
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE IV SEZIONE A LICEO SCIENTIFICO 
Docente: prof. Mario Camilletti 

 
 
 
 
 

Testo di riferimento:  Baldi–Giusso, “Il piacere dei testi”, Paravia. 
 

• Le motivazioni della crisi del II ‘500. 

• Tasso, “Gerusalemme Liberata”, genesi, struttura, organizzazione, trama e personaggi del poe-

ma. Lettura di passi.  

• Confronto tra Tasso e Ariosto. 

• Le trasformazioni del ‘600: da Cartesio a Galilei. 

• Il melodramma della Camerata dei Bardi. 

• Galilei, il significato della ricerca scientifica. Il metodo scientifico. “Dialogo sopra i massimi 

sistemi del Mondo”, letture e significato. “Lettera a Vettori”. La lingua di Galilei. 

• Quadro storico del ‘600-‘700.  

• L’età dell’Illuminismo. I fratelli Verri e Cesare Beccaria. 

• Goldoni: la riforma della Commedia dell’arte. “La locandiera”, letture. L’analisi psicologica, 

personaggio e maschera. 

• Parini: Odi, “La caduta”, “La salubrità dell’aria”. “Il Giorno”, genesi e struttura del poema. Il 

concetto di satira. 

• Capire l’Illuminismo e il Romanticismo: Mozart, ascolto della “Piccola serenata notturna” e di 

parti del Requiem K 626: Beethoven, IV mov. dalla IX Sinfonia; Chopin, “Notturno” n.2 

• Il preromanticismo europeo: i poemi di Ossian e la poesia sepolcrale inglese. 

• Il Romanticismo europeo: Goethe, “I dolori del giovane Werther”, “Faust”, trame e significato. 

• Foscolo: “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, “Sonetti”, “Sepolcri”: struttura, genesi e letture. Fo-

scolo tra neoclassicismo e romanticismo. Il valore delle illusioni. La figura del poeta. 

• Manzoni: gli anni giovanili, la conversione, il primo e il secondo periodo. Il concetto di vero 

storico e la funzione della poesia. “5 maggio”, “Morte di Ermengarda” (da Adelchi), lettura e 

analisi. Promessi Sposi, trama e punti salienti. 

 



 

• Dante, Divina Commedia, Purgatorio; canti I, II, III, VI, VIII, XI, XV, XVI, XXIV, XXVII 

(passi), XXX (1-57), XXXIII (1-66 e 130-fine). 

 

 
 
Civitavecchia, 08/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI         L’INSEGNANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
CLASSE IV A Liceo Scientifico 
Docente: prof. Mario Camilletti 

 
 
 

Testo di riferimento: Conte,“Meta viarum”, Loescher 
 
 
Lucrezio, “De Rerum Natura”, organizzazione e particolarità del poema. Lettura e traduzione di 

passi. Confronto con Epicuro. 

Catullo, il Liber. Lettura e metrica e traduzione di brani. 

Cesare, vita e opere. De Bello Gallico e De Bello Civili, struttura, stile, motivazioni e particolarità. 

La storiografia di Cesare. L’etnografia di Cesare. Lettura e traduzione di passi. 

Cicerone, vita e opere. Le orazioni, le opere filosofiche, politiche e retoriche. Le Catilinarie, con let-

tura e traduzione di passi. L’eclettismo di Cicerone. Atticismo e Asianesimo. L’epistolario. 

Sallustio, vita. De coniuratione Catilinae e De bello Iugurthino, struttura, organizzazione e partico-

larità. Lo stile di Sallustio. La monografia. Letture e traduzione 

L’età di Augusto. 

Il cosiddetto Circolo di Mecenate. Differenze tra ‘ellenico’ ed ‘ellenistico’. 

Virgilio, Eneide, la struttura e il significato del poema. Bucoliche, la struttura dell’opera. Ecloga I e 

IV, lettura metrica e traduzione. Georgiche, struttura e significato del poema. Motivi e apporti. 

La religione a Roma: la divinazione e il valore dei sogni. 

Orazio, vita e opere. Lettura in metrica e traduzione da “Carmina” (“Carpe diem”, “Diffugere nives”) 

e Sermones (I, VI). 

 
Metri latini: esametro, pentametro, distico elegiaco, asclepiadeo maggiore, trimetro. 
 
 
Civitavecchia, 08/06/2018 
 
 
GLI ALUNNI        L’INSEGNANTE 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale 

Galileo Galilei 
Civitavecchia 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Liceo Scientifico 
Classe IV sez. A 

a.s. 2017/2018 
 
Docente: prof.ssa GAROFALO GIUSEPPINA ANNA MARIA 
 
Dal testo in adozione Insights into LiteraturevolA, ediz. DeA Scuola/Black Cat (integrato da appunti e fotocopie) so-
no stati trattati i seguenti argomenti:  
 

 
The Age of the Novel 

 Daniel Defoe and the realistic novel:  
Life, works; “Robinson Crusoe”: plot, features; “The Upper Station of Low Life”; “Friday” (comparison with the film 
“Castaway); “Good vs evil”. 

 Jonathan Swift and the fantastic novel: 
Life, works; “Gulliver’s Travels”:plot, features; “The Academy of Lagado”;“The School of Languages”; 

 Samuel Richardson and the epistolary novel:  
Life, works; “Pamela”: plot, features; “Letter VII”, “Letter VIII”; 

 Henry Fielding and the comic-epic novel;  
Life, works; “Tom Jones”: plot, features, technique; “A Robbery”; 

 Laurence Sterne and the experimental novel:  
Life, works; “Tristram Shandy”: features and technique; “The Straight Line”. 

