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Liceo Linguistico 

 

Programma di fisica 
 
 
Lo studio del moto: la velocità, l’accelerazione. Il moto uniformemente accelerato. Legge oraria e legge della velocità. 

Il moto nel piano: il moto circolare uniforme, la velocità angolare. Moto armonico. Moto parabolico 

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. 

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. Coefficiente di conducibilità termica. 

Stati di aggregazione della materia. 

Cambiamenti di stato: temperatura caratteristica , calore latente. 

Legge di Avogadro, mole e quantità di sostanza 

Leggi dei gas: Boyle, Gay-Lussac e Charles. Trasformazioni isoterme, isocore e isobare. 

 

 

 

Testo:  Ruffo  Lanotte         Lezioni di fisica .Edizione azzurra    vol. 1          Zanichelli 
 
 
     Roma, 5 giugno  2018                                            

      
 
     

 





 
RELAZIONE E PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO 
A.S. 2017/2018  Classe 4ªAL 
Prof.ssa DURÁN SANTANA, María Esther 
 
 
OBIETTIVI DI PARTENZA: 
- Sviluppare le capacità riflessive e critiche necessarie per affinare la propria opinione e metodo di 
studio, proponendo temi d'attualità e del loro interesse.  
L'alunno/a deve essere in grado di: 
- Interagire in scambi dialogici e conversazioni relative alla vita quotidiana ed a temi di attualità 
usando le funzioni comunicative adeguate e un lessico appropriato. 
- Svolgere in modo sempre più accurato e cosciente gli esercizi proposti in classe 
- Fare proposte esprimendo desideri, dubbi, favore o dissenso  
- Esprimere ed argomentare le proprie opinioni.  
- Fare ipotesi e progetti per il proprio futuro  
- Saper elaborare un discorso in cui si parli di sé, della propria vita familiare, affettiva e scolastica, 
del proprio passato e del futuro  
- Comprendere ed analizzare testi formali e informali riguardanti aspetti peculiari della vita 
quotidiana, della storia e delle tradizioni dei paesi di cultura ispanica  
- Saper leggere, analizzare, interpretare, riassumere e commentare testi di attualità  
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI:   
Gli alunni sono in grado di: 
- Comprendere, analizzare, riassumere e commentare esprimendo un punto di vista personale un 
testo orale. 
- Leggere, analizzare, interpretare, riassumere e commentare testi scritti di attualità  
- Svolgere diverse tipologia di esercizi che sono anche mirati per la preparazione alle Certificazioni 
(DELE)  
- Lavorare individualmente ma anche in coppia o in gruppo, rispettando il proprio turno. 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO: 
Classe frontale, piccoli e grandi gruppi di lavoro e coppie. Utilizzo della LIM. Utilizzo di video, 
radio e dei CD. 
 
 
RISORSE E STRUMENTI DI LAVORO: 
Lo svolgimento dell'attività didattica ha comportato l'uso dei seguenti materiali: schede, fotocopie 
tratte da altri testi; documenti tratti da internet, riviste, materiale audio-visivo, così come l'utilizzo di 
un dizionario bilingue. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Compiti scritti, conversazione ed interrogazioni in classe. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Corretto uso della grammatica nei dialoghi, varietà di vocabolario, motivazione e partecipazione 
durante le lezioni.   
 
 



 
 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO  

Per quanto riguarda il programma svolto, ad inizio anno abbiamo realizzato qualche lezione di 

presentazione e di conversazione su temi di attualità come ad es. "la crisi politica della Catalogna". 

Per poi lavorare in modo sistematico sull'utilizzo della grammatica e migliorare la conversazione, la 

comprensione auditiva ed aumentare il lessico. 

 

- Elegir una noticia de actualidad y exponerla en clase: política, deportes, fiestas… (trabajo en 

parejas)  

- Hablar de sentimientos (Subjuntivo) - Encuesta sobre "el amor" 

- Expresar un deseo, hablar de las expectativas de futuro: Video: María en Brasil 

- Comentario de texto: el 52% de los españoles consiguen sus ambiciones 

- Vocabulario: Internet. Vídeo: Doble check. 

- ¿Indicativo o Subjuntivo? Hablar de sentimientos (Vídeo: "La fuente de los deseos") 

- Canción "Tocar madera" - vocabulario relacionado. ¿Eres supersticioso? 

- Tradiciones de Navidad 

- “La cuesta de enero”, dar sugerencias para superarla (Yo que tú, si yo fuera tú...) 

