
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

CLASSE: 4 A LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libro di testo adottato: La letteratura ieri, oggi, domani, Vol. 2, Baldi Giusso Razetti Zaccaria 

Casa Editrice: Paradia 

Programma svolto: 

L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 

Premessa. 

Strutture politiche, sociali ed economiche. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. La cultura 
scientifica e l’immaginario barocco. 

G.B.VICO: vita, opere, pensiero.                                                                          

All’origine dell’umanità                             Scienza Nuova 

La lirica barocca 

GIOVAN BATTISTA MARINO: vita, opere, pensiero. 

Onde dorate                                                La Lira 

Orologio a ruote                                          Ciro De Pers 

 

GALILEO GALILEI 

La vita, il pensiero, l’opera. 

L’abiura di Galileo   Atti del processo 

 

L’ILLUMINISMO 

Premessa. Le ragioni storiche, economiche, sociali, politiche e filosofiche del movimento. 

L’Illuminismo in Francia 

L’Illuminismo in Italia: caratteri distintivi dell’Illuminismo italiano; le corti, i salotti e i caffè. 

Elogio della scienza     G. B. Vico 

La separazione dei  poteri                                       Montesquieu 

Eclettismo                                                               Diderot 

Dal “buon selvaggio” alla proprietà privata  Rosseau 

Cos’è questo caffè                                                                   Pietro Verri 

L’utilità delle pene                          Cesare Beccaria 

 

CARLO GOLDONI 

La vita 

La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo – Motivi illuministici in Goldoni 

La riforma della commedia: il declino della Commedia dell’Arte; “Mondo” e “Teatro”; dalla “maschera” al 
“carattere”; una riforma graduale; l’accrescimento delle parti scritte, l’eliminazione delle maschere e le 
opposizioni alla riforma. La lingua. 

 



La Locandiera                                                    atto primo, scene I-XV  

 

GIUSEPPE PARINI 

La vita, il pensiero. L’opera. 

Parini e gli illuministi 

Le prime odi e la battaglia illuministica: cronologia ed edizioni delle odi; le odi “illuministiche” 

Il Giorno: i caratteri del poemetto - il Mattino e il Mezzogiorno; gli strumenti della satira; le scelte stilistiche; 
il Vespro e la Notte 

 

Il giovin signore inizia la sua giornata (vv.35.144)         Il Mattino 

La vergine cuccia 

 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

Winckelman e il concetto di bello ideale. La poesia sepolcrale. La poesia ossianica. 

Neoclassicismo archeologico, repubblicano e imperiale. 

 

L’Apollo di Belvedere                      Winckelman  

 

UGO FOSCOLO 

La vita, Il pensiero, la poetica, l’opera. 

 

A Zacinto                                                   Foscolo 

In morte del fratello Giovanni               Foscolo 

Alla sera                                                     Foscolo 

Il sacrificio della Patria nostra                Foscolo    Ortis 

L’incontro con Parini Foscolo    Ortis  

I Sepolcri Foscolo vv.1-200  

 

IL ROMANTICISMO  

Origini, cause e temi. Il recupero della storia. Il recupero del sentimento. Il rapporto con l’Illuminismo. Il 
Romanticismo in Italia. Lo scontro classicisti romantici. 

 

Sull’utilità delle traduzioni                         Madame De Stael 

La letteratura    Pietro Borsieri 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita, il pensiero, le opere 



Storia e invenzione                                 Lettre a M. Chuvet 

L’utile, il vero, l’interessante                 Lettera sul Romanticismo 

Il cinque maggio                                          Odi 

La Pentecoste                                              Inni Sacri 

La morte di Ermengarda                            Adelchi 

I promessi sposi e il romanzo storico                                                                                                            

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Purgatorio                                       Canti I, III, V,VI,VIII. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Diritto di opinione e tutela della propria identità sessuale: la proposta di legge Zan 

 

                            PROGRAMMA DI STORIA                                      

Testo adottato : Senso storico di  Fossati  Lupi  Zanette, Ed. scol. Bruno Mondadori 

