
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 4B LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



 

Libri di testo 

- Un paso mas. Daniela Rigamonti, Marco Morretta. Mondadori.  

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

- En un lugar de la literatura. Ramos, Santos, Santos. DeA Scuola. 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 

Programma svolto: 

PRIMO MODULO (Ripetizione) 

- Los pronombres personales complemento objeto y de término (átonos) 

- Contraste entre “ser, estar, hay” 

- El participio pasado regular e irregular 

- El pretérito perfecto regular e irregular (formación y uso) 

- Los marcadores temporales del pretérito perfecto 

- El pretérito impefecto (regular irregular) 

- Uso contrastivo entre los tiempos del pasado (imperfecto, pretérito perfecto y pretérito indefinido) 

- El imperativo regular forma afirmativa y negativa (formación y uso) 

- El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregular propia) 

- El imperativo con los pronombres complemento objeto y de término 

- El condicional simple (formación y sólo uso para expresar esperanza) 

- La partícula “cuando” + indicativo (oración temporal real) 

- El subjuntivo presente e imperfecto: uso y contraste con el indicativo 

- El subjuntivo presente regular e irregular    

- La partícula “cuando” + subjuntivo presente 

- Las oraciones temporales (en el pasado, en el futuro) 

- El periodo hipotético y las oraciones subordinas 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniela+Rigamonti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marco+Morretta&search-alias=stripbooks


SECONDO MODULO (Letteratura) 

- ¿Qué es la poesía? 

- Los principales subgéneros líricos 

- ¿Qué es la narrativa? 

- Los principales géneros narrativos 

- El narrador 

- Las funciones del lenguaje 

- La técnica y el lenguaje narrativos 

- ¿Qué es el teatro? 

- Las figuras literarias 

- Los orígenes 

- Marco literario: la Edad Media 

- La lírica en la Edad media 

- El Mester de Clerecía 

- El Mester de Juglaría 

- El Cantar de Mio Cid 

- El Arcipreste de Hita, vida obras  y estilo 

- EL Libro de Buen Amor: Lectura y análisis de la “El poder del dinero”. 

- El Romancero 

- Lectura y análisis de la “Romance del prisionero”. 

- La narrativa en la Edad Media. 

- El teatro  en la Edad Media 

- La Celestina 

- El siglo de Oro: contexto cultural 

- Marco social y literario 

- La narrativa del Siglo de Oro: Prosa didáctica 

- Los libros de caballerías 

- La novela bizantina 



- La novela pastoril 

- La novela morisca 

- La novela picaresca 

- Miguel de Cervantes: El Don Quijote de la Mancha. 

- La Ilustración: marco histórico y literario. 

 

ESCRITURA CREATIVA 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Agenda 2030 y Ecosostenibilidad. 

                                                                                                         

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

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

Programma svolto: 

Competencia oral de nivel B1/B2 

Competencia auditiva de nivel B1/B2 

Ejercicios DELE B1/B2 pertenecientes a los siguientes ámbitos: 

Individuo, alimentación, salud e higiene 

Trabajo, vivienda, economía e industria 

Educación, ciencia y tecnología 

Ocio, compras y actividades artísticas 

Información, medios de comunicación y sociedad 

Política, temas sociales, religión y filosofía 

Viajes, transportes, geografía y medio ambiente 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Agenda 2030 y Ecosostenibilidad 

Los ODS de la Agenda 2030 



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

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

risultato sul registro. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE 

Dal testo: Compact Performer – Culture and Literature, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli, ed. 

The English  Renaissance   

 Meet the Tudors                  page 26 - 27 

 Portraits of Elizabeth I                  page 28 

 An expanding world     page 30 

 The English Renaissance    page 31 

 William Shakespeare: England's genius                 page 38-39 

 The structure of the theatres    page 40- 41 

 Romeo and Juliet: theb tragedy of not knowing                page 47 

 The balcony scene     page 50 - 51 
 

 

