
 

Classe IV sez. A    indirizzo ECONOMICO - SOCIALE   Docente: ROSARIA SACCOGNA 

Libro/i di testo: - “L’ attualità della letteratura”, di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,ed. Paravia  

                                    (voll. 1 - 2) 

                              - “La Divina Commedia”, a cura di F. Gnerre, ed. Petrini (testo consigliato) 

Argomenti svolti durante l’attività didattica in presenza 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

 NICCOLO’ MACHIAVELLI 

 La vita, l’ideologia e la poetica 

 Il Principe e i Discorsi (genesi, contenuti, struttura e stile) 

                               Lettura e commento: “Quanti siano i generi di principati e in che  

                                                                          modo si acquistino” 

                                                                        “Di quelle cose per le quali gli uomini, e  

                                                                          specialmente i principi, sono lodati o  

                                                                          vituperati” 

 L’Arte della guerra e le opere storiche 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

 DALLA RIFORMA ALLA CONTRORIFORMA 

 LE ISTITUZIONI CULTURALI 

 LE TENDENZE LETTERARIE E LA VISIONE DEL MONDO 

 TRA ERESIA E UTOPIA 
 

 TORQUATO TASSO  

 La vita, l’ideologia e la poetica 
 La Gerusalemme Liberata (genesi, contenuti, struttura e stile) 

                                                                         Lettura, analisi e commento : “ Proemio” (I, 1-5) 

                                                                                                                               “La morte di Clorinda” 

 I Discorsi dell’arte poetica (contenuti) 
 

L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 

PROGRAMMA DI  ITALIANO  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

terzo
Testo digitato
PROGRAMMI DISCIPLINARI 4° A LICEO ECONOMICO SOCIALE



 STRUTTURE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 

 LE IDEE E LE VISIONI DEL MONDO 

 CENTRI DI PRODUZIONE E DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

 LA QUESTIONE DELLA LINGUA 

 FORME E GENERI DELLA LETTERATURA IN ETA’ BAROCCA 

  
  -   La lirica barocca 

Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca 

La lirica in Italia 

 G. B. MARINO: la vita, le ragioni del successo, le modalità operative 
                                                                                   Lettura e analisi : “Onde dorate” (dalla Lira) 

 Adone (contenuti) 

 GALILEO GALILEI  

 La vita, l’ideologia e la poetica 

 L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 
 Il Sidereus nuncius (contenuti) 
 Il Saggiatore  (contenuti) 

                                      Lettura: ”Il grande libro dell’universo” 
 Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (genesi, contenuti, stile) 

 

L’ ETA’ DELLA RAGIONE  

 Lo scenario: storia, società, cultura e idee  

 LA SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA DEL SECOLO 

 ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA, INTELLETTUALI E PUBBLICO IN ITALIA 

 L’ARCADIA 

 LA POESIA LIRICA DELL’ETA’ DELL’ ARCADIA 
 L’ ILLUMINISMO 

 Lo scenario: società, cultura e idee 

 LE IDEOLOGIE E LA MENTALITA’ 

 ORGANIZZAZIONE DELLA CULTURA, INTELLETTUALI E PUBBLICO IN EUROPA 

 L’ ILLUMINISMO IN ITALIA 

 LA NASCITA DEL ROMANZO MODERNO IN INGHILTERRA 

 

Argomenti svolti durante la DAD 

 DANIEL DEFOE e “Robinson Crusoe” 

                                                     Lettura, analisi e commento:   “Come salvai la pelle” 

 L’ILLUMINISMO IN FRANCIA: l’Enciclopedia e il romanzo filosofico 

 L’ILLUMINISMO IN ITALIA  

 CESARE BECCARIA e “Dei delitti e delle pene”  
                                                   Lettura, analisi e commento : “Contro la tortura e la pena di morte,  
                                                                                                         verso un  governo “illuminato” dello   



                                                                                                         Stato (capp. XII e  XXVIII) 

 PIETRO VERRI e il “Caffè” 
                                                       Lettura e analisi : “ Cos’è questo “Caffè”?  
 

