
 

 

 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 4° B LICEO ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO   2019/20 

 

 

PROGRAMMA DI   ITALIANO 

Classe 4   sez. B    indirizzo  Economico-Sociale                                 Docente:  Grandolfo Angela 

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

L’attualità della letteratura (vol.2)   Dal Barocco al Romanticismo con Antologia della Divina Commedia   

Autori: Baldi Giusso Razetti      Editore  Paravia-Pearson 

(Elencare gli argomenti svolti) 

Modulo di raccordo (tra la classe III e IV) 

Ludovico Ariosto (la vita e le opere) 

Incontro con l’opera “Orlando furioso” (lo straniamento e l’ironia; l’ironia e l’abbassamento) 

Lettura e analisi dei testi: 

 Proemio  

 Canto I 

 La follia di Orlando 

 

L’età della Controriforma 

Dalla Riforma alla Controriforma 

Le istituzioni culturali 

Le tendenze culturali e la visione del mondo 

Torquato Tasso (la vita, le opere, la sensibilità inquieta) 

Incontro con l’opera: “La Gerusalemme liberata” 

Lettura e analisi dei testi: 

 Proemio 

 La morte di Clorinda 

 

L’età del Barocco e della Scienza Nuova 

Le idee e le visioni del mondo 

Centri di produzione e di diffusione della cultura 

La questione della lingua 

Forme e generi della letteratura barocca 



La Commedia dell’Arte 

La lirica barocca 

Meraviglia,concettismo e metafora nella lirica barocca 

La lirica in Italia 

Giovan Battista Marino (la vita, le opere Lira e Adone, le  ragioni del successo) 

Lettura e analisi dei testi: 

 Onde dorate (dalla Lira) 

 Rosa riso d’amor (dall’Adone) 

La dissoluzione del poema tradizionale 

Alessandro Tassoni (vita, l’opera La secchia rapita) 

Lettura e analisi del testo: 

 Come finì la famosa impresa del Conte di Culagna 

Galileo Galilei (la vita, l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano, le opere Sidereus 

nuncius,  Saggiatore, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) 

Lettura e analisi dei testi: 

 La favola dei suoni (dal Saggiatore) 

 Contro l’ipse dixit (dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) 

Lettura critica “Galilei secondo Bertolt Brecht” 

 

L’età della Ragione 

La situazione politica ed economica del secolo 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia 

 

L’Illuminismo 

Le ideologie e la mentalità 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa 

L’Illuminismo in Italia 

I luoghi della produzione culturale: accademia, stampa periodica, corte e salotto 

La questione della lingua nel Settecento 

La nascita del romanzo moderno in Inghilterra 

L’Illuminismo in Francia 

L’Illuminismo in Italia 

Cesare Beccaria (la vita, il saggio Dei delitti e delle pene) 

Lettura e analisi del testo: 

 Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo “illuminato”dello Stato 

Carlo Goldoni (la vita, la visione del mondo ed il rapporto con l’illuminismo, la riforma della commedia, la 

lingua) 

Lettura del testo: 

 “Mondo “ e “Teatro” nella poetica di Goldoni 

Incontro con l’opera: La locandiera 

Lettura e analisi degli atti: 

 II (scena IV-XVI-XVII-XVIII-XIX) 

 III (scena VI-VII-VIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII) 

Giuseppe Parini (la vita, il rapporto con l’illuminismo, le odi e la battaglia illuministica) 

Incontro con l’opera Il Giorno 

Lettura e analisi dei testi: 



 Il “giovin signore” inizia la sua giornata 

 La colazione del “giovin signore” 

 La “vergine cuccia” 

Vittorio Alfieri (la vita, i rapporti con l’illuminismo, le idee politiche, le opere politiche, le tragedie Saul e 

Mirra, le Rime ) 

Lettura dei testi: 

 Vivere e morire sotto la tirannide (da Della tirannide) 

 I conflitti interiori di Saul (da Saul) 

 Tacito orror di solitaria selva (dalle Rime) 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

Ugo Foscolo (la vita, la cultura e le idee) 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Lettura dei testi: 

 “l sacrificio della patria nostra è consumato” 

 Il colloquio con Parini: la delusione storica 

 

Divina Commedia – Purgatorio 

Struttura ed ordinamento morale del Purgatorio. 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I – VI  

 

 

      