 
 

The Romantic Age: 
 Social context:  

the age of revolutions, industrialization and social conditions. 
 Literary context:  

the poet as a prophet, the new concept of nature, the Sublime; 
the importance of Imagination and childhood; the emphasis on the individual;  
the cult of the exotic; the revival of the past.    
 
 
The Novel in the Romantic-Age: 

 The Novel of Manners:  
Jane Austen: life and works 
“Pride and Prejudice”: features, plot, synopsis of the film; Chapters I, III, V, XXXIV, XXXV; 
“Northanger Abbey”: plot, features; “Born to be a Heroine”, “The Mysterious Cabinet”; 

 The Gothic Novel; general features, terror and horror; “The Castle of Otranto”; 
Mary Shelley: life, works, “Frankenstein", plot, themes, features; “The Creation” 
Edgar Allan Poe: life, works, “The Oval Portrait”;  

 The Historical Novel:  
Walter Scott: “Ivanhoe”; “Waverly” (comparison with “PromessiSposi”); 
 
Pre-Romantic Poetry: 

 Ossianic and Graveyard Poetry; 
 William Blake: life, works, “London”, “The Lamb”, “The Tyger”, “The Sick Rose” ,“The Fly”; 

 
Romantic Poetry: 

 Edgar Allan Poe: “The Raven”; 



 William Wordsworth: life, works, “Preface” to the “Lyrical Ballads”; “I wandered lonelyas a cloud”, “The Sol-
itary Reaper”, “My heart leaps up”, “Upon Westminster Bridge”; 

 S. T. Coleridge:life, works, “Biographia Literaria”; “TheRime of the Ancient Mariner”, “The Albatross”, “The 
Water Snakes, “He Prayeth Best, Who Loveth Best; 

 Lord Byron and the Byronic Hero; 
 P. B.  Shelley: life, works, “A Defense of Poetry”; “Ode to the West Wind”; “A Dirge”. 
 John Keats: life, works; “Ode on a Grecian Urn”. 

 
Durante le vacanze estive  
 
si suggerisce caldamente  
 
 la lettura e lo svolgimento dei relativi esercizi di “Dubliners, A selection”, Hoeply (level 

B2/C1) 
 

Civitavecchia, 30/05/2018 

 

L’ insegnante   _______________________________       
 
 
 Gli studenti _______________________________________    
 
       _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O G A L I L E I” 

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 - Tel (0766) 25645 – Fax (0766) 29277 
PROGRAMMA  FILOSOFIA      4C 2017/2018Ins. Magi 

 

La prima parte dell’anno è stata impegnata nella revisione dei compiti assegnati per le vacanze esti-
ve: studio ed esercizi sulla dispensa La LOGICA ARISTOTELICA. 

E’ stata rivista tutta la logica Aristotelica e sono stati eseguiti esercizi ed attività varie. 
La programmazione ha poi proseguito secondo il seguente programma. 
MODULO  1  
Le Filosofie Ellenistiche 

Società e cultura nell’età ellenica: Lo stoicismo e la logica 

L’epicureismo, la filosofia come quadrifarmaco, la canonica e la fisica. 
Lo scetticismo, solo caratteri generali. 
Filosofia cristiana: Patristica e Scolastica. Storia del Cristianesimo attraverso dispense e ap-
punti. 

- S. Agostino: Fede e ragione; il male; il tempo. 
Lettura delle Confessioni, con particolare attenzione all’introduzione, libri I,  VII , VIII, X, XI. 

- S. Anselmo, la prova ontologica dell’esistenza di Dio. 
- S. Tommaso, la metafisica e le prove ontologiche. 
- La crisi e la fine della Scolastica, Guglielmo da Ockham, l’impostazione empiristica e la cri-

tica della metafisica tradizionale: il rasoio di Ockham. 

MODULO 2 
Umanesimo e Rinascimento 

Dal quattrocento al Cinquecento: rotture e continuità della tradizione. 

−  Caratteri generali, contestualizzazione storica. Le fonti, i temi, il neoplatonismo;  

−  N. Cusano; la polemica tra platonici e aristotelici; 

la dotta ignoranza; Dio e l’universo: complicazione,  esplicazione, contrazione. 
 
MODULO 3 

Alla scoperta dell’essenza del mondo: il naturalismo rinascimentale 

L’attenzione alla natura nel rinascimento; l’incerto confine tra magia e scienza. 
Alla scoperta della misura del mondo: un nuovo modo di pensare la scienza 
Dal modello geocentrico a quello eliocentrico 
I protagonisti alle origini della scienza moderna: Galilei 

- Galileo Galilei: Le scoperte astronomiche; Il metodo della scienza astronomiche; L’ipotesi 
copernicana al vaglio della teologia; Il dialogo sopra i due massimi sistemi e il processo del 
1633. 

MODULO 4  
 La filosofia moderna: ragione e grandi sistemi metafisici 

L’orizzonte cartesiano e i nuovi sistemi della metafisica razionalistica 



- Renè Descartes: Il razionalismo cartesiano: il Discorso sul metodo, autoevidenza del pen-
siero, verità e certezza; il dualismo pensiero e materia; gli operatori del metodo; le quattro 
regole.  
La scienza cartesiana tra fisica e fisiologia (solo lettura); 
la metafisica: dalla scienza alla filosofia prima; il percorso delle Meditazioni; il test del dub-
bio; la verità del cogito; dall’io a Dio; le dimostrazioni a posteriori dell’esistenza di Dio; le 
dimostrazioni a priori dell’esistenza di Dio; verità ed errore; essenza ed esistenza dei corpi; 
il rapporto tra la mente e il corpo nell’uomo. 
 
