
 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Lingua e letteratura italiana 

Classe 4 sez. D indirizzo Linguistico  

Docente: Doriana CAMPANELLA 

Libro di testo Marta Sambugar-Gabriella Salà, Paesaggi Letterari, voll 1A, 1B, 2, La Nuova Italia editore 

• Giovanni BOCCACCIO 

• DECAMERON: la genesi; il titolo; e l'ambientazione; la struttura, i temi e lo stile; l'opera e il suo tempo 

• Decameron, giornata II, V novella, Andreuccio da Perugia 

• Decameron, giornata IV, Introduzione, L'apologo delle papere 

• Decameron, giornata IV, V novella, Lisabetta da Messina 

• Decameron, giornata V, IX novella, Federigo degli Alberighi 

• L'UMANESIMO 

• Umanesimo civile e Umanesimo volgare 

• IL RINASCIMENTO 

• LUDOVICO ARIOSTO: la vita, la poetica, i temi 

•  ORLANDO FURIOSO: Il genere; le fonti; la composizione e i modelli; personaggi e temi 

• Orlando furioso: Proemio, ottave 1-3 

• Orlando furioso, canto I, ottave 33-46 

• NICCOLO' MACHIAVELLI: la scienza moderna della politica 

• Niccolò Machiavelli: Il Principe 

• Il Principe, cap. XVII 

• DANTE, Purgatorio 

• Purgatorio, canto I 



• Purgatorio, canto VI 

• Purgatorio, canto XXXIII 

• TORQUATO TASSO: il pensiero, la poetica, lo stile 

• Torquato Tasso, GERUSALEMME LIBERATA: la struttura e i contenuti; l'argomento e la trama; i temi e 

i personaggi; la poetica e lo stile 

• Gerusalemme Liberata: proemio 

• Gerusalemme Liberata: Tancredi e Clorinda, ottave 52-70 

• TESTO ARGOMENTATIVO 

• ILLUMINISMO 

• La produzione letteraria illuminata 

• Illuminismo italiano: i caratteri regione per regione 

• CESARE BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cap XXVIII; “No alla pena di morte” 

• CARLO GOLDONI: la vita; la prima fase (1748-1753); il teatro comico prima di Goldoni; la riforma 

goldoniana 

• Carlo Goldoni: LA LOCANDIERA: trama e personaggi 

• NEOCLASSICISMO 

• IL PREROMANTICISMO in Europa e in Italia 

• UGO FOSCOLO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

• Ugo Foscolo: Dei Sepolcri 

• IL ROMATICISMO: la sensibilità romantica; la diffusione del pensiero romantico 

• ALESSANDRO MANZONI: la vita; le opere; il pensiero e la poetica 

 

Conversano, 10/06/2019 

Gli alunni           La docente 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico  2018/ 2019 

Programma di STORIA DELLA FILOSOFIA 

Classe IV  sez. D  indirizzo Linguistico     Docente: Cesare Preti 

Libro/i di testo: 

N. Abbagnano e G. Fornero, I nodi del pensiero. Vol. II, Paravia, Milano-Torino 2017 

 

Modulo 1: Il problema del metodo e della ricerca 
contenuti: Il platonismo rinascimentale di N. Cusano; la filosofia di G. Bruno e il suo processo; Copernico, 

Keplero, Brahe ed il superamento del geocentrismo aristotelico-tolemaico; G. Galilei: il rifiuto del principio 

d’autorità (cenni al copernicanesimo cinquecentesco e seicentesco; al processo a Galilei); la distruzione della 

cosmologia aristotelico-tomistica; il cannocchiale ed il suo valore scientifico; il metodo della scienza; metodo 

e filosofia. R. Cartesio: le regole del metodo; il dubbio ed il cogito; Dio come giustificazione metafisica delle 

certezze umane; il dualismo e la fisica; razionalismo e cartesianesimo; B. Spinoza: il metodo geometrico ed il 

concetto di sostanza; il panteismo; tolleranza e religione. 

 

Modulo 2: Esperienza e ragione 

contenuti: R. Descartes: il meccanicismo (richiamo). T. Hobbes: ragione e calcolo; il materialismo 

meccanicistico; dimostrazioni a priori e dimostrazioni a posteriori; J. Locke: idee semplici di riflessione e di 

sensazione; idee complesse; idee generali; la critica alla concezione di sostanza e l’antimetafisicismo; idee, 

ragionamenti e conoscenze. 

