
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

CLASSE: 3 BSU LICEO SCIENZE UMANE 

 

 

 

 



Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

Libro di testo : Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

 

1)  GESU’ IL MESSIA 

- Presentazione dei fatti evangelici relativi alla passione, morte e resurrezione di Gesù. 

- Le teorie critiche circa la resurrezione. 

 

2)  LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 

-Le origini della Chiesa 

-La prima comunità cristiana 

-Il ruolo di Pietro e Paolo nella prima comunità cristiana 

-Le persecuzioni e i martiri 

- Le origini del Monachesimo e l’Europa cristiana 

 

3) LA CHIESA E I CRISTIANI 
-L’origine delle principali confessioni cristiane: La Chiesa Ortodossa, Protestante e Anglicana 

-Le principali differenze tra le varie Chiese cristiane 

 

Ed.Civica: Concetto di bene culturale tra storia locale ed età antica (iconografia) I trulli di Alberobello e le 

chiese rupestri 

 

  

 

 

 

 

 

 



Programma di Scienze motorie e sportive 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 

PARTE PRATICA: 

- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di base allo “step”. 

 
PARTE TEORICA: 

- l’atletica leggera: cenni storici; 
- tecnica e didattica delle diverse specialità: la corsa veloce e ad ostacoli, la staffetta, il salto in lungo 

e in alto; 
- l’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; 
- il fabbisogno biologico;  
- il fabbisogno energetico: i glucidi e i lipidi; 
- il fabbisogno plastico rigenerativo: i protidi; 
- il fabbisogno bioregolatore: le vitamine e i sali minerali; 
- il fabbisogno idrico; 
- la piramide alimentare;  
- l’alimentazione e lo sport; 
- approfondimenti tematici sul concetto di movimento: le capacità condizionali e coordinative, il 

movimento riflesso, automatico e volontario, l’apprendimento motorio e gli schemi motori, il 
sistema muscolo-scheletrico, i paramorfismi e i dismorfismi scheletrici, le leve, il movimento 
educativo, gli effetti del movimento sui diversi apparati, canzone e letteratura a tema, i disturbi 
motori; 

- i benefici sulla persona dell’attività motoria in ambiente naturale; 
- approfondimenti tematici relativi all’attività motoria in ambiente naturale: l’orienteering, lo 

scoutismo, l’arrampicata sportiva, il trekking, il kayak e il rafting, lo sci, il ciclismo, il fartlek, il nuoto, 
l’attività subacquea, la vela, il canottaggio e il beach volley. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- il concetto di bene culturale; 
- ricerca e analisi dei siti destinati a giochi e attività sportive d’epoca: il Colosseo, l’Arena di Verona, il 

Circo Massimo, Piazza Navona, l’Anfiteatro di Pozzuoli. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Libro di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 

1. UDA   

- L’arte nella preistoria; 

- Le grandi civiltà del Vicino Oriente; 

- I Cretesi e le città-palazzo; 

- I Micenei e le città-fortezza. 

2. UDA 

- L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia; 

- Periodo di formazione (lo stile geometrico 1100 a.C.  circa): la nascita delle polis; la pittura 

vascolare e funeraria. 

- L’età arcaica (700-490 a. C.): 

- Il tempio greco e gli ordini architettonici;  

- La scultura arcaica: il Koùros e la Kòre, Polimedes di Argo (Kleòbi e Bitone);  

- La scultura ionica: Hera di Samo; 

- La ceramica a figure nere e a figure rosse 

- Il problema della decorazione del frontone in età arcaica.  

- L’inizio del periodo classico (490-423 a. C.):  

- L’Efebo di Kririo 

- La scultura in bronzo: i Bronzi di Riace; L’Auriga di Delfi; 

-  “il Discobolo” di Mirone, “il Doriforo” di Policleto; Fidia. 

- L’età di Pericle e di Fidia: 

L’Acropoli di Atene; il Partenone; il nuovo modello urbanistico a scacchiera; il Teatro. 

- L’arte nella crisi della polis: l’Afrodite Cnidia di Prassitele;  “Menade danzante” di Skopas;  “Hermes 

e Dioniso”di Prassitele;  

- L’arte ellenistica (323-31 a. C.): “Apoxyòmenos” di Lisippo; la Vecchia ubriaca; l?Altare di Pergamo; 

Il gruppo del Laoconte;la Nike di Samotracia; L’Afrodite di Milo. 

3. UDA 

L’arte in Italia.  

