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INDIRIZZO  LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOL. 2017/18 

CLASSE: IV  C   LIN 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

-Testimonianze storico-religiose: - L’attualità dell’opera educativa, spirituale e sociale di S. Filippo

 Neri,  vissuto nella Roma della Controriforma. - Confronto tra fede e ragione, attraverso il 

linguaggio cinematografico: i film “Dio non è morto” - 1 e 2. - L’ Illuminismo, la Massoneria.  

-Questioni di bioetica: l’aborto, riflessioni sulla difesa della vita nascente.

. 

Messina, 31  maggio  2018 La docente 

       Maria  Cannavò 



Lice Statale “Emilio Ainis” Messina 

Classe IV C Lin  

   Anno Scolastico 2017/2018                 Materia: Italiano                            Insegnante: Aliffi Loredana 
 

Modulo 1 
1. La letteratura cavalleresca nel Quattrocento: Pulci e Boiardo; 

 Luigi Pulci, Morgante  
- Il vanto di Margutte (XVIII, 112-130) 

 Boiardo, L’Orlando innamorato, I, I, 1-3;I, I, 20-35; II, XVIII, 1-3) 
2. La trattatistica politica: Machiavelli e Guicciardini 

 N. Machiavelli, Il Principe  
- Dedica 
- Il Duca Valentino (VII);  
- Fortuna e virtù (XXV);  

 Confronto tra Machiavelli e Guicciardini 
3. La questione della lingua: Bembo 

Modulo 2 
1. L’epica cavalleresca: Ludovico Ariosto 

 Orlando Furioso 
- Le donne, i cavalier, l’arme e gli amori (canto I, 1-4) 
- Tutti pazzi per Angelica (canto I, 5-38) 

2. L’epica cristiana: Torquato Tasso 

 Rime, La canzone al Metauro 

 Gerusalemme liberata 
- L’inizio del poema (Canto I, 1-5) 
- Il giardino di Armida (canto XVI, 9-10; 17-20; 29-35) 
- Solimano e l’amaro spettacolo della guerra (canto XX, 73-74) 

Modulo 3 
1. Introduzione al Seicento. L’età del Baracco 
2. Miguel De Cervantes e il romanzo picaresco (cfr. letteratura spagnola) 
3. Il teatro tra il XVI e il XVII secolo: William Shakespeare (cfr. letteratura inglese) 
4. La poesia lirica barocca: Giovan Battista Marino 

 Adone,  
- L’elogio della rosa (canto III, ottave 155-161) 

 Rime 
- Donna che cuce (II, 90) 

 La Lira 
- Donna che si pettina 
- Sonetto dedicato ai biondi capelli della sua donna  
- Confronto con «Erano i capei d'oro a l'aura sparsi» (Petrarca, Canzoniere, 90) 

 
5. Il poema nel Seicento 
6. Galileo Galilei 

- Il Saggiatore 
- La favola dei suoni (cap. 21) 

Modulo 4 
1. Il Settecento. L’età dell’Illuminismo 
2. La nascita del romanzo 
3. La poesia lirica: l’Accademia dell’Arcadia 
4. Il melodramma: Metastasio 



Modulo 5 
1. L’Illuminismo 
2. Il teatro: Carlo Goldoni 

 La Locandiera 
- Il Conte, il Marchese e il Cavaliere (atto I, scene 1-5) 
- Attrici e nobildonne (atto II, scena 20) 
- Vittoria di Mirandolina (atto III, scene 18-20) 

3. Giuseppe Parini tra classicismo e Illuminismo 

 II Giorno, 
- Il risveglio del << giovin signore>> (Mattino, vv. 33-89; 125-157) 
- La favola del Piacere (Meriggio, vv. 254-291; 298-307; 319-328) 

4. Vittorio Alfieri 

 Vita 
- Parlare di sé (Introduzione) 

 Saul  
- L’alba prima della battaglia (atto II, scena I) 

 