 

Modulo 3: La filosofia politica dell’Età moderna 

contenuti: T. Hobbes: la filosofia politica; J. Locke: stato di natura e Stato civile; J. Locke: lo Stato liberale; J. 

Locke: tolleranza e laicità; J. J. Rousseau: i due discorsi del 1750 e del 1755; il Contratto sociale; potere e 

democrazia. 

 

Modulo 4: Gnoseologia e morale in I. Kant 
 



contenuti: criticismo come filosofia del limite; problema della Critica della ragion pura ed i giudizi sintetici a 

priori; la rivoluzione copernicana; estetica trascendentale; analitica trascendentale; fenomeno e noumeno; 

analitica trascendentale; nuovo concetto di metafisica; la critica della ragion pratica e la possibilità di un’ etica 

interamente umana. 

 

Conversano, 12 giugno 2019 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 
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                                                     ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                                                                   

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

CLASSE IV DL  

 

                                                                              PROF. Enrico Dello Spirito Santo  

 

 

 

Testo in adozione: 

G. De Luna, M. Meriggi: “Sulle tracce del tempo”, 2. Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, Paravia- 

Pearson Ed. 2018 

 

MODULO 1 - L’ANTICO REGIME 

 

Unità di apprendimento 1 

 

Capitolo 1 -  La Francia di Luigi XIV. 

 

 La nascita dell’assolutismo in Francia 

 Il modello assolutista di Luigi XIV 

 

Capitolo 2 – L’assolutismo europeo e la rivoluzione inglese. 

 

 La Gloriosa rivoluzione 

 

Capitolo 3 – Nuove guerre e nuovi assetti territoriali 

. 

 Il rovesciamento delle alleanze: la Guerra dei sette anni 

 

 Unità di apprendimento 2 

 

Capitolo 1 – L’Illuminismo. 

 

 La crescita demografica ed economica 

 Nuovi luoghi di socializzazione e di cultura 

 L’Illuminismo: il nuovo spirito filosofico 

 



 L’Illuminismo: economia e politica 

 I Limiti dell’Illuminismo 

 

Capitolo 2 – Il dispotismo illuminato(sintesi) 

Capitolo 2 – L’Italia nel Settecento 

 L’Illuminismo in Italia e i conflitti dei governi con la Chiesa 

  

 

MODULO 2 – SOCIETA’ INDUSTRIALE E QUESTIONI NAZIONALI 

 

Unità di apprendimento 3 

 

Capitolo 1 – L’avvio della Rivoluzione industriale 

 

 Le condizioni per lo sviluppo industriale inglese 

 Le origini del sistema industriale 

 

Capitolo 2 – La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America 

 

 Le tredici colonie inglesi in America 

 Alle origini del conflitto con la madre patria 

 Dalla guerra alla nascita degli Stati Uniti d’America 

 La democrazia americane 

Capitolo 3 – La Rivoluzione francese 

 

 Alle origini della Rivoluzione 

 L’inizio della Rivoluzione 

 Dalla monarchia costituzionale alla repubblica 

 Le difficoltò della repubblica 

 Dal Terrore al Consolato 

 

Capitolo 4 – L’impero di Napoleone(sintesi) 

 

Capitolo 5 -L’Italia durante l’età napoleonica(sintesi) 

 

 I sanfedisti contro la rivoluzione napoletana  

 Dalle repubbliche ai regni 

 Il fallimento delle repubbliche: l’interpretazione di Vincenzo Cuoco (Storia e storiografia) 

 

Unità di apprendimento  

 

Capitolo 1 – L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto 

 

 L’Europa della Restaurazione 

 I moti degli anni Venti e Trenta 

 

Capitolo 2- Il Risorgimento italiano 

 

 L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari 

 Il dibattito risorgimentale 

 Lo Statuto albertino (Fonte) 



 

Capitolo 3 – L’Italia Unita(sintesi) 

 

 La prima fase dell’unificazione italiana 

 Il completamento dell’unificazione 

 

 

 

 

Capitolo 4 -La politica europea tra il 1850 e il 1875 

 

 L’Italia dopo l’unificazione (la Destra storica al governo 

 

Capitolo 5 – Verso il Novecento 

 

 L’Italia alla fine dell’Ottocento (la Sinistra storica al governo) 

 

 

- Visione di documentari e letture di approfondimento in riferimento agli argomenti proposti. 