Gli Etruschi: l’architettura, la scultura e le pitture tombali; 

L’arte romana: le tecniche costruttive romane, le opere di pubblica utilità, le città e le abitazioni 

romane; il tempio e le abitazioni romane; Le terme; il teatro e l’anfiteatro; il circo. 

 ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Sono state svolte 3 ore durante il pentamestre. Le lezioni hanno riguardato il concetto di bene 

culturale, di patrimonio culturale, e di tutela, attraverso la conoscenza delle leggi nazionali e 

internazionali.  

  

 

 

 



PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

 

Testi in adozione 

Performer B1 with new preliminary tutor UPDATED vol 2 Zanichelli 

B1 Preliminary  

for schools Trainer –second edition-Cambridge 

TOPICS AND FUNCTIONS 

Unit 1 Household chores and objects-Asking and talking about past habits 
Asking about past habits-comparing past and present 
Unit 2 Money-payment bargains 
Making choices 
Unit 3 Technology-the internet 
Talking about how to operate things and expressing purpose 
Unit 4 Towns  and around 
Adjectives to describe places 
Healthy body and mind 
Talking about health 
Ecology , natural disaster renewable energy 
 

GRAMMAR 

Used to-Indefinite pronouns Present perfect continuous Defining and undefining relative clauses 
Question tags- modals of deduction: ought to, should and had better –first ,second and third  
conditional 
Passive tense 
For Cambridge certification: 
practice for reading (part 1-2-3-4-5-6 , writing an e-mail and an article, listening and speaking to describe a 
photo, choosing among different choices. 
 

CITIZENSHIP 

Cyberbulling 10 tips for teens 
Digital footprint 
 

 

 

 

 

 

 



Programma di STORIA 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore):LA STORIA, progettare il futuro, (dall’anno Mille al 

Seicento), A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, ZANICHELLI.  

L’Europa alla vigilia dell’anno Mille 

CAPITOLO 1 . La crescita economica a partire dall’XI secolo  

1. Il clima migliora e la popolazione cresce 

2. I progressi dell’agricoltura 

3. Una società in movimento: le campagne  

4. La “rinascita” delle città  

5. L’espansione del commercio marittimo  

6. Le città marinare italiane  

CAPITOLO 2. La lotta per le investiture 

1. L’età degli Ottoni  

2. La riforma della Chiesa: i nuovi ordini monastici 

3. La riforma dei papi 

4. Lo scontro sulle investiture fra papa e imperatore 

5. I Normanni in Inghilterra e nell’Italia meridionale  

CAPITOLO 3. Le crociate in Oriente e in Occidente 

1. Il pellegrinaggio in Terrasanta  

2. Le crociate in Oriente  

3. Le crociate in Occidente: la Reconquista 

4. Le eresie e l’inquisizione 

5. Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani 

L’ Europa e il mondo nel Basso Medioevo 

Capitolo 4. L’Italia comunale e l’Impero 

1. La nascita del Comune 

2. Lo sviluppo dei Comuni 

3. Lo scontro tra Impero e Comuni 

Capitolo 5. Papato, Impero e monarchie nazionali 

1. L’ultimo scontro tra Papato e Impero 

2. La politica imperiale di Federico II 

3. La lotta di Federico secondo contro i Comuni e l’ascesa degli Angioini  

4. La nascita delle monarchie nazionali 

Il tardo Medioevo tra crisi e innovazioni  

Capitolo 7. La crisi del Trecento  



1. Economia e società: i fattori della crisi 

2. Gli effetti della crisi 

3. La Grande Peste 

4. Le trasformazioni economiche 

5. Cambiamenti e  nuove tensioni sociali 

Capitolo 8. La crisi dei poteri universali e la affermazione degli Stati nazionali 

1. Il Papato alla fine del Medioevo 

2. La crisi dell’Impero 

3. Francia e Inghilterra: la guerra dei Cent’anni 

4. I regni della penisola iberica 

Capitolo 9. L’Italia degli Stati regionali 

1. Le Signorie cittadine italiane 

2. Gli Stati regionali: Milano, Venezia, Firenze 

3. Lo Stato della Chiesa 

4. Il Regno di Napoli 

5. La politica dell’equilibrio 

6. La prima fase delle guerre in Italia 

ARGOMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: “Art. 21 nella Costituzione e la libertà di espressione”. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di FILOSOFIA 
 

 
Libro di testo: Franco Bertini, Io penso, Dalle origini alla scolastica, vol. 1, Zanichelli, 2016 
 
 
 
A CHE COSA SERVE LA FILOSOFIA (capitolo introduttivo) 
 
DAI MILESI AI PITAGORICI 

1. Dalla religione alla filosofia. Un po’ di storia: l’antica Grecia e la nascita della filosofia. Dal mito al 
pensiero razionale. La comparsa del logos. 

