
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

CLASSE: 4 ASU LICEO SCIENZE UMANE 

 

 

 

 



Programma di ITALIANO 

Libro di testo adottato: Carnero-Iannaccone, Il tesoro della letteratura, Giunti editori 

1. L’ETA’ DEL RINASCIMENTO (ripasso) 

• Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• Centri di produzione e diffusione della cultura 

• Intellettuali e pubblico 

• La questione della lingua 

• Le idee e la visione del mondo 

• Geografia e storia della letteratura italiana: i centri culturali 
LUDOVICO ARIOSTO 

• La vita 

• Le opere minori 

• L’Orlando furioso 
Proemio 
Il palazzo incantato di Atlante 
La follia di Orlando 
Astolfo sulla luna 
 

2. L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

• Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• Dalla Riforma alla Controriforma 

• Le istituzioni culturali 

• Il concetto di Manierismo 
TARQUATO TASSO 

• La vita 

• L’ideologia 

• La produzione drammatica 

• La Gerusalemme liberata 
Proemio 
 

3. IL SEICENTO 

• L’epoca e le idee 

• Scienza e dogma 

• Il Barocco 

• I generi 
GALILEO GALILEI  

• La produzione letteraria 

• La letteratura europea 
 

4. L’ILLUMINISMO 

• Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

• Centri di produzione e diffusione della cultura 

• I philosophes e l’ideale pedagogico 

• Le idee e la visione del mondo 
CESARE BECCARIA  

• Dei delitti e delle pene 
CARLO GOLDONI  

• Vita 

• Riforma del teatro 



• Lettura integrale della Locandiera 

• Lettura di alcuni atti tratti da La bottega del caffè 

• GIUSEPPE PARINI 

• Vita 

• Ideologia 

• Le Odi 

•  Lettura de La salubrità dell’aria 
                    La caduta 

• Stesura e struttura dell’opera Il Giorno 

• Lettura de Il proemio  
                   La vergine cuccia 
                  La favola del Piacere 

VITTORIO ALFIERI 

• Vita 

• Ideologia 

• Le tragedie 

• Il Saul (in sintesi) 

• Lettura de la Mirra (ultimo atto) 
 

5. LA POESIA DEL SETTECENTO 

• L’Arcadia  

• Il Neoclassicismo 
 

6. L’OTTOCENTO 

• Il Preromanticismo: temi e caratteri 

• Il Romanticismo:  
- I grandi temi 
- Il panorama europeo 
- Lo scenario italiano 

UGO FOSCOLO 

• Vita 

• Ideologia 

• Opere 

• Analisi delle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

• I Sonetti 

• Analisi di A Zacinto 

• Le Grazie 

• Introduzione al carme Dei Sepolcri 
 

DIVINA COMMEDIA: PURGATORIO CANTI I, III, VI (analisi del testo) 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Parole O_Stili: genialità o follia? Libertà di… Libertà da… 

- Affidabilità delle fonti sul web - manifesto della comunicazione non ostile - approfondimento punto 8 

- La Costituzione italiana e i principi fondamentali 

 



Programma di Scienze Umane 

Libro di testo: Rega, Nasti, Panorami di scienze umane, Zanichelli 

Sociologia 

1.  La società come sistema funzionale 

T. Parsons: lo struttural-funzionalismo 

R. M. Merton: il funzionalismo critico e la devianza 

G. C. Homans: tra funzionalismo e comportamentismo 

 

2. Le teorie critiche della società 

La Scuola di Francoforte e la teoria critica 

J. Habermas: la sfera pubblica e l’agire comunicativo 

C. W. Mills e la sociologia critica statunitense 

P. Bourdieu: l’habitus e la critica della scuola francese 

 

3. L’interazionismo simbolico 

L’interazionismo simbolico statunitense 

E. Goffman: il palcoscenico sociale, l’interazione, le istituzioni totali, lo stigma 

H. Garfinkel: l’etnometodologia 

Bauman, Luhmann, Sennet: sociologia senza società 

Beck, Honneth: il ritorno alla società 

 

Testi antologici: 

“Il difficile superamento delle disuguaglianze” pag. 306 del libro di testo 

“L’età della globalizzazione” pag. 319 del libro di testo 

“Le istituzioni totali” (E. Goffman, Asylums) 

“Un mondo liquido” (Z. Bauman, La società individualizzata) 

“Tv, consumismo, omologazione” (P.P. Pasolini, Scritti corsari) 

 