Dante, Purgatorio 

- Introduzione al Purgatorio 
- Lettura del I canto del Purgatorio: il canto di Catone 
- Lettura del II canto del Purgatorio: il canto di Casella 
- Lettura del III canto del Purgatorio: il canto di Manfredi 
- Lettura del VI canto del Purgatorio: il canto di Sordello 
- Lettura del XXX canto del Purgatorio: il canto di Beatrice 

 
Esercizi di produzione scritta 

- Testo argomentativo 
- Analisi del testo 
- Tema di ordine generale 
- Il saggio breve e l’articolo di giornale (differenze) 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                              ____________________ 

                                                                                                                               (Prof.ssa Loredana Aliffi) 

 



            PROGRAMMA DI STORIA 

Classe IV C LIN  A.s. 2017-18                             

1)L’antico regime  

2)Due Europe tra Seicento e Settecento (la Francia di Luigi 

XIV,la monarchia costituzionale inglese, l’assolutismo in 

Russia e in Prussia)  

3)La primavera dei lumi (illuminismo e dispotismo illuminato) 

4)La rivoluzione americana  

5)La rivoluzione francese  

6)L’età napoleonica 

7)La prima rivoluzione industriale 

8)Restaurazione ed opposizioni (il congresso di Vienna, la 

restaurazione, l’idea di nazione, i liberali, i democratici, i 

socialisti) 

9)I moti degli anni Venti e Trenta  

10)Le rivoluzioni del 1848 in Europa e in Italia  

11)L’unificazione italiana e tedesca ( Cavour, spedizione dei 

Mille, Il Secondo Impero francese e l’unificazione tedesca) 

12)La Destra storica  

13)La seconda rivoluzione industriale  

                                                                     

                              Il docente  

                            Maria Mercurio      



Liceo Ainis – Messina 

A.S. 2017-2018 

Classe 4 C Lin 

Materia: Storia dell’Arte 

Docente: Giuseppe Smeriglio 

Programma svolto 

 

Il Rinascimento.  

Filippo Brunelleschi: Concorso del Battistero, Cupola di Santa Maria del Fiore, Ospedale degli Innocenti, 

Sagrestia vecchia, San Lorenzo, Santo Spirito. Donatello: Il Crocifisso, David di Marmo, sculture per 

Orsanmichele, David di bronzo. 

Masaccio: Sant'Anna Metterza, Cappella 

Brancacci, Il Tributo, Crocifissione, La Trinità. Lorenzo Ghiberti: Porta nord e Porta del Paradiso del 

Battistero di Firenze. 

Nanni di Banco: i Quattro Santi Coronati. Jacopo della Quercia: Ilaria del Carretto. Luca della Robbia: 

Madonna del roseto. 

Paolo Uccello: Monumento a Giovanni Acuto, Diluvio Universale, Battaglia di San Romano. 

Beato Angelico: Deposizione, Trasfigurazione, 

Annunciazione. Filippo Lippi: Madonna col Bambino e Angeli. Domenico Veneziano: Pala di Santa Lucia. 

Piero della Francesca: La Resurrezione, 

Leggenda della Vera Croce, La Flagellazione. 

Leon Battista Alberti: Tempio Malatestiano, Palazzo Rucellai, Santa Maria Novella, San Sebastiano e 

Sant'Andrea, la città nuova. 

Verifiche orali: esposizioni coordinate di gruppo. 

La pittura fiamminga. Van Eyck: Madonna del Cancelliere Rolin, Ritratto dei coniugi Arnolfini. Van der 

Weyden: Deposizione, I sette sacramenti. 

Verrocchio: Il David. Perugino: La consegna delle chiavi, Madonna col Bambino in trono tra i Santi Giovanni 

Battista e Sebastiano. Mantegna: La Camera degli Sposi, Il Cristo morto. 

Antonello da Messina: Ritratto d'uomo con turbante, San Sebastiano, Annunziata, San Gerolamo nello 

studio. 