Lettura dei paragrafi: Una religione complessa. Oracoli e festività religiose. 
2. Fonti e periodi della filosofia greca. Le fonti della filosofia greca. i periodi della filosofia antica. 
3. La Scuola di Mileto. Lo studio della physis. Il problema dell’archè. Talete: l’acqua principio di tutte le 

cose. Anassimandro. Le idee a fondamento della teoria di Anassimandro. Anassimene. 
4. La filosofia in Magna Grecia: i pitagorici. Pitagora e la scuola pitagorica. I fondamenti del pensiero 

pedagogico: il numero principio dell’universo. La cosmologia e la teoria dell’anima. 
5. Eraclito e la ricerca del logos. La vita e le opere. La conoscenza del logos.  

 
UNO O MOLTI? DA PARMENIDE AI PLURALISTI 

1. Parmenide e la Scuola di Elea. La vita e l’opera di Parmenide di Elea. Il discorso della Dea: l’essere è, 
il non essere non è. Gli attributi dell’essere. Le novità del ragionamento di Parmenide. Le opinioni dei 
mortali. 

2. Dopo Parmenide. Lo studio della natura dei fisici pluralisti. 
3. L’atomismo. Democrito discepolo di Leucippo. Schede: La teoria atomica; Il concetto di materialismo. 

 
I SOFISTI E LA POTENZA DELLA PAROLA 

1. Le poleis e la comparsa della sofistica. Le poleis del V secolo a.C. Pericle e l’Atene democratica. La 
paidèia e i sofisti. La rivoluzione dei sofisti: antropocentrismo e arti del linguaggio.  

2. Protagora. L’uomo, misura di tutte le cose. Il primato dell’utile. 
3. Gorgia. La potenza della parola. 
4. Il pensiero politico dei sofisti. La virtù politica: il mito delle origini dell’uomo per Protagora. 

Lettura: Platone, Protagora e il mito della fondazione dello Stato (T2 pag. 134). 
 
SOCRATE: LA VIRTU’ COMUNE E CONDIVISA 

1. Vita e testimonianze. Vita di Socrate. Le fonti su Socrate e la questione socratica.  
2. Il metodo e l’oggetto della ricerca. Il sapere di non sapere. Il metodo socratico: ironia e maieutica. 

La ricerca intorno all’uomo e alla virtù. La virtù, il bene e la felicità. Il daimònion come capacità 
autocorrettiva dell’uomo. 

 
PLATONE: LA VIRTU’ AL GOVERNO DELLO STATO 

1. La vita, l’opera e il problema della scrittura. Vita di Platone. Le opere di Platone e la loro 
periodizzazione. Il mito di Theuth: scritti essoterici e dottrine esoteriche. Le forme del dialogo: 
dialettica e mito. 

2. Gli scritti giovanili. I primi dialoghi. 
Lettura: Dall’Apologia di Socrate: Il bene supremo dell’esistenza (testo fornito in fotocopia dalla docente) 

3. La dottrina delle idee e le riflessioni sull’anima. I concetti fondamentali della filosofia platonica. La 
scoperta delle verità immutabili o idee. Le caratteristiche delle idee. Il rapporto tra idee e realtà 
sensibile. Caratteristiche e destino delle anime (il mito della biga alata). 

4. La conoscenza: dialettica ed eros. Il mito della caverna e la teoria della conoscenza. Il tema 
dell’amore nel Simposio. Il Fedro: Eros e la bellezza. Scheda: Eros e amore platonico. 



Lettura: Dalla Repubblica, Il mito della caverna (L3 pag. 263-265).  
5. Lo Stato ideale. La giustizia e lo Stato. L’origine dello Stato e le classi dei cittadini. L’organizzazione 

dello Stato ideale. La degenerazione dello Stato. 
6. La riflessione politica della vecchiaia. Il Crizia, il Politico, le Leggi. 

 
ARISTOTELE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE SCIENZE 

1. Verso una nuova visione della scienza. La vita e le opere. Aristotele e Platone a confronto.  La 
classificazione delle scienze e il ruolo della filosofia.  

2. La Logica. La revisione della dialettica di Platone. I predicabili. Le categorie. La categoria di sostanza. 
Linguaggio e realtà. Le proposizioni. I vari tipi di argomentazioni e il sillogismo dimostrativo. I principi 
primi delle scienze. 