Pedagogia 

1. Da Locke all’Illuminismo 



J. Locke: l’educazione del gentiluomo 

L’Illuminismo e le scuole negli Stati italiani 

J-J. Rousseau: l’educazione naturale; l’Emilio 

Kant: l’equilibrio tra libertà e autorità 

G. Vico: le età degli uomini 

 

2. Pedagogia infantile e scientifica 

Pestalozzi: l’educazione popolare 

F. Fröbel: l’educazione infantile 

J. H. Herbart: i modelli conoscitivi 

 

3. Il Positivismo europeo 

S.-Simon: la nascita del Positivismo 

A. Comte: l’educazione come scienza 

E. Durkheim: l’educazione come adattamento sociale 

R. Owen: la condizione operaia 

H. Spencer: l’evoluzione sociale 

 

4. Pedagogia italiana nel XIX secolo 

La pedagogia di orientamento confessionale:  

Aporti, asili per i poveri e formazione globale 

Rosmini, educazione come rapporto personale e ruolo unificante della religione 

Lambruschini, la religione come principio essenziale dell’educazione 

Don Bosco, prevenzione e responsabilizzazione. 

La pedagogia di orientamento laico: 

Mazzini, formazione tecnica e coscienza nazionale 

Cattaneo, educazione e partecipazione politica 

Ardigò, scienza dell’educazione e strutturazione delle abitudini 

Gabelli, formazione del cittadino e sviluppo delle capacità critiche. 



 

Testi antologici: 

“L’educazione come rimedio alla degenerazione della società” (J.-J. Rousseau, Emilio o dell’educazione) 

“Il mutuo insegnamento” (J.H. Pestalozzi, Come Geltrude istruisce i suoi figli) 

“La pedagogia come scienza” (J.F. Herbart, Pedagogia generale) 

“Imparare dalle cose” (H. Spencer, Educazione intellettuale, morale e fisica) 

 

Psicologia 

1.Il legame nella società 

La psicologia sociale 

La percezione degli altri e l’attrazione interpersonale 

Il sociogramma di Moreno 

L’attribuzione 

L’autopercezione 

Atteggiamenti e comportamenti 

Schemi, stereotipi, pregiudizi 

Il conformismo 

 

2.Lo sviluppo dell’affettività 

Il rapporto madre-figlio 

Winnicott: dalla simbiosi alla formazione del vero sé 

Harlow e Bowlby: l’attaccamento alla madre 

Ainsworth: gli stili di comportamento dei bambini 

I fratelli, il gruppo dei pari 

La funzione del gioco 

 

3.Sviluppo psichico, sessuale, morale 

Freud: lo sviluppo psico-sessuale e morale 



Jung: lo sviluppo psico-sociale 

Piaget: dall’egocentrismo alla cooperazione 

Kohlberg: gli stadi di sviluppo della moralità 

 

Testi antologici: 

“Oggetti e fenomeni transizionali” (D.W. Winnicott, Gioco e realtà) 

“I dilemmi morali” (L. Kohlberg, Un’etica per la società complessa) 

 

Antropologia 

1.Famiglia, parentela, società 

La famiglia, definizione e tipologie 

Il matrimonio 

Matrimonio e patrimonio: il caso dei Nuer 

Famiglia ed educazione dei figli: l’esempio delle isole Samoa 

La parentela, definizione e sistemi di classificazione 

Consanguineità e affinità 

 

2.Politica ed economia 

L’antropologia politica 

I primi livelli di organizzazione politico-parentale 

Chiefdom e Stato 

L’antropologia economia 

Sostanzialisti, formalisti e marxisti 

Il dono e la reciprocità 

Malinowski, Mauss e il dono 

 

3.Magia, sacro, religione 



L’interesse per il soprannaturale, magia tra religione e scienza (Nucleo tematico interdisciplinare “Scienza e 

fede”) 

 Il “mana” e il sacro 

Le caratteristiche della religione 

Sacerdoti e sciamani 

Miti e riti 

Antropogeografia delle religioni 

Religione e identità religiosa 

Animismo e totemismo 

Caratteri generali di alcune delle grandi religioni del mondo 

 

Testi antologici 

“La cerimonia del kula: caratteristiche e significato” (B. Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale) 

“Lo spirito del dono” (M. Mauss, Teoria generale della magia) 

Educazione civica 

Lo sviluppo sostenibile. L’educazione naturale e il ruolo della natura nell’impianto pedagogico di Rousseau. 