 CARLO GOLDONI 
- La vita 
- La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo 
- La riforma della commedia 
- L’ itinerario della commedia goldoniana 
- La lingua 
                           Lettura e analisi:  “ “Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni”  

 La locandiera (contenuti e analisi dei personaggi) 
                            Lettura e commento: Atto I- Atto II- Atto III                                                                                              

 GIUSEPPE PARINI  
                   -     La vita 

                   -     Parini e gli illuministi 

                   -     Le odi e la battaglia illuministica 

  Il Giorno e la sua struttura (incontro con l’opera) 
                                                                                       Lettura, analisi e commento:   “ La “vergine cuccia”,  

                                                                                                vv.517-556, dal  Mezzogiorno 

 

L’ ETA’ NAPOLEONICA 

 NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 
-       Le premesse teoriche del Neoclassicismo 

-       I vari aspetti del Neoclassicismo 

-      Il Preromanticismo  

 UGO FOSCOLO 
-     La vita  

-    La cultura e le idee 

 Le Ultime lettere di Jacopo  Ortis  (contenuti e temi) 
 Le Odi e i Sonetti (i temi) 
 Dei Sepolcri 

               Lettura,analisi e commento:    “Il sacrificio della patria nostra è consumato”, dalle   
                                                                                         Ultime lettere di Jacopo Ortis 

                                                                                        “Il bacio”, dalle Ultime lettere di 

                                                                                         Jacopo Ortis 

                                                                                     “Alla sera”, dai Sonetti 



                                                                                      “In morte del fratello Giovanni”, dai Sonetti 

                                                                                                “Dei Sepolcri”, (versi 1-56; 70 -77; 151-161; 165-  

                                                                                                   167) 

 

L’ ETA’ DEL ROMANTICISMO (didattica breve) 

 Origine del termine “Romanticismo” 

 Aspetti generali del Romanticismo europeo 

 Forme e generi letterari del Romanticismo italiano 

 Il movimento romantico in Italia 

 MADAME DE STAEL: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 IL ROMANZO NELL’ETA’ ROMANTICA 

 Il romanzo in Europa 

 WALTER SCOTT e Ivanhoe (trama) 

 Il romanzo in Italia 
 

 ALESSANDRO MANZONI 
-      La vita 

-     Prima della conversione: le opere classicistiche 

-     Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura   

- Gli Inni sacri (caratteri generali) 

                  -      La lirica patriottica e civile (caratteri generali) 

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

            - Le tragedie (caratteri generali) 

 I Promessi sposi: contenuti, composizione e questione della lingua  
                                                        Lettura: “La conclusione del romanzo: paradiso domestico e  

                                                                          promozione sociale”     (cap.XXXVIII) 

                                                   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 (opz. Ec. Soc.)     Docente: Rosaria Saccogna 

Testo in adozione: “Senso Storico” voll.1 - 2, di M. Fossati-G. Luppi-E. Zanette, Ed. Scolastiche B. Mondadori 

Argomenti svolti durante l’attività in presenza 

MONARCHIE, IMPERI, CHIESA NEL CINQUECENTO 

 LA CONTRORIFORMA CATTOLICA 

 La reazione contro Lutero e il rinnovamento della Chiesa 

 Il Concilio di Trento 

 La Chiesa cattolica dopo il Concilio 
                                                     Lettura: “I conventi femminili e la riforma della clausura” 

 STATI E GUERRE DI RELIGIONE 

 L’assolutismo di Filippo II in Spagna 

 L’Inghilterra di Elisabetta I 

 La rivolta olandese e lo scontro tra Spagna e Inghilterra 

 Le guerre di religione in Francia e l’avvento al trono di Enrico IV 
 

 L’EGEMONIA SPAGNOLA IN ITALIA (didattica breve) 
 

IL SEICENTO: CRISI E TRASFORMAZIONI 

 LA CRISI DEL SEICENTO 

 La crisi economica e demografica 

 Il dinamismo dell’economia inglese e il primato commerciale olandese 

 La guerra dei Trent’anni 
 

 LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA (didattica breve) 
 

 GLI STATI EUROPEI NEL SEICENTO E LA PRIMA RIVOLUZIONE INGLESE 

 Le monarchie spagnola e francese nella prima metà del Seicento 
                                   Lettura: “Richelieu, Il programma assolutistico” 

 Società, istituzioni, conflitti religiosi nell’Inghilterra degli Stuart (didattica breve) 

 La prima rivoluzione inglese e l’avvento del Commonwealth (didattica breve) 
 

 MONARCHIA COSTITUZIONELE E ASSOLUTISMO REALIZZATO 

 La Glorious revolution e la nascita della monarchia costituzionale inglese (didattica breve) 

