
 

Programma: Conversazione di Lingua Inglese 

Livello –  4 anno liceo linguistico 

sezione – AL 

Docente: Prof.ssa Sofia Papaianni 

 

 

 

Readings read and discussed in class: 

 Earthquakes and other calamities 

 The Challenge of Integration 

 Consumerism 

 Biodiversity 

 

 

 

 

 

Readings: 

 James Joyce,  Evelyn (Dubliners) 

 F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby ( the first chapters) 

 

 

 

 



PROGRAMMA d’ITALIANO a.s. 2018/2019                                  4AL 
 
Prof. Fabrizio Ciccarelli 
 
Testo: AAVV, I Classici Nostri Contemporanei, Paravia 2016 
 
DAL MANIERISMO AL BAROCCO 
 
La Controriforma e la presenza della Chiesa nella società 
La rivoluzione scientifica e Galileo Galilei 
Ludovico Ariosto, biografia e opere 
Il proemio dell’Orlando Furioso 
Torquato Tasso, biografia e opere  
Il proemio della Gerusalemme Liberata, ottave 1-5; Erminia fra i pastori 
Galileo Galilei, biografia e opere principali 
Il teatro 
La Commedia dell'Arte 
Carlo Goldoni, biografia e opere principali 
 
L’ ILLUMINISMO 
  
Quadro storico-culturale 
Pietro Verri e “Il caffè” 
Potenzialità e limiti del Lume della Ragione 
Progetti politici: il dispotismo illuminato 
Il cosmopolitismo e il Mito del buon selvaggio 
L'Enciclopedia 
L'Illuminismo in Italia 
Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene) 
Vittorio Alfieri, biografia e opere 
 
FRA 700 e 800 
 
Carlo Goldoni, biografia e opere 
Giuseppe Parini, biografia e opere  
Il risveglio del giovin signore; La vergine cuccia 
Ugo Foscolo, biografia e opere  
La lettera da Ventimiglia, Il Bacio di Teresa 
Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni 
Dei Sepolcri: vv. 1-25 e vv. 151-195) 
 
 
ROMANTICISMO E NEOCLASSICISMO 
 
La polemica classico-romantica e i caratteri del romanticismo italiano 
M.me De Staël 
Sulla maniera e la utilità delle traduzioni 
Le riviste 
 



IL ROMANTICISMO ITALIANO 
 
Quadro storico-culturale 
La poesia dialettale: 
Giuseppe Gioachino Belli  
La creazzione der monno, Er giudizzio universale 
Carlo Porta, biografia. 
Alessandro Manzoni, biografia e opere  
Il Cinque Maggio, Marzo 1821;   
Giacomo Leopardi, biografia e opere  
Dialogo della Natura e di un Islandese, 
L'ultimo canto di Saffo. 
 

DANTE ALIGHIERI: IL PURGATORIO  
1, vv. 1-12, 31-57, 69-72 
2, Vv. 10-18  
3, Vv. 34-45, 103-145 
6. vv. 25-51, 58-105, 126-135 
16. vv. 46-84 
30. vv. 1-145 

 
TRE ROMANZI A SCELTA TRA I SEGUENTI 
Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
Giacomo Leopardi, Le operette morali 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 
Italo Svevo, Senilità 
Sibilla Aleramo, Una donna 
Cesare Pavese, La luna e i falò 
Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia 
Giuseppe Verga, Mastro-Don Gesualdo 
 
 
 
 
 
 
 
Il Docente                                                                                 Gli Studenti 
 



PROGRAMMA di STORIA                         a.s. 2018/2019                          4AL 

Prof. FABRIZIO CICCARELLI 

Testo: AAVV,LEGGERE LA STORIA 2A/2B, Mondadori 

 

LA RIFORMA E LA CONTRORIFORMA 

IL DISEGNO DI LUIGI XIV 

La politica mercantilistica di Colbert 

Repressione minoranze religiose 

Politica culturale 

LA RUSSIA DI PIETRO IL GRANDE 

Fondazione di Pietroburgo 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE:  

I cambiamenti delle campagne 

La rivoluzione industriale 

L’associazionismo operaio 

Le leggi contro l’associazionismo operaio 

 