Botticelli: Madonna del Magnificat, Adorazione dei Magi, La Primavera, La nascita di Venere, Compianto del 

Cristo morto, Natività mistica. 

Bramante:Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Chiostro di Santa 

Maria della Pace, Tempietto di San Pietro in Montorio. 

Leonardo da Vinci: l'Annunciazione,  La Vergine delle rocce, Dama con l'ermellino, il Cenacolo, La Vergine e 

il Bambino con Sant'Anna, La Gioconda. 



Leonardo da Vinci: Il Cenacolo, La Gioconda. 

Michelangelo: Pietà Vaticana, David, Le sculture per Giulio II, Cappella Sistina (volta e Giudizio Universale), 

Sagrestia Nuova, Biblioteca Laurenziana, San Pietro, Piazza del Campidoglio, Ultime pietà. 

Raffaello: Crocifissione, Incoronazione della Vergine, Sposalizio della Vergine, Madonna del Cardellino, 

Deposizione, La Stanza della segnatura, Trasfigurazione. 

Giorgione: Pala di Castelfranco, I tre Filosofi, Venere di Dresda, La Tempesta. 

Tiziano: Concerto campestre, Amor sacro e Amor profano, L'Assunta, Venere di Urbino, Punizione di 

Marsia. 

Premesse del Manierismo: Andrea del Sarto: Madonna delle Arpie; Rosso Fiorentino: Deposizione. 

Pontormo: Deposizione; Sebastiano del Piombo: Pietà. 

Il Manierismo.  

Arcimboldi: Inverno. Correggio: Assunzione della Vergine. Parmigianino: Madonna dal collo lungo. Giulio 

Romano: Palazzo Te. Giambologna: Il ratto della Sabina. Cellini: Saliera di Francesco I. 

 

Caravaggio: Ragazzo con canestro di frutta, Bacco, Decapitazione di Oloferne, Vocazione di San Matteo, 

Conversione di San Paolo, Morte della Vergine. 

Carracci: Mangiafagioli, Bottega del macellaio, Assunzione della Vergine, Galleria Farnese, Pietà Farnese. 

 

Età Barocca 

Bernini: David, Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Fontana dei Fiumi, Estasi di Santa Teresa. 

Pittura europea del '600. Rubens: Autoritratto con la moglie Isabella Brant, L'istituzione della reggenza, Le 

conseguenze della guerra.  Van Dyck: Ritratto di Carlo I a caccia. Rembrandt: Lezione di anatomia del dottor 

Tulp, Ronda di notte. Vermeer: Ragazza con l'orecchino di perla, La donna che versa il latte. Velasquez: 

Trionfo di Bacco, Ritratto di Filippo IV, Las meninas. 

Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, Sant'Ivo alla Sapienza,  Galleria di Palazzo Spada. 

PIetro da Cortona: Ratto delle Sabine, Trionfo della Divina Provvidenza. Giovan Battista Gaulli: Trionfo del 

Nome di Gesù. Andrea Pozzo: Trionfo di Sant'Ignazio. 

 

Settecento 

Settecento e Rococò. in Francia. Watteau: Pellegrinaggio all'isola di Citera. Boucher: Madame de 

Pompadour. Fragonard: L'altalena.  

Il Settecento in Inghilterra. Hogarth: Il Contratto di matrimonio. Gainsborough: I coniugi Andrews. 

Pietro da Cortona: Il ratto delle Sabine, Trionfo della Divina Provvidenza. Giovan Battista Gulli: Trionfo del 

Nome di Gesù.  

Andrea pozzo: Trionfo di Sant'Ignazio, Chiesa dei Gesuiti, Cattedrale di San Nicola. 

Arte del Settecento in Italia. Vanvitelli: Reggia di Caserta. Juvarra: Basilica di Superga, Palazzina di Caccia. 

Guarini: Chiesa di San Lorenzo, Cappella della Sacra Sindone. Longhena S. Maria della Salute. Tiepolo: 

Banchetto di Antonio e Cleopatra. Canaletto: Veduta di Venezia. Guardi: Il Molo della Salute. 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Classe  4  C                                                      indirizzo liceo linguistico  

              

Anno scolastico 2017/2018  
 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

Modulo 1  

Che cos’è la felicità? 

