 

Exam focus  

IGCSE English as a Second 

Language 

 

Language focus 

 

Coursebook 

- talk, read and take notes about 

school facilities 

- read an article about teens getting 

up 

- write notes about a language school 

 

Workbook 

- review vocabulary 

 

Reading and writing Exercise 3: 

note-making; make brief notes on 

a text under a supplied heading/s; 

identify and select relevant 

information; understand ideas, 

opinions, attitudes; show 

understanding of the connections 

between ideas, opinions and 

attitudes 

 

    Prefixes and suffixes 
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- read about the risks of playing 

computer games 

- write a serious and an informal 

letter  

 

 

  

 

Unit 7 – Jobs 

 

Unit aims 

Focus on reading and writing 

Exam focus  

IGCSE English as a Second 

Language 

 

Language focus 

 

Coursebook 

- discuss jobs 

- read an article about a cosmetic 

scientist 

- listen to someone talk about jobs 

with NASA 

- practise making notes 

- writing a paragraph and writing a 

summary 

 

Workbook 

- review vocabulary 

- read about “dirty jobs” 

- write about a job advert 

 

  

 

Reading and writing Exercise 3: 

note-making; make brief notes on 

a text under a supplied heading/s; 

identify and select relevant 

information; understand ideas, 

opinions, attitudes; show 

understanding of the connections 

between ideas, opinions and 

attitudes 

 

Reading and writing Exercise 

4: summary writing; understand 

ideas, opinions, attitudes; 

organise ideas into coherent 

paragraphs using a range of 

appropriate linking devices 

 

    Modals and phrases for advice 

and suggestions 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Unit 8 – Communication 

 

Unit aims 

Focus on writing 

Exam focus  

IGCSE English as a Second 

Language 

 

Language focus 

 

Coursebook 

- discuss communication and British 

and American English 

- read two articles about spelling and 

the decline in letter writing 

- analyse and practise writing 

 

Workbook 

- review vocabulary 

- read about the internet 

- write a letter to a newspaper  

 

Writing Exercise 6: writing; 

write a report, review or article in 

response to a short stimulus; 

communicate 

information/ideas/opinions 

clearly/accurately and 

effectively;  organise ideas into 

coherent paragraphs using a range 

of appropriate linking devices; 

use appropriate register and 

style/format 

 

    Passive voice 
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Unit 9 – Interviews 

 

Unit aims 

Focus on listening 

Exam focus  

IGCSE English as a Second 

Language 

 

Language focus 

 

Coursebook 

- discuss interviews 

- listen to advice about CVs 

- listen to people being interviewed 

for a job 

- listen to six people’s experience of 

interviews 

- write a CV 

 

Workbook 

- review vocabulary 

- listen to people talking about job 

interviews 

- rewrite a job application 

  

 

Listening Exercise 4: multiple-

choice questions; listen to an 

informal discussion between two 

speakers and answer 3-option 

multiple-choice questions; show 

understanding of the connections 

between ideas, opinions and 

attitudes; understand what is 

implied but not directly stated, 

e.g. gist, speaker’s purpose, 

intention and feelings 

 

    Imperative verb forms 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Contenuti di Letteratura (testo Performer Heritage blu) 
 

      

Chapter 2 – The Renaissance and the Puritan Age 

 

Authors and Texts: 

- Shakespeare the dramatist 

 

- Romeo and Juliet      

The Masque 

The Balcony Scene 

           from Romeo and Juliet  

 

- The Merchant of Venice 

 

I am a Jew 

 from The Merchant of Venice 

 

- Hamlet 
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To be or not to be 

from Hamlet 

 

Full reading of Shakespeare’s play “The Tempest”  

 

- John Donne and Metaphysical Poetry 

 

A Valediction: Forbidding Mourning 

from Songs and Sonnets  

 

- John Milton  

 

Satan’s Speech 

 from Paradise Lost  

 

 

Chapter 3 – The Restoration and the Augustan Age 

 

History and Culture: 

 

- The Restoration of the Monarchy          

- From the Glorious Revolution to Queen Anne  

- The Early Hanoverians   

- The Age of Reason      

 

Literature and Genres: 

- A Survey of Augustan Literature 

- The Rise of the Novel            

- The Art of Fiction 

 

Authors and Texts: 

- Daniel Defoe 

- Robinson Crusoe 

 

I was born of a good family 

Man Friday 

from Robinson Crusoe 

 

- Jonathan Swift 

- Gulliver’s Travels 

 

Gulliver in the land of giants 

from Gulliver’s Travels 
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Chapter 4 – The Romantic Age 

 

History and Culture: 

 

- Britain and America          

- The Industrial Revolution   

- The French Revolution, riots and reforms        

 

Literature and Genres: 

- A new sensibility 

- The sublime            

 

 

 
 Il programma è stato svolto in modo parziale rispetto alla programmazione di inizio anno per agevolare 

l’acquisizione dei nuovi contenuti. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Come da indicazioni in sede di riunione di dipartimento per l’insegnamento della disciplina di Educazione 

Civica nelle classi quarte, la  4 B ha dedicato n° 7 (5+2) ore totali all’ educazione ambientale, allo sviluppo 

ecosostenibile e al patrimonio culturale attraverso la lettura integrale e l’analisi di The Tempest di W. 

Shakespeare. La valutazione ha tenuto conto della partecipazione alle attività e del lavoro richiesto agli alunni 

alla fine del percorso, lavoro che è consistito nella produzione di una presentazione PowerPoint che tenesse 

conto soprattutto dei temi del colonialismo, della schiavitù e dello sfruttamento delle risorse. Nel corso del 

pentamestre si è poi proseguito con una comparazione tra l’opera shakespeariana e il capolavoro di Daniel 

Defoe, Robinson Crusoe, sul tema della relazione tra colonizzatore e colonizzato. 

Nel mese di maggio la classe ha anche partecipato alla rappresentazione teatrale La Tempesta di William 

Shakespeare per la regia di Alessandro Serra presso il Teatro Argentina di Roma. 

Nel corso del trimestre la classe ha partecipato al Progetto Sicurezza per n° 4 ore nel corso delle lezioni di 

inglese. 

Infine, nel corso del pentamestre, la classe ha lavorato per n° 4 ore sulla stesura dello Europass CV e sulla 

preparazione di una “job interview” da eseguire in classe in modalità role-play. 

 

 

 

 

 

Albano Laziale, 7 giugno 2022 

 

L’insegnante             

          Gli alunni 

Emanuela Bertoli 

 



Programma svolto di Storia – Prof.ssa Prejanò 

Classe 4B, Liceo Ugo Foscolo, a.s. 2021/2022 

 

Argomenti. 

1. Antico regime e assolutismo in Europa 

2. Le alternative all’assolutismo: Monarchia inglese e Province Unite  

3. L’illuminismo  

4. L’assolutismo illuminato 

5. L’Italia del ‘700  

6. Prima Rivoluzione industriale  

7. Rivoluzione americana  

8. Rivoluzione francese 

9. L’Età napoleonica  

10. Restaurazione  

11. I moti del ‘48  

12. Risorgimento e Unità d’Italia  

13. Seconda rivoluzione industriale  

14. Destra e sinistra storica  

15. La guerra civile americana 

16. Imperialismo di fine ‘800 

           

 

 

 

Prof.ssa Giuseppina Prejanò 

           (firmato) 


