
 
 

 
Argomenti svolti in presenza 

IL RINASCIMENTO 
 

 NICCOLO’ MACHIAVELLI 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Il Principe (struttura e contenuti) 
 

 Lettura e commento: “Cesare Borgia” (sez.I, cap.7) 
                                   “La verità effettuale” (sez.III, cap.15) 

 Il tema della fortuna in Boccaccio e Machiavelli 
 
 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

 La cultura nell’età della Controriforma 

 La crisi del Rinascimento 

 I generi letterari nell’età della Controriforma 
 

 TORQUATO TASSO 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Gerusalemme Liberata (struttura, contenuti e trama) 
 

 Lettura e commento: “Proemio” (I, 1-5) 
                                   “Tancredi e Clorinda” (XII, 52-70) 

 
 

IL SEICENTO 
 

L’ETA’ DEL BAROCCO 

 La nascita di una nuova sensibilità 

 La lingua italiana nel Seicento 

 
 

 

 
Classe: IV sez. A SU      Docente: Rosaria Saccogna 
 
Testi in adozione: - “Paesaggi letterari”, voll. 1B – 2, di M. Sambugar, G. Salà, ed. La Nuova Italia            
                   - “Antologia della Divina Commedia”, commento di M. Sambugar, G. Salà,  
                                  ed. La Nuova Italia 
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 La letteratura barocca in Italia 

 La letteratura barocca in Europa 
 

 GIAMBATTISTA MARINO 

 Adone 
 

 Lettura: “Elogio della rosa”, (canto III, ottave 156-157) 
 

 GALILEO GALILEI 

 La vita 

 L’autore e il suo tempo 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Sidereus nuncius 
  

 Lettura: “Bellissima cosa…vedere il corpo della luna” 
 

 Lettere copernicane 

 Il Saggiatore 

 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 L’ abiura 
 

 Lettura: “Abiuro, maledico e detesto li suddetti errori” 
 
 

IL SETTECENTO 
 

L’ETA’ DELL’ ARCADIA 

 Il superamento del Barocco: l’Arcadia (caratteri generali) 
 
                                    L’ ILLUMINISMO 

 La fede nella ragione 

 L’uomo al centro del mondo 

 Le origini dell’Illuminismo 

 Intellettuali e diffusione delle idee 

 Illuminismo e religione 

 Illuminismo e pensiero economico 

 Illuminismo e pensiero politico 

 Le teorie sulla natura umana 

 La produzione letteraria 

 L’Illuminismo italiano 

 Pietro Verri, Il Caffè 
 

 Lettura: “Nasce un nuovo foglio di stampa” 
 

 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene 
 

 Lettura: “No alla pena di morte” (cap.XXVIII) 
Argomenti svolti in DAD 

 
IL ROMANZO IN EUROPA 

 Il secolo del romanzo moderno 

 L’affermazione del romanzo 

 I generi del romanzo settecentesco 

 L’Inghilterra e la nascita del romanzo moderno 

 Daniel Defoe, Robinson Crusoe 



 
 Lettura: “Il primo pane di Robinson” (parte I) 

 
 CARLO GOLDONI 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 
 

 Lettura: “Avvocato o commediografo?” 
              “Un esempio di canovaccio” 
               “Mondo e Teatro” 

 

 La locandiera 
 

 Lettura: “Le malizie di Mirandolina” 
              “Il misogino sedotto” 

 

 Mémoires 
 
 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

 Il Neoclassicismo (caratteri generali) 

 Il Preromanticismo (caratteri generali) 
 

 GIUSEPPE PARINI 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Il Giorno (genesi, contenuti, struttura, stile) 
 

 Lettura e analisi: “La vergine cuccia”, vv.517-556 
 

 UGO FOSCOLO 

 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Ultime lettere di Jacopo Ortis 
 

 Lettura e commento: “Tutto è perduto” 
                                   “Il bacio” 

  

 Poesie 
 

 Lettura e analisi: “Alla Sera” 
                            “In morte del fratello Giovanni” 

 

 Dei Sepolcri, lettura e analisi dei vv.1-56/70-77/151-162/165-167 
 

 
DAL CONGRESSO DI VIENNA ALL’UNITA’ DI ITALIA 

 
IL ROMANTICISMO 

 Il Romanticismo in Europa 

 Il Romanticismo in Italia: la polemica classico-romantica 
 

 ALESSANDRO MANZONI 



 La vita 

 Le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Odi Civili 
 

 Lettura e commento: “Il cinque maggio”, vv.1-25 
 

 I Promessi Sposi  

 Le edizioni 

 La trama e la struttura 

 I personaggi 
 

 Lettura : “Don Abbondio incontra i bravi” 
 