 
Mod.1 

 L’ Antico regime: società ed economia 

 Il quadro politico: assolutismi e  guerre nel Settecento In Europa e in Italia 

 L’Illuminismo e le riforme in Europa e in Italia 

 

Mod.2  

 L’ indipendenza americana e la nascita degli Stati Uniti d’ America (sintesi) 

 La rivoluzione francese 

 L’Età napoleonica 

Mod.3 

_      La Rivoluzione Industriale inglese 

 L’ industrializzazione dell’ Europa 

 Le trasformazioni sociali dell’ Europa industriale  

 Una nuova ideologia politica : il socialismo 

Mod.4 

_     L’ Età della Restaurazione :Il pensiero politico dell’Ottocento 

_     L’opposizione alla Restaurazione: i moti del 1820-21 

_     Il problema nazionale italiano 

_     Le rivoluzioni del 1848 e la fine della Restaurazione 

_     Le tre guerre di indipendenza e l’unità d’Italia 

_     L’età della Destra e i problemi dell’Italia unita 

Ed. civica: 1. Di cosa si tratta e perché reintrodurla nei programmi scolastici 

                   2. Il concetto di libertà nelle culture del mondo 



                   3. Dibattito intorno alla visione del video-testimonianza di Liliana Segre 

 

 

PROGRAMMA   DI   SCIENZE   UMANE 

Libro  di  testo:  Corradini  S.,  Sissa  S.,    Capire   la   società,   Zanichelli. 

 

ANTROPOLOGIA 

TANTI   MODI   DI   ESSERE   UOMINI 

Stratificazione   sociale   e   organizzazione   sociale 

-  La  stratificazione  sociale. 

-  Società  egualitarie. 

-  Società  basate  sul  rango. 

- Società  divise  in  classi. 

 

MITO,   RITO,   RELIGIONE 

Il   mito 

-  Cos’ è  il  mito. 

-  Caratteri  del  mito. 

-  Classificazioni  del  mito. 

-  Il  mito  come  elemento  prelogico. 

-  Il  mito  come  categoria  del  sacro. 

.  Il  mito  come  storia  esemplare. 

-  Il  mito  come  valore  funzionale. 

-  Il  mito  come  storia  vera. 

Il   rito 

-  Cosa  sono  i  riti. 

-  Il  rito  dentro  e  fuori  l’ antropologia. 

-  Significato  e  forma  del  rito. 

-  Rito  e   sacrificio. 

-  Riti  di  passaggio. 

-  Tipi  e  funzioni  dei  riti. 

Il  sacro  e  la  religione 

-  Il  sacro. 

-  La  secolarizzazione. 

-  Totem  e  tabù. 

-  Religione  e  società. 

Le   grandi   religioni 



-  Classificazione  delle  religioni. 

-  Introduzione  ai  monoteismi. 

-  Ebraismo.  Elementi  del  moteismo  ebraico. 

-  Le  fonti  della  religione  ebraica. 

-  Le  feste  ebraiche. 

-  Cristianesimo.  Premesse  ebraiche  al  Cristianesimo. 

-  L’ attesa  del  messia  e  l’ apocalittica.. 

-  La  prima  comunità  cristiana. 

-  Le  varie  interpretazioni  della  figura  di  Gesù. 

-  La  formazione  dell’ autorità  ecclesiatica  nel  Cristianesimo. 

-  Il  processo  della  costruzione  di  un’ identità  cristiana. 

Islam 

-  La  realtà  preislamica. 

-  Il  profeta  Maometto  (  Muhammad ). 

-  L’ islam  dopo  Muhammad. 

-  Il  culto  islamico. 

-  Le  quattro  verità  del  Buddha. 

-  Religione  e  razionalizzazione. 

 

SOCIOLOGIA 

I    FONDATORI   DELLA   SOCIOLOGIA 

K.   Marx 

-  La  vita. 

-  La  concezione  dell’ uomo:  natura,  lavoro,  storia. 

-  Dalla  filosofia  alla  scienza  della  storia. 

