
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 4 A LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato. Il tesoro della letteratura, Roberto Carnero-Giuseppe Iannacone, volumi 1-2, Giunti 

T.V.P. Editori 

 

LUDOVICO ARIOSTO:  La vita 

   Orlando furioso:  La composizione e la diffusione 

      Fonti, vicende e personaggi 

      Gli argomenti e la visione ideologica 

      Lo stile della narrazione 

Brani antologici analizzati:  Orlando furioso, Il proemio, canto I, ottave 1-4 

    Orlando furioso, La fuga di Angelica, canto I ottave 5-23 

    Orlando furioso, La figuraccia di Sacripante, canto I, ottave 33-59 

 

NICCOLÒ MACHIAVELLI:  La vita 

    Le opere 

    I grandi temi 

    Il Principe:  Un trattato di attualità politica 

      I temi 

      Il linguaggio e lo stile 

Brani antologici analizzati:  Il Principe, Dedica 

    Il Principe, capitolo VII, I principati nuovi che si acquistano con le armi di altri 

e con la fortuna 

    Il Principe, capitolo XV, Quali sono le cose per cui gli uomini e specialmente i 

principi sono lodati e biasimati 

    Il Principe, capitolo XVIII, In che modo i principi devono tener fede alla parola 

data 

TORQUATO TASSO:  La vita 

   I grandi temi 

   Gerusalemme liberata:  Un capolavoro sofferto 

      I personaggi 

      La struttura poetica 

      I temi 

      Lo stile 

Brani antologici analizzati:  Gerusalemme liberata, canto I, ottave 1-5, Il Proemio 

    Gerusalemme liberata, canto XII, ottave 52-70, Tancredi e Clorinda 

IL SETTECENTO:  Le idee:  dalle riforme alla Rivoluzione 



   La cultura: L’Illuminismo e il trionfo della ragione 

     L’individuo, la storia, la società 

     Accademie, caffè, giornali: la diffusione della cultura 

   La lingua 

CARLO GOLDONI:  La vita 

   Le opere 

   I grandi temi 

   La bottega del caffè:  Una commedia d’ambiente 

      I personaggi e i valori 

      Lo stile e la lingua 

Brani antologici analizzati:  La locandiera, atto I, scene IV-VI; atto II, scene XVI-XIX, La sfida di 

Mirandolina 

    La bottega del caffè, atto I, scene I-II, Il lavoro e il denaro 

    La bottega del caffè, atto I, scena XX, La dignità di una moglie caparbia 

    La bottega del caffè, atto II, scene XXIII-XXVI, La tragicomica resa dei conti 

GIUSEPPE PARINI:  La vita 

   Le opere 

   I grandi temi 

   Il Giorno:  Stesura e struttura 

     I temi 

     Le forme 

Brani antologici analizzati:  Il Giorno, Il Mattino, vv.1-32, il Proemio 

    Il Giorno, Il Mezzogiorno, vv.503-556, La vergine cuccia 

IL PRIMO OTTOCENTO:   La cultura: Neoclassicismo e Preromanticismo 

    Il Romanticismo come nuovo modo di sentire 

    La lingua 

UGO FOSCOLO:  La vita 

   Le opere 

   I grandi temi 

   Dei Sepolcri:  L’occasione e la composizione 

     Un componimento civile 

     I temi 

Brani antologici analizzati:  Ultime lettere di Jacopo Ortis, parte prima, L’amore per Teresa 

    Poesie, 1, Alla sera 

    Poesie, 9, A Zacinto 

    Dei Sepolcri, terza parte, vv.151-212, Le urne dei forti 



 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Genialità e follia 

Liberi di… 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Libro di testo adottato: De Luna-Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol 2, Pearson 

 

Programma svolto: 

L’età moderna 

I mutamenti economici in età moderna: le origini del   capitalismo. 

Quadro culturale ed economico del XVII secolo  

Gli Stati Europei a cavallo fra XVI e XVII secolo 

 

L’evoluzione degli stati europei tra Seicento e Settecento 

La società di antico regime 

Lo Stato Assoluto di Luigi XIV tra vita di corte e riforma   amministrativa. 

La politica economica e la politica religiosa 

L’Inghilterra dalle guerre civili alla gloriosa rivoluzione. Il Bill of rights 

 

Il Settecento 

L’Illuminismo. Caratteri culturali. 