L’eredità di Cartesio 

MODULO 5  

Razionalismo ed empirismo: appunti  dell’insegnante 
Il canone inglese e la svolta empirista della gnoseologia 

-Thomas Hobbes: politica e metafisica, natura e compito della filosofia; Ragione, linguaggio 
e conoscenza; 
la teoria politica e il Leviatano: lo stato di natura; le leggi di natura; il patto sociale e la na-
scita dello Stato;il diritto del sovrano e il diritto del suddito; lo stato assoluto. 

- John Locke: l’esperienza e la ragione; una vita per la società;  
dal problema della convivenza civile all’analisi del conoscere: la legge di natura e il princi-
pio dell’esperienza. 
 
 
Il pensiero liberale : potere politico e tolleranza religiosa: dallo stato di natura allo stato di 
diritto; la divisione dei poteri nello stato di diritto; la tolleranza come fondamento della co-
noscenza civile. 
Confronto tra Assolutismo e Liberalismo, approfondimento del Giusnaturalismo di Grozio e 
del concetto di contrattualismo. 
 
Questo  ultimo modulo del programma verrà svolto dagli alunni durante le vacanze estive e 
sarà argomento di verifica orale o scritta ad inizio anno. 

MODULO 7 L’illuminismo 
Caratteri generali dell’illuminismo (svolto in storia durante l’anno) 
Capitolo 2 volume 2B del testo in adozione, da pag. 25 a pag. 41;  
la vitalità delle idee da pag. 50 a 61, lettura analitica. 
Studio da pag. 68 a 71 e da 76 a 77 ( compreso Wolff) 
 
Testo in adozione: Con –Filosofare, vol. 1B, 2A., Abbagnano, Fornero. 

Testi consultati, da cui sono state tratte mappe concettuali, quadri di sintesi, fonti e appunti: L’ideale 
e il reale, Abbagnano, Fornero e Il pensiero plurale, Ruffaldi, Carelli. 
Quest’anno è stato difficile portare avanti il programma soprattutto nei mesi di marzo/aprile visto le 
continue interruzioni  e le diverse attività che impedivano il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
 
 

 
                Gli studenti           Ins. Alessandra Magi 



 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G A L I L E O G A L I L E I” 
00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 - Tel (0766) 25645 – Fax (0766) 29277 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA classe 4 C2017/2018Ins. Magi 

 
 

MODULO PRIMO ( Sett./Ott.) 
 
L’antico regime 
I caratteri dell’antico regime 
Un mondo tradizionale ma non immobile 
L’individuo, le istituzioni sociali, una mappa di poteri,  
Nobiltà e monarchia 
 
L’Europa dell’assolutismo 
La Francia di Luigi XIV 
L’ascesa dell’ Austria 
Le stasi dell’Impero Prussiano 
La Russia di Pietro il grande 
Concetti fondamentali: Monarchia assoluta e Monarchia Costituzionale. 
 
L’alternativa inglese: la monarchia costituzionale, la Dichiarazione dei Diritti dall’Inghilterra alla 
Gran Bretagna. 
 
 
L’Europa alla conquista del mondo 
Il colonialismo europeo nei secoli XVII e XVIII 
La colonizzazione del Nord America e dell’Australia 
Le guerre europee del primo Settecento 
 
 

L’Europa dell’Illuminismo 
I Principi fondamentali, dottrine politiche ed economiche, il Dispotismo illuminato: Federico 
II. 

L’Italia del Settecento 
 
MODULO SECONDO  
L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
La prima rivoluzione industriale 
La nascita degli Stati Uniti d’America 
Lo scoppio della Rivoluzione francese 
Dalla repubblica giacobina all’ascesa di Napoleone 
L’età Napoleonica: Napoleone e l’Europa 



  
MODULO TERZO 
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 
L’età della restaurazione in Europa: Il Congresso di Vienna, Il Romanticismo e l’Idea di Nazione; i 
Moti del 20/21;  Le rivoluzioni del 1830-31, Mazzini e la Giovine Italia 
Economia, società e ideologie politiche nel primo Ottocento: la nascita della classe operaia, il libe-
rismo; il socialismo e il positivismo; moderati, federalisti e socialisti in Italia. 
 
MODULO QUARTO 
IL TRIONFO DELLO stato- nazione 
1848: primavera dei popoli, la prima guerra di indipendenza. 
L’Europa e l’unificazione della Germania, la Comune di parigi. 
La formazione dell’Italia unita : il regno di Sardegna dopo il 1848; la politica estera di Cavour, la 
seconda guerra di indipendenza, la spedizione garibaldina e la proclamazione del Regno d’Italia; i 
problemi dell’Italia unita e la politica della destra storica. 
 
Il programma verrà ripreso dalla Sinistra storica al potere: Depretis e Crispi. 
 
MODULO QUINTO 
Elementi di Educazione Civica: la Costituzione e le sue parti, lavoro approfondito anche con 
il prof.re Camilletti. 
 
Naturalmente i vari moduli sono stati sviluppati secondo la scansione del testo in adozione, con i 
dovuti approfondimenti e rispettando la temporalità prevista dal testo. 
Ogni modulo è stato verificato oralmente o attraverso le verifiche scritte strutturate in vista della 
terza prova d’esame. 
 
Per le vacanze: studiare molto bene Unità 12: la seconda Rivoluzione Industriale. 
Tale argomento sarà prova di verifica scritta già dai primi giorni. 
 
Testo in adozione: Erodoto, AAVV. Editrice la Scuola.  

 

          L’insegnante 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
PROF. ANTONELLA DIMITO 
CLASSE 4A      A.S. 2017-18 

 
-Funzione logaritmica ed esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali,  
-Grafici di funzioni algebriche intere e fratte, asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
 
-Circonferenza goniometrica, funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e relativi diagrammi,  
prime quattro identità goniometriche. 
 