La Costituzione. Peculiarità dell’ordinamento scolastico a partire dalla legge Casati, la nascita della scuola 

dell’infanzia, la libertà di cultura e di istruzione, art.33 della Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di LATINO 
 
            

Libro di testo: G. Nuzzo-C. Finzi, FONTES, vol. 2, Palumbo Editore 

 

• Cicerone (dalla sintesi vol. 1) 

• Il principato augusteo; coordinate storiche e politica culturale; letterati e potere: i circoli 
culturali; il sistema dei generi e la rappresentazione artistica di Augusto 

• Virgilio: La vita, le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide, lingua e stile   

• Lettura e analisi dei seguenti testi, in traduzione: 
- Il viaggio a Roma (Buc. I, vv. 19-45) 
- Due diversi destini (Buc. I, vv. 46-83) 
- L’inizio di una nuova era (Buc. IV) approfondimento: Un bambino misterioso  
- L’origine del labor (Georg. I, vv. 121- 146) 
- La colpa di Aristeo (Georg. IV, vv. 453- 503) 
-  La morte di Orfeo (Georg. IV, vv. 504- 527) 
- Il proemio (En. I, vv. 1-11) 
- Tu, Romane, Memento (En. VI, vv. 847-853) 
- Il duello Finale (En. XII, vv. 919-952) 
- La tragedia di Didone: Didone innamorata, (En. IV, vv. 1-30), Didone abbandonata (En. 

IV, vv. 296-330) 
- L’incontro con l’ombra di Didone (En. VI, vv. 450-476) Approfondimento critico: la figura 

di Didone in Virgilio 

• Orazio: La vita, gli Epodi, le Satire, Le Odi, Le Epistole, lingua e stile  

• Lettura e analisi dei seguenti testi, in traduzione: 
- L’etica del giusto mezzo (Sat. I, 1, vv. 1-40; 92-121) 
- Orazio e il seccatore (Sat. I, 9, vv. 1-34) e Il poeta salvato da Apollo (Sat. I, 9, vv. 35-78) 
- La saggezza del topo di campagna (Sat. II, 6, vv. 79-117) 
- A Leuconoe (Odi I, 11) 
- Poesia e immortalità (Odi III, 30) 
- Ad Albio (Ep. I, 4) 

• L’elegia a Roma 

• Tibullo: vita e componimenti; figure, temi e stile dell’elegia tibulliana 

• Lettura e analisi dei seguenti testi, in traduzione: 
- Un sogno di serenità (Corpus Tib. I, 1, vv. 1-44) e L’amore per Delia (Corpus Tib. I, 1, vv. 

45-78) 

• Properzio: vita e componimenti; figure, temi e stile dell’elegia properziana 

• Lettura e analisi dei seguenti testi, in traduzione: 
- Cinzia, per prima mi prese (El. I, 1, vv. 1-38)  
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

L’uso delle parole non ostili, La delegittimazione dell’avversario partendo dal ritratto di Lesbia nella Pro 

Caelio di Cicerone. 

         
                                                                                                                



Programma di FILOSOFIA 

Libro di testo adottato: F.Bertini, IO PENSO/2, dall’Umanesimo a Hegel, Zanichelli ed.   

 

Programma svolto 

 

Tematiche fondamentali della filosofia ellenistica: Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo. La diffusione della 

filosofia greca a Roma. 

Il Neoplatonismo: come il molteplice deriva dall’Uno 

La riflessione filosofica sulle religioni rivelate. La filosofia patristica. 

AGOSTINO D’IPPONA 

La filosofia scolastica.  

TOMMASO D’AQUINO: fede e ragione. Le “cinque vie”    

Linee essenziali del pensiero filosofico umanistico-rinascimentale 

L’Umanesimo e la dignità dell’uomo. Pico della Mirandola: “Oratio de hominis dignitate”   

Rinascimento e politica: Giusnaturalismo e Storicismo 

Approfondimento: DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO. Disobbedienza civile e obiezione di coscienza.    

Rinascimento e natura: la magia, la filosofia naturale 

La rivoluzione scientifica. GALILEO 

Approfondimento interdisciplinare: SCIENZA, FILOSOIFA E FEDE 

CARTESIO (trattazione di tutto l’autore) 

Approfondimento: dualismo corpo-anima. La filosofia del corpo (M.Marzano) 

Blaise Pascal: “esprit de geometrie” e “esprit de finesse”; il “divertissment”; la ragionevolezza del 

Cristianesimo 

 

FILOSOFIA POLITICA dell’età moderna: Giusnaturalismo e contrattualismo. Ugo Grozio. 

Origine e compito dello Stato secondo Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu.   Sicurezza o libertà? 

