
 
Anno scolastico 2020-2021 

Programma di Religione 
 
 

Classe: 4 AF Liceo delle Scienze Umane 
Docente: Antonino Barreca 
 
 
 

1. Il Problema religioso  
 

La vita e/è la ricerca di senso 
I Giovani di fronte al senso della vita e al rapporto con la religione.  
La vita e la ricerca della felicità tra libertà e dipendenze. 
 
 
 

2.  Il Cristianesimo.  
 

Dio nell'Ebraismo e nell'AT: YHWH, EL/Elohim. 
Politeismo, monolatrismo e monoteismo ebraico.L’idea di Dio nel Cristianesimo.  
La concezione della VITA nel Cristianesimo Cattolico. Inno alla Vita di Madre 
Teresa Calcutta. 
La figura e il ruolo di papa Giovanni Paolo II nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo. 
La Creazione dell'uomo e della Donna nel libro della Genesi. 
Gesù e le donne. La parità tra uomo e donna nel Cristianesimo e il ruolo della 
donna nella Chiesa Cattolica oggi. 
Il lavoro nella vita dell'individuo, nella società , nella Costituzione e nella concezione 
cattolica 
 
 
 

3. La " geografia" dell'aldilà nelle grandi religioni:  
La vita dopo la morte nell'Ebraismo, nel Cristianesimo e nell'Islam. 
L' aldilà nell'Induismo e nel Buddhismo 
 
  
 

4. Giornata della Memoria 
 

La Memoria come impegno. 
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Prof. Antonino Barreca 













 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

 

Classe IV Sez. A 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 
CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”EFG Ed. Arnoldo Mondadori Scuola           

BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 3 Il corpo umano DeA scuola  

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI  CONSEGUITI METODI USATI 

1) Anatomia e fisiologia 

umana    

I tessuti del corpo umano 

Il sistema nervoso 

Il sistema riproduttore 

maschile e femminile 

 

Il sistema respiratorio 

Il sistema circolatorio e il 

sangue 

Il sistema digerente 

Il sistema escretore 

Il sistema endocrino 

 

 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 

Conoscere e descrivere la struttura e le caratteristiche dei tessuti : 

Epiteliale 

Connettivo 

Muscolare 

Osseo 

Nervoso 

Conoscere ed essere in grado di descrivere : 

Le suddivisioni del sistema nervoso 

I neuroni e loro struttura  

La sostanza bianca e grigia 

L’anatomia e fisiologia di: 

-sistema nervoso centrale 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante di 

supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste specializzate 

per l’approfondimento di argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in classe. 

Piattaforme  Weschool e G.Suite per D.A.D. 



 

 

 

-periferico 

-simpatico e parasimpatico 

L’impulso nervoso e la sua propagazione. 

Le sinapsi elettriche e chimiche ed i neurotrasmettitori 

Accennare a  : elaborazione delle informazioni e delle emozioni 

Malattie neurodegenerative e disturbi mentali. 

Descrivere la morfologia e la fisiologia di: 

sistema respiratorio 

circolatorio 

digerente 

dei sistemi riproduttori maschile e femminile  

del sistema escretore 

Essere in grado di: 

mettere in relazione l’oogenesi e la spermatogenesi con gli ormoni 

che le regolano. 

 

 

 

 

 

  

2) I composti inorganici 

La stechiometria le  

trasformazioni chimiche 

I composti inorganici e la loro 
nomenclatura JIUPAC e 
tradizionale 
La legge di Lavoisier e la sua 
applicazione 
Le reazioni chimiche 
Concetto di mole e sue 
applicazioni 
Reazioni chimiche: 

di sintesi 

di scambio semplice 

di doppio scambio 

principali reazioni di 

 

