
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IV B liceo delle scienze umane 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Bilotta Vincenzo 

LIBRI DI TESTO ZANICHELLI - Lineamenti di matematica.azzurro con TUTOR  Vol. 4 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

FUNZIONI 

Funzioni e loro caratteristiche 

Dominio naturale di una funzione 

Zeri e segno di una funzione 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

Funzioni inverse 

Proprietà delle funzioni 

Funzioni composte 

Trasformazioni algebriche e grafici 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Potenze con esponente reale 

Funzione esponenziale 

Equazione esponenziale 

Disequazione esponenziale 

Definizione di logaritmo 

Proprietà dei logaritmi 

Funzioni logaritmi 

Equazioni logaritmiche 

Disequazioni logaritmiche 

Logaritmi e risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Misure degli angoli 

Funzioni seno e coseno 

Funzioni tangente e cotangente 

Funzioni goniometriche di angoli particolari 

Angoli associati 

Funzioni goniometriche 

Funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche 

Formule goniometriche 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio e non  

CLASSE IV B LSU 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Vincenzo Bilotta 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Gli studenti promossi a giugno o con sospensione di giudizio sono invitati a 
 
  rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico. 

  risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione a 

quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei 
procedimenti risolutivi.  

 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova scritta e orale.  

 

 A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti sviluppati nei capitoli 8-9-10 del testo in 

adozione in modo da poter affrontare serenamente le argomentazioni previste nella classe successiva.  

 

Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica 
riguardante gli argomenti affrontati nei capitoli 8-9-10 del testo in adozione.  
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IV B LSU 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE VINCENZO BILOTTA 

LIBRI DI TESTO 
Giuseppe Ruffo – Nunzio Lanotte – Lezioni di fisica 1 – Meccanica, Termodinamica, 
Onde - Zanichelli.  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

L’EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI 
L’equilibrio di un corpo  
L’equilibrio e l’attrito 

Il momento di una forza 

Le coppie di forze 

Le macchine semplici 

Il baricentro 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
La pressione 

La pressione nei liquidi 

Il principio di Pascal 

I vasi comunicanti 

La pressione atmosferica  

La spinta di Archimede 

 

IL MOTO RETTILINEO 

Lo studio del moto 

La velocità 

Il moto rettilineo uniforme 

L’accelerazione 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

Leggi orarie e grafici 

 

IL MOTO PIANO 

Il moto circolare uniforme  

La velocita angolare 

Il moto armonico 

Il moto parabolico 

La composizione dei moti 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA  

Il primo principio della dinamica 

Il secondo principio della dinamica 

Il terzo principio della dinamica 

Alcune applicazioni dei tre principi 

Il moto oscillatorio 

Le forze apparenti 

La forza di gravità 

Il moto dei satelliti 



 

 

 

 

 

CENNI SULLE: 

 

ENERGIA E LAVORO 

I PRINCIPI DELLA CONSERVAZIONE 

CALORE E TEMPERATURA 

LA TERMODINAMICA 

IL SUONO LA LUCE 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio e non  

CLASSE IV B LSU 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE Vincenzo Bilotta 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Gli studenti promossi a giugno o con sospensione di giudizio sono invitati a 
 
  rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico. 

  risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione a 

quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei 
procedimenti risolutivi.  

 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova orale nella quale 
sarà richiesta la risoluzione di un problema.  

 

 A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti sviluppati nei capitoli 4-5-6-7-8 del testo 

in adozione in modo da poter affrontare serenamente le argomentazioni previste nella classe successiva.  

 

Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica 
riguardante gli argomenti affrontati nei capitoli 4-5-6-7-8 del testo in adozione.  
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IV BLSU 

DISCIPLINA Francese 

DOCENTE Serafina Germano 

LIBRI DI TESTO 
Étapes-Deuxième étape di Cocton-Dauda-Giachino-Caneschi-Cecchi-
Tortelli, Casa Editrice Zanichelli e Filière ES di Revellino-Schinardi-Tellier, 
Casa Editrice Clitt 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
DA ETAPES – DEUXIEME ETAPE 
 
Grammaire 
Révision : le subjonctif et l’emploi du subjonctif, les conjonctions au subjonctif, expression du but, 
la voix passive, les pronoms personnels complément, les pronoms en/y, emploi du subjonctif et 

indicatif,  

L’expression de la cause, de la conséquence, les prépositions, les verbes suffire/valoir.  