Una stagione riformista. Il dispotismo illuminato 

 

La rivoluzione americana 

Le tredici colonie inglesi in America: origine, sviluppo e   organizzazione politico-economica 

La dichiarazione di indipendenza e   la Costituzione 

Approfondimento: il sistema elettorale americano negli USA 

Approfondimento sulla condizione degli schiavi d'America:   da A. Lincoln a M.L. King 

 

La rivoluzione industriale 

Le condizioni dello sviluppo industriale inglese. La novità della macchina a vapore 

Il sistema di fabbrica e gli effetti sulla società. La divisione del lavoro 

 



La rivoluzione francese 

Le origini politiche, sociali ed economiche 

La nascita dei club, la Costituzione civile del clero e la Costituzione del 1791 

Dalla monarchia costituzionale alla repubblica 

Le ultime fasi della Rivoluzione francese: dal Terrore al Direttorio 

 

L'età napoleonica.  

Continuità e mutamento dopo la Rivoluzione 

Dal consolato alla costruzione dell’impero. 

L’organizzazione dello Stato: ra riforma amministrativa, la riforma del diritto, i rapporti con la chiesa. 

Espansione e crollo dell’impero. 

Le repubbliche giacobine e l'influenza napoleonica in Italia 

La fine del sistema napoleonico in Italia 

 

L'età della Restaurazione e il Congresso di Vienna 

I moti del 1800 in Europa 

Il Risorgimento e i moti insurrezionali in Italia.  

Il dibattito politico risorgimentale: Mazzini, Balbo e D’Azeglio, Gioberti. 

La prima guerra di indipendenza.  

La figura di Cavour. La seconda guerra di indipendenza 

I governi postunitari: la destra storica. 

Il completamento dell’Unità: la terza guerra di indipendenza. La presa di Roma e i rapporti col papato. 

I governi di sinistra storica. Riforme, trasformismo e imperialismo. 

 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La divisione dei poteri a fondamento dello Stato moderno 

La discriminazione razziale nel racconto di Liliana Segre 

Riflessione, a partire dalla rivoluzione industriale, sui problemi del lavoro. Ricerche sulla tutela dei diritti 

sindacali.  

Le ideologie politiche dell'Ottocento: liberalismo, democrazia e socialismo 

  



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, I nodi del pensiero, Corso di storia della filosofia Vol. 2, 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 

- J.J.Rousseau  

Il ritorno alla natura 

Il rapporto con gli Enciclopedisti  

 

Il Discorso sulle scienze, le lettere e le arti 

Il Discorso dull’ineguaglianza 



Il Contratto sociale 

Dalla “Nouvelle Eloise” all’”Emilio” 

  

- 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 

L’Idealismo come reazione al kantismo 

 

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 LINGUA E CULTURA INGLESE- CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

 

Libri di testo adottati 

SPIAZZI-TAVELLA-LAYTON , PERFORMER B2   2ED PERFORMER FIRST TUTOR- ZANICHELLI   

SPIAZZI-TAVELLA-LAYTON, COMPACT PERFORMER CULTURE AND LITERATURE-VOLUME UNICO 

MULTIMEDIALE- ZANICHELLI   

O’DELL- TILIOUINE, FIRST FOR SCHOOLS TRAINER 2ND ED. PRACTICE TESTS WITHOUT ANSWERS  

 

Programma svolto: 

PERFORMER B2 

Unit 6: Meet the Arts 

 

Funzioni linguistiche 

-coinvolgere un interlocutore nella discussione 

-esprimere il proprio punto di vista 

-esprimere opinioni positive e/o negative 

-esprimere un’opinione a conclusione di un discorso 

 

Strutture grammaticali 

-comparatives 

-superlatives 

-expressions using comparatives 

-modifiers of comparatives 

-linkers of manner : like/as 

 

Lessico 

-useful  expressions for the arts 

-phrasal verbs and expressions for the Arts 

-word formation: compound words 

 

Competenze sociali 

-bringing someone else into the discussion 

-explaining  your point 

 

 



Unit 7: A techno world  

 

Funzioni linguistiche 

-descrivere immagini 

-esprimere opinion 

-dare esempi 

-esprimere contrasto 

 

Strutture grammaticali 

-passives 

-Have/ Get  something  done 

-expressing emphasis with so and such 

 

Lessico 

-collocations and expressions for technology 

-word formation: prefixes 

 