Le scuole ellenistiche: epicureismo, stoicismo, scetticismo 

Cenni sulla filosofia medioevale (S. Agostino e S. Tommaso) 

 

Modulo 2  

Aspetti e problemi della rivoluzione scientifica: la nuova immagine dell’universo 

Umanesimo e Rinascimento (cenni) 

La scienza dei moderni e la magia rinascimentale 

Percorso sul genere letterario dell’utopia: l’Utopia di T. Moro, la Nuova Atlantide di 

F. Bacone, la Città del sole di T. Campanella 

Niccolò Cusano: la dotta ignoranza,l’infinità dell’universo;Dio e l’universo 

Giordano Bruno: la difesa dell’eliocentrismo,l’universo infinito e gli infiniti mondi, 

la fondazione ontologica del mondo infinito,gli “eroici furori” 

La cosmologia nella tradizione aristotelica e medievale 

La rivoluzione astronomica: Copernico, Keplero 

Galileo Galilei: il cannocchiale e le osservazioni astronomiche,la critica 

all’antropocentrismo, sacra scrittura e autonomia della scienza,l’immagine galileiana 

della scienza,il principio di inerzia e la legge della caduta dei gravi,le leggi del moto e 

la rotazione della terra, lo scontro con la Chiesa. 
 
Modulo  3 

Il problema del metodo 

Francesco Bacone: le finalità pratiche della scienza,la teoria degli “idola”, la 

conoscenza scientifica come ricerca di forme, il metodo induttivo e l’uso delle 

“tavole”. 

Galileo Galilei: il metodo ipotetico-deduttivo (osservazione,ipotesi,verifica),struttura 

matematica dell’universo, qualità soggettive e qualità oggettive dei corpi. 

Renè Descartes: il problema del metodo,le regole del metodo, il dubbio metodico e 

la certezza fondamentale del “ cogito”,l’esistenza ed il ruolo di Dio,il mondo 

materiale,il meccanicismo ed i principi della fisica meccanicistica, le regole della 

morale provvisoria, l’analisi delle passioni . 

 

 

 



Modulo 4    Clil ( svolto in lingua inglese) 

Stato di natura e società: giusnaturalismo, assolutismo, liberalismo 

Il modello giusnaturalistico dell’origine dello stato 

Thomas Hobbes: il metodo della politica e l’antropologia pessimistica,stato di 

natura, e leggi di  natura, l’origine della società politica,il potere assoluto dello Stato . 

John Locke: stato di natura:libertà,eguaglianza,proprietà;origini,forme,finalità del 

potere politico, caratteristiche dello Stato liberale, dissoluzione del governo. 

 

 

Modulo 5 

Esperienza e ragione nella filosofia del 600: il problema dell’origine della 

conoscenza e della natura della ragione 

Thomas Hobbes: la concezione hobbesiana della filosofia e la sua 

partizione,l’origine sensibile delle idee,la concezione nominalistica del linguaggio, la 

ragione come calcolo, corporeismo e meccanicismo  

John Locke: l’analisi della ragione,l’origine delle idee e la loro classificazione,le 

forme della conoscenza,l’esistenza dell’io, di Dio e del mondo,la conoscenza certa e 

l’opinione probabile, le dottrine morali. 

Spinoza: 

 

Messina,7/6/2018                                              

 

Il docente                                                                                              Gli alunni 

 



                                                   Programma Inglese 

Classe 4 C LIN   a.s. 2017/2018 

Testi: Spiazzi-Tavella, Performer, vol.1 e vol2 – Zanichelli 

 Heyderman -May, Complete Pet, ed.Cambridge University Press 

 

                                                              LITERATURE 

                                             Specification 5: A time of Upheaval 

History: 

 The Civil War. 