                                                                  PROGRAMMA DI    STORIA 

Classe  IV  sez.  B  indirizzo Economico-Sociale    Docente: Grandolfo Angela 

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

Senso storico (vol.2)   Autori: Fossati  Luppi  Zanette   Editore: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori/Pearson 

(Elencare gli argomenti svolti) 

 

Moduli di raccordo (tra la classe III e la IV)  

 

La diffusione della Riforma: le dottrine di Calvino 

L’ordinamento della chiesa calvinista  e la nascita della chiesa anglicana 

 

La Controriforma cattolica 

La reazione contro Lutero e il rinnovamento della chiesa : la riforma cattolica 

Il rinnovamento della vita monastica e la nascita di nuovi ordini religiosi 

Il concilio di Trento 

La chiesa cattolica dopo il concilio: l’Inquisizione, la caccia alle streghe, la persecuzione degli ebrei 

La repressione della cultura 

 

L’egemonia spagnola in Italia 



I domini spagnoli e il ruolo dello Stato pontificio 

 

Il Seicento: crisi e trasformazioni 

La crisi del Seicento in Italia 

Le trasformazioni nei commerci mondiali: la dottrina del mercantilismo e le politiche mercantilistiche 

 

La rivoluzione scientifica 

Caratteri, contesto e premesse culturali della rivoluzione scientifica 

Galileo e la “questione copernicana” 

Il nuovo metodo scientifico 

 

La prima rivoluzione inglese 

La società inglese all’inizio del Seicento 

Il programma assolutista di Giacomo I Stuart 

Carlo I e la resistenza del parlamento 

La prima rivoluzione inglese e l’avvento del Commonwealth (in sintesi) 

 

Monarchia costituzionale e assolutismo realizzato 

La restaurazione monarchica e il regno di Carlo II Stuart 

Il regno di Giacomo II e la Glorious revolution 

La Francia del Re Sole: l’accentramento del potere nelle mani del re 

La reggia di Versailles e la funzione della corte 

La politica religiosa di Luigi XVI 

La politica economica ed estera 

Il pensiero politico del Seicento: razionalismo, individualismo, contrattualismo 

 

L’Antico Regime: società ed economia 

Caratteri generali della società di Antico regime: ordini, comunità, privilegi 

Clero, nobiltà, borghesia 

L’economia: i commerci, i commerci triangolari 

I commerci e lo schiavismo. La tratta degli schiavi e le conseguenze sulle società africane 

 

Il quadro politico nel Settecento 

L’Italia settecentesca tra sviluppo e arretratezza 

 

L’età dei Lumi 

L’illuminismo e i suoi principi  

La cultura illuminista 

Le idee politiche dell’illuminismo (Voltaire, Locke , Montesquieu, Rousseau) 

L’assolutismo illuminato e le riforme : obiettivi e risultati delle riforme 

Le riforme in Europa (in sintesi) 

Lumi e riforme in Italia. Un protagonista internazionale : Cesare Beccaria 

 

L’età delle Rivoluzioni 

La rivoluzione americana: europei oltreoceano 

Le tredici colonie inglesi d’America 



Bianchi, nativi e schiavi 

La guerra di indipendenza americana 

La nascita degli stati Uniti d’America 

La Costituzione americana 

La rivoluzione francese: crisi della monarchia e premesse della rivoluzione 

La convocazione degli Stati generali 

Il 1789 : lo scoppio della rivoluzione, l’abolizione della feudalità, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e la 

nuova Costituzione 

La monarchia costituzionale e la guerra: le riforme dell’Assemblea nazionale, i gruppi dei rivoluzionari e i 

giacobini 

La Francia in guerra e la fine della monarchia 

La Repubblica giacobina: la Convenzione repubblicana e la condanna a morte del re, il terribile 1793, il 

Terrore e il Termidoro 

 

L’età napoleonica 

L’ascesa al potere di Napoleone 

Lo stato napoleonico : le basi del potere napoleonico 

La legislazione napoleonica 

Il dominio napoleonico in Europa e in Italia. 