- Propósitos para el nuevo año 

- Los grafitis ¿arte o vandalismo? – Fotos 

- Vídeo: “El voto a los jóvenes de 16 años” ¿Qué opinas? 

- Indicar causa - consecuencia. El deporte: ideas para motivar a la gente  

- Texto: Los nuevos consumidores 

- Audio ¿Cultura pública o privada? 

- Película en español 

- Actividades de comprensión auditiva y de expresión oral 

 

 
Alunni        Prof.ssa 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 
 
 



I.S.S. Carducci - A.S.2017-2018-Programma di filosofia Cl. 4AL 

1.Dall’umanesimo ai diritti umani: il lungo cammino della libertà 

Pico della Mirandola; la dignità dell’uomo. Erasmo da Rotterdam: il libero arbitrio. 

Montaigne: noi e i selvaggi: argomentazione. 

Spinoza: la maledizione; argomentazione contro i miracoli; contro il finalismo; 

l’ermeneutica; la libertà umana; la teoria del conatus.  

Locke: la metafora della tabula rasa e l’empirismo. Argomentazione. Pensieri 

sull’educazione. Il Trattato sulla tolleranza. 

Voltaire: i romanzi filosofici e il Trattato sulla tolleranza; argomentazione/i contro 

pena di morte. 

Montesquieu:le basi della democrazia: divisione dei poteri e laicità.  

Kant:che cos’è l’illuminismo, il pensiero autonomo, largo, coerente, pubblico e 

umile. La critica della ragion pura: le metafore dell’isola, dell’oceano, della casa e 

della torre. Fenomeni e noumeni. Apriori e aposteriori. Io penso e rivoluzione 

copernicana. 

L’anti-Locke, Hobbes: homo homini lupus, bellum omnium contra omnes, pacta sunt 

servanda. Argomentazione. 

2.Dal libro di carta agli altri libri: come la filosofia diventa scienza 

Galileo: la metafora del libro di carta e del libro della natura; il Dialogo sopra i due 

massimi sistemi; il caso de nervi: l’argomentazione. 

Bacone: autore/i; natura e prima vendemmia; sapere è potere. Novum Organum. 

Cartesio: il collegio e il libro del mondo, il discorso sul metodo, cogito, res cogitans, 

Dio, le idee, innatismo e empirismo: le argomentazioni. 

3.Dall’etica all’eticità: la legge morale è in me, fuori di me o sopra di me? 

Kant:la Critica della ragion pratica, imperativo ipotetico e categorico; autonomia ed 

eteronomia; formalismo e universalismo; massime, principi, doveri, comportamenti: 

esempi. 

Hegel:il sistema della scienza; triadi, dialettica, auf-hebung, la fenomenologia e la 

concezione della storia; il popolo, lo stato e l’eticità. 

4.Dal testo espositivo al testo argomentativo in filosofia  

Problema, prologo, tesi, argomenti, esempi, regole, conclusioni, limitazioni. 

Esercitazioni sui brani. 

 

Roma, 8,6,’18 

Il docente       Stefano Cazzato                                                                 Gli alunni 



 



Programma di Lingua e Civiltà Francese 

 

 

 

Classe IV AL – Liceo Linguistico 

Docente: prof.ssa Stefania Papetti                                          a.s. 2017/18 

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

                            Le Nouveau Profession Reporter 

                            Fiches de grammaire 

                     

 
 
Littérature: 

 
XVIIème siècle:  les événements; une époque troublée ; le règne du Roi Soleil ; la  

 

Cour   de Versailles ; la vie sociale ; l’essor de l’esprit scientifique ; l’éducation au 

 

XVIIème siècle ; le Baroque ;  le Classicisme ;  la langue ; littérature et spectacle ; la 

 

préciosité ; le mythe de l’honnȇte-homme ;  les bienséances . 

  

Descartes : le rationalisme ; l’esprit cartésien ; « Je pense donc je suis » ; « Renverser  

 

les certitudes ».  Les 4 règles de « La Méthode » (Comment arriver à la certitude). 

 

Pascal et le jansénisme ;  Les Pensées . « Misère et grandeur de l’homme » : « Le  

 

Divertissement ».                           

 

 Le théâtre : Racine – la tragédie – le théâtre de la crise – la vie, les œuvres, la pensée  

 

-  les pièces :  Phèdre   

 

 Molière : la vie, les œuvres, la pensée ;  Tartuffe ;  « Castigat ridendo mores »    

 

Les moralistes/les moralisateurs. 