 Oliver Cromwell and the Ironsides 

 The Restoration of the monarchy 

 Milestones: 1688,the Glorious Revolution. 

 Society:  

 The Puritans. 

Cultural Issues 

 The development of human rights 

                                            Specification 6: Shaping the English Character 

History 

• The birth of political parties. 

• Milestones:1707,theAct of Union. 

Society 

 A golden Age: Reason and common sense. 

Literature: 

 The rise of the novel. 

Daniel Defoe and the realistic novel 

 Daniel Defoe’s life 

 “Robinson Crusoe”  (The story, the new middle-class hero, a spiritual autobiography, the 

island, the individual and society, the style) 

 From Robinson Crusoe: “Man Friday” (reading,comprehension and analysis) 

Samuel Richardson and the Epistolary novel 

 Pamela ( plot, themes, character descriptions, study questions) 

Jonathan Swift and the satirical novel 

 Jonathan Swift’s life; a controversial writer 

 “Gulliver’s Travels” ( the story, the sources, the character of Gulliver) 

 From Gulliver's Travels “ Gulliver and the Lilliputians” (reading and comprehension)                             

                             Specification 7: An Age of Revolutions   

History:  

 An age of revolutions 

 The American War of Independence. 

Society:  

 Industrial society. 

 

Literature: 

William Blake and the victims of industrialization 



 William Blake’s life. Blake the artist, the poet, the prophet. 

 “The Chimney sweeper”  (reading, comprehension, analysis)  

The Gothic novel 

Mary Shelley and a new interest in science 

 Mary Shelley’s life 

 “Frankenstein”(The influence of science,narrative structure,themes) 

                                            Specification 8: The Romantic Spirit 

Literature: Emotion vs reason 

 English Romanticism 

 A new sensibility 

 The emphasis on the individual 

William Wordsworth and nature 

 W.Wordsworth’s life, Wordsworth and the relationship with nature,importance of 

senses, recollection in tranquility, the poet’s task. 

 “Daffodils” (reading,comprehension,analysis) 

Nature in Wordsworth and Leopardi 

 Comparison between “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  and “My Heart 

Leaps Up” 

John Keats and unchanging nature 

 J.Keats’s life, the substance of his poetry, the role of imagination,Beauty  and art, negative 

capability. 

 “Bright Star”  (reading, comprehension and analysis) 

Grammar 

Revision and consolidation of the following grammatical elements: 

Reported speech; Passive forms; Conditional of CAN, MUST, TO WANT;  Future in the past; 

If-clauses type I,II,I. 

Con l’esperta di madrelingua Prof.ssa Maria De Stefano sono state utilizzate tutte le abilità di 

Reading,Writing,Listening and Speaking: 

Argomenti svolti:FIRST practice: UNIT 1 e 2.  Lettura ed analisi di alcuni brani proposti dal MIUR  

negli Esami di Stato degli anni precedenti. 

 Website for extra practice 

www.bbcenglishlearning.com 

http://www.cambridgeenglish.org/ 

Messina,li 09/06/2018                                                                                    Docente 

                                                                                                        Prof.ssa Francesca Luppino 

http://www.bbcenglishlearning.com/
http://www.cambridgeenglish.org/


                                                         LICEO E. AINIS 

                                                PROGRAMMA DI FRANCESE  

                                           CLASSE IVC indirizzo linguistico 

                                             ANNO SCOASTICO 2017-18 

                                         Docente: Prof.ssa Costantino Giovanna 

 

GRAMMATICA  

Testo : E. De Gennaro- Un, deux, trois ...action- Il Capitello 

Obiettivo imprescindibile: Fonetica- ortografia – morfologia e sintassi di base –  

Pronuncia e intonazione corretta.  

