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PROGRAMMA FINALE 
 DI SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Classe IV H 

Liceo delle Scienze Umane 
 

Insegnante: Giovanna Carbone 
 
PEDAGOGIA 
 
 Recupero argomenti terzo anno non svolti: 

 La Scolastica: il contesto, Ugo di San Vittore, Bonaventura, Tommaso D’Aquino 
 L’educazione nell’Umanesimo e Rinascimento 

 Petrarca e la cultura come “animi cura” 

 Vergerio: l’educazione del principe e del cittadino 

 La scuola umanistico-rinascimentale: i contubernia e le accademie 

 Guarini e l’insegnamento scolastico 

 Vittorino da Feltre e “La Giocosa” 

 Machiavelli: l’educazione del principe: le verità effettuali, la critica ai modelli umanistici, la virtù 
del principe 

 Tommaso Campanella: “La città del sole” 
 La pedagogia nell’età della Riforma 

 Il contesto 

 Lutero: il libero esame e il sacerdozio universale; i compiti dello stato e della famiglia; il curricolo e 
il metodo della scuola 

 La pedagogia della riforma cattolica: Ignazio di Loyola e i gesuiti 

 I principi pedagogici della scuola gesuitica: obiettivo, la pedagogia di guerra, il valore religioso 
della cultura 

 I collegi: l’organizzazione, i corsi, i metodi di insegnamento, premi e castighi 
 L’educazione nel ‘600 

 F. Bacone: la riforma metodologica, le implicazioni pedagogiche e le conseguenze didattiche 
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 Comenio e l’educazione universale: il progetto educativo-politico; la Pansophia, la Pampaedia e 
Panscholia; la “Didactica Magna”; i gradi dell’istruzione 

 L’educazione nel secolo dei “Lumi” 

 Locke: l’educazione del “gentleman”; autocontrollo e virtù; disciplina e libertà; il metodo 
educativo; i contenuti dell’educazione 

 J.J.Rousseau: l’educazione “naturale secondo natura”; i cinque libri dell’Emilio; il puerocentrismo; 
le fasi di sviluppo;  

 I.Kant: la pedagogia critica; la libertà come fine pedagogico; il rapporto tra libertà ed autorità; 
l’etica kantiana e le conseguenze pedagogiche 

 L’ideale formativo del Romanticismo  

 Fröbel e la scoperta dell’infanzia: le fasi di sviluppo e continuità educativa; la figura ed i compiti 
dell’educatore; il Kindergarten; il metodo; la pedagogia dei doni 

 Pestalozzi apostolo dell’educazione popolare: obiettivo educativo; “Leonardo e Geltrude”; le 
esperienze nell’elaborazione teorica/pratica del metodo (Neuhof, Stans ed il mutuo 
insegnamento, Burgdorf ed il metodo elementare, Yverdon 

 Il problema educativo nel Risorgimento italiano 

 Aporti e la nascita della scuola dell’infanzia italiana: obiettivo educativo; i tre aspetti del percorso 
educativo; limiti e meriti del metodo aportiano 

 Don Bosco: gli oratori e la preparazione professionale; i tre momenti del metodo preventivo; 
l’autorità 

 
PSICOLOGIA 
 

 La teoria psicanalitica: reminiscenza ed approfondimento concetti svolti lo scorso anno 

 Visione film “Passioni segrete”  

 Il concetto di normalità e patologia 

 La nascita delle nevrosi 

 La psicoterapia psicoanalitica: associazioni libere, interpretazione dei sogni, transfert 
 La psicopatologia 

 Definizione di nevrosi e psicosi 

 L’eziologia della nevrosi e delle psicosi 
 L’antipsichiatria 

 Definizione, contesto storico di nascita 

 La Legge 180 e Basaglia 
 Il conformismo 

 Definizione e caratteristiche 

 L’importanza del conformismo in educazione 

 Le basi del conformismo: strategia di autoassicurazione e socializzazione 

 La funzione del conformismo 

 Il rischio dell’eccessivo conformismo 
 L’anticonformismo 

 Definizione  

 Caratteristiche psicologiche dell’anticonformista 

 Le ricerche antropologiche di Girard 

 La funzione sociale dell’anticonformismo 
 La persuasione 

 Definizione e caratteristiche 

 La funzione sociale della persuasione 

 Il rapporto con il conformismo 

 La coercizione come forma di persuasione manipolatoria 

 La persuasione manipolatoria nei mass-media: il plagio 



 
SOCIOLOGIA 
 

 Recupero di concetti base  

 Il Positivismo, Comte, la “Legge dei tre stadi”, statica e dinamica sociale 
 Durkheim: il sistematizzatore della sociologia 