 

LA DIVINA COMMEDIA 
 

 IL PURGATORIO 
     Argomenti svolti in presenza: 
     Struttura, distribuzione delle anime, differenze con l’Inferno. 
     Lettura, analisi e commento dei canti: I, II, III (vv.103-145), V (vv.130-136), 
 
     Argomenti svolti in DAD: 
     Lettura, analisi e commento dei canti: VI, XI (vv.1-36), XXX (vv.19- 66/ 73-84). 

 
 
 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
Classe: IV sez. A SU       Docente: Rosaria Saccogna 
 
Testi in adozione: - “Pensiero Storico Plus”, di Montinari, Calvi, Giacomelli, vol.2, Il Capitello 

 
 Argomenti svolti in presenza 
 

SETTECENTO ANTICO E RIFORMATORE 
 

 CAMBIANO LE STRUTTURE SOCIALI: LA RIVOLUZIONE DELLA DEMOGRAFIA E 
DELL’AGRICOLTURA 

 La rivoluzione demografica 

 La rivoluzione agricola 
 

 L’ILLUMINISMO: UN NUOVO MODO DI PENSARE 

 La ragione sopra tutto 

 “Lumi” politici ed economici 
 

 L’ANTICO REGIME:IL POTERE, LA SOCIETA’, LE GUERRE 

 La società europea tra Seicento e Settecento 

 Le guerre dell’Antico Regime 
 

 LA FRANCIA DELL’ASSOLUTISMO 

 La crisi della Monarchia assoluta 

 Fallimento dei tentativi di riforma 
 

 LE RIFORME IN EUROPA 



 Assolutismo e riforme 

 I protagonisti dell’assolutismo illuminato 
 

 Lettura: “La fondazione di San Pietroburgo” 
 

 LA GRAN BRETAGNA PRIMA POTENZA MONDIALE 

 La diversità britannica: il sistema parlamentare 

 Il mondo coloniale 
 

 L’ITALIA DEL SETTECENTO FRA ANTICO REGIME E INNOVAZIONE 

 I nuovi equilibri politici dell’Italia 

 La vivacità culturale dell’Italia settecentesca 
 

 Lettura: “Beccaria contro la pena di morte” 
                                 

 
POLITICA, SOCIETA’ ED ECONOMIA: TEMPO DI RIVOLUZIONI 

 

 ALLE ORIGINI DELLA RIVOLUZIONE AMERICANA: LE TREDICI COLONIE INGLESI 

 Un pezzo d’Europa oltreoceano 

 I coloni americani 
 

 LA RIVOLUZIONE AMERICANA: LA GUERRA CON LA GRAN BRETAGNA E LA CONQUISTA 
DELL’INDIPENDENZA 

 Il conflitto con la madrepatria 
 

 Lettura: “La Dichiarazione d’indipendenza americana” 
 

 Il dibattito costituzionale e la nuova repubblica federale 
 

 Lettura: “Gli esclusi: i nativi americani e gli schiavi neri” 
 

 UNA RIVOLUZIONE ECONOMICA: DALLA MANIFATTURA ALL’INDUSTRIA 

 La proto industria 

 La rivoluzione industriale inglese 

 Il tessile, un settore in fermento 
 

 UN NUOVO MODO DI LAVORARENUOVE CLASSI SOCIALI 

 La nascita della classe operaia 
 

 Lettura: “La rivoluzione industriale migliorò o peggiorò le condizioni dei 
lavoratori?” 
 

 
Argomenti svolti in DAD 
 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’ETA’ NAPOLEONICA 
 

 LA FRANCIA DALLA CRISI DELL’ASSOLUTISMO ALLA RIVOLUZIONE DEL 1789 

 La Francia dell’Antico Regime 

 Il 1789: lo strappo rivoluzionario 
 
                             Lettura: “La Dichiarazione dei diritto dell’uomo e del cittadino” 
                                 

 DALLA MONARCHIA COSTITUZIONALE ALLA REPUBBLICA 

 1791: La monarchia costituzionale 



 La guerra patriottica 

 La nascita della Repubblica 
 

 IL DILEMMA DELLA BARBARIE O DELLA DEBOLEZZA: LA PARABOLA GIACOBINA 

 La terza rivoluzione 

 Il “Terrore” 