Caratteristiche e formule di: 
Ossidi 
Idrossidi 
Anidridi 
Acidi 
Sali 
Scrittura e bilanciamento 
una reazione chimica 
Definire la mole. 
Le moli e le equazioni chimiche. 
Coefficienti stechiometrici e moli di sostanza. 
Scrivere e leggere la formula di: 
Ossidi 
Idrossidi 
Anidridi 
Acidi 
Sali 

 



salificazione 

 

La stechiometria delle 

reazioni: 

semplici calcoli stechiometrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Soluzioni e le proprietà 

colligative 

Cenni di cinetica chimica 

Equilibrio chimico 

Acidi e Basi –classificazioni 

Equilibrio acido-base 

Il PH 

Gli indicatori 

Essere in grado di scrivere e bilanciare una reazione chimica 
Padroneggiare il concetto di mole per risolvere problemi relativi alla 
stechiometria di una reazione chimica. 
Saper calcolare la concentrazione molare di una soluzione 
Conoscere e descrivere 

Le reazioni di preparazione di : 

ossidi, 

idrossidi, 

acidi, 

sali  

e  relativa stechiometria 

Essere in grado di effettuare  calcoli stechiometrici relativi alle 

reazioni chimiche 

Classificare e riconoscere i vari tipi di reazioni 

Definire il concetto di soluzione e riconoscere e spiegare le proprietà 

colligative 

. 

Spiegare il significato di velocità di reazione 

Classificare gli acidi e le basi 

Definire il concetto di PH e di indicatore 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

Piattaforme Weschool e G.Suite per la D.A.D. 

 

Verifica  e 

valutaz. finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 
 
 

                      
 

                                                 Il docente                                          



Donatella Cappelli 
 
 
 
 



Classe 4AF 

Programma di arte 

Docente: Isabella Lelù Rapisarda 

a.a 2020/2021 

 

L ‘arte romanica: caratteristiche generali. 

Struttura di una cattedrale romanica e confronto con una basilica del periodo paleocristiano. 

Differenze tra i vali stili romanici in Italia: il romanico lombardo: il duomo di s. Ambrogio. Il 

romanico veneziano, la basilica di s. marco a Venezia. Il romanico emiliano, il duomo di Mantova e 

di Modena, La scultura di Wiligelmo e Benedetto Antelami. 

Il romanico toscano: il duomo di Firenze, il complesso di Pisa. 

Il romanico siciliano: la cattedrale di Palermo  

Il romanico pugliese: la cattedrale di Trani e il duomo di Bari 

 

Arte gotica: 

Caratteristiche generali. Il caso delle cattedrali a Chartres, Notre dame e Cluny. 

L arco rampante e i contrafforti, Le vetrate istoriate ( cloisonné). 

Giotto e la nuova idea della rappresentazione. 

 

La stagione del Rinascimento: 

Primo rinascimento: 

architettura: la scuola del Brunelleschi, la facciata di s. maria novella dell Alberti, il tempio 

malatestiano dell Alberti, l Ospedale degli innocenti di Brunelleschi. 

Scultura: il David di Donatello; confronto con il David di Michelangelo e con il David del Bernini. 

Pittura: Piero della francesca, botticelli, paolo Uccello, Masaccio. 

Piero della francesca: il battesimo di cristo, la flagellazione di Cristo, il sogno di Costantino, il 

dittico degli uffizi. 

Sandro Botticelli: Giuditta che uccide Oloferne, dittico. La Venere, La Primavera. 

Paolo Uccello, la battaglia di San Romano. 



Masaccio: s. Anna metterza, il pagamento del tributo. 

 

Antonello da Messina e la pittura ad olio fiamminga: 

Antonello da Messina: 

L’ annunciata, San Girolamo nello studio. 

I fiamminghi: 

Jan Van Eyck: i coniugi arnolfini, uomo col turbante, la ritrattistica tipica dell’ arte delle Fiandre. 