 

J.de la Fontaine : la vie, les œuvres, la pensée ; les Fables : Le loup et l’agneau ; 

 

 La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf : analyse. 

 



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 : « La théorie des climats »  « De l’esclavage des nègres » ;  

 

Les Lettres Persanes : « Les caprices de la mode » (analyse). 

 

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

 

hypocrite ? »  Le Dictionnaire philosophique ;  « Article ‘Guerre’ » ;  Zadig ou la  

 

destinée : « En quȇte du basilic »  Candide : « Le nègre de Surinam ».  

 

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

 

« Article  ‘Autorité politique ‘ » ; La Religieuse : « La Prisonnière » ; Supplément  au  

 

voyage de Bougainville : « Prenez garde aux Blancs » (analyse). 

 

 J.J.Rousseau : la vie, les œuvres, la pensée ;  Le contrat social : « Profits et pertes du  

 

contrat social » (analyse) ;  le mythe du bon  sauvage ;  Emile  ; vers une nouvelle  

 

sensibilité ;  La nouvelle  Héloïse . 

 

Civilisation : 

 

Le lezioni  di conversazione francese sono state svolte dalla docente  di  

 

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

 

film in lingua  francese; si allega relativo programma.  

 

 

                                                  La docente:                                                 Gli alunni: 

                   

                                                Stefania Papetti 



 

                               

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA 28” 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

Materia: Insegnamento della Religione Cattolica                                Docente: Prof. Tommaso Morelli 

 

Programmazione classe IVAL 

- Lezioni introduttive  
o Il racconto, l'esperienza e il significato: il senso religioso della realtà. L’importanza di saper 

narrare la propria esperienza in una nuova prospettiva di senso. 
o Visione del video: “Il circo delle farfalle”. Il significato della vocazione dell’uomo a partire 

dalla sua realtà. 
o La religione e la sua implicazione sul senso della vita. 

 
- Il nuovo Testamento e la figura di Gesù 

o Come l’evento dell’incarnazione entra nella storia dell’umanità. 
o Esegesi e attualizzazione del Vangelo dell’Annunciazione. 

 
- L’amore nella dimensione cristiana: Il Fidanzamento 

o Il fidanzamento come tempo di una “Promessa”. 
o Le Relazioni tra uomo e donna e la violenza. 
o Validità e attualità della concezione cristiana del Fidanzamento. 
o L’amore come luogo della fecondità. 

- I Vizi capitali 
o Il fascino del male. 
o Legame tra il peccato e la pienezza della vita dell’uomo. 
 

- Implicazioni antropologiche e religiose di internet nella società odierna 

o Le implicazioni sociali e antropologiche della rete. 

o Bullismo e Cyberbullismo. 

o Cyberbulismo: le cause e le diverse forme. 

o Cyberbullismo: implicazione sulla percezione dello spazio e del tempo nella rete. 

o Influenza di internet sule relazioni. 

 

- La religione e il soprannaturale: i Carismi particolari nella Chiesa 

o L'esistenza del male: significato antropologico e teologico. 

o Differenza tra mistici, carismatici, sensitivi e medium.  

o  Visone e commento del documentario-film "Liberami". 

o L'esistenza del male: significato antropologico e teologico.  

 

 

Prof. Tommaso Morelli                                                                                                          Rappresentanti di classe 

 

 



                                               

                  PROGRAMMA DI INGLESE
Classe : IV al

Anno scolastico 2017/18

Prof. Anna Suma
 
Libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella, Only Connect New Directions vol. 
1 - Zanichelli 

William Shakespeare

• The Merchant of Venice
• Hamlet
• Macbeth

The Puritan Age

• The Historical and Social Context
• The Puritan mind
• The Puritans and society

John Milton : life and works

• Paradise Lost
• Satan’s Speech
• On his blindness

The Restoration

• The Historical and social Context

The Augustan Age

• The Historical and social Context
• Reason and sense
• The Literary Context



• Artifice and real life

• Journalism
• The rise of the novel

Daniel Defoe : life and works

• Robinson Crusoe
• Evil vs Good

Jonathan Swift : life and works

• Gulliver’s travels

Firma degli studenti                                               Firma del docente



 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe IVA LINGUISTICO 

 a.s 2017/2018 
 
 

Libro di testo: Baldi-Giusso “Il piacere dei testi” Paravia vol. 3-4-5 
Professoressa: Stefania Cicchetti 
 