 Il colpo di Stato dei Termidoriani 
 

 Lettura: “La rivoluzione e le donne” 
               

 NAPOLEONE BONAPARTE: L’ASCESA DI UN “FIGLIO” DELLA RIVOLUZIONE 

 L’astro nascente dell’esercito della repubblica 

 L’ascesa del Primo Console 
 

 Lettura: “Il saccheggio dell’Italia” 
 

 L’IMPERO NAPOLEONICO DALL’APOGEO ALLA ROVINOSA CADUTA 

 Dal Consolato a vita all’Impero (didattica breve) 

 La sconfitta di Napoleone e la sua eredità (didattica breve) 
 
 

DALLA RESTAURAZIONE AL RISORGIMENTO 
 

 L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 

 Il Congresso di Vienna e il disegno della Restaurazione 

 Nazione e Libertà: l’opposizione alla Restaurazione 

 1820-21: I primi moti rivoluzionari 
 

 I MOTI DEL 1830-31 E LE RADICI DEL RISORGIMENTO ITALIANO 

 Ancora una volta Parigi (didattica breve) 

 I progetti politici per un’Italia da costruire (didattica breve) 
 

 LA FORMAZIONE DELL’EUROPA INDUSTRIALE 

 L’industrializzazione europea (didattica breve) 
 

 LA RIVOLUZIONE DEL 1848 IN EUROPA 

 Il 1848, spartiacque fondamentale nella storia europea (didattica breve) 

 Il riflusso dell’ondata rivoluzionaria in Europa (didattica breve) 

 Si accende la Rivoluzione (didattica breve) 
 

 IL RISORGIMENTO ITALIANO 

 Le diverse Italie economiche prima dell’unificazione (didattica breve) 

 Il Piemonte di Cavour (didattica breve) 

 La Seconda guerra d’indipendenza italiana (didattica breve) 

 L’impresa dei Mille e la nascita del Regno d’Italia (didattica breve) 
 
 

LE POTENZE EMERGENTI DEL XIX SECOLO 
 

 LA COSTRUZIONE DEGLI STATI NAZIONE 

 Il principio di nazionalità (didattica breve) 

 L’età del libero scambio (didattica breve) 
 

 L’UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA E LA NASCITA DEL REICH 

 La Prussia di Bismarck (didattica breve) 



 Nasce il Reich tedesco: la Germania unita (didattica breve) 
 

 GLI IMPERI DELL’EUROPA ORIENTALE 

 L’ Austria asburgica: un impero in difficoltà (didattica breve) 

 L’arretratezza russa e la crisi ottomana (didattica breve) 
 

 LA GRAN BRETAGNA PRIMA POTENZA MONDIALE 

 L’età medio-vittoriana (didattica breve) 
 

 LA FRANCIA DI NAPOLEONE III E LA COMUNE DI PARIGI 

 Nasce il Secondo Impero (didattica breve) 

 La Prima Internazionale e la Comune di Parigi (didattica breve) 
 

 L’ITALIA DOPO L’UNITA’: IL GOVERNO DELLA DESTRA STORICA 

 Il quindicennio della Destra storica 

 Il Veneto e Roma: si conclude il Risorgimento 

 Società ed economia dell’Italia unita 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 
CLASSE: IV A SU       DOCENTE: Recchia Gianluigi 
 
LIBRO DI TESTO: Panorami di scienze umane- Antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia di Vincenzo 
Rega. 
 
ANTROPOLOGIA: 
Consanguineità ed affinità;                                                                                                                                                   
“Politica” ed economia;                                                                                                                                                                        
Il soprannaturale, magia e religione;                                                                                                                                                             
Le grandi religioni mondiali.                                                                                                                                              
Antologia: Magia in Lucania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ricerca e approfondimento: storia sociale degli eventi pandemici a partire dal XIX secolo.       Ricerca e 
approfondimento: scetticismo e "resistenze" nei confronti della scienza in relazione alle problematiche 
poste dai tempi correnti.                                                                                                 
Ricerca e approfondimento: dono e volontariato in riferimento alla teorizzazione dell’antropologo 
Malinowski. 
  