3. La fisica. I tipi di sostanza e la classificazione dei mutamenti. La cosmologia. La psicologia. 
4. La metafisica. Il concetto di metafisica. I significati dell’essere. La dottrina delle quattro cause. La 

dottrina del divenire: potenza e atto. La concezione aristotelica di Dio. (appunti forniti in fotocopia 
dalla docente). 

 
Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA per il Nucleo tematico COSTITUZIONE:  
Libertà di pensiero/espressione nella riflessione di Socrate e Platone. 

 
 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di ITALIANO 

Libri di testo adottati  

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Il tesoro della letteratura, Dalle origini al Cinquecento, 

GIUNTI T.V.P. 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Palestra di scrittura, GIUNTI T.V.P. 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Antologia della Divina Commedia, GIUNTI T.V.P. 

 

Programma svolto:  

LE ORIGINI E IL DUECENTO 

L’EPOCA E LE IDEE 

• La storia e la società 

• La cultura 

• La lingua 

• I generi e i luoghi 

Testi: Adalberone di Laon, Carmen ad Robertum regem 

LA LETTERATURA CORTESE-CAVALLERESCA 

• Dal latino alle lingue romanze 

• La produzione in lingua d’oil: canzoni di gesta e romanzi cavallereschi 

• La produzione in lingua d’oc: la lirica provenzale 

Testi: Da la Chanson de Roland, La morte di Orlando (lasse 170-175) 

LA POESIA RELIGIOSA DEL DUECENTO 

• Francesco d’Assisi 

Testi: Cantico delle creature 

LA SCUOLA SICILIANA 

• Una scuola poetica alla corte di Federico II  

• Giacomo da Lentini 

Testi: Meravigliosamente 

LA SCUOLA SICULO-TOSCANA 

• Bonaggiunta Orbicciani 

Testi: Voi ch’avete mutata la maniera 

LO STILNOVO 

• Origine e definizione di un movimento 

• Un nuovo modo di parlare d’amore 

• Guido Guinizzelli 

Testi: Io voglio del ver la mia donna laudare 

• Guido Cavalcanti 

Testi: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 



            Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

DANTE ALIGHIERI 

- Vita e opere 

- Vita Nuova: struttura, titolo, trama, interpretazione 

Testi: Il Libro della memoria 

           Il primo incontro 

           Il secondo incontro 

           Donne ch’avete intelletto d’amore 

           Tanto gentile e tanto onesta pare 

- Convivio  

Testi: Il naturale desiderio di conoscere (I, 1, 1-7) 

- De vulgari eloquentia 

- Divina Commedia: titolo, trama, interpretazioni 

Testi: Dall’Inferno: canti I, III, V, VI, XIII, XV, XXVI 

IL TRECENTO 

FRANCESCO PETRARCA 

- Vita e opere 

- Epistolario 

Testi: Familiares, III, 18 “Alla disperata ricerca dei libri” 

           Familiares, IV, 1 “L’ascesa al Mont Ventoux” 

           Seniles, XVIII, “Alla posterità” 

- Canzoniere: struttura, titolo, temi 

Testi: Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono 

           Solo et pensoso i più deserti campi 

           Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

- Vita e opere 

- Decameron: titolo, struttura, temi e visione, stile 

Testi: Proemio, “Lo scopo del libro” 

            Lisabetta da Messina 

            Federigo degli Alberighi 

            Chichibio e la gru 

 

ETA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

L’EPOCA E LE IDEE 

• La cultura: la centralità dell’uomo, la rivalutazione della realtà terrena, il primato della vita attiva, il 

patrimonio della classicità, la lingua, i generi 

• Il poema cavalleresco: l’eredità della materia carolingia e bretone 

• Matteo Maria Boiardo, “L’Orlando innamorato” 

- Il proemio 



LUDOVICO ARIOSTO 

- Vita e opere  

- Orlando furioso: composizione e diffusione, le fonti letterarie, trama, spazio, tempo 

- Il proemio (ottave 1-4) 

- La fuga di Angelica (Canto I, ottave 5-23) 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

➢ CITTADINANZA DIGITALE 

Da PAROLE_O_STILI, “Parole …dall’inferno e untori di false notizie 

 NUCLEI TEMATICI  INTERIDISCIPLINARI  SVOLTI  

➢ Il viaggio: Dante e Ariosto 
➢ Intellettuale e potere: Dante, Petrarca, Ariosto 