 

 

 

 

Conversano, giugno 2019                                                                   Il docente 

                                                                                           Prof. Enrico Dello Spirito Santo 

 

 

 

 

 

Gli alunni 

 

1) ______________________________ 

 

2) ______________________________ 

 

      3)   ______________________________ 
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a.s. 2018/2019 

 

PROGRAMMA 

Disciplina__ LINGUA INGLESE 
Classe_ IV sez._ D  Indirizzo_ Linguistico 

Docente_ C. Valentina MARIANO 

 

MODULO n.1 

Titolo: “Raccordo con il terzo anno” 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE:  

• Saper costruire una timeline 

• Produrre testi orali e scritti,  anche multimediali, per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 

• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione 

 
ARGOMENTI: 

 

Meet the Tudors 

pp. 26-8 

King by divine right 

p. 29 

W. Shakespeare: life and works. Themes. 

pp. 36-9 

The structure of theaters 

pp. 40-2 

“The Merchant of Venice” (fotocopia) 

 

“Midsummer Night’s Dream” (fotocopia) 

 

MODULO n. 2 

Titolo: “Consolidamento dello studio storico-letterario” 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE:  

• Saper costruire una timeline 

• Produrre testi orali e scritti,  anche multimediali, per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 

• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione  



ARGOMENTI: 

 

From Tudors to Stuarts: The rise of  the novel.  

p. 81 
 

Daniel Defoe and the realistic novel “Robinson Crusoe”, “Moll Flanders”.  
p. 82-87 

 
M. Shelley “Frankenstein” and the Gothic novel. 

pp. 106-10 

 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo “Performer Compact” 

corrispondenti agli autori summenzionati e materiali digitali:blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura 

del docente. 

 
 

MODULO n. 3 

Titolo: “Avvio alla certificazione B2” 

  

FUNZIONI LINGUISTICHE:  

• Dare informazioni 
• Descrivere immagini 
• Comparare e contrastare 
• comprendere dialoghi e individuare  informazioni specifiche 
• fare  domande e rispondere 
• riassumere 
• ricavare informazioni 
• saper conversare e argomentare su vari argomenti  
• esprimere la propria opinione 
• esprimere accordo o disaccordo 
• Persuadere 
• Scusarsi 
• Scrivere mails/lettere formali ed informali, brevi saggi, recensioni, articoli, storie. 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

Present tenses: revision, past tenses: revision, future tenses: revision, conditionals and modal verbs: 

revision. Duration form: revision. Used to/get used to/ be used to +-ing. Articles: revision. Phrasal 

verbs. Collocations. Could/ managed to/ succeed in +-ing. Modals of deduction and obligation. Linkers. 

Comparatives and superlatives. The Passive voice: revision. Have somethng done. Clauses: revision. 



Infinitive vs gerund. Reported Speech: revision. Reporting verbs. Reported questions. Causative verbs. 

ARGOMENTI:  School time. Holiday memories. Films and books. Future projects. Relationships. Traveling. 

Jobs and work. Crime. Global issues. Art forms. Technology. Sport.  The enviroment. Money and 

business. 

 

Unità di apprendimento di cui si compone il libro di testo “Performer B2” e materiali digitali: blog: 

mammavalesempre.blogspot.it a cura del docente. 

GLI STUDENTI                                                                                                                        LA DOCENTE 

                                                                                                                              ………………………………………………..                                                                                          

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Lingua e cultura straniera - TEDESCO  

Classe 4° sez. D indirizzo Linguistico     Docente: Tebaldi Caterina 

         Docente madrelingua: Rohne Grit 

 

Libri di testo : ‘Kurz und gut’ vol. B -  C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolfhardt  - ed. Zanichelli 

  ‘Focus KonTexte neu’ – Literatur und Kultur der deutschsprachigen Lӓnder – M. P. Mari 

              Ed. DeA Scuola - CIDEB  

Funzioni comunicative 
Attività di recupero/rinforzo di funzioni oggetto di studio degli anni precedenti funzionali allo svolgimento del 
programma del quarto  anno.  
Esprimere stati d’animo - esprimere critiche e apprezzamenti - parlare di un’esperienze di studio all’estero 
(Auslandsjahr) - descrivere immagini - esprimere la propria opinione - parlare di eventi politici e sociali - 
riassumere testi - esprimere opinioni su personaggi di film o romanzi - riferire sulla vita di personaggi 
importanti partendo da tabelle con elementi biografici - comprendere e analizzare testi di diverso tipo 
(pubblicitari, divulgativi, letterari) - interpretare brani letterari. 