SOCIOLOGIA:   
Harold Garfinkel: l’etnometodologia;                                                                                                                                  
Sociologia senza società;                                                                                                                                                           
Ritorno alla società: Beck e Honneth.                                                                                                                                          
Storia: l’età della globalizzazione.                                                                                                                              
Antologia: Le istituzioni totali; Un mondo “liquido”; TV, consumismo ed omologazione.                                                        
Ricerca e approfondimento: dalla spagnola al covid-19: similitudini, problemi e aspetti distintivi.                              
Ricerca e approfondimento: analisi dei “sommovimenti” verificatisi negli istituti penitenziari italiani.                                                                                                                                                                                 
Ricerca e approfondimento: alla luce della teorizzazione del sociologo Ulrich Beck, riflettere sul concetto di 
rischio sanitario globale.                                                                                                                                    Ricerca e 
approfondimento: la burocrazia e la sua disfunzionalità alla luce della teorizzazione di Merton (neo 
funzionalismo o funzionalismo critico).                                                                                                                   
Ricerca e approfondimento: riflessioni sulla possibilità concreta di "deburocratizzare " la società senza 
stravolgerne l'assetto struttural - istituzionale.                                                                                                  
Ricerca e approfondimento: conseguenze socio - sanitarie e politico - economiche del processo di 
globalizzazione.                                                                                                                                                                           
 



PSICOLOGIA: 
Il ruolo della società secondo Vygotskij;                                                                                              
Da Inhelder al contestualismo evolutivo;                                                                                                
  Jerome Brumer: la psicologia culturale e il linguaggio;                                                       
Adolescenza come “età critica”: Hall e Freud;                                                                           
  Adolescenza e apprendimento;                                                                                                  
L’attività mentale nell’età adulta;                                                                                                        
La “vecchiaia”: limiti e possibilità;                                                                                         
Percezione degli altri e attrazione interpersonale.                                                                                   
Focus su: Il sociogramma di Moreno.                                                                                                    
Approfondimento: Il pregiudizio antisemitico.                                                                            
 Ricerca e approfondimento: Linguaggio e pensiero, Lev Vygotskij.                                                                     
Ricerca e approfondimento: La gestione dell'ansia nei bambini (ma non solo) in relazione ai "fenomeni" 
transizionali (oggetti e modalità comportamentali).                                                                      
Ricerca e approfondimento: Analisi distintiva tra i concetti di "ansia" e "paura".                      
Ricerca e approfondimento: Da Herbert Spencer a Maria Montessori, la cura della persona (dal punto di 
vista psicologico - relazionale e fisico - biologico) come aspetto irrinunciabile di un ideale percorso 
educativo - formativo.                                                                                                          
Ricerca e approfondimento: Psicoanalisi e totalitarismi del Novecento.                                                       
Ricerca e approfondimento: Dallo stadio delle operazioni formali al pensiero intuitivo - creativo (psicologia 
della Gestalt e neuroscienze).                                                                                             
Ricerca e approfondimento: La creatività dal punto di vista delle neuroscienze. La rilevanza del pensiero 
"produttivo" nel tempo corrente.                                                                                            
Ricerca e approfondimento: Winnicott: oggetti e "fenomeni" transizionali.                                       
Ricerca e approfondimento: La creatività: fattori strutturali e sua promozione con particolare riferimento 
all'infanzia. 
 
PEDAGOGIA: 
Da Locke all’Illuminismo;                                                                                                                                             
Filosofia: Sapere ed educazione secondo gli Enciclopedisti;                                                                                                                                                
Pedagogia infantile e scientifica;                                                                                                                                  
Il positivismo europeo;                                                                                                                                                
Storia: Il lavoro minorile nell’Ottocento inglese;                                                                                                                                                 
L’insegnamento di ispirazione cristiana;                                                                                                                         
La pedagogia nel Regno d’Italia.                                                                                                                                                           
Ricerca e approfondimento: attualità del filantropismo sociale di Lambruschini e Don Bosco l'attenzione alle 
classi sociali svantaggiate).                                                                                                                                                               
Ricerca e approfondimento: l'educazione volta alla promozione del senso dello Stato.                                                    
Ricerca e approfondimento: il “federalismo”.                                                                                                                   
Ricerca e approfondimento: “la pedagogia scientifica” di Roberto Ardigò. 
 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
Classe 4 sez. A indirizzo SCIENZE UMANE     Docente: Prof.ssa Isabella Dipierro 
Libro di testo U. Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro – Zanichelli 
 
L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
Solidi, liquidi e gas. La pressione. La pressione nei liquidi: Legge di Pascal; Torchio 
idraulico; Legge di Stevino. I vasi comunicanti. La spinta di Archimede e il 
galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica. 
 