 La Francia del Re Sole 

 Uniformità religiosa, mercantilismo, politica di potenza 

 Il pensiero politico del Seicento 
 

L’ANTICO REGIME 



 L’ANTICO REGIME: SOCIETA’ ED ECONOMIA 

 La società: ordini, comunità, privilegi 

 L’economia: “rivoluzione agricola”, industria a domicilio, commerci 
 

 IL QUADRO POLITICO: ASSOLUTISMI E GUERRE NEL SETTECENTO 

 L’assolutismo e le sue guerre 

 L’Italia nel Settecento 
 

L’ETA’ DEI LUMI E LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

 L’ILLUMINISMO E LE RIFORME 

 L’Illuminismo 

 L’assolutismo illuminato e le riforme 
                                             Lettura: “Beccaria, Contro la pena di morte” 

 LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

 Le tredici colonie inglesi d’America 
 

Argomenti svolti durante la DAD 

 La guerra d’indipendenza e la nascita degli Stati Uniti 
                                             Lettura: “La nascita dell’economia politica” 

                                                           “Giustizia” 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE E NAPOLEONE 

 LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 La crisi della monarchia e le radici della rivoluzione 

 Il 1789. L’Assemblea nazionale costituente e la Dichiarazione dei diritti 
                                                Lettura: “La rivoluzione e la donna” 

                                                              “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” 

 La monarchia costituzionale (1790-92) e la guerra 

 La repubblica giacobina (1792-94) 
 

 L’ETA’ NAPOLEONICA 

 L’ascesa di Napoleone 

 Lo Stato napoleonico 
                                                Lettura: “La famiglia nel Codice napoleonico” 

 Napoleone, l’Europa e l’Italia (didattica breve) 
 

L’EUROPA DELL’OTTOCENTO 

 IL QUADRO ECONOMICO E SOCIALE: LA NUOVA EUROPA INDUSTRIALE   

 La rivoluzione industriale inglese (didattica breve) 



 

 IL QUADRO POLITICO: L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 

 Il Congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione 

 L’impossibile Restaurazione 

 Il pensiero politico dell’Ottocento 



Tanti modi di essere uomini 

    La pluralità delle culture e la relazione con l’alterità 

o I modelli culturali: R. Benedict. Cultura e personalità 
    Diventare esseri umani 

o Il corpo. I generi. 
    Strutture della parentela e forme di famiglia 

o Le regole di discendenza  
o Le regole di matrimonio. Il matrimonio 
o La famiglia. La famiglia poligamica. La famiglia monogamica  

Organizzazione economica e stratificazione sociale 

o Lo scambio basato sul dono. Modelli di scambio per Polany 
  Stratificazione sociale e organizzazione politica  

o La stratificazione sociale 
o Le società egualitarie. Le società basate sul rango. Le società divise in classi  
o L’organizzazione politica: cenni 

Il sacro e la religione 

o Il sacro. Sacro e profano.   
o Che cos’è la religione: teorie psicologiche sulla religione. 
o La religione come fatto sociale. Il totemismo come forma elementare di religione in Durkheim. La 

funzione della religione in Durkheim 
o Le grandi religioni. Classificazione delle religioni. Introduzione ai monoteismi 

 

SOCIOLOGIA 

Come funziona la società 

Il sistema sociale e l’ordine sociale. 

o L’ordine sociale. Com’è strutturato l’ordine sociale? 
o Il sistema sociale in T. Parsons: lo schema AGIL 
o La devianza: definizione , teorie sulla devianza; etichettamento e “carriera” deviante; 

riconoscere/riconoscersi come devianti. R Merton: differenti modi di adattamento 
o La stratificazione sociale. Stratificazione sociale a livello relazionale. Modelli della stratificazione 

sociale. La mobilità sociale. Status ascritti e status acquisiti 
o I movimenti sociali. 
o Controllo sociale e potere 
o Goffman: nelle incrinature dell’ordine sociale 

La comunicazione di massa 

o Comunicazione e mass media 
o Le funzioni dei media. Argomenti a favore e contro i media 
o Potere e influenza dei media. Gli effetti a lungo termine 
o Gli studi sociologici sui mass media 
o McLuhan:” Il mezzo è il messaggio”. Il messaggio come merce 
o La teoria culturologica di E. Morin. L’industria culturale: la Scuola di Francoforte 