-  Il  materialismo  storico:  struttura  sociale  e  modo  di  produzione. 

-  L’ evoluzione  storica  dei  mezzi  di  produzione.. 

-  Struttura  e  sovrastruttura. 

-  Cos’ è  l’ ideologia. 

-  Scienza contro  ideologia. 

-  Il  sistema  capitalistico. 

-  Il  capitalismo  e  la  forma  merce. 

-  Classi  e  conflitti  di  classe. 

Coscienza  di  classe  e  rivoluzione. 

E.   Durkheim 

-  La  vita. 

-  l’ oggetto  della  sociologia. 



- Il  “ fatto  sociale “. 

-  Studiare  i  fatti  sociali  come   “ cose “. 

-  La  soggettività  in  Durkheim. 

-  iIl  metodo. 

-  Il  problema  storico-sociologico  dell’ ordine  sociale. 

-  L’ anomia  sociale. 

-  le  forme  dell’ integrazione  sociale. 

-  La  divisione  sociale  del  lavoro  nella  società  a  solidarietà  organica. 

-  Morale,  diritto,  economia. 

-  la  coscienza  collettiva  e  la  religione. 

-  Lo  studio  sul  suicidio. 

-  Corporazione  e  integrazione  sociale. 

-  Il  neocorporativismo  di  Durkheim. 

 

METODOLOGIA   DELLA   RICERCA 

Che   cosa   significa  fare  ricerca  sociale:   oggetti,   motivazioni,   finalità 

-  La  definizione della  metodologia  delle  scienze  umane  e  sociali. 

-  Le  fasi  della  ricerca  sociale. 

-  I  paradigmi  della  ricerca  sociale. 

 

Argomenti  di  Educazione  Civica 

-  Tanti  modi  di  essere  uomini:  la  pluralità  delle  culture. 

-  L’ organizzazione  economica:  l’ economia  del  dono. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo 

N. Abbagnano-G. Fornero 

Percorsi di filosofia 

Storia e temi  

Vol. 2A-2B 

Paravia 

      

- UMANESIMO E RINASCIMENTO 
Caratteri generali 
Cusano: la dotta ignoranza e la coincidenza degli opposti 
 

- GIORDANO BRUNO 
L’amore per la vita 



La religione della natura 
La natura e l’infinito 
Dall’eros platonico agli eroici furori 
 

- LA TEOCRAZIA POLITICA 
Utopia di T. Moro 
L’utopia tecnologica di F. Bacone 
La città del sole di T. Campanella 

 
- GALILEO GALILEI: una vita consacrata alla scienza 

Rapporto scienza-fede 
Il metodo sperimentale 
Il processo 
Rapporto Bibbia e testi scientifici 
 

- FRANCESCO BACONE E L’INDUTTIVISMO 
L’Instauratio magna 
Gli idola 
Le tabulae 
Esperimento cruciale 
La definizione  
 

- IL RAZIONALISMO: CARATTERI GENERALI 
 

- CARTESIO E LA LOTTA PER LA RAGIONE NEL SEICENTO 

Dal dubbio metodico al dubbio iperbolico 

Dal dubbio al cogito 

Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 

Le idee innate, avventizie e fattizie 

Res cogitans e res extensa 

Meccanicismo e determinismo cartesiano 

La morale provvisoria 

Le passioni dell’anima 

- I FONDAMENTI DELLO STATO MODERNO 
Giusnaturalismo 
Contrattualismo 
Assolutismo 
Liberalismo 

 
- EMPIRISMO: CARATTERI GENERALI 

 
- J. LOCKE: RAGIONE ED ESPERIENZA 

L’esperienza a fondamento della conoscenza 

Le idee semplici e la passività della mente 

Le idee complesse 

La conoscenza e le sue forme 



Le lettere sulla tolleranza 

- LA CONCEZIONE POLITICA ASSOLUTISTICA DI  THOMAS HOBBES 
La teoria hobbesiana: homo homini lupus 
L’egoismo dell’uomo 
Il Leviatano 
La necessità di un governo assoluto 
Parallelo tra la concezione politica di Locke e quella di Hobbes 
 