 La nascita del Funzionalismo sociologico 

 Il concetto di solidarietà: meccanica ed organica, la coesione sociale 

 L’individuo nella società moderna 

 La teoria dei fatti sociali 

 Lo studio sociologico del suicidio, il concetto di anomia 
 La struttura sociale 

 Lo status ed il ruolo 

 Le norme ed il controllo sociale 

 La distinzione di G. Sumner  
 Le istituzioni sociali 

 Definizione 

 I quattro ambiti sociologici delle istituzioni 

 L’istituzione parentela e le sue funzioni 
 Le istituzioni totali 

 Goffman (i 5 tipi di istituzione totale e le loro caratteristiche) 
 
ANTROPOLOGIA 
 

 La vita di relazione: la parentela e il matrimonio 

 Definizione di parentela in antropologia 

 I tre tipi di legame: affinità, filiazione, consanguineità 

 Le terminologie di parentela per Morgan: termini descrittivi e classificatori 

 I tipi di matrimonio: romantico e razionale o sociale 

 Le regole nel matrimonio sociale: endogamia ed esogamia 

 I matrimoni preferenziali 
  L’etnopsichiatria 

  Definizione e oggetto di studio 

  Nascita, storia 

  I quattro ambiti di indagine 

  I disturbi etnici: il significato funzionale dei sintomi (la sindrome di “cane pazzo”) 

  Sintomi somatici e sintomi psichici: differenze e correlazioni con la psichiatria occidentale 

 Le vicende dell’isteria in ottica transculturale 

 La schizofrenia nel mondo: caratteristiche, metodi epidemiologici, la nascita del DSM 

 Deliri e allucinazioni normali 

 Pratiche terapeutiche tradizionali: terapie tradizionali e neomodernizzazioni 

 I due meriti dell’etnopsichiatria  
 
  

Velletri 09 giugno 2020 
 
          La docente 
       
              Carbone Giovanna 
  



 

IIS VIA S. D’ACQUISTO, 69 – VELLETRI (RM) 
Liceo delle scienze umane 

 
Programma di Storia dell’Arte - a.s. 2019/2020 
Docente Maria Grazia Gargiulo 
Classe IV H 
Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol.2 - Zanichelli 
 
Giotto: analisi del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova e del ciclo di Assisi; committenza, fonti e 
iconografie in relazione alle novità stilistiche e al realismo giottesco.  
Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti. Il Gotico internazionale: Gentile da Fabriano, cenni su Pisanello. 
Il primo Quattrocento a Firenze, cenni storici ed inquadramento culturale: l’Umanesimo e il primo 
Rinascimento. Il concorso per la porta Nord del Battistero di Firenze, analisi delle formelle di Brunelleschi e 
Ghiberti: confronto stilistico ed elementi di novità.  
Filippo Brunelleschi: analisi del progetto e della struttura della cupola di Santa Maria del Fiore; la novità 
della prospettiva lineare e geometrica; lo Spedale degli Innocenti.  
Lorenzo Ghiberti: la Porta Nord e la Porta del Paradiso del Battistero di Firenze. 
Donatello: la scultura e le novità di stile. Analisi del “San Giorgio” del Bargello, delle caratteristiche dello 
stiacciato e del basamento; “il banchetto di Erode”; il “David” bronzeo; il realismo della “Maddalena” 
lignea.  
Masaccio: analisi stilistica del ciclo della Cappella Brancacci (struttura, iconografia e soggetti); rapporto con 
Masolino e confronto tra la “Cacciata dal Paradiso Terrestre” e la “Tentazione di Adamo ed Eva”;  
il “Tributo”: elementi distintivi delle novità pittoriche. La “Trinità” in santa Maria Novella: analisi della 
struttura compositiva, peculiarità innovative e iconografia. 
Leon Battista Alberti: facciate del Tempio Malatestiano a Rimini e di Santa Maria Novella a Firenze; Palazzo 
Rucellai. Il secondo Quattrocento.  
Piero della Francesca: analisi del “Battesimo di Cristo”, del dittico dei Montefeltro e della “Sacra 
conversazione”. Sandro Botticelli: “La Primavera” e “La Nascita di Venere”: struttura compositiva, 
caratteristiche pittoriche, temi mitologici, significati simbolici ed allegorici. 
Antonello da Messina: la ritrattistica e gli influssi della pittura fiamminga (“San Gerolamo nello studio”, “La 
vergine Annunciata”); l’introduzione della pittura ad olio. La pittura fiamminga: cenni sul “Polittico 
dell'Adorazione dell'Agnello mistico" e "I coniugi Arnolfini" di Jan van Eyck. 
Andrea Mantegna: la camera degli Sposi a Mantova; “San Sebastiano”, il “Cristo morto”.  
Il Rinascimento: quadro introduttivo della maniera moderna, la centralità di Roma.  
Donato Bramante: analisi di "Cristo alla colonna". Santa Maria presso San Satiro, Tempietto di San Pietro in 
Montorio, progetto per la Basilica di San Pietro. 
Leonardo da Vinci e le novità del ritratto: da Cecilia Gallerani alla “Gioconda”. Analisi de “La vergine delle 
Rocce” e del “Cenacolo”; l’”Annunciazione”.  
Raffaello Sanzio: “Lo sposalizio della Vergine”; “Madonna del prato”, “Pala Baglioni”.  
Analisi del “Ritratto di Leone X” e della “Trasfigurazione”.  
Il ciclo delle Stanze Vaticane, con particolare attenzione alla “Scuola d’Atene”.  
Michelangelo a Firenze: l’esordio e il “Tondo Doni”. La committenza di Giulio II e la volta della Cappella 
Sistina: analisi stilistica, compositiva e iconografica dell’opera; il “Giudizio Universale”.  
Michelangelo scultore: il “David” e la “Pietà” di San Pietro, a confronto con le altre “Pietà”.  
Michelangelo architetto: la Sagrestia Nuova e la Biblioteca Laurenziana, piazza del Campidoglio e la Basilica 
di San Pietro. 
Introduzione al Cinquecento veneziano: committenze e caratteristiche stilistiche.  
Giorgione: la “Tempesta” e la “Venere dormiente”: il valore della luce e del paesaggio.  
Tiziano: analisi compositive, cromatiche, stilistiche ed iconografiche de “l’Assunta” dei Frari e della “Pala 
Pesaro”; la “Venere di Urbino”.  