La RIVOLUZIONE AMERICANA: 

Le colonie inglesi e lo scontro con la madrepatria 

Le ragioni della ribellione 

La Dichiarazione d’Indipendenza e la guerra 

Lo stato federale 

 



La RIVOLUZIONE FRANCESE: 

La Francia prima della rivoluzione 

Gli atti rivoluzionari 

La fase monarchico-costituzionale 

I “club” dei Giacobini, dei Cordiglieri e dei Foglianti 

La caduta della monarchia e della guerra contro l’Austria e la Prussia 

La nascita della Repubblica 

La caduta dei Girondini ed il Comitato di Salute Pubblica  

La Convenzione Termidoriana ed il Direttorio 

 

NAPOLEONE: 

Esperienze repubblicane in Italia 

Napoleone arbitro della Francia  

La conquista dell’Europa 

Il tramonto della supremazia Napoleonica 

 

L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE: 

Il Congresso di Vienna 

L’Italia dopo il Congresso di Vienna 

La Santa Alleanza 

Democrazia e Socialismo 

Le società segrete 

I moti degli anni Venti 

Le Rivoluzioni del 1830-1831 



Mazzini e l’orientamento democratico 

 

 

Firma del Docente                                                              Firma degli Alunni 

 

_______________                                                              ________________ 

                                

                                                                                            ________________ 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 

PROGRAMMAZIONE 4AL, prof Roberto Coghi 

Anno Scolastico 2018 - 2019 Classe     4AL Linguistico 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  
utilizzato/i 

PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE vol2; ATLAS; Dorfles, Dalla 
Costa, Ragazzi; 14,00€ 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori 
storici, culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di 
altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso l’acquisizione di 
strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad 
una conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e 
della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di 
costruire continue interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi 
verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che 
legano la cultura attuale a quella del passato. 

ARTE GOTICA: 
LA PITTURA 

1. Saper indicare le caratteristiche stilistiche della scuola senese, della 
scuola fiorentina e della scuola romana; 
2. saper descrivere e commentare la rivoluzione artistica di Giotto 

ARTE del 400: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare lo nuova funzione assunta dall'arte. 
2. Saper spiegare le caratteristiche principali del Rinascimento. 
3. Saper spiegare la razionalità  dell'architettura del Quattrocento. 
4. Saper spiegare l'invenzione e la funzione della prospettiva 
5. Saper descrivere la nuova figura di architetto, impersonato per primo da 
Brunelleschi 

ARTE del 400: 
  PITTURA 

1. Saper spiegare l'invenzione e la funzione dell' effetto luce e del rapporto 
proporzionale tra uomo e ambiente. 
2. Saper descrivere i nuovi materiali   e le nuove tecniche pittoriche. 
3. Saper spiegare le caratteristiche della pittura di Masaccio. 

ARTE DEL  400: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare come cambia la scultura quattrocentesca rispetto a quella 
gotica. 
2. Saper descrivere e spiegare l'opera di Donatello. 

RINASCIMENTO: LE 
ESPERIENZE 

1. Saper spiegare l’intervento teorico di Leon Battista Alberti e conoscere i 
suoi interventi architettonici. 
2. saper descrivere gli interventi urbanistico-architettonici del Rossellino, 
del Laurana e di Biagio Rossetti. 
3. saper descrivere il concetto di città ideale (Pienza, Urbino, Ferrara) 
4. Saper spiegare come cambia la pittura quattrocentesca con Piero della 
Francesca, alcuni esempi. 

PITTURA 
FIAMMINGA 

1. Saper spiegare come cambia la pittura fiamminga rispetto a quella 
fiorentina. 
2. Saper indicare come i pittori italiani abbiano saputo cogliere i tratti della 
pittura fiamminga.  