- L’ILLUMINISMO: CARATTERI GENERALI 
  

- KANT: DALLA FASE PRECRITICA ALLA GRANDE ILLUMINAZIONE DEL 1770 
 
 
I giudizi sintetico-apriori 
L’Estetica trascendentale 
L’Analitica trascendentale 
Fenomeno e noumeno 
La Dialettica trascendentale 
 
La Critica della ragion pratica 
Massime ed imperativi 
Imperativi ipotetici ed imperativi categorici 
Le formule dell’imperativo categorico 
I postulati dell’imperativo categorico 

 
- Il Romanticismo: caratteri generali 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Il rapporto uomo-natura nella concezione umanistico-rinascimentale 
- Il realismo politico 
- Il liberalismo lockiano 
- L’assolutismo hobbesiano del Leviatano 

 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO  ED  ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo adottato: “Una Finestra sul mondo” di Maria Rita Cattani, vol. IV, Paravia 

 

 

DOMANDA E OFFERTA DI MONETA 

I fattori che influiscono sulla domanda di moneta e sull’ offerta di moneta. 

 

 La funzione del credito.   

 L’ origine storica delle banche e le loro funzioni.  

La strutturazione giuridica delle banche in società per azioni e il relativo funzionamento. 

 La normativa e la organizzazione del sistema bancario. Banca d’Italia e Banca centrale europea 

.La politica monetaria. Il codice etico delle banche- Banca Etica- 



La Borsa valori.:Gli operatori di Borsa, I contratti borsistici e la speculazione sui titoli.    

 I fattori che influiscono sulla quotazione dei titoli 

L’ inflazione, tipologie, cause ed effetti.  

L’inflazione da domanda, da costi, da offerta di moneta.  

L’ inflazione importata. 

 La politica anti-inflazionistica 

 

IL CONTRATTO 

Il  contratto ed i suoi elementi costitutivi  

 Le principali tipologie contrattuli 

Libertà contrattuale ed effetti del contratto tra le parti e nei confronti dei terzi 

Le trattative  

La nullità  del contratto  e l’ annullabilità  del contratto  

La rescissione la risoluzione   del contratto                                           

 

LE OBBLIGAZIONI 

I caratteri  e gli elementi delle obbligazioni 

Le fonti delle obbligazioni 

L’ adempimento e l’ inadempimento 

Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale 

La responsabilità patrimoniale del debitore 

 Le garanzie personali e reali 

Articoli 2740  del codice civile 

 

Programma di educazione civica 

 

1) Costituzione: L’ inviolabilità della liberta’ personale e tutela della salute pubblica ( obbligatorieta’ dei 
vaccini anti- covid); 

2) Cittadinanza digitale: utilizzo servizi digitali pubblici e privati, Netiquette ( regole di comportamento nel 
mondo digitale)  

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo adottato: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with New Preliminary Tutor –vol. 
Two – ediz. Zanichelli 

 

Programma svolto: 

Unit 6 



Funzioni linguistiche 

- Arguing 

Strutture grammaticali 

- Past perfect 

- Past perfect vs. past simple 

- Third conditional 

- Expressing disapproval and regret in the past 

 

Unit 7 

Funzioni linguistiche 

- Asking for repetition and clarification 

- Restating what has been said 

Strutture grammaticali 

- The gerund (-ing form) and the infinitive (with to) 

- The and zero article 

- Reflexive and reciprocal pronouns 

 

Unit 8 

Funzioni linguistiche 

- usare la forma passiva 

- descrivere le caratteristiche fisiche di una persona 

Strutture grammaticali 

- The passive (I): present simple and past simple 

- Indefinite pronouns 

- Have something done  

 

Unit 9 

Funzioni linguistiche 

- usare la forma passiva con tutti i tempi verbali 

- esprimere deduzioni al passato 

- solidarizzare 

Strutture grammaticali 

- The passive (II):all tenses 

- Modal verbs of deduction in the past 

- Passive (III): sentences with two objects 

 

 



Unit 10                                                                                                                                                                                             
Funzioni linguistiche 

- riportare affermazioni e domande, esprimendo fatti e opinioni 

- utilizzare i connettori di causa-conseguenza 

Strutture grammaticali 

- say and tell 

- reported speech 

- reported questions 

- linkers of cause and result 

 

 

Unit 11 

Funzioni linguistiche 

- dare una sequenza ordinata agli eventi di una storia 

- chiedere, dare e negare un permesso 

Strutture grammaticali 

- Causative verbs: make, get, have, let 

- verbs of perception 

- let and allow 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

What we ourselves can do for the environment. 