Il Manierismo. Cenni su Baldassarre Peruzzi (Villa Farnesina); Giorgio Vasari e l’intradosso della cupola di 
Santa Maria del Fiore; gli Uffizi. 
Andrea Palladio: la Basilica e le ville palladiane (La Rotonda); Il Redentore.  
Jacopo Tintoretto: il “Miracolo dello schiavo” e il “Ritrovamento del corpo di San Marco”; l’“Ultima cena”. 
L’età della Controriforma: quadro storico e culturale; l’Accademia dei Carracci e la pittura di genere. 
Annibale Carracci: “il mangiafagioli”.  
I caratteri del Barocco: origine del termine, aspetti storici e culturali.  
Caravaggio: la “Canestra di frutta”, il “Bacco” e la “testa di Medusa”. Il ciclo della Cappella Contarelli nella 
chiesa di San Luigi dei Francesi; “David con la testa di Golia” in Galleria Borghese. 
Gian Lorenzo Bernini: ”Apollo e Dafne”, l’”estasi di Santa Teresa”; il colonnato di Piazza San Pietro. 
Francesco Borromini: chiostro e chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane; Sant’Ivo alla Sapienza. 
la "Prospettiva" di Palazzo Spada. 
 
 
Velletri 05/06/2020 
 
 

                                                                                                 Maria Grazia Gargiulo 
  



IIS VIA S.D’ ACQUISTO, 69 
Velletri  ROMA 

 
Programma svolto  

A.S. 2019-2020 
 

 CLASSE QUARTA  H   MATERIA : FILOSOFIA  
 
 
 
DOCENTE: BISOGNO MELANIA. 
 
 
Modulo 1 La filosofia post aristotelica 
 Le filosofie ellenistiche    
Modulo 2. 
Il neoplatonismo e Plotino 
Modulo 3 L’incontro tra cristianesimo e filosofia 
L’inserimento del cristianesimo nella cornice concettuale della filosofia greca. Cenni sulla letteratura 
apologetica e sull’elaborazione patristica: il cristianesimo come inveramento della tradizione filosofica greca. 
La figura di Sant’ Agostino.  
Modulo 4  
Caratteri generali della filosofia scolastica 
Il problema del rapporto fede e ragione; Anselmo d’Aosta e l’argomentazione per dimostrare l’esistenza di 
Dio; il rapporto fede-ragione in S. Tommaso e la dimostrazione dell? Esistenza di Dio; la fine della Scolastica. 
Modulo 5 
Cultura e filosofia del rinascimento 
Interpretazioni storiografiche dell’Umanesimo e del Rinascimento; il platonismo rinascimentale; la filosofia 
della natura Telesio e Campanella ; la nuova concezione del sapere in F. Bacone, la dottrina degli idola e il 
metodo induttivo. 
Modulo 6 
La rivoluzione astronomica e la nuova scienza 
Dal geocentrismo all’eliocentrismo; dall’universo chiuso all’universo infinito : Bruno ; la rivoluzione  
galileiana; il rapporto  fra scienza e sacre scritture, sensate esperienze e dimostrazioni certe. 
Modulo 7 Cartesio e la fondazione della filosofia moderna. I suoi critici e i suoi continuatori 
 Il problema del metodo in Cartesio; dal dubbio al cogito; l’esistenza di Dio; il dualismo; la morale 
provvisoria. 
Pascal: la curvatura esistenziale del pensiero , il problema del senso della vita, il divertissement, lo spirito di 
geometria e lo spirito di finezza. 
Spinoza: la metafisica: il metodo geometrico e il concetto di sostanza. Pensiero ed estensione il parallelismo; 
l’etica 
Modulo 8 Teorie politiche sull’origine stato moderno 
Diritto naturale e origini dello stato: l’assolutismo di Hobbes e il costituzionalismo Locke e Montesquie. 
Rousseau e il Contratto.  
Modulo 9 l’empirismo inglese e il suo fondatore. 
Locke: le idee semplici e la attività della mente; il problema della sostanza. 
Berkeley : contro le idee astratte, il nominalismo radicale, l’immaterialismo. Il problema dell’innatismo: 
esperienza e ragione. 
Hume: dall’empirismo allo scetticismo: impressioni e idee; analisi critica del principio di causalità e la critica 
al metodo induttivo. 
 