Revisione delle strutture grammaticali e del lessico delle unità 1- 16 dei volumi 1 

e 2  

Unité 17 : L’avenir des jeunes  

Dialogue 

 Atelier de communication 

Exprimer des sentiments, la certitude, l’incertitude et la probabilité  

Atelier de Textes et Lexique 

Entre amour et amitié 

Atelier de grammaire 

La formation et l’emploi du subjonctif présent 

La forme passive  

Les verbes battre et se taire 

Vers le DELF : Production orale- Production écrite 

 Unité 18 : Un smartphone tout recent ! 

Dialogue  

Atelier de communication 

Demander et dire le but de quelque chose- Demander et donner des explications 

Atelier de Textes et Lexique 

Entre science et technologie 

Atelier de grammaire 

Les pronoms personnels doubles 

La proposition subordonnée de but 

Vers le DELF : Compréhension des écrits- Compréhension de l’oral 

Unité 19 : Une carrière comme interprète 

Dialogue  

Textes et lexique 

Carrières professionnelles 

Atelier de communication 

Exprimer ses compétences et ses capacités 

Parler de travail 

Raconter des évènements passés 

Atelier de grammaire 

L’interrogation indirecte 

Le discours indirect 

Le passé simple 



Tutti gli esercizi e le letture presenti nelle summenzionate unità  

 

 
LITTÉRATURE 
TESTO : G.F. BONINI- M.C. JAMET-P.BACHAS-E.VICARI- ÉCRITURES- VALMARTINA 

 

Le XVIème siècle et la Renaissance française 

L’Humanisme 

Rabelais : Sa vie et ses œuvres 

Lecture de Gargantua et Pantagruel  

La Pléiade 

J. Du Bellay : Les regrets : Heureux qui comme Ulysse- Analyse 

Pierre de Ronsard : Sa vie et ses œuvres 

Sonnets pour Hélène : Quand vous serez bien vieille- Analyse  

Montaigne :  

Le grand siècle : d’Henri IV à Louis XIV 

Classicisme – baroque et préciosité 

Pascal et Descartes 

« Misère de l’homme… » 

Le jansénisme et le courant libertin 

La grande tragédie classique 

La vie, les œuvres et les thèmes de P. Corneille 

Le Cid : « Je crains l’avenir » -Analyse 

La vie, les œuvres et les thèmes de J. Racine 

Phèdre : « Confession » 

La vie, les œuvres et les thèmes de Molière 

L’école des femmes : « Je l’aime »- Analyse 

La vie, les œuvres et les thèmes de J. de La Fontaine 

Les fables : « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf» 

                    « Le loup et l’agneau » 

Les peintres de l’homme et de la société : La Rochefoucauld, Bossuet, La Bruyère. 

Femmes de lettres : Mme de La Fayette – Mme de Sévigné 

Le siècle des philosophes 

La vie, les œuvres et les thèmes de Montesquieu 

Les lettres persanes.  « Les caprices de la mode » 

La vie, les œuvres et les thèmes de Voltaire 

Candide : « Le nègre de Surinam » 



LICEO STATALE  “AINIS”   -   MESSINA   - 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE:    4   C   (Linguistico) 

MATERIA: Lingua e Civiltà Spagnola DOCENTE: ROMEO Carmela 

Libri di testo usati: 

C. Ramos, M.J.Santos, M.Santos, ¿Qué me cuentas de nuevo? 2, ed. De Agostini

AA. VV., Contextos literarios, ed. Zanichelli 2012. 

Per gli argomenti di civiltà sono stati usati materiali forniti dalla docente. 

PROGRAMMA SVOLTO 

GRAMÁTICA 

 Condicional simple regular e irregular. Los relativos.

 Oraciones: de relativo, modales, finales, causales, temporales, consecutivas, concesivas,

condicionales (I-II-III)

 Imperfecto y Pluscuamperfecto de Subjuntivo

 Oraciones sustantivas: usos de indicativo o subjuntivo.

 Hipótesis y probabilidad de mayor a menor grado de seguridad.

 Verbos de cambio

 Perífrasis aspectuales.

 Estilo indirecto y las partes del discurso

 Verbos con o sin preposición

VOCABULARIO 

 El teléfono.

 El ordenador.