 

 

Il rinascimento maturo: 

Leonardo, Michelangelo e Raffaello. La pittura veneta: Tiziano e Giorgione 

Leonardo:  la gioconda, il battesimo di cristo, l annunciazione, la vergine delle rocce, l ultima cena, 

s. anna con la vergine e il bambino. 

Michelangelo : il david, la pieta’, piazza del campidoglio, il tondo doni. La cappella sistina. 

Raffaello: le stanze vaticane, la madonna del cardellino,  

Tiziano: la venere di urbino 

Giorgione: la venere dormiente, la tempesta. 

La teoria del colore: tono, brillantezza e saturazione. 

 

La docente 

Isabella Lelu’ Rapisarda 

 

 

 

 

 



             
 

Anno scolastico 2020 - 2021 
Programma di Fisica svolto nella classe 4° A liceo delle scienze umane  
Prof. Enrico Diglio 
Libro di testo: Lezioni di Fisica edizione azzurra – volume 1 – autore: Ruffo - Lanotte  editore 
Zanichelli  
 
 
Modulo 1 - Principi di conservazione 
Energia meccanica e sua conservazione; definizione di quantità di moto e di impulso; enunciato del principio 
di conservazione della quantità di moto; definizione di momento di inerzia e di momento angolare; enunciato 
dei principi di Bernoulli e Castelli 
 
Modulo 2 - Temperatura e calore 
 
Sensazioni di caldo e di freddo, la misura della temperatura, scale termometriche, dilatazione lineare, calore specifico, 
calorimetro delle mescolanze, equazione fondamentale della calorimetria; modalità di trasmissione del calore nella 
materia solida, liquida e gassosa, la legge della conduzione nei solidi. 
 
Modulo 3 – Passaggi di stato 
 
I passaggi di stato e i meccanismi che li regolano, il calore latente. 
 
Modulo 4 – Cenni sulla teoria cinetica dei gas 
 
Il gas perfetto; la velocità e l’energia cinetica media molecolare. 
 
Modulo 5 – Termodinamica 
 
Le grandezze termodinamiche, il primo principio della termodinamica nelle varie tipologie di trasformazioni: 
il secondo principio della termodinamica e i suoi enunciati: di Clausius, di Kelvin e di Carnot; determinazione 
grafica e/o analitica del lavoro in una trasformazione termodinamica, il rendimento di una macchina termica. 
 
Modulo 6 – Onde meccaniche 
 
Definizione di onde meccaniche; caratteri di un’onda meccanica; tipologie di onde meccaniche: trasversali e 
longitudinali; onde periodiche: lunghezza d’onda e frequenza; velocità delle onde meccaniche; 
fenomenologia: riflessione, rifrazione, sovrapposizione, diffrazione; onde sonore e loro caratteri: frequenza, 
ampiezza e forma d’onda e relativi caratteri della sensazione suono: altezza, intensità e timbro; 
fenomenologia delle onde sonore; curve di udibilità e del dolore; intensità del suono: i decibel; infrasuoni e 
ultrasuoni; l’orecchio umano e la trasformazione delle onde sonore in sensazioni sonore. 
 
Modulo 7 – Cenni sull’ottica geometrica 
 
Cenni sui principali fenomeni ottici: riflessione, rifrazione, riflessione totale e diffrazione; l’occhio umano. 
 
Educazione Civica: Lotta ai cambiamenti climatici 
 
Roma, 03 giugno 2021 

             Il Docente 
                     Prof. Enrico Diglio 
  



 

             
 

Anno scolastico 2020 - 2021 
Programma di Matematica svolto nella classe 4°A liceo scienze umane   
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: La matematica a colori – ed.gialla - volume 3 
Autori: L. Sasso     -    Editore: Petrini Dea Scuola 
 
 
MODULO 1: FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 misure degli angoli in gradi sessagesimali e radianti; 

passaggio da gradi a radianti e viceversa; 
la circonferenza goniometrica. 

