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Materia: MATEMATICA 

 

Matematica: 

Gli angoli: misura in gradi e in radianti 

Periodicità 

Funzioni goniometriche seno e coseno 

Valori delle funzioni goniometriche per angoli di 30, 45, 60 gradi (e associati) 

Prima relazione fondamentale della goniometria 

Formula di sottrazione (dimostrazione) 

Valore delle funzioni goniometriche per angoli di 15, 75 gradi (e associati) 

La funzione tangente 

Angoli associati 

Equazioni goniometriche di primo e secondo grado 

Disequazioni goniometriche 

Trigonometria: triangoli rettangoli 

Esponenziali 

 

Educazione civica: 

Cittadinanza digitale 

Nativi digitali 

Digital divide 

Storia del computer 

Big Data e Intelligenza Artificiale 





                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 4AL  a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -  

M. Contadini - A. Marcuccini - A. P. Cardinali 
Edizioni EURELLE e ELLEDICI 
 

       

1. L’uomo e il senso della vita 
 

- Il concetto di "crisi" alla luce dell'attuale pandemia 

- L’uomo davanti alla crisi:  imparare a vivere il momento presente come occasione di 

cambiamento 

- L'importanza di stabilire valori condivisibili in una comunità 

- Riscoprire l'essenziale: il vero senso del Natale ai tempi del Covid  

- Aprirsi al futuro: affrontare le criticità della pandemia come occasione per leggere il proprio 

cuore e ripensare sé stessi  

 

2. Fondamenti della vita e della morale cristiana 
 

- Dottrina Sociale della Chiesa: il principio del "Bene comune". Vivere nella società alla luce 

della prospettiva cristiana 

- Il principio del "Bene comune" e sue forme di applicazione odierne durante la pandemia  

- La promozione  del "Bene comune" per costruire un umanesimo integrale e solidale 

- Riscoprire l'importanza di una cultura attenta al bene della collettività 

-  Il bene comune oggi: una chiamata alla responsabilità reciproca 

- Shoah: un viaggio nella memoria per continuare a risvegliare la coscienza 

- La musica come espressione di resilienza nei campi di concentramento  



- La memoria della Shoah attraverso gli occhi di Anne Frank  

- La solidarietà come valore fondamentale contro la cultura dell'indifferenza  

- L'importanza dell'integrazione e dell'inclusione dell'altro  

- Diritti inalienabili della persona e rispetto delle libertà fondamentali 

- I Diritti della persona: cosa sono e chi sono i soggetti interessati 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

- La lotta per il rispetto dei diritti dell'uomo: Martin Luther King, un uomo che cambiò le 

coscienze 

- Combattere la "cultura dello scarto" e promuovere l'attenzione ai più deboli  

- L'uomo interroga la vita: assurda o perfetta? 

- Il valore della vita: ogni vita ha valore?  

- L’etica della responsabilità: aborto e tutela della vita nascente  

- La dignità della persona: imparare ad accogliere e custodire la vita fragile 

- Etica della vita: la paura del limite della morte e la medicalizzazione della vita 

- Diritti e disuguaglianze nella pandemia: l’importanza del Diritto alla Salute della persona ed 

il rispetto dei principi di Universalità, Uguaglianza ed Equità ai tempi del Covid  

- Death penality: promuovere una cultura della vita e non della morte 

- “Nessuno uccida Caino”: la pena di morte alla luce del rispetto della sacralità della vita 

umana (Evangelium Vitae n.53) 

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE 

Roma 08/06/2021                                                                         Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
 

 





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE 4 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Sapere descrivere (PIA): 
i modelli atomici di Dalton, Thomson, Rhutherford, Borh, la particella onda di De Broglie, il 
principio di indeterminazione di Heisemberg, i contributi di Schrödinger, i 4 numeri quantici e gli 
orbitali atomici, la configurazione elettronica degli elementi chimici, l’elettronegatività, il raggio 
atomico, l’energia di ionizzazione; la Tavola Periodica, gli elementi metallici e non metallici, i 
semimetalli, gli elementi di transizione, gli attinidi, i lantanidi. 
Sapere descrivere i seguenti concetti : 

- reazioni endoenergetiche ed esoenergetiche; 
- variazione di entalpia nelle reazioni chimiche; 
- variazione di entropia nelle reazioni chimiche; 
- formula di Gibbs e previsione della spontaneità di una reazione chimica; 
- cinetica chimica e fattori da cui dipende la velocità di una reazione chimica; 
- come si misura la velocità di una reazione chimica;  
- equilibrio chimico e costanti di equilibrio chimico;  
- acidi e basi, pH. 