Società, politica e potere 

o Che cos’è la politica. La legittimazione del potere 



 
Libro di testo: S. Corradini S. Sissa: Capire la realtà sociale. Antropologia, Sociologia,  

                                      Metodologia della ricerca, Zanichelli, Bologna, 2012 

Dispense interne 

       

Programma di Scienze Motorie e SPORTIVE 

Classe   4^   sez.  A  indirizzo   Economico Sociale  Docente: Cazzorla Domenica 

Libro/i di testo: 

PIU’ MOVIMENTO     Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa      Marietti Scuola 

Argomenti svolti  

PARTE PRATICA 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE 

Analisi valutativa iniziale delle capacità motorie e delle attitudini sportive; ordinativi funzionali sul posto e in 

spostamento; analisi biomeccanica dello schema motorio del correre; analisi della resistenza generale e 

specifica; valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio; le metodiche per l’allenamento della 

resistenza ( lavoro in circuito ); esercizi di respirazione e di recupero; esercizi di forza; esercizi di velocità e di 

reazione motoria; esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; esercizi di mobilità 

articolare e di allungamento muscolare; esercizi per l’affinamento del senso ritmico; esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

Esercizi ai piccoli attrezzi occasionali; esercizi a coppie di opposizione e resistenza; esercizi di preatletica; 

percorsi ginnastici; fondamentali di pallavolo ( palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro ); 

PARTE TEORICA 

L’illegalità in ambito sportivo e il doping; il doping nello sport. 

Gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico; il fabbisogno plastico rigenerativo; il fabbisogno 

bioregolatore; il fabbisogno idrico; come trattare i traumi più comuni; la prevenzione attiva e la prevenzione 

passiva; contusioni, ferite, emorragie, crampo muscolare, contrattura e stiramento, strappo muscolare, 

tendinopatie, distorsione, lussazione, frattura ossea, la lipotimia. 

 

PROGRAMMA DI INGLESE  

Classe 4 sez. A indirizzo Economico-Sociale                                      Docente: prof. Francesco Suglia 

Libri di testo: 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with PET Tutor – vol. Two – ediz. Zanichelli 
- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  - Compact Performer – Volume unico – ediz. Zanichelli 



Unit 8                                                                                                                                                                                                                     

Funzioni linguistiche - usare la forma passiva - descrivere le caratteristiche fisiche di una persona                                

Strutture grammaticali - The passive (I): present simple and past simple - Indefinite pronouns - Have 

something done  

Unit 9                                                                                                                                                                                                       

Funzioni linguistiche - saper riportare affermazioni  - saper utilizzare i verbi causativi - saper difendere 

opinioni, contraddire, persuadere                                                                                                                                                                  

Strutture grammaticali - Say and tell  - Reported speech - Causative verbs: make, get, have, let 

Unit 10                                                                                                                                                                                                    

Funzioni linguistiche - saper riportare domande dirette  - saper esprimere dubbi - saper descrivere e 

chiedere informazioni su oggetti                                                                                                                                                                    

Strutture grammaticali - Modal verbs for the past: must have, may have, might have, could have, can’t 

have, should have, ought to have - Reported questions  

Unit 11                                                                                                                                                                                                                    

Funzioni linguistiche - esprimere azioni passive - esprimere azioni riflessive                                                                         

Strutture grammaticali - The passive (II): all tenses - Reflexive and reciprocal pronouns - The verb get 

Unit 12                                                                                                                                                                                          

Funzioni linguistiche - esprimere ipotesi nel passato - esprimere forti desideri e rimpianti                                                 

Strutture grammaticali - Third conditional - I wish and If only                                                                                                      

Literature                                                                                                                                                                                                                      

- 3.11 • The rise of the novel - 3.12 • Daniel Defoe and the rise of the realistic novel  • ‘Robinson Crusoe’  • 

‘The journal’ (from ‘Robinson Crusoe’) • ‘Man Friday’ (from ‘Robinson Crusoe’)                                                                              

- 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe: IV sez. A Indirizzo Economico Sociale  Docente: Luigia Notarangelo 
 

Libri di testo:  

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

 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 
 
Argomenti svolti in presenza 

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



equazione dell’iperbole per due punti assegnati, dato un vertice e un punto, dato un fuoco e un punto, dati 
gli asintoti e un fuoco, dati gli asintoti e un punto, dato un punto e l’eccentricità. Iperbole equilatera riferita 
al centro e agli assi, equazione dell’iperbole riferita agli asintoti. 
 