La fine di Napoleone 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

Classe IV  sez.  B   indirizzo   Liceo Economico Sociale     

Docente:  Giovanna Greco 

 

Libro/i di testo:  Abbagnano N. – Fornero G., Percorsi di filosofia – storia e temi, vol. 1A-B, Paravia, 2012 
                           Abbagnano N. – Fornero G., Percorsi di filosofia – storia e temi, vol. 2A-B, Paravia, 2012 
                     
 
UDA n. 1 – PLATONE E ARISTOTELE – FILOSOFIE ELLENISTICHE – FILOSOFIA CRISTIANA  

1. Aristotele  
o La Logica: il sillogismo (cenni) 
o La Psicologia: l’anima e le sue funzioni (concetti fondamentali) 
o L’Etica: felicità e ragione; le virtù etiche e le virtù dianoetiche 

2. Le filosofie ellenistiche (dal tomo 1B: sintesi fornita in fotocopia) 
o L’età ellenistica: stoicismo, epicureismo, scetticismo 

3. La filosofia cristiana (dal tomo 1B: sintesi fornita in fotocopia) 
o La Patristica e S.Agostino; la Scolastica: la “prova ontologica” di Anselmo d’Aosta e le cinque 

prove di S.Tommaso d’Aquino 
 
 



 
UDA n. 2 – LA CULTURA UMANISTICO–RINASCIMENTALE E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 

1. Le coordinate storico-sociali e i concetti fondamentali 
o Le coordinate storiche generali 
o L’intellettuale laico e i nuovi “luoghi” della cultura 
o I concetti di Umanesimo e Rinascimento 
o La laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere 

2. La concezione dell’uomo 
o La visione rinascimentale dell’uomo: l’uomo come artefice di se stesso, l’uomo e Dio, 

l’uomo e la libertà; l’esaltazione della vita attiva 
3. Rinascimento e naturalismo 

o L’interesse per la natura 
o Giordano Bruno: personalità e opere; l’amore per la vita e la religione della natura; la 

natura e l’infinito; l’etica “eroica” 
4. La rivoluzione scientifica e la rivoluzione astronomica 

 

o Galileo Galilei: una vita consacrata alla scienza; la battaglia per l’autonomia della scienza e il 
rifiuto del principio di autorità; la distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica; il 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; la scoperta del cannocchiale e la difesa del 
suo valore scientifico; il metodo della scienza; le “sensate esperienze e le necessarie 
dimostrazioni”; esperienza e verifica; metodo e filosofia; il processo; la condanna del 1633 
e l’abiura del copernicanesimo. 

 
 
 
UDA n. 3 – DALLA RAGIONE CARTESIANA ALL’EMPIRISMO  
 

1. Cartesio e la lotta per la ragione nel Seicento 
o Il fondatore del razionalismo: caratteri generali del razionalismo; vita e opere di Cartesio 
o Il metodo: i termini del problema; le regole 
o Il dubbio e il cogito: dal dubbio metodico al dubbio iperbolico; la natura del cogito 
o Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane: l’idea di Dio e le prove 

dell’esistenza di Dio; Dio come garante dell’evidenza e la possibilità dell’errore 
o Il dualismo cartesiano 
o Il mondo fisico e la geometria (sintesi); la morale provvisoria 

       2.   Hobbes : un’alternativa a Cartesio 
                    ○     Ragione e calcolo 
                    ○     Il materialismo meccanicistico 
                    ○     Il materialismo etico 
                    ○     La politica; la condizione presociale e il diritto di natura 
                    ○     La ragione calcolatrice e la legge naturale 
                    ○     Lo Stato e l’assolutismo 
       3.   Locke: ragione ed esperienza nella tradizione filosofica inglese 

o Le origini e i caratteri generali dell’empirismo inglese 
o John Locke: la vita e le opere 
o Ragione ed esperienza 
o Le idee semplici e la passività della mente 
o L’attività della mente (idee complesse) 
o La conoscenza e le sue forme 
o La politica: stato e libertà 
o Tolleranza e religione 



       4.   Hume:  Dall’Empirismo allo Scetticismo 
                          Sintesi del pensiero 
 
 

 
PROGRAMMA DI  SCIENZE UMANE 

 
Classe  IV  sez.  B  indirizzo  Liceo Economico Sociale   Docente: Giovanna Greco 
 
Libro/i di testo : S. Corradini S. Sissa: “Capire la realtà sociale” Antropologia, Sociologia, Metodologia della 
ricerca  

Antropologia 

   
Tanti modi di essere uomini 
       •   Diventare esseri umani 
        •     I generi 
        •    Strutture della parentela e forme di famiglia  
  Mito, rito e religione 

    Caratteri del mito 

    Classificazione dei miti  

    Il rito 

    Il sacro e la religione 

    Sacro e profano 

    Classificazione delle religioni 
Sociologia 
          
E. Durkheim: 

 

 La vita 

 L’oggetto sociologia 

 Studiare i fatti sociali come se fossero cose 

 Il concetto di anomia 

 Solidarietà meccanica e solidarietà organica 

 Lo studio sul suicidio            
Max Weber 

 Uomo di scienza o politico? 