TIPOLOGIE TESTUALI 

• Analisi del testo narrativo  

• Analisi del testo poetico 

• Testo argomentativo 

• Testo espositivo 

 

Gli studenti sono stati avviati al lavoro di analisi del testo narrativo e poetico e di produzione di saggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di SCIENZE UMANE 
 
Libro di testo: Vincenzo Rega, Panorami di scienze umane, Zanichelli ed., BO 2016 
 

PEDAGOGIA 
 

1. I MODELLI EDUCATIVI NEL BASSO MEDIOEVO 

Gli studi superiori e la fondazione delle università. Le scuole di arti e mestieri per la formazione borghese e 
popolare. L’educazione nella letteratura. Gli ordini religiosi mendicanti e l’educazione popolare. 
Lettura e Analisi del testo: Gli studenti poveri del Medioevo (T6 pag. 506-507). 
 

2. SCOLASTICA ED EDUCAZIONE 

La scolastica e Ugo di san Vittore: arti meccaniche e teologia. Bonaventura da Bagnoregio: l’unificazione del 
sapere in Dio. Modalità e contenuti dell’insegnamento universitario (scheda). Tommaso d’Aquino: biografia; 
la mediazione del maestro. 
Letture e Analisi del testo: Come accostarsi correttamente allo studio (T1 pag. 498-499). Importanza delle arti 
meccaniche (T2 pag. 500-501). 
 

3. L’ UMANESIMO IN ITALIA E IN EUROPA 

L’Umanesimo e l’attenzione per la formazione. Educazione del principe e del cittadino: Vergerio e Alberti. Le 
scuole di Guarino Guarini e di Vittorino da Feltre. Erasmo da Rotterdam: la critica della pedanteria. 
Umanesimo e pedagogia in Francia: Montaigne e Rabelais. 
 

PSICOLOGIA 
 

1. CHE COSA STUDIA LA PSICOLOGIA 

L’oggetto della psicologia. La psicologia tra teoria e pratica. Le specializzazioni della psicologia (tabella). 
Lettura: Il romanzo “psicologico” (scheda). 

2. COME LAVORANO GLI PSICOLOGI 

La ricerca scientifica in psicologia. I metodi: l’osservazione, l’intervista, il questionario, il colloquio clinico, il 
test, l’esperimento. 
 

3. LO STUDIO DELLO SVILUPPO PSICHICO 

Dall’età evolutiva all’età dello sviluppo. La psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza. Il ciclo di vita: Erik 
Erikson e le tappe del ciclo di vita (appunti in fotocopia); Robert Havighurst e i compiti di sviluppo. L’arco di 
vita.  
Lettura: La scoperta dell’infanzia (scheda). 
 

4. LO SVILUPPO COGNITIVO 

Dal concepimento alla nascita. Le conquiste del primo anno. Jean Piaget: biografia; gli schemi tra 
assimilazione e accomodamento; gli stadi dello sviluppo cognitivo; critiche a Piaget (appunti in fotocopia). Il 
ruolo della società secondo Lev Vygotskij. Jerome Bruner: la psicologia culturale e il linguaggio. 
Letture e Analisi del testo: La ricerca di “equilibrio” (T1 pag. 418). La creazione del Sé (T3 pag. 420). 
 

5. L’ATTIVITÀ COGNITIVA NELLE FASI SUCCESSIVE 

Adolescenza come “età critica”: Hall. Adolescenza e apprendimento: Piaget, Erikson, Havighurst e Marcia. 
L’attività mentale nell’età adulta: Witkin e Gardner. La vecchiaia tra limiti e possibilità: Horn e Cattell. 
Lettura e Analisi del testo: Vivere a sedici anni (T4 pag. 421). 
ANTROPOLOGIA 
 

1. COS’È L’ANTROPOLOGIA CULTURALE 



Che cosa studia l’antropologia: il concetto di cultura. Colonialismo, decolonizzazione e antropologia culturale 
(scheda). Antropologia culturale, filosofica e fisica. Etnografia, etnologia, antropologia. Società semplici e 
società complesse. I concetti di: etnocentrismo e relativismo culturale. 
 

2. LE ORIGINI DELL’ANTROPOLOGIA 

L’antropologia prima degli antropologi (cenni). Le teorie evoluzionistiche dell’Ottocento: Tylor, Morgan, 
Frazer. L’antropologia americana e la ricerca sul campo: Boas e Malinowski. L’antropologia francese: 
Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss. L’antropologia contemporanea e il postmodernismo: Geertz. Tra 
antropologia e sociologia: dalla Scuola di Chicago a Marc Augé. 
 