Funzione esponenziale e logaritmica 
Definizione della funzione esponenziale, grafici della funzione esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. 
Definizione della funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale, grafici della funzione 
logaritmica con base a>1 e con base 0<a<1, proprietà dei logaritmi e cambiamento di base, logaritmi in base 
dieci e logaritmi naturali in base e, detto numero di Nepero  
 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche  
Equazioni e disequazioni esponenziali di vario tipo. Equazioni e disequazioni logaritmiche di vario tipo.  
 
Economia e funzioni in una variabile 
Prezzo e domanda 
Funzione della domanda 
 
Argomenti svolti in DAD 

Misura degli archi e goniometria  
La misura degli angoli e degli archi: il grado e il radiante. La circonferenza goniometrica, seno, coseno, 
tangente cotangente e loro proprietà, interpretazioni geometriche, relazioni fondamentali, periodicità e 
grafico, angoli fondamentali, riduzione al primo quadrante, calcolo delle funzioni di un angolo associato. 
Funzioni goniometriche seno, coseno e tangente nel piano cartesiano.   
Relazione fondamentale, seno della somma e differenza di due archi, coseno della somma e differenza di 
due archi, tangente della somma e differenza di due archi, formule di duplicazione e bisezione. Identità ed 
espressioni. Equazioni goniometriche: equazioni elementari e riconducibili ad elementari, equazioni lineari 
in seno e coseno, equazioni omogenee. Disequazioni goniometriche elementari.  
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

CLASSE 4AES       docente: prof.ssa Crescenza De Nigris 
 
 
1.La Chiesa in dialogo 
a)La comunicazione 
b)La comunicazione dialogica 
c)La facilitazione della comunicazione 
 
 
2. L’uomo e la ricerca della verità 
a) Significati della parola verità 
b) La verità nelle religioni 
c)Il valore della scienza, della tecnica e della fede 
d)Caratteristiche e finalità dei sistemi della scienza e della fede 
e)Il caso Galileo Galilei 
f)Esegesi dei due brani della creazione nella Genesi 
 



 
3.La ricerca di senso 
a)Il significato della vita 
b)La rinuncia al significato:il suicidio 
c)La rinuncia al significato:la droga 
d)La persona e le sue dimensioni 
e)L’amore tra uomo e donna - il sacramento dell’amore 
 
 

     

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe 4 sez. A  indirizzo Economico Sociale   Docente: prof.ssa Mariantonietta Crocitto 