Competenze sociali 

-positive and negative linking words to continue a discussion 

 

Unit 8: A sporting life 

 

Funzioni linguistiche 

-descrivere immagini 

-esprimere opinioni 

-parlare di un’esperienza personale 

-esprimere contrasto 

Strutture grammaticali 

-gerunds and infinitives 

-verbs + both –ing and infinitive 

-relative clauses 

 

Lessico 

-collocations and expressions for sport 

-word formation: word families 

 



Competenze sociali 

-talking about personal experiences 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

From First for School pp.49-86, 102-108 

 

LETTERATURA 

Unit 3: Shaping the English Character 

 

Literature 

-The means for cultural debate 

-The rise of the novel 

-THE ART OF FICTION 

-The 18th century novel 

-Daniel Defoe and the realistic novel. From Robinson Crusoe: The journal and Man Friday 

- Jonathan Swift and the satirical novel. From Gulliver’s Travels :Gulliver and the Lilliputians 

Cultural issues: Tourists ,travellers and movers 

 

Unit 4 : Revolutions and the Romantic Spirit 

 

History 

-An age of revolutions 

-Industrial society 

Literature 

-The Sublime: a new sensibility 

-Romanticism and English Romanticism 

-The Gothic novel 

-Mary Shelley and a new interest in science. From Frankenstein : The creation of the monster. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

-A plastic Ocean 

-School strike 4 climate 

  



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Libro di testo adottato: La grande Librairie 2; Bertini, Accornero; Einaudi Scuola 

 

LE MOYEN AGE  

 

1. Le monde des chevaliers 
La chanson de Geste 

La littérature courtoise 

Le roman de chevalerie 

 

2. L’automne du moyen âge 

 François Villon 
LA RENAISSANCE 

 
3. L’humanisme radieux  

 François Rabelais 
 

4. Le triomphe de la poésie 

 Pierre de Ronsard 
 

5. Vers un monde baroque 

 Michel de Montaigne 
 

LE GRAND SIECLE 
 

6. Du baroque à la rigueur classique 

 Pierre Corneille 

 Jean Racine 
 

7. Amuser et instruire 

 Molière 
L’ILLUMINISME 

 
8. Le triomphe de la raison 

 Montesqieu  
 

9. La sensibiilité 
Jean-Jacques Rousseau 

 

LE ROMANTISME 

12. Entre deux siècle 

 M.me de Staël  

 Chateaubriand 
 

Le 19° siècle 



1. Le rêve et la vie 

 Victor Hugo 
 

2. Les historiens du présent 

  Honoré de Balzac 
Lecture et commentaire “Le Père Goriot » (extrait) 

 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Quarto 

anno 

2 ore pentamestre 

(+2 diritto) 

 

MARZO 

 

ECOSOSTENIBILITÀ 

Tutela ambientale 

Préserver l’environnement : gestes et 

habitudes pour sauvegarder la Terre 

 

 

PROGRAMMA DI: CONVERSAZIONE FRANCESE 

 

Libro di testo adottato: Delf scolaire junior B2, Hachette 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 

- DELF B2 compréhension de l'oral 

- DElf B2 Vidéo sur l'Agenda 2030 niveau B2 

- DELF B2: p.78-79 , production orale 

- DELF B2 compréhension orale 

- DELF B2: La lettre de motivation p.64 

- Lezione asincrona: Delf B2: Culture "Les journées mondiales" p.91-92-93. Lecture des documents 

- Delf B2 production orale p91-92-93 " Les jounées mondiales" 

- Viéo sur la Francophonie 

- Fiches d'activités sur l'O.I.F. 

- Analyse d'un poème intitulé " Prière d'un petit enfant nègre" de Tirolien 

- Questionnaire sur le poème "Prière d'un petit enfant nègre" 

- Delf B2 pag. 31-32 compréhension des écrits 

Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 

- Delf B2 cpmpréhension de l'oral : Vidéo "Lutter contre le gaspillage alimentaire avec votre smartphone" 

- Compréhension orale Delf B2 " Le bonheur au travail" 



- Compréhension de l'oral Delf B2: Faut- il un age limite pour conduire? 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- L’Agenda 2030  

- L’ environnement 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Libro/i di testo  

 Ahora sí, M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen 

 Todo el mundo, vol.  2 C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 

 En un lugar de la literatura, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos; De Agostini 

 Una vuelta por la cultura hispana, L.Pierozzi, Zanichelli 

 

Lingua: 

Repetición del pretérito indefinido, Imperativo afirmativo y negativo, Presente de Subjuntivo, el Acento. 