Sapere descrivere l’organizzazione del corpo umano: la funzione nutritiva, la funzione riproduttiva,  
le principali funzioni dei diversi sistemi e apparati. 
Sapere descrivere i tessuti del corpo umano: tessuto epiteliale, i diversi tipi di tessuto connettivo, 
tessuto muscolare, tessuto nervoso. Conoscere i sistemi di regolazione del corpo umano. Sapere 
descrivere le diverse componenti dell’apparato digerente e le ghiandole annesse. Comprendere e 
sapere descrivere come avviene il processo di digestione degli alimenti e l’assorbimento dei 
monomeri, riflessioni sulle abitudini alimentari e la scelta degli alimenti, sui disturbi alimentari. 
Conoscere il sistema circolatorio ed il processo di coagulazione del sangue, il sistema respiratorio,  
il sistema endocrino, il sistema riproduttore, il ciclo ovarico e la formazione degli spermatozoi. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, realizzazione di elaborati, videolezioni, 
condivisione di lezioni registrate e preparate dal docente. 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, foto ed immagini 
condivise, registrazioni eseguite dal docente, documenti audio preparati dagli studenti. 
 
 
 
VERIFICHE 
Orali, registrazioni audio. Sono state effettuate per quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre.  
 
 
 
 



VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e delle registrazioni audio si è tenuto conto: 
- del grado di comprensione degli argomenti; 
- della conoscenza e dell’uso di uno specifico linguaggio; 
- del grado di elaborazione personale; 
- dell’impegno profuso nella realizzazione di un elaborato. 
 
 
Roma, 05/06/2021 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
 
 
 



Classe 4AL 

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 

 

 

 

 

 



I.I.S.  “GIOSUE’  CARDUCCI” 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE QUARTA AL 

Liceo Linguistico 

 

Programma di fisica 
 
 
Principi della Dinamica. Piano inclinato. Moto oscillatori.  Forze apparenti. 

Leggi di Keplero. Legge di Gravitazione  Universale e forza di gravità. 

Il Lavoro, la Potenza. Energia cinetica. Teorema dell’Energia cinetica. Energia potenziale gravitazionale ed elastica. 

Forze conservative e dissipative  Le macchine e l’energia. Rendimento di una macchina.  

Energia meccanica. Conservazione dell’Energia meccanica. Quantità di moto.  Conservazione della quantità di moto. 

Cenni sugli urti tra corpi. Momento angolare e momento d’inerzia. Conservazione del momento angolare. 

Educazione Civica: I mille volti dell’energia: fonti rinnovabili e non rinnovabili 

Stati di aggregazione della materia. 

Temperatura. Equilibrio termico. Termometri. Scale termometriche.  

Dilatazione termica nei solidi e nei liquidi. Comportamento anomalo dell’acqua. 

Temperatura assoluta. Scala Kelvin. 

Esperienza di Joule( mulinello di Joule).Capacità termica, calore specifico. Legge fondamentale della termologia. 

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Legge di Fourier. Coefficiente di conducibilità 

termica.. Conduttori e Isolanti termici. Legge di Stefan – Boltzmann.  

Cambiamenti di stato.  Temperatura caratteristica , calore latente. 

Le grandezze caratteristiche dei gas. 

Leggi dei gas: Boyle, Gay-Lussac e Charles, espresse in gradi centigradi e in gradi Kelvin. 

Trasformazioni isoterme, isocore e isobare. 

Legge di Avogadro, mole e quantità di sostanza.  

Gas perfetti , equazione di stato dei gas perfetti. Interpretazione microscopica della temperatura. Teoria cinetica dei 

gas.  

Le trasformazioni termodinamiche e cicli termodinamici. Calcolo del lavoro. 

Primo principio della termodinamica. Casi particolari nelle principali trasformazioni dei gas. 