Libro di testo : “Una finestra sul mondo 4” – Maria Rita Cattani –ed. Paravia 

ECONOMIA 

Modulo 1 – Il lavoro 

Unità 1 – Il mercato del lavoro 

1. La domanda e l’offerta di lavoro 

2. Il mercato del lavoro nell’Unione Europea 

3. I sindacati 

4. L’accesso al mondo del lavoro 

5. Il curriculum vitae 

6. Il colloquio di lavoro 

Unità 2 – Occupazione e disoccupazione 

1. Le principali teorie sull’occupazione 

2. Il problema della disoccupazione 

3. La disoccupazione nell’Unione Europea 

4. I possibili interventi a favore dell’occupazione 

Modulo 2 – Il sistema monetario e finanziario 

Unità 1 – La domanda e l’offerta di moneta 

1. La domanda di moneta 

2. La teoria monetaria di Keynes 

3. L’offerta di moneta 

Unità 2 – Il credito e le banche 

1. Il credito 

2. I soggetti del credito: 

- il debitore ed il creditore 

- le famiglie 

- le imprese 



- lo Stato 

- le banche 

3. Le operazioni bancarie 

4. Organizzazione e normativa del sistema bancario 

5. Il sistema bancario nell’Unione Europea 

6. La politica monetaria 

Unità 3 – La Borsa valori 

1. La funzione della Borsa valori 

2. Le origini storiche della Borsa valori 

3. I titoli e la loro quotazione 

4. I principali strumenti finanziari 

5. L’ammissione dei titoli azionari in Borsa 

6. I contratti di Borsa 

7. Il trading online 

8. Gli operatori di Borsa 

Unità 4 – L’inflazione 

1. Che cos’è l’inflazione 

2. Le cause dell’inflazione 

3. Gli effetti dell’inflazione 

4. Inflazione e disoccupazione 

5. La deflazione 

DIRITTO 

Modulo 1 – Le obbligazioni  

Unità 1 – Le obbligazioni: caratteri, fonti e tipologie  

1. I caratteri dei diritti di obbligazione 

2. Gli elementi delle obbligazioni 

3. Le fonti delle obbligazioni 

4. La classificazione delle obbligazioni in base ai soggetti ed in base all’oggetto 

Unità 2 – L’estinzione delle obbligazioni 

1. L’adempimento 

2. L’inadempimento 

3. La responsabilità per l’inadempimento 

4. Il ritardo nell’adempimento 

5. La costituzione in mora del debitore 

Unità 3 – La tutela del credito 

1. La responsabilità patrimoniale del debitore 

2. Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale: azione revocatoria e azione surrogatoria 

3. I privilegi 



4. Le garanzie reali: pegno e ipoteca 

5. Il pignoramento mobiliare e immobiliare in danno del debitore moroso 

6. Le garanzie personali: fideiussione e avallo 

Modulo 2 – I contratti 

Unità 1 – Il contratto ed i suoi elementi costitutivi 

1. Il contratto e le sue caratteristiche 

2. Gli elementi essenziali del contratto 

3. L’accordo delle parti 

4. La causa 

5. L’oggetto 

6. La forma 

7. Forma ad substantiam e forma ad probationem 

8. Gli elementi accidentali del contratto 

9. La condizione 

10. Il termine 

11. Il modo 

12. La clausola penale 

13. La caparra 

Unità 2 – La formazione e gli effetti del contratto 

1. Le trattative 

2. L’incontro della volontà delle parti e la conclusione del contratto 

3. Il contratto preliminare 

4. I limiti all’autonomia contrattuale 

5. I contratti per adesione 

6. L’obbligo di contrarre 

7. L’offerta al pubblico 

8. Il recesso 

9. Gli effetti del contratto verso i terzi 

Unità 3 – L’invalidità e l’inefficacia del contratto 

1. L’invalidità e la risoluzione del contratto 

2. La nullità del contratto 

3. Le cause di nullità del contratto 

4. Effetti della sentenza dichiarativa della nullità del contratto 

5. L’annullabilità 

6. Le cause dell’annullabilità: errore, violenza, dolo, incapacità legale  

7. L’azione di annullamento e gli effetti dell’annullamento del contratto 

8. La rescissione del contratto 

9. Il contratto concluso in stato di pericolo 

10. La rescissione per lesione 

11. La risoluzione del contratto 

12. Risoluzione per inadempimento 



13. Risoluzione per eccessiva onerosità 

14. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta 

15. Contratti ad effetti reali: la compravendita 

16. Contratti ad effetti obbligatori: la locazione 

17. La locazione e l’affitto 

18. I contratti del consumatore 

19. Le clausole vessatorie 

20. La tutela del consumatore 

21. Il diritto di recesso del consumatore 

Modulo 3 – Il diritto di famiglia e le successioni 

Unità 1 – La famiglia 

1. La nozione giuridica di famiglia 

2. La riforma del diritto di famiglia 

3. I rapporti familiari riconosciuti dall’ordinamento giuridico: parenti e affini 

4. L’obbligo alimentare 

5. Le famiglie di fatto e la convivenza dopo la Legge n. 76/2016 

6. Il matrimonio civile, concordatario e religioso 

7. Requisiti impedimenti e cause di invalidità del matrimonio 

8. Gli effetti del matrimonio 

9. L’annullamento del matrimonio  

10. I rapporti patrimoniali tra coniugi 

11. La separazione  

12. Il divorzio 

13. La convenzione di negoziazione assistita 

Unità 2 – La filiazione  

1. Figli legittimi, naturali e adottivi 

2. La responsabilità genitoriale 

3. Diritti e doveri dei figli 

4. L’obbligo di mantenere i figli 

5. L’adozione 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 4 sez.A  indirizzo ES     Docente: Nardulli Valeria 

Libro/i di testo: L’Arte svelata, Rinascimento, Barocco Rococò, volume 2 I, Nifosi Giuseppe, Edizioni 

Laterza, 

 



TRIMESTRE 
 

1. Il Gotico (recupero) 

 Caratteri generali dell’architettura 

 Disputa cluniacensi e cistercensi 

 La Basilica di San Francesco ad Assisi (lettura dell’edificio) 