La classe nel primo quadrimestre ha partecipato ad un laboratorio di lettura ed analisi  dei testi filosofici ed 
ha letto in versione integrale l’ Elogio della follia di Erasmo. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  VIA SALVO D’ACQUISTO,69  

VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE 

CLASSE 4 H 

Docente: Prof.ssa Stefania Gugliotta 

Libro di testo: Performer Heritage Blu (ed. Zanichelli) 

 

Literature: 

Henry VIII 

The Tudors 

The Golden Age 

William Shakespeare: gli alunni, divisi in gruppi, hanno lavorato ad un’opera di Shakespeare assegnata che 

hanno poi presentato all’intera classe. 

The rise of the novel 

Daniel Defoe: Robinson Crosue 

J. Swift: Gulliver’s Travels 

Romanticism 

William Wordsworth 

John Keats 

Jane Austen 

Mary Shelley 

N.B. Durante l’emergenza sanitaria gli alunni, divisi in gruppi, hanno lavorato su un autore del Romanticismo 

assegnata che hanno poi presentato all’intera classe. 

 

Grammar 

Future: continuous and future perfect 

Past continuous . Used to – Would 

Be used to – get used to 

Past perfect 

Conditionals: 1st, 2nd, 3rd 

 

Velletri, 5 giugno 2020          Docente 

  



IIS “Via Salvo D’Acquisto” 
Anno scolastico 2019/20 

 
Programma di Lingua e Letteratura italiana 

Classe 4H 
 

 
Prof. Roberta Chiominto 
 
Libro in uso: 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia, vol 1 e vol. 2, testo al quale si rimanda 
per l’individuazione dei passi sotto riportati. 
 

 Niccolò Machiavelli: la vita, La lettera a Vettori, dall’Epistolario; Il Principe: genesi, genere, 
struttura e contenuti, la politica come scienza, teoria e prassi, il principio di imitazione, il giudizio 
pessimistico sulla natura umana, politica e morae, virtù e fortuna ,lo stato ed il bene comune, 
lingua e stile, analisi de : Dedica; cap.I; cap.XV, cap.XVIII; passi dal cap. XXVI. 

 Il poema epico-cavalleresco: i cantari; Luigi Pulci e la degradazione dei modelli: “L’autoritratto di 
Margutte”, dal Morgante. 

 La riproposta dei valori cavallereschi: Boiardo: proemio del poema; “Apparizione di Angelica”. 

 L’età del Rinascimento: storia della lingua, il canone bembiano. 

 Ludovico Ariosto: la vita, le opere minori, brani dalle Satire 
Incontro con l’opera: L’Orlando furioso:”Il proemio”;” La follia di Orlando”; “Astolfo sulla Luna”. 

 L’età della Controriforma: storia, società, cultura, idee. 

 Torquato Tasso: la vita, l’epistolario, il Rinaldo, le Rime. 
Incontro con l’opera: La Gerusalemme liberata:” Il proemio”;”La morte di Clorinda” 

 L’età del Barocco e della Scienza Nuova: la lirica barocca tra meraviglia e concettismo. 

 G.B: Marino: Onde dorate. 

 La dissoluzione del poema tradizionale: Alessandro Tassoni: Come finì una famosa impresa del 
conte di Culagna. 

 Galileo Galilei: la vita, l’elaborazione del pensiero scientifico ed il metodo galileiano; il Sidereus 
nuncius ; Il Saggiatore; Il Dialogo sopra i due massimi sistemi: passi dalla seconda giornata:” Contro 
l’ipse dixit”; “Disperazione di Simplicio”. 

 L’età della ragione: lo scenario storico e culturale. 

 L’Arcadia. 

 Pietro Metastasio: la biografia, le opere. 

 L’Illuminismo: la nuova organizzazione della cultura, la storia della lingua e forme letterarie, 
l’illuminismo in Italia. 

 Cesare Beccaria:” Contro la tortura e la pena di morte” (da Dei delitti e delle pene). 

 Carlo Goldoni: la vita, la visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo, la riforma della Commedia, 
l’itinerario della commedia goldoniana, la lingua. 
Incontro con l’opera: lettura integrale de La locandiera. 