-Relazione tra funzioni goniometriche di archi associati: archi supplementari, archi la cui somma è 
un arco piatto, archi complementari, archi  la cui somma è un arco retto, archi che differiscono di tre 
archi retti, archi  la cui somma è tre archi retti, archi  esplementari, archi opposti. 
 
-Equazioni e disequazioni goniometriche elementari. 
 
-Equazioni e disequazioni goniometriche riconducibili ad elementari. 
 

-Formule di addizione e sottrazione, funzioni goniometriche di π /12 e suoi associati. 
 
-Formule di duplicazione, bisezione, prostaferesi e relative applicazioni. 
 
-Risoluzione di equazioni e disequazioni con l'utilizzo delle formule goniometriche. 
 
-Calcolo delle funzioni goniometriche di angoli di poligoni dati. 
 
-Teorema dei triangoli rettangoli e risoluzione di problemi trigonometrici. 
 
-Teorema della corda, teorema dei seni, teorema di Carnot. 
 
-Risoluzione di problemi trigonometrici di vario tipo. 
 
-Posizione reciproca di due rette nello spazio, perpendicolarità retta-piano, parallelismo di rette e 
piani, angolo diedro, angoloide, i poliedri, la piramide, i solidi di rotazione cono e cilindro, tronchi 
di cono e di piramide, sfera e sue parti, superfici e volumi. 
 
-Riferimento cartesiano nello spazio, distanza tra due punti, equazione di un piano, posizione reci-
proca tra piani, equazione di una retta nello spazio e posizione reciproca retta -piano, posizione re-
ciproche tra rette, equazione di una sfera e del piano tangente in un suo punto 
 
-Risoluzione di problemi geometrici nel piano e nello spazio con applicazione di metodo geometri-
co, trigonometrico, cartesiano. 
 

                                         Prof. Antonella Dimito 
Civitavecchia 04-06-2018 
 



 
 
 
 
 
 

Programma di fisica 

Classe IV A 

Anno scolastico 2017/18 

Prof. Nicoletta Foschi 

 
 
ELETTROSTATICA 
Fenomeni elementari di elettrizzazione. Rilevatori di carica elettrica. Elettroscopio, 
pendolino elettrico. Misura della carica elettrica.  Ipotesi di Franklin. Il modello mi-
croscopico. Esperimenti simulati sui metodi di elettrizzazione. Conduttori ed isolanti. 
Principio di conservazione della carica elettrica.  Legge di Coulomb. Direzione e verso 
della forza. La costante dielettrica. Il principio di sovrapposizione. Esperimento di 
Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per induzione.  Elettrofo-
ro di Volta.  La polarizzazione. Conduttori e isolanti. 
 
CAMPO ELETTRICO 
Il vettore campo elettrico Calcolo della forza. Campo elettrico di una carica puntifor-
me. Linee di forza: rappresentazione grafica del campo elettrico.  Campo elettrico in 
un mezzo diverso dal vuoto. Campo elettrico generato da cariche puntiformi.  
Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss.  Calcolo del campo di una lastra carica. 
Calcolo del campo di un condensatore. Circuitazione del campo elettrico. Il campo 
elettrico è conservativo. 
 
POTENZIALE ELETTRICO 
Lavoro della forza elettrico nel campo uniforme e nel campo di una carica puntiforme. 
Energia potenziale elettrostatica.  Conservazione dell’energia nel campo elettrico. Po-
tenziale elettrico.  Superfici equipotenziali.  Relazione tra potenziale elettrico e cam-
po elettrico.  Il campo elettrico è un campo conservativo. Moto spontaneo delle cari-
che elettriche. Analogie e differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale.  
 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. La densità super-
ficiale di carica. Il campo elettrico all’interno di un conduttore in equilibrio elettro-
statico. Il potenziale elettrico in un conduttore carico in equilibrio. Una applicazione 
del teorema di Gauss.  



Capacità elettrica di un conduttore.  
Il condensatore. La capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano.  
Condensatori in serie ed in parallelo.  Polarizzazione dei dielettrici. L’energia imma-
gazzinata in un condensatore. Calcolo del lavoro di carica di un condensatore. 
 
 
CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
La corrente elettrica nei conduttori solidi. Intensità di corrente.  Verso della corren-
te elettrica.  Correnti nei conduttori. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
Prima legge di Ohm. Resistenza elettrica. Resistori. Resistori in serie e in parallelo. 
Risoluzione di un circuito. Inserimento degli strumenti di misura in un circuito. Leggi 
di Kirchhoff. Legge di Ohm generalizzata. I nodi e le maglie. Effetto Joule e sua in-
terpretazione. Applicazioni dell’effetto Joule. Circuiti elementari. 
Potenza elettrica.  Conservazione dell’energia nell’effetto Joule. La forza elettromo-
trice.- Il generatore reale di tensione. 
Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore. Potenza elettrica.  
 
 
Lavoro estrazione degli elettroni da un metallo. Potenziale di estrazione Elettronvolt. 
Effetto Volta. 
 
 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
Magneti naturali ed artificiali. Il campo magnetico. Prime proprietà.  
Magneti e correnti. Il campo magnetico terrestre.  
Il vettore B. Flusso del campo magnetico.  Campi magnetici prodotti da correnti.  
Legge di Biot-Savart. Esperimento di Oersted. Campo magnetico prodotto da una spi-
ra. 
Campo magnetico nel centro di una spira. Campo magnetico prodotto dal solenoide.  
Interazione tra correnti. Definizione dell'Ampère. Teorema di Gauss per il magneti-
smo.  
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Teorema della cir-
cuitazione di Ampère. Il campo magnetico non è conservativo.  
Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico. 
Equazioni di Maxwell. 
 