 La vita 

 Che cosa sono le scienze della cultura? 

 Spiegare comprendendo 

 Perché studiare alcune azioni e non altre?  

 I tipi ideali 

 Oggettività delle scienze sociali 

 Avalutatività  e insegnamento 
 

Come funziona la società 

 Com’è strutturato l’ordine sociale? 

 Il sistema sociale in Talcott Parsons 

 La devianza  

 Le subculture giovanili 

 Etichetta mento e “carriera” deviante 



 Riconoscere/riconoscersi come devianti 

 K. Merton: differenti modi di adattamento 

 La stratificazione sociale 

 La mobilità sociale  

 Status ascritti e status acquisiti 

 I movimenti sociali  

 Il controllo sociale  

 La cosiddetta “tolleranza zero” 

 Goffman: nelle incrinature dell’ordine sociale 
Società di massa e mass media 
        •  Origini della società di massa 
         •   Caratteri della società di massa 
         •   La massa e l’élite 
         •   Comunicazione e comunicazione di massa 
         •   Il lessico della comunicazione 
         •   La comunicazione di massa 
         •   Il sistema dei media 
         •   McLuhan: “Il mezzo è il messaggio 
         •   Sistema dei media e forma della civiltà 
         •   La relazione comunicativa nei mass media 
         •   Usi e gratificazioni nel consumo mediale 
         •   L’informazione spettacolo 
•   Il messaggio come merce 
•   La cultura di massa 
•   L’industria culturale 
•   L’opinione pubblica 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe IV  sez. B indirizzo Liceo economico-sociale   Docente: Anna Domenica Lestingi 

Libro/i di testo : “Una finestra sul  mondo” classe quarta, Casa editrice Paravia     

 

 Modulo 1 Il sistema  monetario e finanziario 

 La domanda e l’offerta di moneta 

 La domanda di moneta 

 La teoria monetaria di Keynes 

 L’offerta di moneta  

Il credito e le banche 

 Il credito 

 I soggetti del credito 

 Le operazioni bancarie 



 La riserva di liquidità e il moltiplicatore dei depositi 

 L’organizzazione e la normativa del sistema bancario 

 Il sistema bancario nell’Unione europea 

 La politica monetaria  

 La banca etica 

 Il microcredito  

  Letture di approfondimento  

 Obiettivo Europa: Il sistema bancario nell’ Unione europea                                                         

 Economia & società : il microcredito come forma di lotta alla povertà                                         

 Intervista a Stefano Zamagni . le banche etiche 

 

La Borsa valori 

 La funzione della Borsa valori 

 I titoli e la loro quotazione 

 L’ammissione dei titoli azionari in Borsa 

 I fattori che influiscono sulle quotazioni 

 I contratti di Borsa  

 Gli operatori di Borsa  

 Le offerte pubbliche: le OPA e le OPV  

Letture di approfondimento  

 Economia & società   Borse: vietate le vendite allo scoperto                                                                 

   

L’inflazione  

 Analisi del fenomeno inflazionistico 

 L’inflazione da costi 

 L’inflazione importata 

 L’inflazione da domanda 

 L’inflazione per eccesso di liquidità 

 Gli effetti dell’inflazione 

 Inflazione e disoccupazione 

 La deflazione 

 Letture di approfondimento  

 Economia & società: l’ inflazione come causa di tensioni sociali 

 

Modulo n.2  



Le obbligazioni  

 I caratteri delle obbligazioni  

 Gli elementi delle obbligazioni 

 Le fonti  delle obbligazioni 

 La classificazione delle obbligazioni 

 La problematica dell’usura  

Letture di approfondimento 

 Diritto& società. Come difendersi dall’ usura                                              

 Dossier società.  Gli atti illeciti e l’ art. 2043 del codice civile 

 