 Giuseppe Parini*: la vita, le prime odi e la battaglia illuministica, Il Giorno: “La Vergine cuccia” 
(analisi). 

 Vittorio Alfieri*: La vita, i rapporti con l’Illuminismo, le idee politiche, le opere politiche: Vivere e 
morire sotto la tirannide (da Della tirannide); il titanismo, la poetica tragica, l’evoluzione del 
sistema tragico; 
Incontro con l’opera: Saul , analisi della trama e del conflitto interiore; dalle Rime: Tacito orror di 
solitaria selva; passi da La vita scritta da esso 

 Neoclassicismo e preromanticismo in Europa ed in Italia*. 

 Ugo Foscolo*: la vita, la cultura e le idee, le Ultime lettere di Jacopo Ortis, I sonetti. “Alla sera”;” In 
morte del fratello Giovanni”;” A Zacinto”. 



 Dei Sepolcri: lettura  ed analisi.  
 

 Dante, Purgatorio, canti I, VI. 
 

Laboratorio di scrittura: Tipologie A, B ,C 
 
 
Nota: gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti in modalità DAD a seguito della pandemia. 
 
 
 
 
Velletri, 7 giugno 2020 
 
La docente 
Roberta Chiominto 
  



IIS “Salvo d’Acquisto” 
Anno scolastico 2019/20 

 
Programma di lingua e cultura latina 

Classe 4H 
 
 
Prof. Roberta Chiominto 
 
Libro in uso: A.Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Musa tenuis, Signorelli,  vol 2. 
 
Storia della letteratura: 

 La pax augustea e la formazione dell’impero 

 L’adeguamento della cultura (una nuova figura di intellettuale, la crisi delle idealità e la fine del 

mecenatismo, il contesto artistico, una nuova età classica, intellettuali e potere) 

 Virgilio: la vita, le Bucoliche, Le Georgiche, l’Eneide, la lingua e lo stile 

Testi: L’idillio oltre la guerra, Bucoliche,1, 1-45 (latino); Il ritorno dell’età dell’oro, Bucoliche, IV, 1-45 

(latino); Il proemio (latino) Eneide, I 1-11; Didone abbandonata, (Italiano) Eneide, IV, 396-330; Il 

Suicidio di Didone, (latino) Eneide, IV, 642-666; La missione di Roma (latino), Eneide, VI, 847-853. 

 Orazio: la vita, Gli Epodi, Le Satire, le Odi, Le Epistole, il pensiero e la morale, la lingua, lo stile, la 

metrica. 

Testi in italiano: dalle Satire, Satira I, 6, 65-89; Satira I,5; Satira I, 9, 1-78; Satira II 6, 79-117; dalle 

Odi: Carpe diem; Non pensare al domani, ode III, 13; ode III 30. 

 L’elegia*: origini e caratteristiche del genere elegiaco; l’elegia a Roma; gli elegiaci ed Augusto. 

 Tibullo*: biografia, poetica, temi, stile; Testi in italiano: Una scelta di vita (Corpus Tibullianum, 1, 1-

14); Lontano dalle armi, in una vita d’amore (Corpus Tibullianum, 1, 53-78). 

 Properzio*: biografia, poetica, temi, stile; Testi in italiano: Cinzia, l’inizio di tutto ( Elegie, 1, 1-

8);Due vite, due destini ( Elegie,6); Tutto è finito( Elegie, III 25). 

 Ovidio: la vita; le opere; un poeta nuovo per una nuova epoca; lo stile. Testi in italiano: Amanti che 

fanno i soldati…(Amores, 9, 1-12); …e soldati che fanno gli amanti (Amores, 9, 31-46); Nel circo a 

caccia di ragazze (Ars amatoria,135-164); Apollo e Dafne: metamorfosi con effetti speciali 

(Metamorfosi, 1, 540-566); Narciso alla sorgente ( Metamorfosi, III, 404-440). 

 Livio*: la vita e l’opera; la concezione storiografica liviana; la tecnica narrativa e lo stile; Livio ed il 

suo tempo. Testi in italiano: Il proemio (Ab Urbe condita libri, Praefatio); La leggenda della 

fondazione (Ab urbe condita libri, I  6, 3-7, 3); Lucrezia, vittima e vindice( Ab urbe condita libri,I 57, 

4-11, 58); Il giuramento( Ab urbe condita libri (,XXI, 1); Il ritratto ( Ab urbe condita libri,XXI 4, 3-10). 

 

Laboratorio di traduzione: recupero delle principali figure retoriche. 
 

Nota: gli autori contrassegnati con * sono stati svolti in modalità DAD, a seguito della pandemia. 
 