 
Riflessione sulla lingua 
Attività di recupero/rinforzo di strutture, oggetto di studio del primo anno, funzionali allo svolgimento del programma 
del secondo anno. 

Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione obbligatoria riferita a cose e a persone - Prӓteritum dei 
verbi forti - wenn, wann, als con significato di ‘quando’ - preposizioni con genitivo innerhalb e auβerhalb - 
congiunzioni sowohl…als auch, entweder…oder - pronomi e frasi relative - frase concessiva con obwohl, trotz, 
trotzdem - forma passiva - forma passiva dei verbi modali.  
 
Ambiti comunicativi/lessico: situazioni familiari e rapporti con i genitori - soggiorni all’estero - giovani e 

Unione Europea - manifestazioni e proteste. Lessico specifico per riferire di letteratura – modelli teorici della 

pubblicità A.I.D.A e K.I.S.S. . 

Kultur, Literatur, Landeskunde 

Figure retoriche, stilistiche e metriche - periodi della letteratura tedesca (semplice tabella cronologica) - 

Rinascimento e arte barocca a confronto – il Barocco in Germania e Austria: Sommerschloβ Sansouci e Schloβ 

Schӧnbrunn - illuminismo e despotismo illuminato - carattere didattico della letteratura illuministica - la 

letteratura nel Terzo Reich - la rivoluzione del teatro epico - teatro classico e teatro epico a confronto.  

Testi e autori :  

 ‘Ein einttӓuschendes Bewerbungsgesprӓch’  

dal romanzo ‘Eine Wohnung, eine Frau, ein Roman’ di  W. Genazino 

 scena Bild 1 dall’opera teatrale ‘Leben des Galilei’ di B. Brecht 

 poesia ‘Mein Brüder war ein Flieger’ di B.Brecht 

 ‘Die Ringparabel’ dall’opera teatrale ‘Nathan der Weise’ di G.E. Lessing 



Landeskunde 

 26 settembre: Giornata europea delle lingue: citazioni e riflessioni; 3. Oktober 1990: Tag der 

Wiedervereinigung; storia dell’EU; Unione Europea e Eurozona 

 

Lektorat 

Aktivitӓten in den Ferien + Dialoge im Perfekt zum Thema; das Oktoberfest; Familientypen; Familie gestern 

und heute: ein Vergleich; Vorlesung des Mӓrchen ‘Sterntaler’ und gemeinsam lesen von ‘Dornrӧschen’ 

(Brüder Grimm); Dialoge zu Weihnachtsferien und Feiertagen; Kampf gegen den Nationalsozialismus: ‘Die 

Weiβe Rose’; Filmvision ‘Sophie Scholl - die letzten Tage’ + Gesprӓch; Schülervortrӓge zu Erfindern und 

Erfindungen+Lexik zum Thema ‘Kühlschrank’ und ‘Buchdruck’; Ausgang der Europawahl 2019 

(HV+Konversation+Wortschatz zum Thema); Eu Pro und Kontra. 

 

 

Gli studenti             Le docenti 

 

_________________________      _________________________ 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di SPAGNOLO 

Classe 4 sez. D indirizzo Linguistico     Docente:Nitti Rosanna 

 

Libro/i di testo: “¿Qué me cuentas de nuevo?” 2, di Catalina Ramos, María J.Santos, Mercedes 
Santos, Dea De Agostini 

“Ahora sí” di AA.VV. Edinumen Editorial 

MODULO 1: LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Repetición del subjuntivo presente , regular e irregular 

Uso con Que + sub. / Ojalá + sub.  

El subjuntivo con verbos de influencia 

Las oraciones temporales 

Las oraciones sustantivas  

Las oraciones finales 

Las oraciones causales 

Las oraciones condicionales 

Las oraciones concesivas  

Las oraciones consecutivas 

 

MODULO 2: LA LITERATURA 

La narrativa del Siglo de Oro (Renacimiento) 

“El Lazarillo de Tormes” (fecha, autoría, trama, temas, lenguaje); episodios 1 y 2 

Miguel de Cervantes: vida, poesía y teatro 

El teatro y la novela cervantina 
                                                               



El “Quijote”: narrador, espacio, tiempo, lenguaje. La figura de don Quijote y la de Sancho 

La fama del Quijote en los siglos; lo que hace de esta la primera novela moderna 

Incipit: “En un lugar de la Mancha” (análisis); episodio 2: “Los molinos de viento”; ep. 3 “La muerte de D.Q.” 