L’ENERGIA MECCANICA 
Il lavoro di una forza costante. La potenza. L’energia cinetica: il teorema dell’energia 
cinetica. L’energia potenziale gravitazionale. L’energia potenziale elastica. Il principio di 
conservazione dell’energia meccanica. La quantità di moto. La conservazione della 
quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. Urti 



elastici e anelastici. Il momento angolare e il momento d’inerzia. 
 
LA GRAVITAZIONE 
Cenni storici. Le tre leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il moto dei 
satelliti. 
 
LA TEMPERATURA 
La definizione operativa di temperatura. Il termoscopio e il termometro. La scala Celsius 
e la scala Kelvin. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei 
liquidi. Le trasformazioni di un gas. La legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac. Il 
gas perfetto. 
 
IL CALORE 
Lavoro e calore. Energia in transito. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. 
Conduzione e convezione. L’irraggiamento. I cambiamenti di stato. 
 
LA TERMODINAMICA 
Concetto di sistema termodinamico. Lavoro termodinamico. Lavoro in una 
trasformazione. Il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni: 
trasformazioni isobare, isoterme, isocore e adiabatiche. Macchine termiche e 
trasformazioni cicliche. Rendimento di una macchina termica. Ciclo di Carnot. Cenni al secondo principio 
della termodinamica: enunciato di Lord Kelvin; enunciato di Clausius. 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA  
 

Classe IV sez. A  indirizzo  SCIENZE UMANE                    Docente: TERESA MASI GIULIANI 
Libro/i di testo : “FONTES” , G. NUZZO –C. FINZI, G.B. PALUMBO EDITORE  
 
PARTE 1 – L’ETA’ AUGUSTEA  
STORIA  

 La guerra civile tra Antonio e Ottaviano  

 Augusto e l’avvento del Principato  

 L’impero di Augusto 
CULTURA E IDEE 

 La propaganda ideologica augustea  
LETTERATURA  

 Letterati e potere: i circoli culturali  

 Il classicismo e il sistema dei generi  
ARTE  

 La ristrutturazione architettonica di Roma  

 L’Ara Pacis Augustae 

 Le statue del princeps  
 
VIRGILIO  

1. LA VITA 
2. LE BUCOLICHE  
3. LE GEORGICHE 
4. L’ENEIDE 
5. L’APPENDIX VERGILIANA  
6. LINGUA E STILE  

 Lettura di Didone abbandonata  
ORAZIO  

1. LA VITA 
2. GLI EPODI 
3. LE SATIRE 



4. LE ODI  
5. LE EPISTOLE  
6. LINGUA E STILE  

 LE STATIRE –l’etica del giusto mezzo  
LIVIO  

1. LA VITA  
2. LE STORIE AD URBE CONDITA  
3. IL METODO E LE FONTI  
4. LA CONCEZIONE STORIOGRAFICA  
5. LE TECNICHE NARRATIVE E LO STILE  

 
IERI E OGGI: IL SENSO DELLA STORIA (in modalità DAD asincrona) 
Lezioni in modalità DAD sincrona e asincrona  
L’ELEGIA: TIBULLO E PROPERZIO  

1. L’ELEGIA A ROMA: DAI PRENEOTERICI A CORNELIO GALLO  
2. LA VITA E I COMPONIMENTI DI TIBULLO  
3. FIGURE, TEMI E STILE DELL’ELEGIA TIBULLIANA  
4. LA VITA E I COMPONIMENTI DI PROPERZIO  
5. FIGURE, TEMI E STILE DELL’ELEGIA PROPERZIANA  

 
OVIDIO  

1. LA VITA 
2. LE OPERE 
3. GLI AMORES  
4. LE HEROIDES  
5. L’ARS AMATORIA E LA PRECETTISTICA AMOROSA  
6. LE METAMORFOSI  
7. I FASTI 
8. LE ELEGIE DELL’ESILIO  
9. LINGUA E STILE  

  
 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
                                                                                             
Classe IV A   S.U.      Docente: Prof.ssa Petrosino Rosa 

 

Libro di testo: 

F. Bertini, “Io penso” (dall’Umanesimo a Hegel), vol. 2, Ed. Zanichelli, Bologna 

 
 
UNITA’ 1. LA CULTURA UMANISTICO RINASCIMENTALE E LA NUOVA CONCEZIONE DELL’UOMO 

 La cultura umanistico-rinascimentale 

 Nuova concezione dell’uomo 

 Giordano Bruno: biografia; panteismo e cosmologia; esaltazione dell’uomo; visione del cosmo e 
dissoluzione della cosmologia aristotelica (integrazione) 

 
UNITA’ 2. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 IL Seicento in Europa. Contesto e caratteri della rivoluzione scientifica.  