 La red.

 Crimen y castigo.

FUNCIONES 

 Pedir y dar consejos.

 Hablar de las características.

 Expresar opiniones.

 Formular hipótesis y expresar probabilidad.

 Transmitir una información.

 Verbos para introducir el discurso indirecto.



LITERATURA  

 

 El Siglo de oro: el Renacimiento. Aspectos generales. 

 La novela picaresca y el Lazarillo de Tormes. Lectura del brano “El episodio del toro de piedra” 

 Miguel de Cervantes: vida y obras. “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Lectura 

de fragmentos de los capítulos I, II y VIII. 

 La poesía del siglo de oro: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús. 

 El teatro del siglo de oro: Tirso de Molina 

 El Barroco: marco social y artístico. 

 La poesía del siglo XVII: Conceptismo y Culteranismo. 

 El teatro del siglo XVII: Lope de Vega. 

 Calderón de la Barca: “La vida es sueño”. 

 El Siglo XVIII. La Ilustración : contexto literario. 

 El teatro del siglo XVIII. Leandro Fernández de Moratín y “El sí de las niñas”. Lectura de la 

escena VIII, Acto III. 

 

CIVILIZACIÓN 

 

 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez: Las Meninas. 

 La Real Academia Española 

 El sistema educativo español 

 El flamenco 

 Latinoamérica: el mundo hispano; la población; la sociedad;  

 El español de América. El spanglish. 

 

 

Messina 12 giugno 2018         Carmela Romeo 



LICEO  ‘EMILIO AINIS’ 

ANNO SCOLASTICO 2016/18      CLASSE 4aC  (linguistico) 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

La Circonferenza: Equazione della circonferenza nel piano cartesiano, equazione 

dato il centro ed il raggio, equazione in forma normale, dall’equazione al grafico, 

equazione di circonferenze particolari, tangenti ad una circonferenza condotte da un 

punto esterno e da un punto appartenente alla circonferenza 

Goniometria: Archi orientati e loro misura, il radiante, Funzioni goniometriche: 

definizione di seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo. La circonferenza 

goniometrica: funzioni goniometriche definite nella circonferenza goniometrica; 

variazioni e periodicità del seno e del coseno e relativa rappresentazione grafica, 

tangente di un angolo,variazioni della tangente e relativa rappresentazione grafica; 

relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche seno, coseno e tangente di uno  

stesso arco;  cotangente di un angolo; semplificazione di espressioni contenenti 

funzioni goniometriche; funzioni goniometriche inverse; valori delle funzioni 

goniometriche mediante una sola di esse: noto senα / noto cosα / nota tgα ricavare le 

altre funzioni. Archi associati: archi supplementari, archi complementari, archi 

esplementari, archi opposti, riduzione al primo quadrante, Applicazioni. 

Funzioni goniometriche di alcuni angoli particolari ( 30° , 45°, 60° ).  

Equazioni elementari: archi aventi un dato seno, archi aventi un dato coseno, archi 

aventi una data tangente, Applicazioni.  

Formule Goniometriche: formule di addizione e sottrazione, di duplicazione, 

Equazioni goniometriche: generalità sulle equazioni goniometriche, equazioni 

riducibili ad equazioni elementari applicando le proprietà degli angoli associati, 

equazioni contenenti una sola funzione goniometrica, equazioni riducibili a una sola 

funzione goniometrica,  

Trigonometria: Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo: teoremi 

relativi ad un triangolo rettangolo, risoluzione dei triangoli rettangoli. Risoluzione di 

problemi con applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli. 