LA FORZA DI LORENTZ 
Azione di un campo magnetico su una particella carica in moto: la forza di Lorentz.  
Moto di cariche in un campo magnetico. Le fasce di Van Allen. 
Selettore di velocità. Spettrometro di massa. La scoperta degli isotopi. Rapporto ca-
rica massa dell’elettrone. La scoperta degli isotopi 
 



 
 
 

L’insegnante                                              Gli alunni  
 

 
Liceo Scientifico Linguistico e Musicale Galileo Galilei 

 
Anno scolastico 2017/2018   -  programma Scienze naturali  classe quarta A Scientifico 

Prof ssa Battilocchio Lorella 

 
  Genetica:  Teoria cromosomica di Sutton e le esperienze di Morgan sul moscerino della Frutta 

La genetica mendeliana nell’uomo: colore degli occhi, gruppi sanguigni e Fattore RH.  Eredità lega-
ta al sesso: emofilia, daltonismo, calvizie, favismo.Distrofia di Duchenne e Becker.  Sindrome di 
Turner, sindrome del superuomo. 
Malattie autosomiche: corea di Huntington. Sindrome di Klinelfelter. Codominanza e sistema dei 
gruppi sanguigni  ABO. Dominanza incompleta, effetto pleiotropico, poligenia. 
                                                                                                                                                                          

  Gli acidi nucleici: Gli  acidi nucleici: quali sono, il perché del loro nome, monomeri che li for-
mano, come si legano tali monomeri. Un nucleotide particolare: l'ATP. Cosa significa che le catene 

degli acidi nucleici hanno una loro polarità. Come si scrivono per convenzione le sequenze degli 
acidi nucleici. Dove risiede il codice genetico.  
 
  Il DNA  come molecola della vita: Isolamento degli acidi nucleici.  Esperienze che hanno porta-

to a comprenderne l’importanza: esperimento di Griffith,  esperimenti di Avery, esperimento di  
Hershey e Chase Scoperta della doppia elica del DNA  ed il modello proposto da Watson e Crick.  
Contributo di  Rosalind Franklin. Differenze tra DNA ed RNA. Duplicazione del DNA. Duplica-
zione dei telomeri negli eucarioti e scoperta delle telomerasi. Amplificazione del DNA in laborato-
rio: la PCR.  e le sue applicazioni in ambito diagnostico e forense 
 

  Replicazione del DNA: dimostrazione che la replicazione del DNA è semiconservativa. Enzimi 

e proteine coinvolte nella duplicazione. Origini e velocità di replicazione nei procarioti e negli eu-

carioti. Cosa è una palindrome. in quale forma vengono aggiunti i nucleotidi. 
Come si riconosce al M.E. la replicazione del DNA degli eucarioti da quello dei procarioti. Come si 

risolvono i problemi legati alle caratteristiche dell'attività della DNA polimerasi: primer e sintesi 
dei due filamenti: leading strand e lagging strand. Cosa sono i frammenti okazaki e come vengono 

legati tra di loro. Attività di correzione di bozze delle DNA polimerasi. Replicazione dei telomeri e 
telomerasi. La PCR. 
 

  Epressione genica: Cosa è un gene. Trascrizione: inizio, allungamento, terminazione. Matura-
zione dell'RNA negli eucarioti (capping, tailing, splicing). Cosa sono gli spicing alternativi. Codice 

genetico: caratteristiche generali. Eccezioni all'universalità del codice genetico.    La traduzione: 
inizio, allungamento, terminazione. 
 
 



  Controllo dell'espressione genica: geni costitutivi e regolati. Controllo positivo degli eucarioti 
e negativo  dei procarioti. Primo meccanismo di espressione genica nei procarioti: il Lac Operone: 

come è fatto e come funziona. Controllo positivo del Lac operone ad opera del complesso AMPc e 

CAP. Come il Lac operone può essere utilizzato per sintetizzare proteine umane come l'insulina o 
di altre proteine. Operone del triptofano. Cenni su attenuazione. Espressione genica negli eucarioti: 
tutte le cellule stesso DNA. Esperimento di Gordon. Ripasso su eucromatina ed eterocromatina (co-
stitutiva e facoltativa). Lyonizzazione. DNA satellite e centrifugazione in cloruro di cesio. Espres-

sione genica negli eucaritoti: diversi livelli in cui può avvenire il controllo dell’espressione genica. 
 
Organizzazione del DNA degli eucarioti: Possibili funzioni della maggior parte di organismi 
complessi: DNA ripetitivo: moderatamente ripetitivo e altamente ripetitivo (DNA microsatellite e 
minisatellite). Studio del polimorfismo di specie, anche all'interno delle indagini forensi. 
 
  Le mutazioni: Cosa sono le mutazioni e loro classificazione. Mutazioni delle cellule somatiche 

che le cellule germinali.  Mutazioni puntiformi (sostituzioni, delezioni, inserzioni), mutazioni silen-
ti, a missenso (conservative e non conservative), mutazioni non senso. La prima mutazione studiata 
a livello molecolare: anemia falciforme. Beta talassemia o morbo di Cooley. Mutazioni spontanee e 

indotte da agenti fisici e chimici. Importanza delle mutazioni puntiformi per l’evoluzione. Traspo-
soni.  Origine delle mutazioni. 
 
  Livelli di organizzazione biologia:  livelli di organizzazione biologica con riferimento partico-
lare a tessuti,  organi,   sistemi e apparati.  
 
  I tessuti: tessuto  epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare, i sarcomeri ed il loro funzio-
namento. Tessuto nervoso e sinapsi. 
  