 UD.  De 12 a  19 

Funciones: Narrar experiencias pasadas, Hablar del medio ambiente, Expresar opiniones, formular hipótesis, 

Pedir y dar consejos, Constatar una afirmación, Hacer valoraciones, expresar condiciones poco probables, 

expresar condiciones probables, Hablar de la salud. 

Vocabulario: Expresiones con ser y estar,  El medio ambiente, el mundo de la televisión y del espectáculo, la 

publicidad, La prensa, Conducta social, ley y justicia, Las partes del cuerpo y la salud 

Gramática: Los tiempos del Subjuntivo; perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. Futuro, simple y 

compuesto, Condicional simple y compuesto. Oraciones temporales, sustantivas, causales, condicionales con 

si. 

(I temi di grammatica sono stati approfonditi con esercizi del testo Ahora sí) 

 

Lecturas y videos en classroom : Martín Casariego, Españoles en el mundo, anuncios, telediario, artículo de 

prensa. 

Literatura: 

- Lettura integrale e attività dei capitoli di Don Quijote de la Mancha, M. de Cervantes, edizione Cibed. 

- El Siglo de Oro: el Renacimiento, La literatura Renacentista, la poesía del Renacimiento, Garcilaso de 

la Vega, - Sonetos Apolo y Dafne, Soneto XXIII. La novela renacentista: La novela picaresca, Lazarillo 



de Tormes.   Miguel de Cervantes – Vida y obra. El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 

Video (en classroom) Don Quijote. 

- El Siglo de Oro: el Barroco, La literatura barroca, La poesía barroca, El teatro barroco, Tertulia 

literaria: el teatro y el corral de comedias (video en classroom).  

- Velázquez Las meninas. 

 

- Educazione civica: 

       La ecosostenibilidad y la agenda 2030, Educazione alla cittadinanza globale e cambio climático. 

 

- Conversazione con docente madrelingua. 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

 

Libro di testo adottato: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, PIEROZZI, ZANICHELLI 

 

Programma svolto: 

- Competencia oral de nivel B1/B2 

- Competencia auditiva de nivel B1/B2 

- Ejercicios DELE B1/B2 pertenecientes a los siguientes ámbitos: 

- Individuo, alimentación, salud e higiene 

- Trabajo, vivienda, economía e industria 

- Educación, ciencia y tecnología 

- Ocio, compras y actividades artísticas 

- Información, medios de comunicación y sociedad 

- Política, temas sociales, religión y filosofía 

- Viajes, transportes, geografía y medio ambiente 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Agenda 2030 y Ecosostenibilidad 

- Los ODS de la Agenda 2030 

 

 



Nel rispetto della normativa ministeriale, le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alla 

materia svolta in compresenza vengono formulate insieme al docente di lingua e civiltà che riporterà il 

risultato sul registro. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Libro di testo adottato: Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 3 e 4, di M. Bergamini, G. 

Barozzi e A. Trifone, Ed. Zanichelli. 

 

Programma svolto: 

Riallineamento 

Ripetizione equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e fratte. 

Coniche  

La parabola come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazione nel piano 

cartesiano della parabola con asse parallelo all’asse y. I legami tra i coefficienti di una parabola e il suo 

grafico. Determinazione dell’equazione di una parabola note alcune sue caratteristiche. 

La circonferenza come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazione della 

circonferenza nel piano cartesiano dato il centro e il raggio ed equazione della circonferenza in forma 

normale. I legami tra i coefficienti di una circonferenza e il suo grafico. Determinazione dell’equazione di una 

circonferenza note alcune sue caratteristiche. 

L’ellisse come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazioni  dell’ellisse nel 

piano cartesiano con fuochi sull’asse x e con fuochi sull’asse y, coordinate dei fuochi e dei vertici, 

rappresentazione grafica, eccentricità. Determinazione dell’equazione di un'ellisse partendo dal grafico e da 

alcune sue caratteristiche. 

L’iperbole come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazioni dell’iperbole nel 

piano cartesiano con fuochi sull’asse x e con fuochi sull’asse y, coordinate dei fuochi e dei vertici, equazione 

degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità. Determinazione dell’equazione di un'iperbole partendo 

dal grafico e da alcune sue caratteristiche. 