Shaping the English character 

 The Civil War      page 68 

 The Puritans      page 70 

 John Milton      page 71 

  Satan's speech                   page 72 

 The scientific revolution    page 73 

 The birth of political parties    page 75-76 

 A golden age       page 77 

 The rise of the novel     page 80 

 Daniel Defoe and the realistic novel   page 82-83 

 The journal      page 83-84 

 Man Friday       page 85-86 

 Jonathan Swift                   pag. 87 

 Gulliver's Travels     pag.87- 88 
 

 Revolutions and the Romantic Spirit 

        An age of Revolutions     pag. 98-99 

        Industrial society      pag. 98 

        The Gothic Novel                                 pag. 106 

        Mary Shelley and a new interest  in Science  -   

        Frankenstein                                      pag. 107-108  

        The creation of the monster                     pag. 109-110 



        Jane Austen and the theme of love                  pag. 135-136 

        Mr and Mrs Bennet                     pag. 137-138  

 

 Dal testo Performer B2 di Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli ed. 

Unit 1   Being Connected    pag. 17 

 Phrasal verbs for relationship 
 

Unit 2  Inspirational Travel    pag. 29 

 The kindness of strangers    pag. 30 

 Past Simple and Past Continuous   pag. 33 

 Used and would + bare infinitive   pag. 33 
 

Unit 5  Global issues     pag. 69 

 Sustainable development    pag. 70 
 

Dal testo Smart Grammar di N. Iandelli, R. Rizzo, J. Humphries, A. Smith, ELI ed. 

 Getù, be used, get used to    pag. 342 
 
 

   Dal testo Cambridge  FIRST FOR SCHOOL TRAINER, Cambridge Press  (Prof.ssa Maria Cecere). 

  Pagg. 49 -84; pagg. 102- 104 

Educazione Civica: I ragazzi hanno presentato un lavoro in powerpoint su: The three R's, Reduce, Reuse, 

Recycle 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Libro di testo: Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

Percorso 1: Oggi faccio l’insegnante 

Il corpo e la sua funzionalità: 

• sistema scheletrico 

• sistema muscolare 

• come sono fatti i muscoli 

• apparato respiratorio 

• apparato cardiocircolatorio 

• sistema nervoso Muscoli e movimento: 

• muscoli della fascia addominale 



• muscoli estensori profondi della colonna 

• muscoli del collo 

• muscoli del dorso 

• muscoli dell’arto superiore 

• muscoli del petto 

• muscoli arto inferiore 
 
La prevenzione dei problemi posturali attraverso gli esercizi 
• legamento crociato anteriore anatomia e biomeccanica 
• lombalgia e esercizi per il mal di schiena 
• esercizi a corpo libero per gli arti inferiori e tre suggerimenti per allenare i glutei 
• donne e pesi 

 
Percorso 4: Costruiamo insieme 

• Gli studenti in gruppi di tre-quattro elementi si cimentano nella progettazione di una seduta di allenamento, 
con tema “I giochi cooperativi”. 

  
Educazione civica 

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

Approfondimento dieta e allenamento 
• come si effettua una ricomposizione corporea 
• metabolismo basale e totale 

• ipertrofia e dimagrimento 

        

PROGRAMMA DI STORIA 

Libro/i di testo: Sulle tracce del tempo vol. 2,  De Luna-Meriggi, Paravia 

L’evoluzione degli Stati europei tra Sei e Settecento 

- La Francia di Luigi XIV 

o La nascita dell’assolutismo in Francia 

o La riorganizzazione dello Stato e la politica economica 

o La politica religiosa 

o Esercito e pressione fiscale 

o Il modello assolutista 

- Inghilterra 

o La rivoluzione inglese 

o La dittatura di Cromwell 

o La restaurazione della monarchia 



o La seconda rivoluzione inglese 

 

- Nuove guerre e assetti 

o Le guerre di Luigi XIV 

o Le guerre di successione 

o La guerra dei sette anni 

o L’Europa a metà del Settecento 

o Il mondo coloniale tra ‘500 e ‘700 

 

L’Illuminismo 

- Caratteri generali del periodo illuministico 

o Crescita demografica ed economica 

o Nuovi luoghi di cultura 

o Il nuovo spirito filosofico. L’Encyclopedie. L’uso della ragione. La tolleranza 

o Teorie politiche ed economiche. 

o Liberismo, fisiocrazia 

o Voltaire, Montesquieu, Rousseau 

- Inghilterra, Francia e Spagna nel Settecento 

o Il sistema parlamentare inglese. Whigs, tories e la libertà britannica 

o La riscossa dell’aristocrazia francese. 