PITTURA 
VENETA 

1. Saper spiegare cosa differenzia la pittura veneta da quella fiorentina. 
2. Saper spiegare la pittura tonale. 

ARTE del 500 

1. Saper spiegare la crisi cinquecentesca nei suoi vari aspetti. 
2. Saper descrivere le conseguenze sulla concezione che l'uomo aveva di 
sé. 
3. Saper descrivere l’opera e le scelte compositive di Bramante, Leonardo 
Michelangelo e  Raffaello. 
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ARTE. 600: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare il significato del termine barocco (Controriforma) 
2. Saper descrivere il formarsi del barocco in architettura (Barozzi, Della 
Porta) 
3. Saper descrivere la nuova funzione religiosa e celebrativa dell'arte 
barocca. 
4. Saper descrivere le caratteristiche stilistiche dell'architettura barocca 
(Bernini, Borromini) 
5. Saper spiegare l’integrazione delle arti. 

ARTE. 600: 
PITTURA 

1. Saper descrivere i caratteri della pittura barocca. 
2. Saper indicare soggetti e finalità dei grandi affreschi barocchi. 
3. Saper indicare e spiegare i nuovi generi pittorici: introdotti dai Carracci 
,Caravaggio, Andrea Pozzo 
4. saper descrivere i diversi filoni della pittura barocca: realista, classica e 
illusionista. 

ARTE. 600: 
SCULTURA 

1. Saper  descrivere le caratteristiche stilistiche della scultura barocca. 
2. Saper spiegare la sua funzione. 
3. Saper illustrare l'opera del Bernini 

ARTE. 700: 
VEDUTISMO 

1. Saper  inquadrare  il periodo come l'inizio della storia moderna. 
2. Saper   indicare   la principale funzione dell'arte. 
3. Sapere   spiegare   il  Vedutismo veneto. 

Mezzi 

Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di 
diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche 
in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere 
proposte dal libro di testo.  

Strumenti 

Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa 
Interattiva supportata da circa 20 presentazioni in PPT  abbinate al libro di 
testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite guidate per 
musei e/o per la città. 

Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più 
unità didattiche in base ai tempi scanditi dal trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno 
approfondito argomenti riguardanti la programmazione ed hanno condiviso 
col gruppo. Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli 
obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli alunni, di 
saper osservare un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva 
riguardante la conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e 
alle opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della 
rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione 
attiva manifestata durante l’anno. 

 

 
Il docente 

Prof.  Roberto Coghi  
 

………………………………………… 
 

Roma,  maggio, 2019 

Rappresentanti di Classe 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………... 





Istituto d’Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" Roma 

Profesora de conversación  Martha Elvira Patiño. 

PROGRAMMA CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO (10 de octubre 2018/ 12 mayo 2019) 

IV AL  liceo linguistico  

 

Temas de conversación 

Presentación. Tema la fiesta del día de muertos en México.  

Cuestionario para realizar una presentación 

"Latinoamérica" análisis de la canción y comentarios sobre el video clip, grupo Calle 13 

La música: realización de un cuestionario base para realizar una exposición temática y consistente. 

Exposición oral sobre música, la canción que me gusta o el grupo que escucho. La música seguida por 

algunos alumnos la explican a través de una propuesta de preguntas a las cuales se responde de 

manera profunda y reflexionada, se ha delimitado el argumento y para realizar una buena elaboración 

del trabajo expositivo.  

Laboratorio: cortometraje “10 minutos”- Enrique necesita número telefónico y llama a una tele 

operadora para pedirle la información, pero ella no tiene autorización, para ayudarlo…   

Navidad y sus características 

Artículo “La ciudad sin límites” Hablar de una ciudad vivible. Responder al cuestionario. 

Mi ciudad ideal 

Tema: Museos de Roma. Trabajo individual o en parejas: Preparación para hacer la visita, elección de 

un museo, motivo de tal elección; qué voy a ver, cuándo iré, con quién.   

Exposición del tema Museos 

Presentación oral de la visita realizada a un museo de la ciudad, con fotos que respaldan la 

experiencia. 

Problemas ambientales  

Exposición oral comentada sobre el texto "el hambre, un desafío común" con las 
Respuestas a las preguntas planteadas. A partir del artículo. 
Exposición de los temas: alimentación con sus diferentes facetas, o bien elegir el tema sobre 
problemas ambientales 
La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe 
la visualización de algún sitio... Hablar del tema contaminación. 
Tema: comparación de gustos y aptitudes: ¿Cómo era de niño/a (gustos y aptitudes) y ahora como 
soy: ¿he cambiado mucho? 
 