Il problema della CONOSCENZA: Razionalismo ed Empirismo 

J. LOCKE.  Critica dell’idea di sostanza;  

D. HUME.  Critica del principio di causalità 



KANT:  “Che cos’è l’Illuminismo?” (Cfr. con Fabrizio Moro, “Pensa”) 

La “rivoluzione copernicana” e il Criticismo 

Critica della Ragion Pura  

Critica della Ragion Pratica 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

Nuova concezione dell’uomo e della natura  nell’Umanesimo e Rinascimento 

Diritto naturale e diritto positivo: disobbedienza civile e obiezione di coscienza 

Le teorie giuridico-politiche dell’età moderna. Sicurezza/libertà. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore):   
Performer B1 vol 2(Layton, Spiazzi-Tavella)  Ed. Zanichelli 
Performer B2 Workbook (Layton, Spiazzi, Tavella) Ed. Zanichelli 
Performer Heritage.Blu (Layton, Spiazzi, Tavella) Ed. Zanichelli 

 

 
 

Strutture grammaticali:  
Present (simple VS continuous) 
Past ( simple VS continuous) 
Present Perfect ( simple VS continuous) 
The gerund (-ing form) and the infinitive (with to) 
The and zero article 
Reflexive and reciprocal pronouns 
The passive: present simple and past simple 
Ability in the past  
Have/get something done 
 

Funzioni linguistiche: 
comprendere informazioni generali e specifiche 
riferire di argomenti storico-letterari 
produrre testi descrittivi 
formulare valutazioni critiche 
 
Argomenti: 
Ambiente  
Arte e bellezza 
 
Argomenti Letteratura: 
La rivoluzione puritana 
La crescita del ceto medio 
La nascita del romanzo borghese 
Daniel Defoe – Robinson Crusoe 
 Jonathan Swift – Gulliver’s Travels 
Dall’età dei lumi alla meditazione: Romanticismo 
Industrializzazione en enclosures agricole 
Il poeta-profeta 
L’immaginazione 
Gothic novel 
Mary Shelley – Frankenstein or The Modern Prometheus 
 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Tutela ambientale 

 

 



Programma di: Scienze motorie e sportive 

Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore) Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. 

Editore Marietti scuola 

Programma svolto: 

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 

• esercizi per cervicale 

• lombalgia e esercizi per il mal di schiena 

• linee guida sulla sedentarietà 

• tutto quello che devi sapere sugli addominali 

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

• esercizi per braccia snelle e toniche 

• 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”. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

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

del territorio 

 

 



Programma di STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo adottato  

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Da Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, quarta edizione, 

versione verde, Zanichelli, 2018. 

Programma svolto  

Il Rinascimento 

- 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, la Maddalena 

- 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 

- Leonardo: Annunciazione, La Vergine delle rocce, Il Cenacolo, La Gioconda 

- Raffaello: Lo sposalizio della Vergine, 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 

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

Crocifissione di San Pietro nella cappella Cerasi, Morte della Vergine 

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

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- La fruizione del patrimonio storico-artistico: art. 9 Costituzione, il Codice Urbani, i concetti di 
fruizione, valorizzazione e tutela, esempi positivi e negativi di fruizione dei Beni Culturali. 

 

 

 

 



Programma di Scienze naturali 

  

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. 
Cenni di anatomia e fisiologia degli apparati digerente, respiratorio, riproduttivo. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Agenda 2030 :  i goals sull’ambiente 
Il petrolio e i suoi derivati, risorse rinnovabili e non rinnovabili 
Inquinamento da pesticidi organici e biomagnificazione 
Salute e Benessere: 
 I disturbi alimentari 
Il tabagismo, i danni del fumo e l’apparato respiratorio 
Le dipendenze  
 



Programma di STORIA 

Libro di testo adottato: La storia, Progettare il futuro, Barbero-Frugoni-Sclarandis, Zanichelli 

 

- La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica 

Letture critiche: Non solo streghe - B.P. Levack 

- Le guerre di religione e i nuovi equilibri tra le potenze 

- Consolidamento della monarchia in Francia 

Letture critiche: L’assolutismo e i suoi limiti - J. Bodin 

- Il Seicento: la Rivoluzione scientifica 

Fonte: L’abiura di Galileo, in Letteratura italiana, A. Asor Rosa, Le Monnier, 2012 

- La società dei lumi 

Letture critiche: La tratta atlantica raccontata da un ex schiavo. 