Equazione dell’iperbole equilatera riferita agli assi, equazione dell’iperbole equilatera riferita agli asintoti, 

funzione omografica (cenni).  

Funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali 

Definizione di funzione,dominio, insieme immagine e grafico di una funzione. Esempi di funzioni. 

Potenze ad esponente reale e loro proprietà. Funzione esponenziale e sue caratteristiche, grafici della 

funzione esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. Equazioni e disequazioni esponenziali elementari o ad 

esse riconducibili, anche mediante utilizzo di un’incognita ausiliaria. 

Semplici modelli esponenziali, tra cui il modello SIR di un’epidemia. 



Funzione logaritmica, equazioni e disequazioni logaritmiche 

Definizione di logaritmo in base a di b. 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 formula del cambiamento 

di base, logaritmi in base dieci e logaritmi naturali (in base e numero di Nepero). Equazioni  e disequazioni 

logaritmiche elementari o ad esse riconducibili, anche mediante utilizzo di un’incognita ausiliaria. Equazioni e 

disequazioni esponenziali risolvibili tramite logaritmi. 

Semplici modelli logaritmici (decibel…). 

Misura degli archi e funzioni goniometriche  

Misura degli angoli: gradi sessagesimali e sessadecimali, radianti. La circonferenza goniometrica: definizione 

di seno, coseno, tangente e loro proprietà; funzione seno, funzione coseno e funzione tangente, loro valori 

per angoli notevoli, rispettivi grafici e periodicità. Relazioni fondamentali: sen2α+cos2α = 1 e tgα = 

senα/cosα. Angoli associati e riduzione al primo quadrante. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

/// 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Libro di testo adottato: Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” – Meccanica Termodinamica Onde – 

Ed. Zanichelli 

 

Programma svolto: 

Richiami sui principali argomenti svolti nell’anno scolastico precedente: il moto, i vettori. 

I principi della dinamica: Il primo principio della dinamica. L’esperimento di Galileo Galilei. I sistemi di 

riferimento inerziali. Il principio di relatività galileiano. Forza, accelerazione e massa. Il secondo principio 

della dinamica. Massa inerziale e massa gravitazionale. La forza peso. I riferimenti di riferimento non inerziali 

e le forze apparenti. Il terzo principio della dinamica: esempi ed applicazioni. 

Le forze e il movimento: la caduta lungo un piano inclinato. Moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. il 

moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua. La forza centripeta e la forza centrifuga. Il moto armonico 

di una massa attaccata ad una molla. Il moto armonico di un pendolo.  

Le leggi di conservazione: Il lavoro di una forza costante. L'energia cinetica. Il teorema dell'energia cinetica. 

La potenza. L'energia cinetica. Il teorema dell'energia cinetica. L'energia potenziale gravitazionale. L'energia 

potenziale elastica. La conservazione dell'energia meccanica. La quantità di moto. La conservazione della 

quantità di moto. L'impulso di una forza e il teorema dell'impulso. Analisi degli urti e leggi di conservazione. 



La gravitazione: Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La forza peso e l'accelerazione di 

gravità. Il moto dei satelliti.  

La temperatura: Introduzione allo studio dei fenomeni termici. la definizione operativa di temperatura. Le 

scale termometriche. L'equilibrio termico. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumetrica dei 

solidi, dei liquidi e dei gas. Le trasformazioni di un gas: la legge di Boyle e le leggi di Gay Lussac. Atomi e 

molecole. L'equazione di stato dei gas perfetti.  

Il calore: La natura del calore. Lavoro e calore. Calore e variazione di temperatura. La legge fondamentale 

della termologia. La propagazione del calore: la conduzione, la convezione e l’irraggiamento. I cambiamenti 

di stato: esame dei fenomeni della fusione, solidificazione, vaporizzazione, condensazione e sublimazione. 

La termodinamica: Il modello macroscopico e microscopico dei gas. L'energia interna di un gas. L'equazione 

di Boltzmann. Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. Il lavoro termodinamico. Il primo principio 

della termodinamica. Applicazioni del primo principio. Cenni sulle macchine termiche e il secondo principio 

della termodinamica. 