La poesía del Siglo de Oro: Garcilaso de la Vega. Poema XIII (análisis) 

Renacimiento vs Barroco 

El Barroco: contexto histórico y social, características y temas 

La poesía barroca: culteranismo y conceptismo 

Luís de Góngora (vida y obras). Análisis del soneto “Mientras por competir con tu cabello” 

La poesía satírica en Góngora y Quevedo. “A don Francisco de Quevedo” vs “A una nariz” 

El teatro barroco: el modelo, la estructura, los personajes, los temas, la ideología 

Lope de Vega: vida y teatro 

“Fuenteovejuna”: temas, y estilo. Acto I, vv.751/813; Acto III, vv.2213/2452 

La Ilustración: Marco histórico y social; marco literario; el ensayo 

José Cadalso: vida y obras. “Las Cartas Marruecas” (extracto) 

 

                             

 La classe ha anche svolto un percorso multidisciplinare (Italiano, Arte e Spagnolo) che ha avuto per 
tema il ciclo pittorico della “Gerusalemme liberata” del pittore Paolo Finoglio.  

In Spagnolo ogni gruppo di studenti ha analizzato una delle 10 tele del ciclo e l’ha descritta in lingua. 

 

Conversano 03/06/2019 

 

 

Firme degli studenti                                                                                         Firma del docente 

……………………………………………                                                                     ………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 



 

A.S.2018/2019 

Programma di MATEMATICA  

Classe 4 sez.D indirizzo LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 4 ZANICHELLI 

LA CIRCONFERENZA, L’ELLISSE, L’IPERBOLE 

La circonferenza e la sua equazione-rette e circonferenze-determinare l’equazione di una circonferenza 

L’iperbole e la sua equazione-iperbole e rette-determinare l’equazione di un’iperbole-l iperbole equilatera 

L’ellisse e la sua equazione-ellisse e rette-determinare l’equazione di un’ellisse 

LE FUNZIONI 

Definizione-dominio e codominio attraverso i grafici. 

FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

Funzione esponenziale e suo grafico-equazioni esponenziali (elementari-risolvibili con incognita ausiliaria anche di 

secondo grado)-disequazioni esponenziali elementari-definizione di logaritmo e sue proprietà-equazioni logaritmiche 

elementari-funzione logaritmica 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

La misura degli angoli: gradi sessagesimali e radianti-definizione statica e dinamica di angolo-Le funzioni seno e coseno 

e tangente e le loro proprietà-Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

 

Gli studenti             Il docente    

  

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe IV  sez. D indirizzo L     Docente: Antonella Gallone 

Libro/i di testo: 

 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Da Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, quarta edizione, 

versione verde, Zanichelli, 2018. 

 

Argomenti svolti: 

Il Rinascimento 

- Brunelleschi: cupola di Santa Maria del Fiore, tavole prospettiche, Spedale degli Innocenti, Sagrestia 

Vecchia di San Lorenzo, formella per il concorso del 1401 

- Ghiberti: formella per il concorso del 1401, Porta del Paradiso 

- Donatello: San Giorgio e predella, Il Banchetto di Erode, David 

- Masaccio: Sant’Anna Metterza, cappella Brancacci e confronto con Masolino, Trinità 

- Alberti: Tempio Malatestiano, facciata di Santa Maria Novella 

- Della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo 

- Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere 

- Mantegna: Camera degli sposi 

Il Cinquecento 

- Leonardo: Annunciazione, La Vergine delle rocce, Il Cenacolo, La Gioconda 

- Raffaello: Lo sposalizio della Vergine, La scuola d’Atene 

- Michelangelo: La Pietà, David, volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale nella Cappella Sistina, 

cupola di San Pietro 

- Giorgione: La tempesta, Venere dormiente 

- Tiziano: Venere di Urbino 

 

  



Il Barocco 

- Caravaggio: Bacco, Cappella Contarelli (Vocazione di San Matteo, San Matteo e l’Angelo), Crocifissi-

one di San Pietro, Morte della Vergine 

- Bernini: Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro 

 

 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Conversazione in Lingua Spagnola 

Classe 4 sez. D  indirizzo LINGUISTICO    Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA – L. PIEROZZI - ZANICHELLI 