 Niccolò Copernico: la rivoluzione astronomica 

 Galileo Galilei: biografia; tra ricerca scientifica e condanne; le osservazioni col cannocchiale; la 
nuova scienza e la tradizione; il modello matematico dell’universo; il metodo galileiano; Il “Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mondo” 

 Francesco Bacone: biografia; il sapere e il progresso; eliminare gli errori della conoscenza; il metodo 
induttivo; la “Nuova Atlantide” 
Attività: visione film: “Galileo” di L. Cavani 



Cittadini del pensiero: “il rispetto dell’ambiente”, pag. 88-89 
 
UNITA’ 3. CARTESIO E LA METAFISICA MODERNA 

 Cartesio: biografia; dagli studi tradizionali alla fondazione di una nuova metafisica; il metodo e la 
sua fondazione; la critica de sapere tradizionale e le regole de metodo, dal dubbio al cogito; le 
critiche; le idee; la verità e l’errore. Il mondo: ipotesi ed esistenza del mondo; Dio e le leggi della 
natura; i problemi di un modello geometrico di mondo. L’uomo, la macchina, l’anima. Il Dualismo e 
la ghiandola pineale. Il problema delle passioni 

 
 
4. UNA SVOLTA NEL PENSIERO POLITICO 

 Bodin e la sovranità 

 Il Giusnaturalismo 

 Grozio: l’origine dello Stato 
Cittadini del pensiero: “La Costituzione e il patto di cittadinanza”, pag. 187 

 
5. THOMAS HOBBES 

 Thomas Hobbes: biografia; il materialismo e la conoscenza. La politica: lo stato di natura. Il 
contratto sociale e la fondazione dello Stato. Contrattualismo e assolutismo. Stato e Ciesa: il potere 
della religione. (integrazione) 
Cittadini del pensiero: “Una società antihobbesiana: l’ONU”, pag. 222-223 

 
6. ESPERIENZA E CONOSCENZA. L’EMPIRISMO INGLESE 

 Razionalismo ed empirismo 

 John Locke: biografia, lo studio dei processi intellettivi e la critica all’innatismo; idee semplici e 
complesse. Il processo conoscitivo: conoscenza certa e probabile. La ragionevolezza del 
cristianesimo e la tolleranza. La nascita dello Stato. Come evitare gli abusi del governo 
(integrazione) 

 David Hume: biografia; l’uomo e la facoltà di conoscere; teoria della conoscenza; critica all’idea di 
causalità; critica all’idea di sostanza; esiti scettici (integrazione) 
Approfondimento: J. Locke: “Le idee” pag. 294-295  
Discussione: “I grandi discorsi: Locke e Obama a confronto”, pag. 334-335 
 
 

7. L’EUROPA NELL’ETA’ DEI LUMI 

 Il dibattito religioso e morale in Inghilterra. La riflessione morale nell’Inghilterra del XVIII secolo: 
Shaftesbury. Il pensiero di pensiero di Adam Smith e l’analisi economica della società britannica 

 Il programma dell’Illuminismo 

 Illuminismo e società: Montesquieu e il liberalismo moderno 

 Jean Jacques Rousseau: la democrazia, il “Contratto sociale”; la volontà generale; l’intento 
pedagogico e l’educazione dell’umanità 

 Illuminismo in Italia; illuminismo lombardo; Cesare Beccaria: contro la tortura e l’arbitrio della legge 
Cittadini del pensiero. “La separazione dei poteri”, pag. 416-417 

 
8. IMMANUEL KANT E LA CRITICA DELLA RAGIONE 

 Immanuel Kant: biografia; la fase precritica. 