L’estinzione delle obbligazioni 

 L’adempimento e i suoi soggetti 

 L’inadempimento 

 La responsabilità per inadempimento 

 Un caso di concorso di colpa 

 Il  ritardo nell’adempimento 

 Un atto di costituzione in mora del debitore 

     

 La tutela del credito 

 La responsabilità patrimoniale del creditore                                                                                                                                   

 L’ azione revocatoria                                                                                       

 L’ azione surrogatoria                                                                                                                                                                                 

 Le garanzie reali  

 L’ipoteca 

 Il pegno 

 Le garanzie personali: la fideiussione 

 

Modulo n. 3 

Il contratto e i suoi elementi costitutivi 

 Il contratto e le sue caratteristiche 

 Gli elementi essenziali del contratto 

 Gli elementi accidentali del contratto 

 La clausola penale 

 La caparra confirmatoria e penitenziale 

 La formazione e gli effetti del contratto 



 La fase delle trattative  

 La conclusione del contratto 

 Il contratto preliminare 

 I contratti on line 

 I limiti all’autonomia contrattuale 

 Gli effetti del contratto verso terzi 

 L’interpretazione del contratto 

 

                     

L’invalidità  e l’ inefficacia del contratto 

 La nullità del contratto                                                                                                                                                                                                                 

 L’ annullabilità del contratto                                                                                                                                                                           

 La rescissione                                                                                                                         

 La  risoluzione   

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 Diritti umani:   

 Diritto umano e sociale al lavoro, al lavoro regolare,  ad un reddito  dignitoso con analisi 

articoli  1-4-36 della  Costituzione 

 

 Diritto all’ ambiente sano e alla tutela ambientale con analisi dell’ articolo 9 della 

Costituzione . 

 Direttiva europea sulla produzione agricola –Forum di Cernobbio e agricoltura sostenibile.  

 Protocollo di Kyoto  e Accordo di Parigi 

 

 

 Il rispetto delle risorse:      

  Organizzazione economica, sviluppo e sottosviluppo uso razionale delle risorse naturali.                                   

   Da Malthus alla economia circolare 

 

                                         

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
CLASSE IV         SEZ.   B          Indirizzo:  Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale 
DOCENTE: Maira Gian Piero 
Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica .azzurro” - U.Amaldi– Ed. Zanichelli 
 
 
- 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  
 
Argomenti sviluppati in modalità DAD 
 
Leggi dei gas perfetti: legge di Boyle e le due leggi di Gay Lussac 
Isoterme, isocore e isobare 
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) 
 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA - 
CLASSE IV SEZ.   B    Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale 
DOCENTE: Maira Gian Piero 
Libro di testo: “Matematica.azzurro  Vol.4”  Bergamini, Trifone, Barozzi  – Ed. Zanichelli 
 
Ellisse 
Definizione di ellisse come luogo geometrico, equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi, coordinate 
dei fuochi e dei vertici, rappresentazione grafica, eccentricità; intersezione retta-ellisse.  
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; Iperbole 
equilatera riferita al centro e agli assi cartesiani. 
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, riconducibili ad elementari, di primo e secondo grado 
complete e incomplete,  omogenee di 2° grado (cenni), Disequazioni goniometriche elementari. 
Risoluzione di triangoli rettangoli. 
Funzione esponenziale e logaritmica 
Definizione per punti della funzione esponenziale e  i grafici relativi in base a>1 e in 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 ) 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
Equazioni e disequazioni esponenziali di vario tipo.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche di vario tipo. 
 
Argomenti svolti in modalità DAD 
 
Calcolo combinatorio 
Introduzione al calcolo combinatorio, il teorema fondamentale del calcolo combinatorio, Disposizioni, 
permutazioni, combinazioni, il coefficiente binomiale  e numero fattoriale. 
La statistica 
Dati statistici,indici di posizione e variabilità: media aritmetica e ponderata, mediana, moda,deviazione 
standard, distribuzione gaussiana, rapporti statistici 
Introduzione alla statistica bivariata:distribuzioni congiunte,indipendenza e dipendenza 
Il chi quadro 
Regressione e correlazione:funzione interpolante lineare (cenni). 
 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe _4 sez._B  indirizzo ES     Docente: Nardulli Valeria 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): L’Arte svelata, Rinascimento, Barocco Rococò, 

volume 2 I, Nifosi Giuseppe, Edizioni Laterza, 



(Elencare gli argomenti svolti) 