Argomenti svolti 

 Producción oral con contraste de pretéritos 

 La España del norte 

 Repaso de geografía de España 

 Organización de rutas turísticas 

 Describir obras de arte 

 Exposición de trabajos turísticos en grupo: País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Cantabria, 

Asturias y Galicia 

 Tradiciones hispanas  

 AICLE. Historia del arte: Conociendo el territorio de Conversano y sus alrededores 

 

 
 

 

Gli studenti             La docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 
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PROGRAMMA - FISICA 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

CLASSE         4 DL 

DOCENTE  -  LARASPATA LEONARDO 

DISCIPLINA  - FISICA 

LIBRO DI TESTO – Le traiettorie della fisica Azzurro  - Amaldi - Zanichelli 

ARGOMENTI  

1. Operazioni con i vettori 

2. Forza peso e massa 

3. Forza di attrito 

4. Forza elastica 

5. L’equilibrio dei solidi 

6. Il punto materiale e il corpo rigido 

7. L’equilibrio del punto materiale 

8. L’effetto di più forze su un corpo rigido 

9. Il momento delle forze 

10. L’equilibrio di un corpo rigido 

11. Le leve 

12. Il baricentro 

13.  CINEMATICA - Il movimento dei corpi 

14. I concetti base 

15. Il moto rettilineo 

16. la velocità ed il grafico Spazio-Tempo – LEGGE ORARIA DEL MOTO 

17. Il moto rettilineo uniforme 

18. L’accelerazione 

19. Il moto uniformemente accelerato 

20. Equazioni generali del moto uniformemente accelerato 

21. Moto in due direzioni: moto parabolico 



22. Moto in caduta libera   

23. Spostamento, velocità e accelerazioni vettoriali 

24. Moto circolare uniforme 

25. Velocità angolare 

26. Accelerazione centripeta 

27. Moto armonico e moto circolare 

28. Applicazioni del moto armonico: Pendolo semplice e moto di un oggetto vincolato ad una molla 

29. Dinamica: primo, secondo e terzo principio della dinamica 

30. Sistemi inerziali e sistemi accelerati 

31. Forze apparenti 

32. Massa inerziale 

33. Interazioni tra corpi 

34. Applicazioni dei principi della dinamica: Moto lungo un piano inclinato, Moto di un proiettile, com-
posizione di moti, forza centripeta. 

35. Forze conservative 

36. Energia cinetica: Teorema dell’energia cinetica 

37. L’energia Potenziale: gravitazionale ed elastica 

38. La conservazione dell’energia meccanica 

39. Trasformazioni e trasferimenti di energia 

40. Forze non conservative 

41. La potenza 

42. La gravitazione: campo gravitazionale 

43. Le tre leggi di Keplero 

44. La legge della gravitazione universale 

45. Moto dei satelliti 

46. Equilibrio dei fluidi 

47. Solidi, liquidi e gas 

48. La pressione 

49. La pressione nei liquidi – legge di Pascal 

50. La pressione della forza peso – peso nei liquidi 

51. La pressione atmosferica  

52. Legge di Stevino 

53. Legge di Archimede 

54. La temperatura 

55. Equilibrio termico e principio zero della termodinamica 

56. La dilatazione: lineare e volumetrica 

57. Le trasformazioni di un gas 

58. Prima e seconda legge di Gay-Lussac 

59. Legge di Boyle 

60. Gas perfetto 

61. Numero di Avogadro – mole 

62. Calore 

63. Lavoro e calore 

64. La misurazione del calore 

65. Conduzione e convezione  
 
Data 09/06/2019                                                  Firma docente 

Firma alunni 
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1.La Chiesa in dialogo 

a)La comunicazione 

b)La comunicazione dialogica 

c)La facilitazione della comunicazione 

 

 

2. L’uomo e la ricerca della verità 

a) Significati della parola verità 

b) La verità nelle religioni 

c)Il valore della scienza, della tecnica e della fede 

d)Caratteristiche e finalità dei sistemi della scienza e della fede 

e)Il caso Galileo Galilei 

f)Esegesi dei due brani della creazione nella Genesi 

 

 

3.La ricerca di senso 

a)Il significato della vita 

b)La rinuncia al significato:il suicidio 

c)La rinuncia al significato:la droga 

d)La persona e le sue dimensioni 

e)L’amore tra uomo e donna - il sacramento dell’amore 

 

 

 

 

 

Conversano, 12 giugno 2019 

 

 

 

L’insegnante                                                                                              Gli alunni  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