  Sistema circolatorio: Caratteristiche del ssitema circolatorio dei mammiferi ed uccelli.  Il cuore 

dell’uomo. Circolazione sistemica e polmonare.Irrorazione del cuore e infarto del miocardio, valvo-
le cardiache Il ciclo cardiaco. Il soffio al cuore. Il sistema di conduzione del cuore. Pressione arte-
riosa minima e massima. Il sangue. Il sistema linfatico.  
 

  Sistema endocrino: cosa è il sistema endocrino. cosa è una ghiandola endocrina. Principali 
ghiandole endocrine. Regolazione da parte dell'ipofisi e dell'ipotalamo. Meccanismo principale di 
regolazione:  Feedback  negativo. 
 

  Apparato riproduttore: Apparato riproduttore maschile e femminile. La fecondazione assistita: 

cosa è ed i suoi aspetti giuridici. 
 

  Il sistema nervoso: sistema nervoso centrale e periferico.  (somatico e autonomo o vegetativo - 
simpatico e parasimpatico). I neuroni: come sono fatti e neuroni. Cellule gliali e loro ruolo. Il siste-

ma nervoso: ripasso potenziale di membrana a riposo. Trasmissione dell’impulso nervoso all’interno 

del neurone e tra un neurone all’altro (sinapsi elettriche e chimiche). I principali tipi di cellule gliali. 
Sviluppo embrionale del sistema nervoso. 
 
 



  Educazione alla salute:  Come è fatto un virus. L’HIV e l’AIDS. Cronistoria della scoperta 

dell’HIV. Cellule infettate. 
Trasmissione dell'AIDS, decorso della malattia. Malattie genetiche. Fattori di rischio delle malattie 
cardiocircolatorie. Le droghe ed i loro effetti sul cervello. 
 
Scienze della Terra:  
 

Introduzione alla geologia: cosa è la geologia. La Terra come sistema integrato. Componenti del 
sistema: litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera.  
 
Composizione della litosfera: Litosfera oceanica e continentale. Suolo (componente organica ed 

inorganica)  e rocce. Rocce omogenee ed eterogenee. Cosa è un minerale. Solidi cristallini ed amor-

fi o vetrosi. Cosa rende i minerali diversi gli uni dagli altri. Cosa è il polimorfismo. Il polimorfismo 

più noto: il diamante e la grafite. Isomorfismo. Riconoscimento dei minerali mediante proprietà fi-

siche: abito, lucentezza, trasparenza, durezza e scala di Mohs, densità, sfaldatura e frattura, colore e 

striscio proprietà magnetiche, elettriche, piezoelettriche, ottiche (birifrangenza, fosforescenza, fluo-

rescenza). Riconoscimento mediante le proprietà chimiche: reazione del calcare con acido. Forma-
zione dei minerali  ed in particolare cristallizzazione, precipitazione, sublimazione, diffusione allo 
stato solido. Classificazione dei minerali. Classificazione delle rocce in base alla genesi. Le rocce 
ignee ed il magma. Come si forma il magma e calore interno della Terra. Rocce sedimentarie. Roc-
ce metamorfiche. Ciclo delle rocce. 
 
 
Chimica: 
 
  Nomenclatura chimica e formule chimiche: Nomenclatura chimica con riferimento particolare 
a quella tradizionale. 
Regole per scrivere le formule chimiche: importanza del numero di ossidazione. 
 
 

Attività di Stage riguardanti l’intera classe  
 
Galileo Soap:   
 
 

  Principi di erboristeria e informazioni basilari sull’utilizzo delle piante officinali. Cosa è un co-
smetico. Studio delle etichette. 
 

  Preparazione dell’oleolito. 
 
  ASL a Roma presso Auditorium della Tecnica con USR e Farmindustria 
 
  ASL presso il Museo Civico (Sezione Mineralogica) del Comune di Allumiere 
 
 
Progetti che hanno interessato solo alunni più interessati:   



 
  Olimpiadi delle Neuroscienze (Rientranti nel Piano Laureee Scientifiche)  
 

  Attività Cliniche e Scientifiche in un Dipartimento Clinico Universitario presso il Diparti-

mento di Medicina Interna e Specialità Mediche del Policlinico Umberto I (Progetto 0052 Universi-

tà Sapienza di Roma)  

 
   LEZIONI LINCEE DI BIOMEDICINA PRESSO ACCADEMIA DEI LINCEI (ROMA)  
 
Assegnato per l’A.S. 2018-19:  

Studiare l’apparato digerente curando anche la parte sull’alimentazione (Cap. 35).  

All'inizio del prossimo a.s. 2018-19 (settembre 2018) la docente darà chiarimenti sull’argomento; 

quindi si procederà a verifiche orali ed alla prova scritta che comprenderà, oltre all'argomento as-
segnato,  anche le configurazione elettroniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli alunni                                                                  L’insegnante 
                                                                                                   Prof ssa Lorella Battilocchio 
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PROGRAMMA DI DISEGNO 
 
 
- Materiali e tecniche del disegno geometrico 
- Formati cartacei: serie A0, A1... 
- Sistemi di rappresentazione: Elementi ed operazioni della rappresentazione 
                                                    Classificazione dei sistemi di rappresentazione 
- Assonometria esplosa  
- Teoria delle ombre in assonometria (ombre proprie e portate) 
- Applicazioni grafiche (in classe ed a casa) 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
 

METODOLOGIA DI LETTURA DELL’OPERA D’ARTE  
(fornite dispense didattiche) 
Semiologia e teoria del segno; analisi sintattica, semantica, pragmatica e tecnica; metodo  
iconologico; modello di Jakobson; elementi e funzioni della comunicazione). 