 

 

 

 
 



               PROGRAMMA  DI  SPAGNOLO  

 

 

Classe 4ª Al   Liceo  Linguistico       

Anno Scolastico  2018-19 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

Libro de texto: 

 

AA.VV, Nuevo Manual de Literatura Española, Petrini, Torino, 2005 

Cervantes, Don Quijote I parte 

 

Historia de España: 

Los Reyes Católicos. Los Austrias. La Derrota de la Invencible Armada. Guerra de Sucesión 

Española. Los Borbones. Napoleón y la Guerra de Independencia. La Restauración. Isabel II y las 

Guerras Carlistas. Revolución Gloriosa. Amadeo de Saboya. La Primera República. Alfonso XII. La 

Regencia.    

 

Literatura: 

El Barroco: Conceptismo y Culteranismo: Sonetos de Góngora. Sonetos de Quevedo. El teatro del 

Siglo de Oro: Lope de Vega y Fuenteovejuna. Tirso de Molina: El Burlador de Sevilla, El Condenado 

por Desconfiado. Calderón de la Barca y La Vida es Sueño. El Siglo XVIII y la Ilustración en España: 

Cadalso y Jovellanos. El teatro de Moratín. El Romanticismo: Larra y Espronceda. Duque de Rovas. 

El teatro romántico: El don Juan Tenorio de Zorrilla. Bécquer. La Novela Realista y Pérez Galdós. 

El Naturalismo y Clarín. El Modernismo y Rubén Darío. 

 

Antología: 

Góngora:   Mientras por competir...  pag. 161 (memoria) 

Quevedo:   Ay, de la vida.....   fotocopia (memoria) 

Lope de Vega:   Fuenteovejuna   pag 172-73 

"""""""""""""   Fuenteovejuna   fotocopia 

Calderón:   La vida es sueño   pag. 177 

""""""""""   La vida es sueño   pag. 180 (memoria) 

Moratín:    El sí de las niñas   pag. 198 

Jovellanos:   Contra los toros   pag. 207 

Espronceda:   La Canción del pirata  pag. 224-25 (memoria) 

Bécquer:   Rima XI    pag. 231 (memoria) 

""""""""   Rima LIII    pag. 235 (memoria) 

""""""""   Ojos verdes    pag. 237 

Larra:    Entre que gente estamos  pag. 243 

""""""    Un reo de muerte   pag. 245 

Zorrilla:   Don Juan Tenorio   pag. 252 

Pérez Galdós:   Fortunata y Jacinta   fotocopia 

Clarín:    La Regenta    pag. 280-83 

Darío:    Sonatina    pag. 300 (memoria) 

 

 

 

 

Gli alunni       Il docente 



 

 

 



Programma di Filosofia A.S.2018,19  prof. Stefano Cazzato cl.  4AL 

 

Umanesimo 

 

Pico della Mirandola: la dignità dell’uomo 

Erasmo da Rotterdam: l’elogio della follia  

Montaigne: noi e i selvaggi 

 

La libertà e i suoi nemici 

 

Spinoza: deus sive natura; contro i miracoli e il finalismo; l’etica, la letizia, la 

repubblica liberale. 

Locke: la lotta all’innatismo, la teoria della tabula rasa, l’esperienza, lo stato 

tollerante e super partes. 

Voltaire: contro la pena di morte e la nuova cultura giuridica. Romanzo e filosofia: 

Candido e gli altri. 

Montesquieu: sistemi politici e divisione dei poteri. 

Kant: la filosofia dell’autonomia; critica della ragion pura, la conoscenza come 

giudizio, metafore della torre e dell’oceano; fenomeni e noumeni; fisica e metafisica; 

apriori e aposteriori; io-penso. Critica della ragion pratica: imperativi, forma e 

contenuto, universalizzazione. 

Hobbes: Stato assoluto, stato di natura, patto. 

Hegel: la logica, le triadi, la dialettica, la storia; il reale come razionale; la 

fenomenologia dello spirito; la triade dell’eticità e dello stato; lo stato come dio in 

terra; restaurazione e eteronomia. 