The UK Parliament wants to remove plastics from Westminster. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA  CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato: 

Ponzi-Martinez Fernandez “Tu tiempo” ed. Zanichelli 

 

Programma svolto: 

Unidad 3 “Antropologíaa de las emociones” 

Unidad 5 “La aventura del saber”  

Unidad 6 “Generación net” 

 

Approfondimenti (materiale condiviso su Classroom) 

- Informe o texto de opinión 
- Correo electrónico o carta informal 
- Carta formal 



- Los jóvenes en España 
- El fenómeno del botellón y los “botellódromos” 
- La fuga de cerebros 
- Las cosas importante de la vida 
- La amistad  

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Tutela medioambiental. El cambio climático y los problemas medioambientales (llevia ácida, efecto 
invernadero, agujero en la capa de ozono, desertificación, empobrecimiento de la biodiversidad). Como 
luchar contra el cambio climático. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato  

Matematica. azzurro con Tutor. Seconda Edizione. VOL.4 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 

Matematica. azzurro   Seconda Edizione di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 

 

Ellisse 

Definizione di ellisse come luogo geometrico, equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi, coordinate 
dei fuochi e dei vertici, rappresentazione grafica, eccentricità; equazione dell’ellisse per due punti 
assegnati, dati i vertici, dato un fuoco e un punto, dato un punto e l’eccentricità. 

Iperbole  

Definizione dell’iperbole come luogo geometrico, equazione dell’iperbole riferita al centro e agli assi, 
coordinate dei fuochi e dei vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità; 
equazione dell’iperbole per due punti assegnati, dato un vertice e un punto, dato un fuoco e un punto, dati 
gli asintoti e un fuoco, dati gli asintoti e un punto, dato un punto e l’eccentricità. Iperbole equilatera riferita 
al centro e agli assi, equazione dell’iperbole riferita agli asintoti. 

Funzione esponenziale e logaritmica 

Definizione della funzione esponenziale, grafici della funzione esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. 
Definizione della funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale, grafici della funzione 
logaritmica con base a>1 e con base 0<a<1, proprietà dei logaritmi e cambiamento di base, logaritmi in 
base dieci e logaritmi naturali in base e, detto numero di Nepero  

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche  

Equazioni e disequazioni esponenziali di vario tipo. Equazioni e disequazioni logaritmiche di vario tipo.  

Misura degli archi e goniometria  

La misura degli angoli e degli archi: il grado e il radiante. La circonferenza goniometrica, seno, coseno, 
tangente cotangente e loro proprietà, interpretazioni geometriche, relazioni fondamentali, periodicità e 
grafico, angoli fondamentali, riduzione al primo quadrante, calcolo delle funzioni di un angolo associato. 
Funzioni goniometriche seno, coseno e tangente nel piano cartesiano.   

Relazione fondamentale. Equazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche elementari.  

 

 

Trigonometria 



Teoremi sui triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: Area di un triangolo, 
Teorema della corda. Teoremi sui triangoli qualunque: Teorema dei seni, il teorema del coseno. Risoluzione 
dei triangoli qualunque. 

 

Economia e   Funzioni in una variabile 

Prezzo e domanda. 

Funzione della domanda, funzione di vendita, elasticità della domanda 

Funzione dell’offerta. 

Prezzo di equilibrio 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo: Ugo Amaldi “le traiettorie della fisica.azzurro" 

Programma svolto: 

 La velocità: 
Il moto rettilineo uniforme, 
Il grafico spazio-tempo, 
La legge oraria del moto. 