o La Spagna di Filippo V e Carlo III 

- Il dispotismo illuminato 

o Ambiti della riforma 

o Il riformismo di Maria Teresa e Giuseppe II in Austria 

o Le riforme in Prussia, Svezia, Russia 

- L’Italia nel Settecento 

o Il quadro italiano all’inizio del secolo 

o L’Illuminismo in Italia 



o L’assolutismo illuminato in Italia 

 

L’età delle rivoluzioni 

- La rivoluzione industriale 

o Le condizioni per lo sviluppo industriale inglese 

o Le origini del sistema industriale 

o Il sistema di fabbrica e i suoi effetti sociali 

- La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

o Caratteristiche socio-economiche delle tredici colonie 

o Gli scontri con la madrepatria 

o Dalla guerra alla nascita degli Stati Uniti d’America 

o La democrazia americana 

- La rivoluzione francese 

o La Francia prima della Rivoluzione. Le proposte di Turgot e Necker. La convocazione degli 

Stati Generali. Le richieste del Terzo Stato 

o L’inizio della Rivoluzione. L’assemblea Costituente. La presa della Bastiglia. I documenti di 

Agosto del 1789. L’abolizione dei diritti feudali. I club. La Costituzione civile del clero. 

o Dalla monarchia costituzionale alla repubblica. La costituzione del 1791. La guerra. L’arresto 

del re. La Convenzione nazionale. La Repubblica. La condanna a morte del re. 

o Guerra e problemi economici. La rivolta della Vandea. La dittatura giacobina. La Costituzione 

del 1793. Le riforme. Il terrore rosso. Il colpo di stato del 9 Termidoro. 

o La Francia del Direttorio. Il terrore bianco. La Costituzione del 1795. L’ascesa dei generali. 

Dal Direttorio al Consolato. 

Da Napoleone al 1848 

- L’impero di Napoleone 

o La nascita dell’impero napoleonico 

o L’organizzazione dello Stato 

o La società napoleonica 

o L’espansione dell’impero 

o La fine dell’avventura napoleonica 



- L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto 

o L’Europa della Restaurazione. Il Congresso di Vienna 

o I moti degli anni Venti e Trenta 

o Il Quarantotto 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo: I nodi del pensiero vol. 2, Abbagnano-Fornero, Paravia 

Umanesimo e Rinascimento 

- Caratteri generali 

- L’intellettuale laico. 

- La concezione rinascimentale dell’uomo 

- Il naturalismo rinascimentale 

- Il platonismo e l’aristotelismo rinascimentali 

o Cusano 

o Pomponazzi 

- Rinascimento e natura 

o Giordano Bruno 

 

La rivoluzione scientifica 

- Caratteri della scienza moderna 

- Le premesse storiche, sociali, culturali 

- Le forze ostili alla scienza moderna 

- La rivoluzione astronomica 

- Galileo Galilei 

o Autonomia e libertà della scienza 

o Le scoperte fisiche e astronomiche. 

o  Il Sidereus Nuncius 



o Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

o Il metodo della scienza 

Razionalismo ed empirismo 

- Cartesio 

o Il metodo. 

o Meditazioni metafisiche. Il dubbio e il cogito 

o Dio come giustificazione delle certezze umane 

o Il dualismo cartesiano 

- Spinoza 

o La metafisica. Il metodo geometrico. 

o Il concetto di sostanza e le sue proprietà. 

o Attributi e modi della sostanza 

o Natura naturante e natura naturata 

o La critica al finalismo antropocentrico 

- Hobbes 

o Ragione e calcolo 

o Il materialismo 

o La politica. La prospettiva contrattualistica. Ragione e desiderio naturale. La teoria dello 

stato assoluto 

- Locke 

o Caratteri dell’empirismo inglese 

o Ragione ed esperienza 

o Il Saggio sull’intelletto umano. Idee semplici e idee complesse 

o La conoscenza e le sue forme 

o Stato di natura e diritto naturale. 

o Stato civile e libertà. 