3. GLI ANTROPOLOGI AL LAVORO 

La ricerca sul campo come metodo etnografico. L’osservazione partecipante. Gli altri metodi di ricerca. 
Lettura e Analisi del testo: Come si diventa antropologi (T2 pag.36-37). 
 

4. L’IMMAGINE DI SÉ NEL PROPRIO MONDO 

L’antropologia psicologica. Persona e identità. Cultura e personalità: personalità di base; personalità di status 
o statuale: personalità modale. Apollineo e dionisiaco: Ruth Benedict e i modelli di cultura. Inculturazione, 
socializzazione, acculturazione. Personalità e cultura presso alcuni popoli (scheda).  

5. CULTURA E AMBIENTE NATURALE 

Natura e cultura. Biologismo e antropologia. Il determinismo ambientale. Cultura e bisogni. Ambiente e 
tecniche di sopravvivenza. 
Lettura e Analisi del testo: Le adolescenti in Samoa e in America (T1 pag. 74-75)- 
 
SOCIOLOGIA 
 

1. CHE COS’È LA SOCIETÀ? 

Società e cultura. Il rapporto individuo-società. I concetti di status e ruolo. Società, trasformazioni sociali e 
sociologia. La Rivoluzione industriale e la trasformazione della società (scheda). 
 

2. LA COMPRENSIONE DELLA SOCIETÀ 

La sociologia come “scienza”. Sociologia e sociologie (tabella). La ricerca sociologica e i metodi quantitativi: il 
questionario e il campionamento, le statistiche ufficiali e l’ISTAT. La ricerca sociologica e i metodi qualitativi: 
l’osservazione, l’intervista, le fonti storiche o personali. Il progetto di ricerca. I mestieri del sociologo. 
Letture: Il romanzo “sociale” (scheda). 
 

3. LA SOCIOLOGIA E LA MASSA 

Auguste Comte: la fisica sociale e la legge dei tre stadi. Karl Marx: la critica della società capitalistica. Émile 
Durkheim: il primato della società; funzione e nascita della religione. 
Letture e Analisi del testo: La borghesia e il proletariato (T2 pag. 268-269). Lo studio delle religioni primitive 
(T5 pag. 274-275). 
 
 
Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA per il Nucleo tematico COSTITUZIONE:  

o Il rispetto degli altri (artt.2-3 della Costituzione) 
o Il concetto di “persona” 
o La Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

 

 



Programma di: Scienze Naturali 

Libri di testo adottati: 

▪ Chimica: molecole in movimento – volume unico, G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio, Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

La quantità di sostanza in moli 

Massa atomica e massa molecolare. 
La mole e la costante di Avogadro. 
Massa molare. 
 

I modelli atomici 

Le particelle dell’atomo: protoni, elettroni, neutroni. 
Il modello atomico di Thomson. 
Il modello atomico di Rutherford. 
Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. 
Il modello atomico di Bohr e sue modifiche. 
I numeri quantici: principale, secondario, magnetico, di spin.  
Numeri quantici e orbitali. 
Principi che regolano l’ordine di riempimento degli orbitali. 
La configurazione elettronica degli elementi 
 

La tavola periodica degli elementi 

 Breve storia della tavola periodica.  
La moderna tavola periodica. 
Le principali famiglie chimiche: metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, alogeni, gas nobili. 
Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di prima ionizzazione, affinità 
elettronica, elettronegatività. 

 

I legami chimici 

Energia di legame. 
La regola dell’ottetto. I gas nobili. 
La notazione di Lewis. 
Il legame ionico. I composti ionici. 
Il legame covalente: semplice, doppio, triplo. Polarità del legame covalente. 
Il tipo di legame e la differenza di elettronegatività. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Durante il trimestre:  
- Sostanze inquinanti e nocive presenti nei prodotti di uso quotidiano e rischi per salute. 

Durante il pentamestre: 

- Gli elementi chimici basteranno? La tavola periodica della disponibilità degli elementi.  
- Risorse e inquinamento di acqua, aria e suolo. 
- Inquinamento e sostenibilità. Alluminio e urban mining. L’economia circolare. 

 



Programma di: LETTERATURA LATINA 

Libro di testo adottato: FONTES, testi, autori, lessico e civiltà di Roma. Alle radici della cultura europea 

(DALLE ORIGINI ALLA FINE DELLA REPUBBLICA) 

Programma svolto  

1) PRIMA UNITA’ DIDATTICA: Dalle origini alla prima età repubblicana (753 a.C-133 a.C.) 