 Differenze tra il Chrisus Triumphans ed il Christus patiens 

 La Cappella degli Scrovegni 
 
 

2. il primo Rinascimento: un uomo nuovo in uno spazio nuovo 

 Il Concorso del 1401 per la formella del Battistero di Firenze 

 Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti a confronto 

 Filippo Brunelleschi: 
La cupola di Santa Maria del Fiore e l’Ospedale degli Innocenti 

 Donatello: le prime opere giovanili e gli ultimi anni 
Il San Giorgio ed il rilievo stiacciato 
Il David 
La Maddalena 

 Masaccio 

 raffigurante la La Cappella Brancacci: il Tributo 

 La Trinità nella Chiesa di Santa Maria Novella 

 I dipinti su tavola: la cimasa del museo di Capodimonte raffiguranteTrinità 

 Piero della Francesca, un grande maestro della prospettiva. 

 La flagellazione 

 La pala di Brera 

 Botticelli 

 La Primavera 
 

 
PENTAMESTRE   DAD 
 

3. il secondo Rinascimento  

 Leonardo da Vinci 

 Il Cenacolo 

 La Monna Lisa 

 Michelangelo 

 Il David 

 Il Tondo Doni 

 La Cappella Sistina: la volta ed il Giudizio Universale 

 Raffaello 

 Lo Sposalizio della Vergine 

 La Stanza della Segnatura 

 I ritratti di Papa Giulio II e Papa Leone X a confronto con Papa Paolo II Farnese di Tiziano 

 Venezia  

 La Venere di Dresda di Giorgione e la Venere di Urbino di Tiziano a confronto 
 

 Il Seicento 

 Michelangelo Merisi da Caravaggio 

 Le tele della Cappella Conterelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma 

 La morte della Vergine 



 

 il Barocco: il primato dell’immagine 

 Gian Lorenzo Bernini (linee generali) 
               
                         

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Classe 4^ sez. A  indirizzo  Economico Sociale      Docente: Marzia Macchia  

Libro/i di testo: 

D’ascanio – Fasoli “Mundo Social” Ed.Clitt 

Cortón – Salvaggio “Gramática en vivo” Ed. Europass 

Polettini – Pérez Navarro “Acción” vol.3 Ed. Zanichelli 

Materiale fornito dal docente (fotocopie) 

Argomenti svolti 

D’ascanio – Fasoli “Mundo Social” Ed.Clitt 

Charla 5 “La adolescencia” 

Los adolescentes de ayer y de hoy; La adolescencia; La tecnología ha cambiado a los jóvenes; La pandilla; 

Aficiones de los adolescentes; Las adicciones; La ciberadicción; Autolesión: un trastorno psicológico en alta; 

Ataques de pánico y ansiedad. El fenómeno del “Botellón” (material fotocopiado) 

 

Polettini – Pérez Navarro “Acción” vol.3 Ed. Zanichelli 

Unidad 17 “Acabo de volver de viaje” 

Unidad 18 “Aquí se habla español” 

Unidad 19 “No quebrantes las reglas” 

Unidad 20 “Creo que los jóvenes sí leen” 

 

Cortón – Salvaggio “Gramática en vivo” Ed. Europass 

Cap.27 “El presente de subjuntivo” 

Cap.29 “El imperativo” 

Cap.35 “La subordinadas temporales” 

 



Materiale fornito dal docente (fotocopie) 

TURISMO: El turismo. Fenómeno económico y social; Los organismos nacionales de turismo (OMT, 

Turespaña, Enit, APT, IAT); El turismo a lo largo de los siglos; El turismo en la edad contemporánea. 

LITERATURA: El siglo XVI y la literatura renacentista. El Lazarilo de Tormes (tratados primero, segundo, 

quinto -fragmentos). El “Don Quijote” de Miguel de Cervantes (cap.1 – 8 fragmentos). “Rinconete y 

Cortadillo” de Cervantes (texto adaptado) 

CULTURA: los jóvenes y el botellón. Geografía de España 

 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

CLASSE IV  SEZ. A  Indirizzo:  Liceo delle scienze umane – opz. economico-sociale 
DOCENTE: Maira Gian Piero 
 
Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica .azzurro” - U.Amaldi– Ed. Zanichelli 
 
Modulo zero 
Il piano inclinato e le leve.  
 