 La “Critica della Ragion pura”: il tribunale della ragione; la rivoluzione copernicana nella 
conoscenza; gli elementi a priori. I giudizi analitici e giudizi sintetici 

 
ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

 Kant: la struttura della “Critica della Ragion Pura” 

 Estetica trascendentale: le forme a priori di spazio e tempo; fenomeno e noumeno (integrazione) 

 Logica trascendentale 

 Analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale e l’io penso (integrazione) 

 Dialettica trascendentale: le idee della metafisica. La psicologia razionale: l’anima. La cosmologia 
razionale: il mondo. La teologia razionale: Dio. L’uso regolativo delle idee della metafisica. 



 La “Critica della Ragion pratica”: la necessità di fondare una metafisica dei costumi; il problema 
dell’agire morale. I principi della ragion pura pratica: massime e concetti. Gli imperativi: ipotetici e 
categorici. Le tre formulazioni dell’imperativo categorico. I caratteri dell’etica kantiana 
(integrazione) 

 
9. ROMANTICISMO E IDEALISMO 

 Il Romanticismo: il contesto e le principali tendenze; origine e diffusione del movimento romantico 

 Idealismo e Romanticismo (integrazione) 
 

10. GEORG WILHELM FRIEDERICH HEGEL 

 F. Hegel: biografia; concetti fondamentali dell’hegelismo; dalle opere giovanili alla Fenomenologia 
dello Spirito 

 Fenomenologia dello Spirito: genesi e significato dell’opera. La coscienza: certezza sensibile, 
percezione, intelletto. Autocoscienza: dialettica servo-padrone, stoicismo, scetticismo, coscienza 
infelice. La ragione (integrazione) 

 Il sistema hegeliano: struttura e significato 

 La logica nel suo significato generale; logica dell’essere, dell’essenza, del concetto (integrazione) 

 La filosofia della natura: concezione hegeliana della natura; meccanica, fisica, fisica organica 

 La filosofia dello spirito: filosofia dello spirito soggettivo, oggettivo, assoluto 

 Filosofia dello spirito oggettivo: diritto astratto (proprietà, contratto, illecito e pena), moralità, 
eticità (integrazione) 

 Eticità: famiglia (matrimonio, patrimonio, educazione dei figli), società civile (sistema dei bisogni, 
amministrazione della giustizia, polizia e corporazione), Stato  

 Stato come soluzione dei conflitti sociali; diritto statuale interno, esterno, storia del mondo 
 
 

 
                                          

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
                                         
  CLASSE 4 ASU         PROF .SSA ROSA DORAZIO 
 
 
 

Performer B1 Spiazzi- Tavella-Layton ,  Zanichelli, ed. Book  2 
  
 
Unit 8-Art and appearance 
The passive -pres. and past, indefinite pronouns, have something  done                                                                      
Exercises from text and wb. 
 
 
 
Unit 9-The Natural world 
Say and tell, reported speech, causative verbs: make, get, have, let.                                                                            
Exercises from text and wb. 
 
Unit 10- Crime 
Modal  verbs of the past: must, have, may have, might have, could have, can’t have, should have, 
ought to have. 
Exercises from text and wb. 
 
Unit 11- Fame 
The passive: all tenses; reflexive and reciprocal pronouns; the verb get. 
 
Exercises from text and wb. 



 
Unit 12- Interactions 
Third conditional; I wish, if only…  
 
Exercises from text and wb. 
 
 
From Performer B2 Workbook,  Zanichelli ,seconda edizione 
Da p.2 a p.38 letture ed esercizi 
 
 
 
From Performer literature  
William Shakespeare ( life and works, the theatre ) 
The Puritans 
The Birth of the Novel 
Daniel Defoe- Robinson Crusoe -reading text from novel, analysis. 
Jonathan Swift- Gulliver’s Travels- reading text from novel, analysis. 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
Classe  IV   sez.  A   indirizzo   Scienze umane    Docente   Aprea Aida 
 
Libri di testo:Immagini e concetti della biologia Sylvia S. Mader volume unico con Biology in inglese   Ed.  

ZANICHELLI   
TERRA  Ed. verde Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto  Ed.  Zanichelli 
 

CHIMICA DEL CARBONIO 
- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
- Gli Idrocarburi saturi e insaturi. 
- Gli idrocarburi aromatici 
- I gruppi funzionali  
- L’ isomeria di struttura, stereoisomeria. 
- Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
- Minerali: caratteristiche fisiche e chimiche. 
- Atomo di silicio e diversità dei minerali silicatici. 
- Rocce magmatiche: origine dei magmi, caratteristiche e classificazione. 
- Rocce sedimentarie:  origine, caratteristiche e classificazione. 
- Rocce metamorfiche: origine e caratteristiche. 