Esponenziali e logaritmi: Richiami su potenze ad esponente intero o razionale, 

potenze con esponente reale, la funzione esponenziale, equazioni esponenziali 

elementari, definizione di logaritmo, logaritmi decimali e naturali, le proprietà dei 

logaritmi, teoremi fondamentali sui logaritmi, cambiamento di base,  dominio delle 

funzioni trascendenti, la funzione logaritmica, le equazioni logaritmiche e le 

equazioni  esponenziali risolubili con i logaritmi,  
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L’equilibrio dei fluidi 
La pressione e la sua unità di misura, legge di Pascal, il torchio idraulico e i freni a disco, legge di 

Stevino, vasi comunicanti,  la spinta di Archimede, il galleggiamento dei corpi, la pressione 

atmosferica e la sua unità di misura, l’esperienza di Torricelli,  

I principi di conservazione 
Definizione generale di lavoro, lavoro di una forza costante e variabile, L’Energia cinetica, teorema 

dell’energia cinetica, l’energia potenziale, il lavoro della forza peso, l’energia potenziale elastica, 

teorema della conservazione dell’energia meccanica, conservazione dell’energia totale, la potenza, 

definizione e conservazione della quantità di moto, teorema dell’impulso, urti elastici ed anelastici 

Termologia 
La temperatura: il termometro, la misura della temperatura nelle scale Celsius, Kelvin e Fahrenheit; 

la dilatazione lineare e volumica dei solidi; la dilatazione volumica dei liquidi, il comportamento 

anomalo dell'acqua.  

Le trasformazioni di un gas: la legge di Boyle e leggi di Gay-Lussac, il gas perfetto, la mole e il 

numero di Avogadro, l’equazione di stato del gas perfetto, la legge di Avogadro. 

Il calore: la trasmissione di energia mediante il calore e il lavoro, la capacità termica e il calore 

specifico, il calorimetro, la temperatura di equilibrio, la propagazione del calore, la conduzione, la 

convenzione, l’irraggiamento. Il calore solare e l'effetto serra. La teoria microscopica della materia: 

la pressione del gas perfetto e la sua interpretazione microscopica, la temperatura dal punto di vista 

microscopico e la sua relazione con l’energia cinetica media delle molecole del gas; l'energia 

interna di un gas perfetto e di un gas reale, segno dell’energia interna nei diversi stati di 

aggregazione della materia, il moto di agitazione termica. 

I cambiamenti di stato: i passaggi tra stati di aggregazione, la fusione e la solidificazione, le leggi 

della fusione, definizione di calore latente e interpretazione dal punto di vista microscopico, la 

vaporizzazione e la condensazione, il raffreddamento per evaporazione, il vapore saturo e la sua 

pressione, la temperatura di ebollizione, la sublimazione 
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Dal testo di Biologia: Racconto della Vita secondo biennio. Krogh,.ed. Linx,sono 

stati scelti i seguenti argomenti 

 

  

Le basi molecolari della genetica: cromosomi ed ereditarietà, struttura e duplicazione 

del DNA. 

La decifrazione del codice genetico, Progetto  Genoma  Personale e la sintesi 

proteica. L’evoluzione e la complessità della vita-  L’evoluzione della specie. 

 La teoria dell’evoluzione della specie per selezione naturale : classificazione dei 

viventi. 

I tessuti degli animali: classificazione. 

Il sistema tegumentario: la cute e gli annessi cutanei.  

Sistema nervoso:la trasmissione del segnale nervoso, il sistema nervoso periferico, il 

sistema nervoso centrale. Le malattie del sistema nervoso- La depressione- 

prevenzione e salute. L’abuso di sostanze.  

L’apparato muscolo scheletrico: le ossa struttura e funzioni. Tendini e legamenti. La 

contrazione muscolare. 

L’apparato digerente,anatomia e fisiologia. Fegato e pancreas. Malattie dell’apparato 

digerente: il diabete mellito. 

 Sistema immunitario: le difese immunitarie, l’immunità innata,immunità acquisita. 

L’AIDS : attacco alle difese.  

Sistema cardiocircolatorio: composizione del sangue, il cuore e la circolazione 

sanguigna. I vasi sanguigni. La linfa. 

 La respirazione: i polmoni e  gli scambi gassosi. 

L’apparato escretore:I reni anatomia e fisiologia. 

Cenni sul sistema riproduttivo. 
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