Macchine termiche, rendimento. Ciclo di Carnot e macchina ideale. 

Secondo principio della termodinamica. 



Le onde  e   loro propagazione  . Caratteristiche principali delle onde sonore. 

Cenni sulla natura della luce e principali fenomeni luminosi .  

Approfondimenti di Educazione Civica:; L’effetto serra e l’inquinamento ambientale. 

 

Testo:  Ruffo  Lanotte         Lezioni di fisica .Edizione azzurra    vol. 1          Zanichelli 

 

 

                                                                  La docente  

 

Paola Lupi 



                                                

                  PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe : IV AL 

Anno scolastico 2020/2021 

Prof. Anna Suma 

  

Libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella-Performer Heritage (From the 

Origins to the Romantic Age) Zanichelli 

William Shakespeare 

• The Merchant of Venice (lettura integrale del testo) 

• Hamlet (lettura integrale del testo) 

• Macbeth (lettura integrale del testo) 

• Romeo and Juliet 

 

The Puritan Age 

• The Historical and Social Context 

• The Puritan mind 

 

John Milton : life and works 

• Paradise Lost 

• Satan’s Speech 

•  

The Restoration of the Monarchy 

From the Glorious Revolution to Queen Anne 

The early Hanoverians 

• The Historical and Social Context 



The Augustan Age 

• The Historical and social Context 

• Reason and sense 

• Literature and Genres 

• Artifice and real life 

• Journalism 

• The rise of the novel 

Daniel Defoe : life and works 

• Robinson Crusoe 

• “I was very seldom idle” (from Robinson Crusoe 

• “Man Friday” (from Robinson Crusoe) 

 

Jonathan Swift : life and works 

• Gulliver’s Travels  

• “The Inventory” (from Gulliver’s Travels) 

• A Modest Proposal  

 

Laurence Sterne: life and works 

 

 

• Life and Opinions of Tristram Shandy gentleman 

Educazione Civica                                                                              

Global issues: Deforastation, Global warming, Climate change, 

Greenhouse effect, Migration,Waste disposal, Ozone hole. 

La docente                                                              Gli alunni 



Programma di Lingua e Civiltà Francese 

 

 

 

Classe IV AL – Liceo Linguistico                                            a.s. 2020/21 

                                                                                                  
Libri di testo:    Plumes, vol. 1, ediz. Valmartina 

                            Café Monde, objectif B2 

                            Grammaire clés en main 

 

 
 
Littérature: 

 
 

XVIII siècle : les événements ; la vie sociale ; les philosophes ;  la condition de 

 

l’écrivain ; la philosophie des Lumières ; la religion naturelle ; le théâtre au  

 

XVIIIème siècle ;  les nouveaux genres littéraires ;  l’Encyclopédie ;  le conte 

 

 philosophique ; le pamphlet. 

 

Montesquieu : la vie, les œuvres, la pensée ; la pensée politique ; le relativisme  

 

culturel. L’Esprit des lois :  « De l’esclavage des nègres » ;  

 

Les Lettres Persanes :  « Un Persan à Paris » - « Les caprices de la mode » (analyse). 

 

 Voltaire : la vie, les œuvres, la pensée ;   Le Traité sur la tolérance : « Mourir en  

 

hypocrite ? »  Dictionnaire philosophique :  « Article ‘Guerre » ;  Candide : « Le  

 

nègre de Surinam » - « Il faut cultiver notre jardin ». 

 

Diderot : la vie, les œuvres, la pensée ; les idées nouvelles.  L’Encyclopédie ;  

 

Supplément au voyage de Bougainville : « Prenez garde aux Blancs » ; La  

 

Religieuse : « La Prisonnière » ; Jacques le Fataliste… : « Et les amours de  

 

Jacques ? » 

 



 

Rousseau : entre l’esprit des Lumières et le Romantisme. La vie, les œuvres, la  

 

pensée. Le Contrat social : « Profits et pertes du contrat social » ;  La Nouvelle  

 

Héloïse : «  Promenade sur le Lac ». 
 
Les Cafés.  “Des étincelles au Pays des Lumières” (M.Delon, Vers le Delf B2) 
 
De Bonaparte à Napoléon: précis d’histoire.  
 