 

 

Velletri, 7 giugno 2020                                                                                      La docente 

                                                                                                               Roberta Chiominto 

  



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

a.s. 2019/2020  

  

  

            Classe  4aH                                                                                                            Prof.ssa Paola Verolini  

  

  
Goniometria                                                             
La misura degli angoli                                   
Definizione di radiante                                  
Trasformazione di gradi in radianti               
La circonferenza goniometrica                   
Funzioni goniometriche:  
- seno, coseno, tangente, cotangente  
- secante e cosecante  
I valori degli angoli principali  
Relazioni fra le funzioni goniometriche. 
Formule goniometriche di:  

- addizione, duplicazione, bisezione  

- trasformazione di sena e cosa in tga/2  
Espressioni e identità  

                Equazioni goniometriche:  
- elementari o ad esse riconducibili  
- lineari omogenee   
- omogenee di secondo grado  

  
Trigonometria   
Teoremi sulla risoluzione dei triangoli rettangoli 

Teoremi relativi ai triangoli di qualunque tipo: - 

 dei seni   

- del coseno (Carnot)  

- della corda  
  

Esponenziali e logaritmi  
  
Potenze con esponente razionale  
La funzione esponenziale  
Equazioni esponenziali di vario tipo  
Definizione di logaritmo  
Proprietà dei logaritmi  

  
  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  

PROGRAMMA DI FISICA  

a.s. 2019/2020  

  

Classe  4aH                                                                                                                                     Prof.ssa Paola Verolini  

   

 
ENERGIA MECCANICA  

Lavoro di una forza. Potenza                              
Energia cinetica e potenziale                                  
Teorema delle Forze Vive                                  
Principio di Conservazione dell’Energia           
Impulso e quantità di moto 
 

CALORIMETRIA  
  

Temperatura e calore  
Scale di misura della temperatura  
Leggi di dilatazione termica  
Capacità termica e calore specifico  
Temperatura di equilibrio termico  
Equazione fondamentale della calorimetria  
Stati di aggregazione della materia  
Passaggi di stato  
Propagazione del calore  
Struttura dell’atomo   
Numero e peso atomico  
La mole e il numero di Avogadro  
Le leggi di Gay – Lussac  
La legge di Boyle  

  
TERMODINAMICA  

  
Sistemi termodinamici  
Trasformazioni termodinamiche  
Grandezze di stato  
I principi della Termodinamica  
Le macchine termiche  
Rendimento di una macchina termica  
Il ciclo di Carnot  
L’Entropia  
  
  

  
LE ONDE MECCANICHE  

  
Propagazione longitudinale e trasversale   
Onde periodiche: lunghezza d’onda, ampiezza, periodo, 
frequenza.  
Principio di sovrapposizione.  
Interferenza. Risonanza.  
Diffrazione: principio di Huygens  
Leggi della riflessione e rifrazione  
Onde stazionarie  
Onde sonore: propagazione e velocità  
Caratteri distintivi del suono  
Fenomeni relativi  

  
  
  

CENNI di OTTICA  
  

Ottica geometrica e fisica  
Natura della luce: dualismo onda-corpuscolo  
Effetto fotoelettrico  
Propagazione e velocità della luce  
Leggi della riflessione e rifrazione della luce  
Diffusione e diffrazione della luce  
  
  
  
  

                                                                                                  

                                                                                                     
  



I.I.S. Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri 
 
Classe IV H                                                                                                                                    Prof.ssa Lorella Renzi 
 
 
 
Programmazione Att. Alternativa IRC: 
 
GEM: Gender Equality Matters 
Progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza. 
 

- Diritti e Uguaglianza: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Convenzione Internazionale sui 
Diritti dell’Infanzia; Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). 

 
 

- Stereotipi di Genere: Discussione sulla Mappa concettuale dello Stereotipo; Etichettatura: pensare 
"dentro" la scatola/dentro gli schemi; Genere e occupazione; Genere e linguaggio. 

 
 

- Stereotipi di Genere e Media: Stereotipi che influenzano; Media dei ritratti; Gli effetti degli 
stereotipi; Cosa posso fare io. 
 
 
 

Risorse on line:   
video clip https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 
Https://www. unicef.it/allegati/Convenzione diritti  infanzia 1.pdf    
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf  
  

https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf


      RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI  

                   Materia: SCIENZE MOTORIE     Classe 4 H 

 
     Prof:   TROMBETTI   M. 
 

Conoscenze e Competenze 
La classe  si compone di 24 alunni (19 femmine e 5 maschi)  ha frequentato con assiduità , partecipazione e 
interesse le lezioni che si sono svolte  in gran parte a scuola , in piccola  parte presso gli impianti sportivi 
comunali di Velletri. La classe ha raggiunto nella totalità un buon livello e alcune eccellenze in riferimento 
alle competenze indicate nel documento dipartimentale. 
 