 

 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 

 Jan Van Eyck 

 Ritratto dei coniugi Arnolfini 
 

 
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 

 Venezia  

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



 

 Il Seicento 

 il Barocco: il primato dell’immagine 

 Michelangelo Merisi da Caravaggio 

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

 La morte della Vergine 
 
   
 
              

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

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

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. B indirizzo Economico Sociale      

Docente: Francesco Loseto 

Libro/i di testo:    

1- Spiazzi,Tavella, Layton Performer B1 (Volume TWO), ed. Zanichelli 

2- Spiazzi, Tavella, Layton Compact Performer “Culture and Literature”, ed. Zanichelli 

3- Andreolli e  P. Linwood “Grammar reference”,  ed. Omnibus   

 

 

Performer B1: 

Unit 6: Funzioni linguistiche: A visit to the doctor. Vocabulary: The body. Heath and medicines. 

       Strutture linguistiche: Modal verbs for advice: should, had better, ought to 

Unit 7: Funzioni linguistiche: Giving your opinion about a film. Vocabulary: The world of film 

      Strutture Grammaticali: Past perfect. Past perfect vs past simple. Ability in the past: could/to be able 

to/managed to/succeeded in. 

Unit 8: Funzioni linguistiche: In an art gallery. Vocabulary: The world of art. Physical apppearance 

      Strutture Grammaticali: The passive: present simple and past simple. Indefinite pronouns. Having 

something done. 

Unit 9: Funzioni linguistiche: Defending, contradicting and persuading. Vocabulary: Animals. Landscapes. 

      Strutture Grammaticali: Say and tell. Reported speech. Causative verbs: have, get, make, let. 

Unit 10: Funzioni linguistiche: At the lost property office.  Vocabulary: Crimes. 

       Strutture Grammaticali: Modal verbs in the past 

DAD: 

Unit 11: Funzioni linguistiche: Talking about privacy. Vocabulary: Media and show business. 

      Strutture Grammaticali:  The verb to get. The passive: all tenses. Reflexive pronouns 

Unit 12: Strutture Grammaticali: Third conditional 

 

Letteratura: 

-From the Romans to the Anglo-Saxons p. 4 



- The Norman Conquest p. 6 

-Shakespeare p. 38 (Life) 

-Shakespeare: the language genius p. 38 

DAD: 

-Romeo and Juliet p. 47 

- The Tempest p.58 

-Robinson Crusoe:  p. 82-83 

- Gulliver's Travels p. 87-88 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

Classe IV sez. B  indirizzo ECONOMICO SOCIALE   Docente: ROMITO MARIA TERESA 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): Boussole Vol. 2 , Maia Camerini Prescilla Milhet, 

Europass 

 

 

UDA SVOLTE: 

 

Révision de grammaire de la III année 

Parler de la santé 

Exprimer des états d’ âme Raconter une histoire 

d’amour 

Pronom possessifs 

Participe présent 

Gérondif 

Pronoms démonstratifs 

Exprimer ses compétences et ses capacités 

Parler de travail Raconter des événements passés 

Le CV et l'entretient d'embauche 



Le passé simple 

Parler de l’écologie Prendre /demander / donner la parole 

Justifier ses opinions Argumenter 

L’environnement notre résponsabilité 

La journée de la mémoire 

Montaigne: éduquer en enfant 

La journée de Gargantua 

Le XVII siècle 

La Fronde et Louis XIV 

Actualité: Le coronavirus 

Le cinéma 

Superlatif relatif et superlatif absolu  

Verbes irréguliers 

Demander et dire le but de quelque chose  

Demander et donner des explications 

Les propositions subordonnées de temps 

Les propositions subordonnées d’opposition et de concession Conditionnel passé 

Hypothèse du troisième degré 

Exprimer la volonté le souhait et l’ambition Formuler des réclamations et des plaintes 

Demander et exprimer des opinions 

Exprimer la certitude et l’incertitude 

La formation du subjonctif présent  

L’emploi du subjonctif présent  

La forme passive 

La santé d’abord 

Les clowns de l’Espoir 

Association pour la protection des animaux sauvages  

 



 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

CLASSE 4 CSU/ 4DSU/ 4AES/ 4BES 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
 
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 
 
 
 
 

 

 

 