Applicazione della metodologia ad opere pittoriche del ‘500: 

  - Leonardo (Ultima Cena; La Vergine delle rocce; Dama con l’ermellino; Gioconda) 
  - Giorgione (Venere dormiente; La Tempesta) 
  - Tiziano (Amor sacro e Amor profano; Venere di Urbino; Madonna del coniglio; Carlo V a  
                  cavallo; Pala Pesaro) 
  - Correggio (Assunzione della Vergine; Danae) 

  - L. Lotto (Bernardo de’ Rossi) 
  - Bronzino (Lucrezia Panciatichi) 

 

RINASCIMENTO MEDIO: introduzione storico-artistica. 
- Bramante (S. Maria presso S. Satiro; Tribuna di S. Maria delle Grazie; Chiostro di S. Maria della  
  Pace; S. Pietro in Montorio; Cortile del Belvedere; S. Pietro in Vaticano; S. Maria della  
  Consolazione) 

- Leonardo (vita ed opere: Battesimo di Cristo; Tratto della valle dell’Arno; Annunciazione;  
  Madonna del Garofano; Adorazione dei Magi; S. Gerolamo; Vergine delle rocce; Dama con  



  ermellino; Ultima Cena; Gioconda; S. Anna con la Vergine…; Battaglia di Anghiari) 
- Raffaello (Vita ed opere: Le tre Grazie; Lo sposalizio della Vergine; Madonna del Granduca;     
  Madonna del Cardellino; Trasporto di Cristo; Agnolo Doni; Stanze Vaticane; Trasfigurazione) 

- Michelangelo (vita ed opere: Madonna della scala; Centauromachia; Bacco; Pietà del  

Vaticano; Madonna di Bruges; David; S. Matteo; Battaglia di Càscina; Tondo Doni; Volta della  

Cappella Sistina; Tomba di Giulio II; Schiavi morenti e ribelle; Un Prigione; facciata per S.  
Lorenzo; Cappella Medici (Sagrestia Nuova); Biblioteca Laurenziana; Giudizio Universale;    

piazza del Campidoglio; Basilica e cupola di S. Pietro; Pietà di Palestrina; Pietà Rondanini) 

- Giorgione (Pala di Castelfranco; Tre filosofi; La tempesta; Venere dormiente) 

- Tiziano (Concerto Campestre; Assunta; Pala Pesaro; Amor sacro e amor profano;  Venere di  

  Urbino; Danae; Carlo V a cavallo; P. Aretino; Paolo III e i nipoti; Incoronazione di spine, 2  

  versioni; Pietà) 

 

 

TARDO RINASCIMENTO: Manierismo ed Arte della Contoriforma (introd) 

 

PRIMO MANIERISMO TRA FIRENZE E MANTOVA 
- Pontormo (Deposizione di Cristo;Visitazione;S.Gerolamo)  
- Rosso Fiorentino (Deposizione di Cristo) 
- Andrea del Sarto (Madonna delle Arpie; Matrimonio Mistico di S. Caterina d'Alessandria) 
- Giulio Romano (Palazzo Te a Mantova: architettura e affreschi > vedi approfondimento su libro) 
- Lorenzo Lotto (S. Gerolamo penitente; Madonna di S. Bernardino; ritratto di Andrea Odoni) 

- Sebastiano del Piombo (Pietà) 
 

MANIERISMO A FIRENZE (ETÀ  DI COSIMO I)  
- B. Cellini (busto di Cosimo I Medici;Perseo;Scuola di Fontainebleau > Saliera per Francesco I) 
- A. Bronzino (ritratto di Eleonora di Toledo e figlio; Allegoria dell'Amore) 
- G. Vasari (Uffizi; Corridoio vasariano) 
- B. Ammannati (Palazzo Pitti e Giardino di Boboli; Ponte di S. Trinita) 
- Giambologna (Venere e Satiro della Grotticella; Colosso dell'Appennino; Ratto delle Sabine;  
                       Mercurio) 
- B. Buontalenti (decorazioni della grotta di Boboli; Fontana del Nettuno) 
- B. Bandinelli (Ercole e Caco) 
 
MANIERISMO A ROMA  
- A. da Sangallo il G. e Michelangelo (Palazzo Farnese, Roma) 
- J. Barozzi / Vignola (Palazzo Farnese, Caprarola; Villa Giulia, Roma) 

- J. Barozzi / Vignola, G. della Porta, Baciccio (Chiesa del Gesù, Roma) 
- P. Ligorio (Villa d'Este, Tivoli; Parco Sacro di Bomarzo) 
- F. Zuccari (Palazzetto Zuccari, Roma) 
- B. Peruzzi (Villa Farnesina, Roma) 
- Raffaello (affreschi di Villa Farnesina; Villa Madama, Roma).  
 



MANIERISMO A VENEZIA 
- S. Serlio (Trattatistica di architettura) 
- A. Palladio (Basilica, Vicenza; completare Palladio su libro, da pag 398 a 401 con: Villa La  
  Rotonda, Vicenza; Chiesa di S. Giorgio Maggiore e Chiesa del Redentore, Venezia; Teatro  
  Olimpico, Vicenza) 
- I. Robusti / Tintoretto (Miracolo dello schiavo; Ritrovamento del corpo di S. Marco;  
  Trafugamento del corpo di S. Marco; Crocifissione; Battesimo di Cristo; Cristo davanti a Pilato;  
  Salita al Calvario; Adorazione dei pastori; Ultima cena; Le Tre Grazie e Mercurio; La Casta  
 Susanna) 
 

- P. Veronese (Giunone dispensa doni a Venezia; decorazioni di Villa Barbaro, Masèr; Cena in 
  casa di Levi) 
- G. Arcimboldo (L'Inverno; l'Ortolano; Vertumno) 
 
 
- Video su Manierismo (OVO)  e slides in P. Point (da www.didatticarte.it) 
 
 
ASSEGNATO PER A.S. 2018-19: 
Barocco su Web al link: 
 
     http://www.didatticarte.it/storiadellarte/13%20seicento.pdf 
 
da confrontare con libro di testo nei seguenti argomenti: 
 
- Seicento e Barocco: introduzione storico-artistica 

- Caravaggio: (Bacco; Caduta di S. Paolo; Crocifissione di S. Pietro; Deposizione; Vocazione di S.  