Competenze Conoscenze  

L’alunno sviluppa e raggiunge: 
 
1. il saper fare ed il saper essere, costruendo la 

propria identità personale e la consapevolezza 
delle proprie competenze motorie e dei propri 
limiti; 
 
 
 

2. l’uso degli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo-motorio-sportivo; 
 
 

3. la capacità di integrarsi nel gruppo 
(competenze sociali) 

4. i corretti valori dello sport e il senso di 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni 
nell’esercizio delle attività anche in contesti 
diversificati 

5. I principi generali inerenti l’educazione alla 
salute attraverso pratica di corretti stili di vita. 
 

 

L’alunno conosce: 
 

1. il linguaggio specifico ed  i regolamenti delle 
discipline sportive trattate (pallavolo, 
tennistavolo, badminton);  

le tecniche e la tattica dei suddetti Giochi 
sportivi elaborando autonomamente e in 
gruppo tecniche e strategie,  trasferendole a 
spazi e a tempi disponibili;       

2. gli schemi motori e i principi fondamentali 
per il miglioramento delle capacità 
coordinative e condizionali; le strategie per 
realizzare azioni motorie  in modo economico 
ed efficace          

3. condivide e rispetta le regole dimostrando 
comportamenti collaborativi e inclusivi 

4. Conoscenza ed applicazione corretta dei 
fondamentali regolamenti dei principali 
“giochi sportivi” anche tramite l’esperienza di 
arbitraggio; 

5. la propria efficienza fisica in relazione ai 
cambiamenti morfo-fisiologici in atto, per il 
mantenimento di un buon equilibrio psico-
fisico. 

Obiettivi minimi 
Liv. 1 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 

 
Obiettivi massimi  

Liv. 3 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 
 

Metodologia  
Ho strutturato una serie di lezioni nelle quali gli studenti potessero essere protagonisti dell’apprendimento: 
i modi e i tempi d’apprendimento degli alunni sono stati al centro della programmazione. La lezione si è 
avvalsa di varie metodologie, tra cui imitazione, problem solving, apprendimento deduttivo, 
apprendimento cooperativo (suddivisione in incarichi, condivisione di consegne e tempi, autovalutazione). 
Particolare attenzione è stata posta a riflessioni guidate al termine delle attività per lo sviluppo della 
metacognizione. In itinere sono state effettuate attività di recupero e approfondimento (attraverso 
interventi individualizzati, tutoring, autovalutazione, riflessioni..). Per stabilire un clima di scambio e di 



collaborazione sono state effettuate attività ludico-motorie avendo come riferimenti il valore della 
tolleranza, della solidarietà, dell’impegno sociale, del rispetto delle regole che sono alla base di una 
convivenza civile. Si è cercato di porre particolare attenzione alle situazioni di disagio cercando di 
correggere atteggiamenti ritenuti inadeguati e utilizzando l’eterogeneità della classe per sviluppare la 
capacità di collaborazione, spingerli a migliorarsi sia dal punto di vista didattico che educativo. In questo 
modo ciascuno, partendo dal proprio livello, è stato sollecitato a progredire e ad acquisire nuove 
competenze.  

Interventi di recupero 

I maggiori interventi di recupero sono stati effettuati in itinere attraverso le metodologie indicate. 

Verifiche e valutazione 

Come da programmazione dipartimentale, all’inizio , a metà e alla fine dell’a.s. sono stati somministrati  
test sulle capacità condizionali e coordinative per valutare le capacità motorie e le abitudini sportive di 
ciascun alunno. 

Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate con test e prove globali periodiche, tenendo sempre 
in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di partenza e le loro reali possibilità e attraverso 
l’osservazione sistematica, valutando nel contempo l’interesse, la partecipazione e l’impegno. 

Programma  

Nel corso dell’Anno  si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli  obiettivi disciplinari, stabiliti  
in sede Dipartimentale , con buon interesse da parte dei ragazzi . La prima esperienza proposta è stata la 
conoscenza della” pallavolo” che ha visto impegnati i ragazzi in uno sport di squadra nei mesi di Ottobre e 
Novembre. La seconda attività è stata quella del “tennistavolo”  disciplina di facile esecuzione  che ha  
coinvolto più attivamente gli studenti , nei mesi di Dicembre e Gennaio . La terza attività proposta è stata la 
disciplina Olimpica del “Badminton”, sport che ha riscosso un buon successo in  quanto disciplina 
individuale  che permette a tutti di allenarsi contemporaneamente, nei mesi di Febbraio , Marzo e Aprile. 

Si sono affrontati i seguenti argomenti teorici:                                                                                                                                                                      

 Capacità condizionali e capacità coordinative 

 Il riscaldamento 

 Attività fisica in ambiente naturale 

 Fair play 

 Cenni della storia dei giochi olimpici moderni e delle paraolimpiadi 

 La figura del barone de Coubertin 

 C.I.O., C.O.N.I. e Federazioni 

 Regole fondamentali del gioco della pallavolo, del tennistavolo e dal badminton 
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Programma svolto 

A.S. 2019 -2020 
 

 CLASSE Quarta  H   MATERIA : Storia 
 
DOCENTE: BISOGNO MELANIA. 
 