 

La rivoluzione scientifica e il metodo 

 

Cartesio: Discorso sul metodo, regole, evidenza, dubbio, cogito, res cogitans, idee, 

Dio; la morale provvisoria. 

Galileo: libro della natura e libro di carta; antichi e moderni; l’esperimento; fede e 

ragione. 

Bacone: la lotta agli idola; gli autori; il novum organum, la scienza pratica e la 

tecnica. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



                                                

                  PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe : IV al 

Anno scolastico 2018/19 

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 

• Hamlet 

• Macbeth 

The Puritan Age 

• The Historical and Social Context 

• The Puritan mind 

 

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 

• Literature and Genres 



• Artifice and real life 

• Journalism 

• The rise of the novel 

Daniel Defoe : life and works 

• Robinson Crusoe 

• “A Dreadful Deliverance” (from : Robinson Crusoe) 

 

Jonathan Swift : life and works 

• Gulliver’s travels 

• “The Inventory” (from: Gulliver’s travels) 

• A Modest Proposal 

 

Laurence Sterne 

• The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman 

• Association Of Ideas  

• Book I: Chapter I 

The Romantic Age 

• The Historical and social Context 

• The Sublime 

• The Gothic Novel 

 

 

Firma degli studenti                                               Firma del docente 



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

 
Anno scolastico 2018 - 2019 
Programma di Fisica svolto nella classe 4° A liceo linguistico  
Prof. Enrico Diglio 
Libro di testo: Lezioni di Fisica edizione azzurra – volume 1 – autore: Ruffo - Lanotte  
editore Zanichelli  
 
Modulo 1 – Energia e sua conservazione  
 
Lavoro ed energia, energia potenziale gravitazionale ed elastica, energia cinetica, il principio di 
conservazione dell’energia meccanica, principio di conservazione dell’energia totale. 
 
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; entropia e disordine. 
 
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 sulle onde elettromagnetiche 
 
Origine delle onde elettromagnetiche; la propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto e nella 
materia; spettro delle onde e.m.: onde radio, microonde, infrarossi, visibile, ultravioletti, raggi x e raggi 
gamma; cenni sui principali fenomeni ottici: riflessione, rifrazione, diffrazione; l’occhio umano. 
 
 

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


CLIL activity 
(Reading comprehension)  
 
Conservation laws: Impulse and momentum; 
 
Temperature: thermal equilibrium;  
 
Thermodynamics: how do fish survive in icy waters?; 
 
The heat: Physics of the greenhouse effect; 
 
State changes: how does a pressure cooker work?; 
 
Kinetic theory of the gases: Avogadro’s law; 
 
The first law of Thermodynamics: the first law of thermodynamics in real life; 
 
The second law of Thermodynamics: how does a refrigerator work?; 
 
The waves: the physics of tsunamis; 
 
Sound waves: echo or reverberation; 
 
Electromagnetic waves: what is light?. 
 
 
Roma,        giugno  2019 

Gli studenti               Il Docente 
                     Prof. Enrico Diglio 
  



Programma di Lingua e Civiltà Francese 

 

 

 

Classe IV AL – Liceo Linguistico 

Docente: prof.ssa Stefania Papetti                                          a.s. 2018/19 

Libri di testo:    La Grande Librairie, vol. 1, ediz. Einaudi 

                            Le Nouveau Profession Reporter, ed. Einaudi 

                            Fiches de grammaire, ediz. Edisco 

 

 
 
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 . « Le coeur a ses raisons que la raison ne 

 

 connaît pas »».                           

 

 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 »  
 

  « Mon pauvre argent, mon cher ami » 

 

Les moralistes/les moralisateurs. 

 

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

Corbeau et le Renard » (analyse) 



 

M.me de Lafayette : La Princesse de Clèves (« Une aventure qui avait quelque chose  
 

de galant » : 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 ; le roman par lettres ; le conte philosophique, 

 

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

 

culturel.  L’Esprit des lois : « La théorie des climats »  « Les nègres esclaves » ;  

 

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

 

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

 

  Candide : « Pour  empêcher  la terre de trembler » ; Dictionnaire philosophique : 
 

 « Interrogez le Diable »  

 

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

 

« Article  ‘Autorité politique ‘ » ; La Religieuse. 
  