 
 

L’UNIVERSO BAROCCO 
 Che cos’è il Barocco 
 

GALILEO GALILEI 
Vita, pensiero e opere 

MARINO 
Vita, pensiero e opere 

 
IL GRAN TEATRO DEL MONDO: 
 Il teatro in Italia e la commedia dell’arte 

 
IL SECOLO DEI FILOSOFI E DELLE RIVOLUZIONI 

 
LA CRISI DELLA CONOSCENZA: 
La restaurazione del gusto poetico e l’Arcadia 

Metastasio e il melodramma 
 

L’EUROPA DEI LUMI: 
 Il contesto storico   
Che cos’è l’Illuminismo 

 La formazione e circolazione delle idee 
L’Illuminismo in Europa 

 L’Illuminismo in Italia  
 
IL GRANDE SETTECENTO ITALIANO 

 
CARLO GOLDONI 

Vita, pensiero e opere 
La locandiera 
 

 
 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

GIUSEPPE PARINI 
Vita, pensiero e opere 

Le Odi: 
 La caduta 
Il Giorno: 

 T2 Il risveglio del giovin signore 
 T3 La “vergine cuccia” 

 
FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO  

 
IL CONTESTO STORICO: 
L’età napoleonica 

 
IL GUSTO NEOCLASSICO: 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo 
 
IL ROMANTICISMO IN ITALIA: 

T2 G. Berchet “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” Un nuovo soggetto: il 
popolo 

 
FOSCOLO: MITO, PASSIONE, EROISMO 
UGO FOSCOLO 

Vita, pensiero e opere 
L’Ortis e le poesie: 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis  
T1 L’esordio 
T2 Il colloquio con il Parini 

I sonetti:  
   Autoritratto 

T7 Alla sera 
 T8 In morte del fratello Giovanni 
 T9 A Zacinto 

IL Carme dei Sepolcri: 
T1 Dei Sepolcri: vv.1-185 

 
ALESSANDRO MANZONI 
Vita, pensiero e opere 

Odi: 
In morte di Carlo Imbonati (contenuto) 

Odi civili: 
T2 Il cinque maggio 
Le tragedie  

Adelchi: il coro dell’atto IV 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
I Promessi Sposi: 

Genesi e stesura del romanzo 
Le tre forme del romanzo 
Le caratteristiche del romanzo 

T18 La fine e il sugo della storia 
 

LEOPARDI E LA POETICA DELLA LONTANANZA: 
GIACOMO LEOPARDI 

Vita, pensiero e opere 
Lo Zibaldone: 
T4 La teoria del piacere 

T9 La poetica del vago, dell’infinito, del ricordo 
I Canti: 

T2 Il passero solitario 
T3 L’infinito 
T5 A Silvia 

Operette morali: 
T2 Dialogo della Natura e di un Islandese 

T24 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
DANTE ALIGHIERI 

“Divina Commedia”, Il Purgatorio, Canti: I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X. 
 

 Roma, 06 giugno 2018 
 
 

 
 

      L’Insegnante                                                                  Gli alunni                                                                                                                             
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe IVA LINGUISTICO 

 a.s 2017/2018 
 
 

Libro di testo: Baldi-Giusso “Il piacere dei testi” Paravia vol. 3-4-5 
Professoressa: Stefania Cicchetti 
 

 
 

L’UNIVERSO BAROCCO 
 Che cos’è il Barocco 
 

GALILEO GALILEI 
Vita, pensiero e opere 

MARINO 
Vita, pensiero e opere 

 
IL GRAN TEATRO DEL MONDO: 
 Il teatro in Italia e la commedia dell’arte 

 
IL SECOLO DEI FILOSOFI E DELLE RIVOLUZIONI 

 
LA CRISI DELLA CONOSCENZA: 
La restaurazione del gusto poetico e l’Arcadia 

Metastasio e il melodramma 
 

L’EUROPA DEI LUMI: 
 Il contesto storico   
Che cos’è l’Illuminismo 

 La formazione e circolazione delle idee 
L’Illuminismo in Europa 

 L’Illuminismo in Italia  
 
IL GRANDE SETTECENTO ITALIANO 

 
CARLO GOLDONI 

Vita, pensiero e opere 
La locandiera 
 

 
 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

GIUSEPPE PARINI 
Vita, pensiero e opere 

Le Odi: 
 La caduta 
Il Giorno: 

 T2 Il risveglio del giovin signore 
 T3 La “vergine cuccia” 