                                                                                                                                             

CONTENUTI 
 
MODULI DI RECUPERO  
 
Il Cinquecento : incremento demografico e trasformazioni agricole; l’Europa industriale; i commerci 
internazionali; i sistemi finanziari e la rivoluzione dei prezzi. 
L’Impero, le monarchie, la Riforma: l’Impero di Carlo V; il conflitto tra Spagna e Francia; sviluppi dottrinali e 
politici della Riforma. 
La Controriforma e le guerre di religione: Concilio di Trento e Controriforma; l’Europa dell’intolleranza; 
l’Impero di Filippo II; il  Mediterraneo e l’Europa occidentale. 
 
 
Crisi e trasformazioni nell’età dell’Assolutismo: Il Seicento   
Economia, società, cultura,  nell’Europa del ‘600: la crisi del XVII secolo; lo sviluppo dell’Olanda e 
dell’Inghilterra; il declino di Spagna e Italia; la Rivoluzione scientifica. 
Guerre rivolte e rivoluzioni: la Gloriosa Rivoluzione e la nascita della monarchia costituzionale inglese. 
 
 
 
 Modulo 1 Politica cultura e società nell’Europa moderna . 

 Unità 1 Assolutismo monarchico e monarchia parlamentare: evoluzione politica francese ed inglese a 

confronto nel  corso del XVII secolo.  

 Unità 2.Il colonialismo nel nuovo continente. Il commercio triangolare. La guerra dei sette anni.  

Unità 3 Il Settecento tra vecchio e nuovo. Caratteri generali dell’illuminismo: cultura, economia, politica.  

Riforme e assolutismo illuminato nell’Europa del Settecento.  

Modulo 2  Rivoluzioni borghesi ( 1750- 1815) 

Unità 1 La rivoluzione industriale, il capitalismo industriale e la nascita del socialismo  

Unità 2 La rivoluzione americana: i principi della democrazia americana ed il nuovo stato federale. Analisi e 

interpretazioni storiografiche della carta costituzionale. 

Unità 3 La rivoluzione francese : fasi e problemi. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino : analisi 

e interpretazioni storiografiche. 

Unità 4 L’età napoleonica  in continuità e in antitesi alla rivoluzione . 

Modulo 3 Ottocento liberale e Risorgimento italiano 

 Unità 1 La Restaurazione e il liberalismo ottocentesco.  



Unità 2 Il pensiero politico del Risorgimento (interpretazioni storiografiche) 

Unità 3 I moti del 20 e del ’21 ; I moti del ’30 .  

I moti del 48 

 

 

La docente 

Melania Bisogno 
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Docente Luigia Imperato 

Programma di Scienze naturali 

Anno scolastico 2019-20 Classe IV F H 

 

 

CHIMICA  

CONTENUTI:  

La materia e le sue caratteristiche  

Elementi e composti; le formule chimiche  

Massa atomica e massa molecolare  

La mole, il numero di Avogadro  

Il sistema periodico e le proprietà periodiche  

Metalli,non metalli e semimetalli  

I legami primari  

Legame ionico  

Legame metallico  

Legame covalente:puro,polare e dativo  

La geometria molecolare; molecole polari e apolari  

L’acqua e le sue proprietà  

Le forze intermolecolari: legame a idrogeno,interazioni ione -dipolo dipolo-dipolo  

Le forze di London  

Le soluzioni e i criteri di solubilità  

 

 

BIOLOGIA  

CONTENUTI:  

L’organizzazione gerarchica dei viventi : i tessuti  

I tessuti epiteliali,i tessuti muscolari, i tessuti connettivi, il tessuto nervoso.  

Il sangue.  

Il tessuto staminale:cellule totipotenti,multipotenti,unipotenti  

 

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA:  

Sistema circolatorio:la circolazione nei mammiferi,chiusa,doppia e completa  

Anatomia del cuore ,ciclo cardiaco e pacemaker.  



Anatomia e fisiologia di arterie,vene e capillari.  

La pressione sanguigna e le sue variazioni nei vari distretti  

I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno  

Composizione e le funzioni del sangue  

L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente  

Dalla bocca allo stomaco: le prime fasi della digestione  

L’intestino, pancreas e fegato  

Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio  

La ventilazione polmonare  

Il trasporto de i gas respiratori  

La respirazione cellulare  

L’immunità Le barriere chimico fisiche  

L’immunità aspecifica innata  

 

 

 

Velletri, 04/06/ 2020  

Il docente: Luigia Imperato 
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PROGRAMMA SVOLTO I.R.C 

CLASSE 4 H LICEO DELLE SCIENZE UMANE     PROF. LORELLA MANCIOCCHI 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

 

Storia umana e Storia di salvezza 

Elementi principali della storia del Cristianesimo 

Ecumenismo e dialogo interreligioso 

Rielaborazione del fenomeno dei rifugiati politici: il fenomeno nel mondo. 

 

 

 

Velletri, 8-6-2020 