Su tutti gli argomenti esaminati sono stati svolti numerosi esercizi di applicazione. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

Lo sviluppo sostenibile: L’agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità ambientale e l’energia 

termica: proprietà ed applicazioni. Applicazioni sostenibili della propagazione del calore: le ecoabitazioni. 

L’effetto serra: spiegazione del fenomeno e sue conseguenze. 

 

PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

 

Libri di testo adottati:  

1. Immagini e concetti della Biologia S. Mader Volume unico Zanichelli 

2. Terra edizione verde, Lupia Palmieri Parotto. Zanichelli 

3. Lineamenti di Chimica dalla mole alla chimica dei viventi Valitutti- Tifi- Gentile – Ed. Zanichelli 

 

1. Chimica organica 

 

 I composti organici 

 Gli idrocarburi: Alcani, alcheni e alchini 

 Nomenclatura idrocarburi 

 I gruppi funzionali delle sostanze organiche: alcolico, carbossilico, chetonico, aldeidico, amminico 

 

2. Minerali e Rocce 

 

 I costituenti della crosta terrestre  



 La «chimica» della crosta terrestre 

 I minerali 

 Rocce magmatiche o ignee  

 Rocce sedimentarie 

 Rocce metamorfiche  

 Il ciclo litogenetico 

 

3. Il Corpo Umano e la Salute 

 

 I Tessuti: il corpo è formato da quattro tipi di tessuto 

 

 Epiteliali: 

 Classificazione e funzione 

 Le giunzioni cellulari  

 

 Connettivi:   

 Fibroso lasso;  

 Fibroso denso; 

 adiposo; 

 cartilagineo; 

 osseo; 

 sangue 

 

 Muscolare:  

 Classificazione e funzione 

 

 Nervoso: 

 Il Neurone 

 La nevroglia 

 

 La pelle 

 Epidermide 

 Derma  

 Ipoderma  

 



 L’Apparato Digerente 

 

 Bocca e i denti 

 La digestione nella bocca 

 Faringe, Esofago: la deglutizione 

 Stomaco 

 La digestione nello stomaco 

 Intestino tenue: digestione e assorbimento 

 Il pancreas e il fegato: funzioni 

 L’intestino crasso: assorbimento ed eliminazione 

 

 Apparato Respiratorio 

 

 Le prime vie respiratorie: Faringe, trachea, bronchi, bronchioli  

 I polmoni: alveoli e pleura 

 La meccanica respiratoria  

 Trasporto e scambio di gas 

 Il controllo della respirazione 

 Respirazione interna ed esterna 

 

 Il Sistema circolatorio 

 

 Il cuore e i vasi sanguigni 

 Il ruolo del sangue 

 Le patologie dei vasi sanguigne: le vene varicose    

 Regolazione del battito cardiaco 

 La pressione sanguigna 

 Il sangue: plasma, globuli rossi, bianchi e piastrine 

 

 Apparato escretore 

 

 Il rene: struttura anatomica  

 Il nefrone: anatomia e fisiologia 

 Gli ormoni e il riassorbimento dei Sali 

 La dialisi 

 



 Apparato immunitario 

 Il sistema linfatico ha compiti di trasporto e di difesa immunitaria 

 La prima difesa contro le malattie è di tipo non specifico e innato 

 La seconda difesa contro le malattie è di tipo specifico 

 Una reazione immunitaria abnorme può essere dannosa 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 I nutrienti di una dieta bilanciata 

 Le etichette nutrizionali sono la carta d’identità dei cibi che compriamo 

 Malattie e disordini alimentari 

 La dieta mediterranea 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

  

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

 

L’ARTE GOTICA 

La pittura gotica. 

Giotto. Le opere più significative del periodo francescano e del periodo padovano: il miracolo della 

fonte. 

Duccio di Buoninsegna: La Maestà; 

Simone Martini: L’Annunciazione. 

 

IL RINASCIMENTO 

La concezione dell’arte nel primo Rinascimento. 

I suoi maggiori esponenti: Brunelleschi, Masaccio, Donatello. 

Le opere più significative del Brunelleschi: la Cupola di Santa Maria del Fiore e l’Ospedale degli Innocenti a 

Firenze. 

Le opere più significative del Masaccio: Il Tributo, La Trinità. Le opere 

più significative di Donatello: Il banchetto di Erode. 

Leon Battista Alberti. Le opere più significative: La facciata di Santa Maria Novella a Firenze, Il tempio 

Malatestiano a Rimini. 