- La società di Antico regime 

Letture critiche: Le “rivoluzioni” del Settecento - Robert Darnton 

- La prima rivoluzione industriale in Gran Bretagna 

- L’avvento del sistema di fabbrica 

Letture critiche: Il lavoro minorile nelle fabbriche - John Aikin 

- La Rivoluzione americana 

- La Costituzione americana 

Fonte: La Dichiarazione d’Indipendenza americana 

Letture critiche: Gli esclusi: i nativi americani e gli schiavi neri 

- La Rivoluzione francese 

- Dalla monarchia costituzionale alla repubblica 

- Il biennio '90-91 della Rivoluzione francese 

Fonte: La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 

Letture critiche: La modernità della rivoluzione 

- L’età napoleonica 

- Il congresso di Vienna e la Restaurazione 



- I moti del ‘20-21 

- I moti del ’30-31 

- Il ‘48 in Francia 

- Le guerre di indipendenza in Italia 

- L’Unità d’Italia: problemi e soluzioni 

- La Questione Meridionale: il Brigantaggio 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Cittadinanza attiva (la libertà di religione e di coscienza attraverso lo studio della fonte "Editto di Nantes"-

1598) 

- Analogie e differenze fra migranti ieri e migranti oggi attraverso la testimonianza di Equiano e di Mena. 

- La Costituzione americana: ieri e oggi 

- Cittadinanza digitale: cosa significa diventare cittadini/e? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di: FISICA 

Libro di testo adottato: “Le traiettorie della fisica.azzurro” Seconda edizione. Meccanica, termodinamica, 

onde. vol. 1 – U. Amaldi - Ed. Zanichelli 

Programma svolto:  
 
L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI: 
Solidi, liquidi e gas. La pressione. La pressione nei liquidi: legge di Pascal; legge di Stevino.  
Vasi comunicanti. La spinta di Archimede e il galleggiamento dei corpi. Pressione atmosferica. 
 
LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA 
Il lavoro di una forza costante e la sua unità di misura. 
La potenza e la sua unità di misura  
L’energia cinetica, potenziale (gravitazionale ed elastica) e l’energia meccanica. 
Principio di conservazione dell’energia meccanica 
La quantità di moto e La legge di conservazione della quantità di moto per un sistema isolato 
 
LA GRAVITAZIONE 
Cenni storici. Galileo Galilei tra teoria eliocentrica e geocentrica 
Le tre leggi di Keplero.   
La legge di gravitazione universale.  
La forza peso 
Il moto dei satelliti. 
 
LA TEMPERATURA  
La definizione operativa di temperatura. Il termometro. Scala Celsius e scala Kelvin. 
L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica 
La dilatazione lineare dei solidi; la dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi: il caso anomalo dell’acqua. 
Le trasformazioni di un gas: isobare, isocore e isoterme. La prima legge di Gay-Lussac. la seconda legge di 
Gay-Lussac. la legge di Boyle. 
 
IL CALORE 
La natura del calore. Energia in transito.  
Differenze tra temperatura e calore. 
Capacità termica e calore specifico. 
Conduzione, convezione e irraggiamento. 
I cambiamenti di stato. 
 
LA TERMODINAMICA 
Il modello molecolare e cinetico della materia: le forze intermolecolari. Il moto di agitazione termica. 
Interpretazione microscopica di temperatura e calore.  
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Energia termica, effetto serra, riscaldamento globale, cambiamenti climatici, efficienza energetica. 
 
 
 

 

 



Programma di: MATEMATICA 

  

Libro di testo: M. Bergamini- G. Barozzi- A. Trifone “Matematica. azzurro” (seconda edizione) vol. 4-ed. 

Zanichelli 

Argomenti Svolti: 

ELLISSE 

• Definizione di ellisse come luogo geometrico 

• Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse x  

• Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse y  

• Coordinate dei fuochi e dei vertici, rappresentazione grafica, eccentricità 

 

IPERBOLE 

• Definizione di iperbole come luogo geometrico   

• Equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse x  

• Equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse y  

• Coordinate dei fuochi e dei vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità 

• Iperbole equilatera riferita agli assi e agli asintoti 

 

ESPONENZIALI 

• Potenze con esponente reale 

• Funzione esponenziale 

• Equazioni esponenziali 

• Disequazioni esponenziali 

 

LOGARITMI 

• Definizione di logaritmo 

• Proprietà dei logaritmi 

• Funzione logaritmica 

• Semplici equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

• Misura degli angoli: il grado sessagesimale e il radiante 

• La circonferenza goniometrica 

• La funzione seno, coseno e tangente nel piano cartesiano e i relativi grafici  

• Seno, coseno e tangente di angoli particolari 

• Angoli associati 

• Equazioni goniometriche elementari 

 

TRIGONOMETRIA Triangoli rettangoli: teoremi e risoluzione noti due suoi elementi 

 

 

 



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) 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. 

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

Alberobello e le chiese rupestri.  

   

   

                                                                                                                