I tipi di metamorfismo. 
Il processo magmatico, sedimentario e metamorfico. 
Il ciclo delle rocce. 

 
BIOLOGIA 
- La struttura chimica del DNA. 
- IL meccanismo della duplicazione. 
- Il codice genetico. 
- Tipi di RNA. Trascrizione. Traduzione. 
- La sintesi delle proteine 
- Le mutazioni: mutazioni puntiformi e cromosomiche, spontanee e indotte. 

 
 
Il CORPO UMANO  



- I livelli di organizzazione del corpo umano. 
-  Organizzazione generale: tessuti, organi, sistemi e apparati 
- Il tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

(MODALITA’ DAD) 
- Anatomia e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio, digerente, respiratorio, riproduttivo. 
 
Approfondimenti: Le cellule staminali 
Educazione alla salute.   
Stile di vita e prevenzione delle malattie cardiovascolari, disordini alimentari, i nutrienti e la dieta bilanciata, 
le etichette nutrizionali. 
 
 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Classe IV  sez. A indirizzo SU     Docente: Antonella Gallone 
Libro/i di testo: 
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Da Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, quarta 
edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 
 
Argomenti svolti: 
 
Il Rinascimento: introduzione e caratteri generali 

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

Vecchia di San Lorenzo, formella per il concorso del 1401 

- Ghiberti: formella per il concorso del 1401 

- Donatello: San Giorgio e predella, David, Gattamelata 

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

- Alberti: Tempio Malatestiano, facciata di Santa Maria Novella 

- Della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo 

- Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere 

- Mantegna: Camera degli sposi 

Il Cinquecento: introduzione e caratteri generali 
- Leonardo: Annunciazione, La Vergine delle rocce, Il Cenacolo, La Gioconda 

- Raffaello: Lo sposalizio della Vergine (confronto con Perugino), La scuola d’Atene 

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

Sistina, cupola di San Pietro 

- Giorgione: La tempesta, Venere dormiente 

- Tiziano: Venere di Urbino 

- Il Manierismo: Pontormo, Deposizione di Santa Felicita 

 
Il Barocco: introduzione e caratteri generali 

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

della Vergine 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
                              



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Classe IV sez.A indirizzo Scienze Umane    Docente: Santostasi Armando 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

PERCORSO 1 

Le mie capacità motorie: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di 

mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di valutazione 

funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni fondamentali del 

movimento.  

PERCORSO 2 

Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della tecnica 

della corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo sia del carico 

naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 

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”. 

PERCORSO 5 

Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con relativa 

esposizione alla classe di argomenti riguardanti i temi della salute (1 Sistema muscolare - 2 Apparato 

scheletrico – 3 Apparato cardio-circolatorio - 4 Apparato respiratorio- 5 Sistema nervoso- 6 Sistema 

endocrino – 7 Energetica muscolare – 8 Muscoli della fascia addominale – 9 Muscoli estensori della colonna 

e del collo – 10 Muscoli del dorso – 11 Muscoli dell’arto superiore e del petto – 12 muscoli dell’arto 

inferiore – 13 I Doms. 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO : educazione alimentare ( BMI, metabolismo basale, metabolismo 

totale e calcolo delle kcal)  

 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  
Classe 4^ sez. A  indirizzo Liceo delle Scienze Umane   Docente: LARUCCIA ROSANNA 
 
Libro di testo: Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 
Capitello 
 
1) IO DOMANI 
 - La vita e i suoi problemi. 
- Chi vuoi essere? 
- L’uomo secondo il Cristianesimo. 
 2)  FEDE E SCIENZA 
- Interpretazione dell’universo. 
- Il valore della scienza e della fede. 
- Le ragioni di un passato contrasto tra scienza e fede. 
- Comprensione del superamento del dogmatismo scientifico e necessità di collaborazione. 



- L’autonomia e la complementarietà tra scienza e fede. 
- Le caratteristiche e le finalità dei sistemi della scienza e della fede. 
- Il caso Galileo Galilei. 
- La posizione cristiana in merito al problema della creazione e dell’evoluzione. 
3)  PROBLEMI, SPERANZE, SOLUZIONI 
- La pace a rischio. 
- Il lavoro: risorsa e problema. 
- Un’economia impazzita. 
- Morire di fame oggi. La globalizzazione: opportunità e rischi. 
 