 seno, coseno e tangente di un angolo. 
 relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche; 
 angoli notevoli: 30°, 45°, 60°; 
 grafici delle funzioni goniometriche. 
MODULO 2: RELAZIONI TRA LE FUNZIONI DI ANGOLI ASSOCIATI, ANGOLI OPPOSTI,  

ANGOLI COMPLEMENTARI 
 angoli associati, angoli opposti e angoli complementari; 
 formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione 
MODULO 3:  EQUAZIONI GONIOMETRICHE ELEMENTARI E A ESSE RICONDUCIBILI 

 equazioni del tipo senx = q, del tipo cosx = q, del tipo tanx = q; 
 equazioni del tipo sen f(x) = ± sen g(x);  del tipo cos f(x) = ± cos g(x); tan f(x) = ± tan g(x) 
 equazioni riconducibili a equazioni elementari; 
 equazioni riconducibili a equazioni elementari mediante formule goniometriche; 
 equazioni lineari e omogenee e non omogenee. 

MODULO 4:  DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE  
 risoluzione di disequazioni goniometriche. 

MODULO 5:  TRIGONOMETRIA 
           triangoli rettangoli: teoremi sui triangoli rettangoli; 
           risoluzione dei triangoli rettangoli; 

area di un triangolo qualsiasi; 
triangoli qualsiasi: il teorema dei seni e il teorema del coseno; 
applicazioni pratiche della trigonometria.  
 

EDUCAZIONE CIVICA: Lotta ai cambiamenti climatici (dati statistici, grafici e tabelle) 
 
. 

Roma, 03 giugno 2021        Il Docente 
                  Prof. Enrico Diglio  
 



 

Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Carducci” 

Roma 

Liceo delle Scienze Umane 

 

PROGRAMMA DI INGLESE A.S. 2020/2021      CLASSE IV sez. AF 
    

 

Libro di testo adottato: Spiazzi – Tavella PREFORMER HERITAGE. BLU Zanichelli  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Al termine del quarto anno, lo studente dovrà: 

Conoscenze 

- conoscere il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche corrispondenti al livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue straniere; - conoscere opere e autori rappresentativi del 

periodo studiato e saperli inserire nel loro contesto storico-culturale.   

Abilità 

- comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi 

canali; - comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; - decodificare  un testo letterario 

rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo storico e all’autore; - fare l’analisi testuale di 

un testo letterario, riassumerlo  e commentarlo; - produrre testi chiari, orali e scritti,  adeguati ai 

diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed  argomentativo.   

Competenze 

- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2  funzionale al contesto e alla 

situazione della comunicazione; - attivare modalità di apprendimento con relativa autonomia sia 

nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia nell’individuazione delle strategie idonee al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; - operare collegamenti interdisciplinari con analoghe 

esperienze di lettura di testi italiani.   
 

 

Unit 3: The Restoration and the Augustan Age 

 

History and Culture 

3.1 The restoration of the Monarchy 

3.2 From the Glorious revolution to Queen Anne 

3.3 The early Hanoverians 

3.4 The Age of Reason 

 

Literature and Genres  

3.8 The Rise of the Novel 

 The art of Fiction (PPT) 

 

Authors and Texts  

3.9 Daniel Defoe 

 “Robinson Crusoe” 

 A Dreadful Deliverance 

 The man Friday 



3.10 Jonathan Swift 

 “Gulliver Travels” 

 The Projectors 

 

Unit 4:  The Romantic Age 

 

History and Culture 

4.2 The Industrial Revolution 

4.3 The French Revolution 

 

Literature and Genres  

4.4 A new sensibility 

4.6 The Gothic Novel 

 

Authors and Texts  

4.10 Mary Shelley 

 “Frankenstein, or the Modern Prometheus” 

 The creation of the monster 

 

Roma, 7 giugno 2021 

 

         

          Il docente:               Gli alunni: 

    

_____________________         ___________________________ 

         Paola Nanni      

       ___________________________ 

 

       ___________________________ 
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