 
FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO  

 
IL CONTESTO STORICO: 
L’età napoleonica 

 
IL GUSTO NEOCLASSICO: 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo 
 
IL ROMANTICISMO IN ITALIA: 

T2 G. Berchet “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo” Un nuovo soggetto: il 
popolo 

 
FOSCOLO: MITO, PASSIONE, EROISMO 
UGO FOSCOLO 

Vita, pensiero e opere 
L’Ortis e le poesie: 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis  
T1 L’esordio 
T2 Il colloquio con il Parini 

I sonetti:  
   Autoritratto 

T7 Alla sera 
 T8 In morte del fratello Giovanni 
 T9 A Zacinto 

IL Carme dei Sepolcri: 
T1 Dei Sepolcri: vv.1-185 

 
ALESSANDRO MANZONI 
Vita, pensiero e opere 

Odi: 
In morte di Carlo Imbonati (contenuto) 

Odi civili: 
T2 Il cinque maggio 
Le tragedie  

Adelchi: il coro dell’atto IV 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
I Promessi Sposi: 

Genesi e stesura del romanzo 
Le tre forme del romanzo 
Le caratteristiche del romanzo 

T18 La fine e il sugo della storia 
 

LEOPARDI E LA POETICA DELLA LONTANANZA: 
GIACOMO LEOPARDI 

Vita, pensiero e opere 
Lo Zibaldone: 
T4 La teoria del piacere 

T9 La poetica del vago, dell’infinito, del ricordo 
I Canti: 

T2 Il passero solitario 
T3 L’infinito 
T5 A Silvia 

Operette morali: 
T2 Dialogo della Natura e di un Islandese 

T24 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
DANTE ALIGHIERI 

“Divina Commedia”, Il Purgatorio, Canti: I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X. 
 

 Roma, 06 giugno 2018 
 
 

 
 

      L’Insegnante                                                                  Gli alunni                                                                                                                             
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 4 AL 

Insegnante: Pamela Sacchetti 

 

Testi utilizzati: 

CHIMICA: Tottola - Righetti- Allegrezza “CHIMICA PER NOI” EFG Ed. Arnoldo 

Mondadori Scuola 

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

DeA Scuola 

 
1. ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA: 

Caratteristiche e struttura dei tessuti del corpo umano. Tessuto epiteliale, connettivo, 

muscolare e nervoso. 

Il sistema nervoso. Le suddivisioni del sistema nervoso, i neuroni e la loro struttura. La 

sostanza bianca e grigia.   

Anatomia e fisiologia di: sistema nervoso centrale, periferico, simpatico e parasimpatico.   

L’impulso nervoso e la sua propagazione. Le sinapsi elettriche e chimiche ed i 

neurotrasmettitori. 

L’apparato digerente e la nutrizione. Nutrienti essenziali, anatomia e fisiologia 

dell’apparato digerente.  

Le fasi della digestione. 

Anatomia e fisiologia del sistema respiratorio.  Il sistema circolatorio e il sangue. 

Il sistema riproduttore maschile e femminile. Spermatogenesi ed oogenesi. 

Il sistema immunitario. Differenza tra risposta immunitaria aspecifica e risposta 

immunitaria specifica. Antigeni ed anticorpi. 

Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze 

stupefacenti, le vaccinazioni, corretto uso degli antibiotici)     

 

2. LA STECHIOMETRIA E LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE. 

Le formule chimiche. La classificazione dei composti ed i diversi tipi di nomenclatura. 

Composti binari (ossidi, anidridi, idracidi, sali binari) e ternari (idrossidi, ossiacidi, sali 

ternari). 

                          
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  rmis027004@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


Reazioni chimiche: di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice, di doppio 

scambio. 

    Principali reazioni di salificazione. 

La stechiometria delle reazioni: semplici calcoli stechiometrici. Il bilanciamento delle 

reazioni chimiche. 

 

 

Roma, 6 giugno 2018                                                                             

                                                                                                                        Il docente        

 

                                                                                                                        Gli alunni 

 

 

 

 


	4AL fisica 2017-2018
	4Al programma matematica
	4ALcarducci- progrConversazionedispagnolo-MaríaDurán (1)
	filosofia 4al
	Programma 4AL  2017-18
	Programma 2017-2018 IVAL
	PROGRAMMA DI INGLESE IV al
	Programma di italiano IV (2) (1)
	Programma di italiano IV (2)
	SCIENZE NATURALI 4 AL