Les pronoms relatifs composés, le discours et l’interrogation indirects, l’expression d’opposition et 
concession, les verbes acquérir et vêtir.  

 

Actes de communication 
Mettre en garde, rassurer, parler du social, chercher un emploi, rédiger un cv et une lettre de 

motivation, exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le doute, formuler un souhait ou 

l’intention, justifier ses choix et ses opinions.  
Formuler des éloges et des critiques, rapporter les discours d’autrui 
 

Lexique 
L’immigration, la banlieue, le social, les institutions, la justice. L’art, la peinture, le théâtre, les 
spectacles, la musique.  

 

DA FILIÈRE ES 

La répartition des pouvoirs en France, la République et ses Institutions, Le siècle des Lumières : 

Voltaire-Rousseau-Montesquieu, Les sources des droits de l’homme,  
Rechercher un emploi : lettre de motivation et curriculum 

L’immigration : définition d’immigré, les chiffres de l’immigration, le droit des étrangers et le droit 

d’asile, le verlan, la banlieue, le rap 

La sociologie : la sociologie, la socialisation, le conflit social, le changement social 

La psycho-pédagogie : les différentes approches en pédagogie 

La mondialisation : la globalisation et les migrants 



 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE IV BLSU 

DISCIPLINA Francese 

DOCENTE Serafina Germano 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Grammaire 
Le subjonctif et l’emploi du subjonctif, les conjonctions au subjonctif, expression du but, la voix 
passive, les pronoms personnels complément, les pronoms en/y, emploi du subjonctif et indicatif,  

L’expression de la cause, de la conséquence, les prépositions, les verbes suffire/valoir.  

Les pronoms relatifs composés, le discours et l’interrogation indirects, l’expression d’opposition et 
concession, les verbes acquérir et vêtir.  

 

Actes de communication 
Mettre en garde, rassurer, parler du social, chercher un emploi, rédiger un cv et une lettre de 

motivation, exprimer la certitude, la probabilité, la possibilité, le doute, formuler un souhait ou 

l’intention, justifier ses choix et ses opinions.  
Formuler des éloges et des critiques, rapporter les discours d’autrui 
 

Lexique 
L’immigration, la banlieue, le social, les institutions, la justice. L’art, la peinture, le théâtre, les 
spectacles, la musique.  

 

DA FILIÈRE ES 

La répartition des pouvoirs en France, la République et ses Institutions, Le siècle des Lumières : 

Voltaire-Rousseau-Montesquieu, Les sources des droits de l’homme,  
Rechercher un emploi : lettre de motivation et curriculum 

L’immigration : définition d’immigré, les chiffres de l’immigration, le droit des étrangers et le droit 

d’asile, le verlan, la banlieue, le rap 

La sociologie : la sociologie, la socialisation, le conflit social, le changement social 

La psycho-pédagogie : les différentes approches en pédagogie 
 
 

ATTIVITA’ 
Per la parte di grammatica e lessico saranno fornite a chi avrà la sospensione del giudizio schede in 

pdf da effettuare come esercitazione. Per la parte di comunicazione (actes de communication) si 

richiede la creazione di un dialogo per ogni situazione comunicativa. I lavori scritti devono essere 

svolti sul quaderno. Il programma di Filière deve essere studiato oralmente.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4BSU 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto A. 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

- Condivisione del percorso 

 

1) La Storia Umana e la Storia della Salvezza 

- Si può ancora credere in Dio dopo Auschwitz ? 

- Bontà, Onnipotenza e Comprensibilità di Dio 

- Il caso di Giobbe 

- Illuminazione divina e adesione umana 

 

2) L' Etica sociale  

- Aborto ed Eutanasia 

- Pena di Morte e Tortura 

- Libertà di pensiero, di espressione e di stampa  

- Diritti umani: disabili, donne, LGBT 

 

Educazione civica 

- La libertà di culto in Italia 
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