• Le coordinate del periodo tra storia, cultura, letteratura e arte 

• Dall’oralità alla scrittura: le forme orali preletterarie e il teatro italico delle origini 

• La nascita della letteratura: LIVIO ANDRONICO, GNEO NEVIO, QUINTO ENNIO, gli autori e 

le opere. 

• Incontro con i principali autori dell’età arcaica: PLAUTO e TERENZIO 

PLAUTO 

L’AUTORE 

➢ La vita 

➢ Le commedie di Plauto e la più importante: l’AULULARIA 

➢ I caratteri e le strutture della commedia plautina 

➢ I modelli greci e l’originalità plautina 

➢ Teatro, metateatro e società 

➢ La lingua e lo stile  

➢ La fortuna dell’autore e dell’opera nel tempo 

 

I TESTI 

➢ PERSONAGGI E SITUAZIONI DELLA COMMEDIA PLAUTINA (Percorso antologico 1): Il servo astuto 

(dallo Pseudolus); 2 ) Il soldato vanaglorioso e il parassita (dal Miles gloriosus); 

➢ Presentazione da parte degli alunni di una commedia plautina a scelta tra quelle presentate. 

 

TERENZIO 

➢ La vita 

➢ Le commedie 

➢ I personaggi e i temi 

➢ I modelli e la struttura 

➢ La lingua e lo stile 

➢ La fortuna dell’autore e dell’opera nel tempo 

 

I TESTI 

➢ HUMANITAS E PSICOLOGIA NEL TEATRO DI TERENZIO (Percorso antologico 1): Sono un uomo (dallo 

Heautontimorumenos); 2) Una suocera atipica (dall’ Hecyra); 3) La cortigiana generosa (dall’ Hecyra); 

4) Un amore fuori dagli schemi (dall’Eununchus); 

➢ ADELPHOE (Percorso antologico 2): 1) Il poeta si difende; 2) Due padri a confronto; 3)Il monologo di 

Eschino; 4)Padre e figlio e cuore aperto ; 5) La conversione di Demea; APPROFONDIMENTO: 

RILEGGERE I CLASSICI (KAFKA E LA LETTERA AL PADRE); 



➢ Presentazione da parte degli alunni di una commedia di Terenzio scelta tra quelle presentate. 

 

2) SECONDA UNITA’ DIDATTICA: L’ultimo secolo della repubblica (133 a.C-44 a.C.) 

• Le coordinate del periodo tra storia, cultura, letteratura ed arte: l’agonia della Repubblica; la guerra 

civile tra Mario e Silla; dal Triumvirato alle Idi di marzo; la CRISI DEI VALORI TRADIZIONALI; la 

letteratura tra otium e negotium; GLI AUTORI PRINCIPALI DEL PERIODO TRA PROSA E POESIA. 

 

LUCREZIO 

L’AUTORE 

➢ La vita (analisi delle fonti in nostro possesso sulla biografia di Lucrezio) 

➢ Il DE RERUM NATURA 

➢ Le finalità e i temi del poema 

➢ Lucrezio e l’epicureismo 

➢ Epicuro e la sua filosofia; le parole della filosofia di Epicuro; 

➢ La lingua e lo stile del poema di Lucrezio 

➢ La fortuna dell’autore e dell’opera nel tempo 

I TESTI 

➢ POESIA E FILOSOFIA (Percorso antologico 1): 1) Inno a Venere (de rerum natura i, VERSI 1-43); 2) 

L’amara medicina (de rerum natura i, versi 921-950); 

➢ OLTRE LE PAURE (Percorso antologico 3): 1) Per l’uomo la morte non è nulla (DE RERUM NATURA III, 

VERSI 830-869); 2) La serenità del saggio (DE RERUM NATURA II, VERSI 1-22); 

 

CATULLO E I POETAE NOVI 

L’AUTORE 

➢ La nascita della poesia lirica a Roma 

➢ I modelli greci: la lirica, l’elegia, l’epigramma 

➢ CATULLO: la vita e il LIBER 

➢ I caratteri della lirica catulliana 

➢ Le poesie per Lesbia 

➢ L’amicizia e l’invettiva 

➢ Tra mito e realtà: I CARMINA DOCTA 

➢ Le scelte stilistiche 

➢ La fortuna dell’autore e dell’opera nel tempo 

I TESTI 

➢ LA POETICA (Percorso antologico 1): 1) La dedica a Cornelio Nepote (c.1); 2) Un manifesto di poetica 