 L'accelerazione: 
Il moto  rettilineo uniformemente accelerato, 
Il grafico velocità-tempo, 
La legge oraria del moto. 

 I moti nel piano: 
Il moto circolare uniforme, 
Il moto armonico. 

 Le forze e l'equilibrio: 
Forza peso, 
Forza di attrito, 
Forza elastica. 

 Le forze e il movimento: 
Il moto di un proiettile, 
Moto armonico di una molla, 
Moto armonico di un pendolo. 

 Le leggi di conservazione: 
Il lavoro, 
La potenza 
L'energia cinetica 
L'energia potenziale. 

 La temperatura: 
L'equilibrio termico, 
Le dilatazioni lineari e volumetriche dei solidi, 
La dilatazione volumetrica dei liquidi, 
Leggi di Gay-Lussac, 
Legge di Boyle. 

 Il calore: 
Convezione, 
Conduzione, 
Irraggiamento. 



 
 
Argomenti di educazione civica affrontati: 
 

 Temperatura e calore. 

 Eco-abitazioni. 

 Effetto serra e riscaldamento globale. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo: 

PIU’ MOVIMENTO     G.Fiorini –S.Bocchi-S.Coretti-E.Chiesa     editore Marietti Scuola 

ARGOMENTI SVOLTI: 

- IL SISTEMA SCHELETRICO: la funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa – lo scheletro assile: 
la testa e la cassa toracica – lo scheletro assile: la colonna vertebrale – struttura della colonna e 
curve fisiologiche della colonna – le regioni della colonna – lo scheletro appendicolare: l’arto 
superiore e l’arto inferiore. 

- IL SISTEMA MUSCOLARE: la funzione del sistema muscolare in sintesi – i tipi di muscoli – le 
proprietà del muscolo – l’organizzazione del muscolo scheletrico – i muscoli agonisti, antagonisti e 
sinergici – il tono muscolare – l’energetica muscolare: i tipi di lavoro muscolare. 

- LA POSTURA DELLA SALUTE: la schiena e l’importanza della postura: il mal di schiena, un male 
sociale – i compartimenti della colonna – le cause specifiche del mal di schiena – i difetti posturali – 
i paramorfismi: i vizi del portamento – i dismorfismi: ipercifosi, iperlordosi, scoliosi – come 
riconoscere una scoliosi – i dismorfismi degli arti inferiori – l’analisi della postura – la rieducazione 
posturale – la cinesiterapia – la Back School. 

- I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA: su ossa – articolazioni – muscoli – psiche. 
- PRIMO SOCCORSO: codice comportamentale – classificazione degli infortuni – posizione laterale di 

sicurezza – traumi più comuni: contusioni – crampo – strappo muscolare – stiramento muscolare – 
distorsione – lussazione – fratture – la lipotimia – le ferite – colpo di calore – assideramento – 
soffocamento – arresto cardiaco – procedure di intervento BLS. 

EDUCAZIONE CIVICA: il corpo e il movimento nelle rappresentazioni iconografiche. 

 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE 

Libro di testo adottato: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 

 

Programma svolto: 

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 

d)La persona e le sue dimensioni 

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

f) La famiglia 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

- CONCETTO DI BENE CULTURALE TRA STORIA LOCALE ED ETA’ ANTICA(ICONOGRAFIA) 
- I TRULLI DI ALBEROBELLO, I SIMBOLI  E LE CHIESE RUPESTRI 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

- UDA   

Il Rinascimento e la stagione delle scoperte. 

Filippo Brunelleschi, 

Donatello, Masaccio, Ghiberti, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna, 
Antonello da Messina, Botticelli. 

- UDA  

 II Rinascimento e la stagione delle certezze. 

Bramante, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, 

- UDA  

L’esperienza veneta 

Giorgione, Tiziano, Palladio. 

- UDA  
Manierismo 

Pontormo, Vasari, Maderno. 

- UDA  

L’esordio del XVII secolo: 

Caravaggio; 

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.  
     