                     Matteo; Martirio di S. Matteo; S. Matteo e l'Angelo; Morte della Vergine; Davide  

                     con la testa di Golia) 

- Bernini: scultura (Apollo e Dafne; David; Costanza Bonarelli; Tomba di Urbano VIII; Cattedra  

                           di S. Pietro; Estasi di S. Teresa; Fontana dei 4 fiumi) 

             architettura (Baldacchino di S. Pietro; S. Andrea al Quirinale; Piazza S.Pietro) 

- Borromini: (S. Carlo alle 4 fontane; Oratorio dei Filippini; S. Ivo alla Sapienza; S. Giovanni  

                   Laterano; S. Agnese in Agone; Galleria di Palazzo Spada) 

 
 
 
    firma degli Studenti                                                                                        firma del Docente                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA (SVOLTO) 
 



CLASSE    4a                   ANNO 2017-2018 
 
 
PROF. MONTAGLIANI MAURO 
 
L'attività di questo anno, pur nella pluralità degli interventi, ha privilegiato l'acquisizione di capaci-
tà funzionali e coordinative tramite i giochi di squadra. In effetti tramite l'approccio globale ai gio-
chi sportivi quali pallavolo, calcio, si è potuto contribuire all'azione comune, alla socialità, alla so-
cializzazione ed al rispetto delle regole. Dopo questo approccio di tipo globale si è passati all'analisi 
dei singoli fondamentali di gioco, per ottenere un affinamento degli schemi motori ed il consolida-
mento di  prassie consone  al risultato da raggiungere. Le attività hanno rispettato il più possibile le 
motivazioni del ragazzo. 
Il riscaldamento è stato trattato sia sotto il profilo teorico che pratico, e si è evidenziata la sua utilità 
nel prevenire danni osteo-articolari e muscolari, e per  portare il corpo ad una temperatura idonea ed 
ottimale all'esecuzione dei vari gesti atletici. Alcune lezioni hanno riguardato "L'isometrica" (come 
metodo per lo sviluppo della forza), lo stretching (come metodo per raggiungere un'elevata mobilità 
articolare) ed esercizio a corpo libero ed a carico naturale (preatletismo). Va ricordato che anche le 
attività riguardanti il miglioramento dei fondamentali di gioco, hanno contribuito al miglioramento 
della forza, della resistenza generale e specifica, della mobilità articolare dell'equilibrio e della 
coordinazione. 
Sono state svolte le ricerche come da programma preventivo. 
 
Riassumendo gli obiettivi sono stati: 
 
Obiettivi a breve termine: acquisizione di migliori capacità funzionali; forza, resistenza organica e 
specifica, mobilità ed elasticità, con metodo globale e poi analitico. 
 
Obiettivi a medio termine: acquisizione di capacità di controllo della propria motricità e della pro-
pria persona; coordinazione dinamica generale, coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica, 
controllo segmentale, equilibrio statico e dinamico, respirazione e rilassamento. 
 
Obiettivi a lungo termine: migliore conoscenza e controllo della propria persona. Acquisizione di 
una mentalità positiva nei confronti dello sport, della salute e sua tutela. Miglioramento della socia-
lità e della comunicazione a tutti i livelli. Conoscenza dei vari sports e degli elementi per migliorare 
qualità funzionali e di controllo. Sono stati utilizzati tests di vario tipo per verificare gli apprendi-
menti, le capacità e i livelli raggiunti durante il corso dell'anno. 
Le lezioni teoriche effettuate su delle ricerche hanno riguardato i seguenti argomenti: postura e sa-
lute, fitness, sports della neve, ginnastica dolce, attività fisica e salute, sports di strada, attività in 
ambiente naturale. 
 
 
 
data    27/5/2018                                            firma insegnante                                      firme alunni 
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PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE IV A SCIENTIFICO 
MATERIA: RELIGIONE 
 
 
 

- L’insegnamento della Religione cattolica nella scuola italiana: finalità ed obiettivi. Il Cattolice-

simo nella storia e nella cultura italiana.  

- Adolescenti e relazione con la realtà “virtuale”. L’uomo prigioniero del mondo virtuale e la pos-

sibilità di scegliere liberamente il proprio futuro. The Truman Show (Peter Weir USA 1998).  

- Scienza e fede. La genetica e le sue implicazioni morali. Gattaca  (Andrew Niccol USA 1997). 

-  La fede e le scelte della vita. “Se Dio vuole” (E. Falcone, Ita 2015). 

- Il confronto culturale e religioso. Le possibilità del dialogo e dell’integrazione fondate su valori 

comuni. L’accoglienza ed il rispetto del “diverso”: “Il mio nome è Khan” (Karan Johar, India 

2010). 

- Il valore della memoria per combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione. “Defiance” 

(E. Zwick, USA 2008). 

- Il valore della solidarietà, il rispetto e l’accoglienza del “diverso”: The blind side (John Lee 

Hancock USA 2009).  

- Il valore della persona. Il superamento dei pregiudizi e la ricerca dei valori più importanti: “Il 

mio piede sinistro” (J. Sheridan, G.B. 1989). 

- La Resurrezione come evento centrale della storia cristiana. Le prospettive storiche ed esisten-

ziali. “Risorto” (K. Reynolds, USA 2016). 

 

 

Gli alunni                                                                                                                      L’insegnante 

 