- I fluidi e la pressione 
Definizione di pressione, il pascal 
Principio di Pascal e torchio idraulico e  i Vasi comunicanti. 
La legge di Stevino ,  la pressione atmosferica. 
Legge di Archimede. 
- La conservazione dell’energia:  
Il lavoro di una forza e la sua unità di misura; L’energia 
Energia cinetica, potenziale (gravitazione ed elastica) e  meccanica. 
Teorema dell’energia cinetica, il principio di conservazione dell’energia meccanica 
La Potenza e sua unità di misura. 
- La quantità di moto  
La quantità di moto e l’impulso 
La legge di conservazione della quantità di moto per un sistema isolato 
Urti elastici e anelastici 
- Scienza e fede 
Copernico, Galilei, Brahe, Keplero. Metodo e pensiero scientifico. 

- La gravitazione universale 
Le tre leggi di Keplero 
La legge di Newton della gravitazione universale, la costante G 
Il moto dei pianeti e dei satelliti. 
- La termologia 
La Temperatura e le scale termometriche. La temperatura assoluta. 
Dilatazione termica  volumica e lineare  
Leggi dei gas perfetti: legge di Boyle e le due leggi di Gay Lussac 
Isoterme isocore e isobare. 
 
Argomenti sviluppati in modalità DAD 
 



Definizione di gas perfetto e la legge di stato dei gas perfetti. 
Il numero di Avogadro e la mole 
Calore come forma di energia.  
Esperimento di Joule: La Caloria. 
Il calore specifico e la capacità termica 
Convezione, conduzione e irraggiamento. 
Passaggi di stato. 
- I principi della termodinamica 
Le trasformazioni termodinamiche: isobara, isocora. Isoterma e  adiabatica. 
Piano di Clapeyron 
Lavoro termodinamico 
Primo principio della termodinamica 
Ciclo di Carnot  anche detto Ciclo termodinamico. (cenni) 
Macchine termiche e rendimento. (cenni) 
 
Conversano,                   
 
 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe: IV A Economico Sociale          Docente: Gianluigi Recchia  

Testo utilizzato: Percorsi di filosofia storia e temi – Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero – ed. Paravia – 

Tomi: 2A e 2B 

Tematiche affrontate: 

 La crisi della scolastica e lo sviluppo dell'aristotelismo. 

 Analisi distintiva tra logica “tommasiana” e logica “moderna”. 

 La filosofia della natura e Ruggero Bacone. 

 Guglielmo di Ockham; G. di Ockham – L’indimostrabilità della teologia; Riflessioni conclusive sul 
pensiero di G. Ockham. 

 Lo schema concettuale della scienza moderna; La scienza moderna ed i suoi effetti sociali – Il 
modello sperimentale.  

 Le ipoteche metafisiche-religiose al costruirsi della scienza sperimentale. 

 Rilevanza e caratteristiche della rivoluzione astronomica: Copernico. 

 Cusano: il modello “indeterminato” di universo; Brahe: il terzo sistema del mondo; Keplero: lo 
studio delle orbite dei pianeti. 

 Dal mondo “chiuso” all’universo “aperto”: da Copernico a Bruno. 

 Giordano Bruno e Galileo Galilei. 

 Galilei: la nascita della scienza e il metodo della scienza. 

 Cartesio: il fondatore del razionalismo, il metodo cartesiano e le regole del metodo; Il dualismo 
cartesiano. 

 Spinoza: aspetti introduttivi; Il concetto di sostanza. 

 Leibniz: l’ordine contingente del mondo; Verità di fatto e verità di ragione; Elementi della 
monadologia; Materia prima e materia seconda. 

 Hobbes: ragione e calcolo; Il materialismo meccanicistico; Il materialismo etico; La politica, il 
potere, le leggi e la giustizia. 

 Locke: ragione ed esperienza; La fondazione della tradizione empirista; Il rapporto tra scienza e 
potere politico (la formazione del gentilmen e le sue finalità sociali). 

 Hume: la distinzione tra impressione e idea. 



 L’Illuminismo e il nuovo uso della ragione; Il rapporto tra Illuminismo e Rivoluzione Scientifica. 

 Illuminismo, razionalismo ed empirismo; Pensiero Illuministico e scienza; Illuminismo e critica della 
metafisica; Illuminismo: ragione e conoscenza scientifica.  

 Kant: aspetti storico-biografici; Conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale; La critica della 
ragion pura e i giudizi (analitici a priori, sintetici a posteriori e sintetici a priori). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