(c.95); 



➢ I GIORNI FELICI E IL PATTO D’AMORE (Percorso antologico 2): 1) Il canto del desiderio (c.51), 

confronto con l’ode di Saffo; 2) Il carme dei baci (c.5); 3)Il patto d’amore (c.109); 4) Amare e bene 

velle (c.72); 5) Odi et amo (c.85); 5) Dite a Lesbia che è finita (c.11); 6)La preghiera agli dei (c.76) 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

• Il rapporto padri – figli da Terenzio a Kafka, al mondo contemporaneo: STORIA DI UNA LUNGA 

TRASFORMAZIONE; 

• la condizione della donna fra tutela e liberta’; la donna nella tradizione letteraria, da catullo al mondo 

contemporaneo; donne protagoniste di opere letterarie, donne scrittrici; le donne nell’arte 

contemporanea tra letteratura e cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di FISICA   

Libro di testo U. Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” vol. 1 – Ed. Zanichelli 

 

1. LA MATEMATICA è la lingua della fisica 

      Leggere un grafico. Disegnare un grafico. Riconoscere una proporzionalità diretta. Riconoscere una 
proporzionalità inversa. Riconoscere una proporzionalità quadratica 

2. LE GRANDEZZE FISICHE 

            Proprietà misurabili e unità di misura. La notazione scientifica. Il Sistema Internazionale di misura. 
L’intervallo di tempo. La lunghezza. La massa. L’area. Il volume. La densità 

3. LA MISURA 

          Gli strumenti di misura. L’incertezza delle misure. L’incertezza di una misura singola. L’incertezza di una 
misura ripetuta. L’incertezza relativa. Le cifre significative 

4. LA VELOCITA’ 

          Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. Il calcolo 
della distanza e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria del moto. 
Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

5. L’ACCELERAZIONE 

        Il moto vario su una retta. La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto 
rettilineo uniformemente accelerato. Il metodo sperimentale. Il moto uniformemente accelerato con 
partenza da fermo. Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità. Il lancio verso l’alto. I grafici 
velocità-tempo e accelerazione-tempo. 

6. I MOTI NEL PIANO 

       Uno spostamento è rappresentato da una freccia. La somma di più spostamenti. I vettori e gli scalari. 
Operazioni con i vettori. Componenti di un vettore. Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il vettore 
velocità e il vettore accelerazione. Il moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta 

7. LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

           Una definizione quantitativa. Le forze. La forza peso e la massa. Le forze di attrito. La forza elastica. Il 
concetto di equilibrio in meccanica. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. Il corpo 
rigido. Il momento di una forza. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. 

8. I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Primo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. 

 

 

 

 



Programma di MATEMATICA 

Libro di testo M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “ Matematica.azzurro” vol. 3 – Ed. Zanichelli 

CALCOLO LETTERALE:  

- Divisione tra polinomi (regola generale e Ruffini) 

- Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, quadrato di binomio, differenza di due 

quadrati, cubo di un binomio, trinomio particolare di secondo grado, regola di Ruffini 

- Espressioni con frazioni algebriche  

- Equazioni e disequazioni di primo grado fratte 

     EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: 

- Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

- Semplici problemi risolti con l’utilizzo di equazioni di 2° grado 

- Scomposizione di un trinomio di secondo grado con equazione associata 

- Sistemi di 2° grado di due equazioni in due incognite 

LA PARABOLA 

- La parabola: definizione ed equazione  

- Ricerca vertice, fuoco, asse, direttrice 

- Rappresentazione grafica della parabola 

- Posizione reciproca parabola e retta 

- Problemi sulla parabola nel piano cartesiano 

      DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

- Disequazioni di 2° grado 

- Significato grafico delle soluzioni di un’equazione e di una disequazione di 2° grado 

- Disequazioni fratte 

- Sistemi di disequazioni 

LA CIRCONFERENZA NEL PIANO EUCLIDEO 

Circonferenza e cerchio nel piano euclideo: centro, raggio, corda, angoli al centro e alla 

circonferenza, posizioni reciproche tra retta e circonferenza. 

LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO 

- La circonferenza nel piano cartesiano 

- Equazione di una circonferenza noto centro e raggio 

- Semplici problemi sulla circonferenza nel piano cartesiano   

 

EDUCAZIONE CIVICA: Strumenti di Gsuite: Fogli, Documenti, Drive Inserimento dati e semplici formule, 

creazione documenti, tabelle e grafici. Uso di alcuni drive   

 

 

 