Le Romantisme en France 
 
M.me de  Staël: la vie – la pensée – les œuvres. De l’Allemagne :  
 
« L’Alliance  de l’ homme et de la Nature »  
 
Chateaubriand : la vie – les œuvres -  pensée – le mal du siècle 
 
René : « Un état impossible décrire » ; « L’étrange blessure » 
 
Mémoires d’Outre-tombe : « D’où vient l’envie d’écrire ? » 
 
V. Hugo : la vie, les œuvres,la pensée ; Hugo romancier ; Hugo poète ; Hugo  
 
dramaturge. La mission du poète. Le roman social ; le roman historique. 
 
Les Contemplations :« Melancholia » 

 

 

Les Rayons et les ombres :« Peuples, écoutez le poète! » 

 

Les Orientales: « Clair de lune » 

 

Hernani: « Tu vis et je suis mort » 

 

Les Misérables : « L’Alouette »  

 

Lamartine : 

 

Le vague des passions – la Nature 

 

Méditations poétiques: « Le Lac » 

 



 

Vision de films en langue française. 

 

 
 

Le lezioni  di conversazione francese sono state svolte dalla docente  di  

 

conversazione  con l’ausilio del libro di testo, di  materiale autentico, supporti audio e  

 

video.  

     

             L’insegnante                                                                                                                       
                   
             prof.ssa Stefania Papetti 

 
                               
 







PROGRAMMA DI SPAGNOLO IV AL A.S. 2020/2021  

 

DOCENTE:  LUCIANO ALLAMPRESE                                                     

TESTO SCOLASTICO: GARZILLO CICCOTTI, CONTEXTOS LITERARIOS 1, ZANICHELLI 

                                    GARZILLO CICCOTTI, CONTEXTO LITERARIOS 2,   ZANICHELLI 

                                    CALDERON, LA VIDA ES SUENO,  SIMONE PER LA SCUOLA 

 

 

• Teatro Barroco:   

Tirso De Molina (Burlador De Sevilla, Condenado por desconfiado) 

Lope De Vega ( Fuente Ovejuna, Arte nuevo de hacer comedia) 

Calderón de la Barca (La vida es sueno) 

• Conceptismo y Culteranismo  
Quevedo: Poemas y Buscón 

Gongora: Poemas 

 

 

• El siglo XVIII: La Illustración 
Cadalso y Jovellanos 

Moratín (Èl sì de las ninas) 
 

 

• El siglo XIX: El Romanticismo 
Espronceda y Larra. Primera generación 

Becquer, Duque de Rivas y Zorrilla. Segunda generación 

 

Lope de Vega: Fuente Ovejuna, fotocopia 

Tirso de Molina: Burlador de Sevilla (p.162) 
Calderón de la Barca: La vida es sueno (p.167 memoria) 
Quevedo: Hay de la vida nadie me responde? (memoria) 
Gongora: Mientras por competir con tu cabello. (p.147 memoria) 
Cadalso: Cartas Marruecas (p.188-189-190) 
Jovellanos: Contra los toros (p. 194) 
Moratín: El si de las ninas (p.198) / Molière (p.200) 
Espronceda: Canción del pirada (p.217 memoria) 
Béquer: rima XI (p.223 memoria), rima LIII (p.228 memoria) 
Duque de Rivas: Don Álvaro (234-235) 
Zorrilla: Don Juan (p.237-238) 
Larra: Vuelva usted manana (p.244-245) 

 

 

• LETTURA 
Independencias colonias americanas (p-217) 



Mito de Don Juan (p.239)  
La constitución de 1812 (p.208) 

 

 

• STORIA 

Siglo XVII: La decadencia de Espana (Derrota Invincible Armata) 

                  Austrias Menores (los Validos) 

                  Guerra de sucesión, comienzo dinastia Borbones 

                  Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII 

Despotismo Illustrado 

Invación francesa y Guerra de Indipendencia. José Bonaparte 

Constitución 1812 

Fernando VII 

Primer triemnio liberal. Decada Ominosa 

La sucesión de Isabel: Ley Salica vs Pragmatica Sancion 

Guerras Carlistas  

La Gloriosa 
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