 

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 rinvia al relativo programma.  

 

                                                La docente:                                                  
                   
                                                Stefania Papetti 
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Anno scolastico 2018 - 2019 
Programma di Matematica svolto nella classe 4°A liceo linguistico   
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: Nuova formazione alla matematica – giallo 
volume E (goniometria e trigonometria); 
Autori: Dodero, Baroncini, Manfredi 
Editore Ghisetti e Corvi  

 
 
UNITÀ 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; 
 cotangente di un angolo; 
 angoli notevoli: 30°, 45°, 60°; 
 grafici delle funzioni goniometriche. 
UNITÀ 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, formule di bisezione e 

parametriche; 
UNITÀ  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; 
 risoluzione di un’equazione mediante formule parametriche; 
 risoluzione di disequazioni goniometriche elementari; 
 risoluzione di semplici sistemi di equazioni goniometriche. 

UNITÀ 4: TRIGONOMETRIA 
           triangoli rettangoli; 

teoremi sui triangoli rettangoli; 
risoluzione dei triangoli rettangoli; 
area di un triangolo qualsiasi; 
triangoli qualsiasi; 
il teorema dei seni; 
il teorema del coseno; 
applicazioni pratiche della trigonometria.  

 
   
Roma,         giugno 2019 
 
 Gli Studenti       Il Docente 
                  Prof. Enrico Diglio  
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I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 4  SEZ. AL 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 
 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     

 mobilità articolare. 
 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi ( pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese, quadro svedese). 

 Stretching. 
 

-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 
 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step; esercizi con     
 la bacchetta.                               

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il 
bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
                                                                                                                                                        

Roma, 7 giugno 2019 
   



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

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE 4 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli alunni hanno acquisito le seguenti CONOSCENZE e COMPETENZE 
Comprendere la composizione, la struttura, il significato e l’importanza dei composti organici 
nella materia vivente. Conoscere i gruppi funzionali. Sapere descrivere i carboidrati e il 
ruolo dei carboidrati più importanti nel regno vegetale, animale e nel corpo umano: 
monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Conoscere le proteine, gli amminoacidi, le 
catene polipeptidiche e sapere descrivere il ruolo principale delle proteine nella materia 
vivente e nel corpo umano. Conoscere i trigliceridi, i fosfolipidi e il colesterolo. Sapere descrivere 
cos’è un enzima e il ruolo degli enzimi. 
Sapere descrivere l’organizzazione del corpo umano: la funzione nutritiva, la funzione riproduttiva, 
la risposta agli stimoli. Sapere descrivere i tessuti del corpo umano: tessuto epiteliale, tessuto 
connettivo, tessuto muscolare, tessuto nervoso. Conoscere i sistemi di regolazione del corpo umano. 
Sapere descrivere tutte le parti dell’apparato digerente con le ghiandole annesse. Comprendere e 
descrivere come avviene il processo di digestione degli alimenti e l’assorbimento dei monomeri. 
Conoscere le vitamine e la loro importanza nel corpo umano. Sapere descrivere il Sistema 
circolatorio e il sistema respiratorio, la loro funzione e la loro importanza. 
Sapere descrivere i 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 costante di equilibrio chimico;  
- acidi e basi, pH. 

 
ABILITA’ 
- Usare correttamente il lessico specifico 
- Analizzare e interpretare fenomeni e grafici 
- Ordinare contenuti e situazioni secondo rapporti di causa – effetto 
- Intraprendere in modo autonomo percorsi di studio e di ricerca. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata 
Presentazioni con l’ausilio di strumenti digitali 
Realizzazione elaborati e ricerche 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point. 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte, strutturate e semi strutturate. Sono state eseguite da quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
 



VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto 
1. Del grado di comprensione degli argomenti 
2. Della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio 
3. Del grado di elaborazione personale. 
 
 
Roma, 05/06/2019 
 
                                      Firma degli studenti 
                                                                                                         Prof. Vincenzo Lizzio	
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