Il secondo Quattrocento. 

Sandro Botticelli. Le opere più significative: La Primavera, La Nascita di Venere. Antonello da 

Messina. Le opere più significative: San Gerolamo nello studio. 



La scuola umbra. 

Pietro Perugino. Le opere più significative: Lo sposalizio della vergine; La consegna delle chiavi. 

Il Rinascimento nella pittura veneziana. 

Giovanni Bellini. Le opere più significative: Orazione nell’orto, Il Trittico.. 

 

Il Rinascimento maturo. 

Leonardo Da Vinci. Le opere più significative: La Vergine Delle Rocce, La Gioconda, L’Ultima Cena.. 

Michelangelo Buonarroti. Le opere più significative: La Pietà, La Sacra Famiglia, Il Giudizio Universale, 

La Volta della Cappella Sistina, La Basilica di San Pietro. 

Raffaello Sanzio. Le opere più significative: Lo Sposalizio della Vergine, La Madonna del prato, La scuola 

di Atene, La Trasfigurazione. 

Il Rinascimento maturo nella pittura veneziana. 

Giorgione. Le opere più significative: La Venere dormiente, La tempesta. Tiziano. Le opere 

più significative: La Venere di Urbino, La pietà. 

 

IL SEICENTO 

L’arte Barocca 

La concezione dell’arte Barocca. 

L’Architettura Barocca: Gian Lorenzo Bernini. 

Lettura delle opere più significative: Piazza San Pietro, Il Baldacchino di San Pietro. 

Francesco Borromini. Lettura delle opere più significative: San Carlino alle quattro fontane; Sant’Ivo alla 

Sapienza. 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

     

Libro/i di testo: Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

 

Percorso 1: Oggi faccio l’insegnante 

Il corpo e la sua funzionalità: 

 sistema scheletrico 

 sistema muscolare 

 come sono fatti i muscoli 

 apparato respiratorio 

 apparato cardiocircolatorio 



 sistema nervoso 

Muscoli e movimento: 

 muscoli della fascia addominale 

 muscoli estensori profondi della colonna 

 muscoli del collo 

 muscoli del dorso 

 muscoli dell’arto superiore 

 muscoli del petto 

 muscoli arto inferiore 

La prevenzione dei problemi posturali attraverso gli esercizi 

 legamento crociato anteriore anatomia e biomeccanica 

 lombalgia e esercizi per il mal di schiena 

 esercizi a corpo libero per gli arti inferiori e tre suggerimenti per allenare i glutei 

 donne e pesi 

Percorso 4: Costruiamo insieme 

 Gli studenti in gruppi di tre-quattro elementi si cimentano nella progettazione di una seduta di 

allenamento, con tema “I giochi cooperativi”. 

 

Educazione civica 

 L’espressione del corpo e del movimento nella rappresentazione iconografica nelle chiese rupestri 

del territorio 

 

Approfondimento dieta e allenamento 

 come si effettua una ricomposizione corporea 

 metabolismo basale e totale 

 ipertrofia e dimagrimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

      

Libro di testo: PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

 

 CONTENUTI 

 

 Religione e contesti sociali 

 La questione della condizione umana alla luce della fede 

 Gli interrogativi di senso: la finitezza dell’uomo 

 L’uomo tra immanenza e trascendenza 

 Storia umana e storia salvifica 

 L’inculturazione del messaggio cristiano nella storia 

 La questione “Dio” tra fede e ragione 

 L’Enciclica “Fides et Ratio” 

 I limiti del razionalismo 

 L’esperienza religiosa come ricerca della verità 

 Uomo ed esistenza storica 

 Religioni e storicità 

 La rivelazione del Dio biblico nella storia 

 La dimensione storica della “salvezza” 

 L’uomo tra corporeità, storicità, coscienza 

 La dimensione antropologica in dialogo con la fede cristiana 

 Umanesimi laici ed umanesimo cristiano 

 Persona e coscienza nel mondo contemporaneo 

 Persona e libertà 

 Libertà e verità 

 Concezione del tempo nelle varie religioni a confronto con la religione Cattolica 

 Il linguaggio religioso 

 Il pregiudizio 

 Definizione di Bioetica: statuto epistemologico, questioni fondanti 

 L’aborto 

 La procreazione assistita: omologa ed eterologa 