o Tolleranza e religione 

- Hume 



o Trattato sulla natura umaa 

o Impressioni e idee 

o Il principio di associazione 

o Relazioni tra idee e materie di fatto 

o L’analisi del principio di causalità 

o La credenza nel mondo esterno e nell’io 

L’Illuminismo 

- Il programma illuministico 

- Le premesse sociali e culturali del movimento 

- Illuminismo, metafisica e religione 

- Illuminismo e storia 

- Kant 

o Il progetto filosofico 

o La Critica della Ragion Pura 

 Il problema generale 

 I giudizi sintetici a priori 

 La rivoluzione copernicana 

 Le facoltà della conoscenza 

 Il concetto kantiano di trascendentale 

 Estetica trascendentale 

 Analitica trascendentale 

   

   

PROGRAMMA DI FISICA 

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

Onde” - Zanichelli 

Programma svolto: 

 I principi della dinamica: la nascita di una nuova scienza; il primo principio della dinamica; i 

sistemi di riferimento inerziali; forza, accelerazione e massa; il secondo principio della dinamica; la 



massa inerziale; le proprietà della forza-peso; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze 

apparenti; il terzo principio della dinamica. 

 Le forze e il movimento: la caduta lungo un piano inclinato; la forza centripeta e la forza 

centrifuga apparente; il moto armonico di un pendolo. 

 Le leggi di conservazione: il lavoro di una forza costante; la potenza; l’energia cinetica; 

l’energia potenziale della forza-peso; l’energia potenziale elastica; la conservazione dell’energia 

meccanica; la quantità di moto; la conservazione della quantità di moto; l’impulso di una forza e la 

variazione della quantità di moto; la quantità di moto negli urti; il momento angolare e il momento 

d’inerzia; l’importanza delle leggi di conservazione. 

 La gravitazione: le leggi di Keplero; la legge di gravitazione universale; il moto dei satelliti. 

 La temperatura: la definizione operativa della temperatura; l’equilibrio termico e il principio 

zero della termodinamica; la dilatazione lineare dei solidi; la dilatazione volumica dei solidi; la 

dilatazione volumica dei liquidi; le trasformazioni di un gas; la prima legge di Gay-Lussac; la seconda 

legge di Gay-Lussac; la legge di Boyle; il gas perfetto; atomi e molecole; numero di Avogadro e 

quantità di una sostanza; una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto. 

 Il calore: lavoro e calore; calore e variazione di temperatura; la misurazione del calore; 

conduzione e convezione; l’irraggiamento; i cambiamenti di stato; la fusione e la solidificazione; la 

vaporizzazione e la condensazione; la sublimazione. 

 La termodinamica: la teoria cinetica dei gas; gli scambi di energia tra un sistema e 

l’ambiente; il primo principio della termodinamica; applicazioni del primo principio; le macchine 

termiche; macchina di Carnot; secondo principio della termodinamica. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: energia termica; funzionamento delle eco-abitazioni; calcolo 

della potenza termica; effetto serra ed effetti sul riscaldamento globale. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo: Vol. 4 “Matematica.azzurro” Seconda Edizione di Bergamini, Trifone, Barozzi, ed. Zanichelli 

La circonferenza nel piano cartesiano. Equazione di una circonferenza per tre punti assegnati, equazione 

della circonferenza note le coordinate del centro e la misura del raggio. Equazione della circonferenza 

conoscendo: gli estremi del diametro, il centro e un suo punto, il grafico. Retta secante, tangente o esterna 

ad una circonferenza assegnata dal punto di vista algebrico. Intersezioni di una retta con una circonferenza. 

Circonferenze concentriche. Ricerca delle rette tangenti alla circonferenza da un punto. Problemi sulla 

circonferenza nel piano cartesiano. 

Ellisse nel piano cartesiano. 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; 

intersezione retta- ellisse. Formula di sdoppiamento per la ricerca dell’equazione della tangente all’ ellisse in 

un suo punto. Esercizi e problemi. 



Iperbole nel piano cartesiano. 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; intersezione 

retta- iperbole. Formula di sdoppiamento per la ricerca dell’equazione della tangente all’iperbole in un suo 

punto Esercizi e problemi. 

Funzione esponenziale e logaritmica: definizione per punti della funzione esponenziale, grafici della 

funzione esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. Definizione della funzione logaritmica, 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 numero di Nepero). Esercizi. 

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche: equazioni e disequazioni esponenziali di vario tipo, 

intere e fratte, anche con la variabile ausiliaria e riconducibili ad equazioni di 1° e 2° grado. Equazioni e 

disequazioni logaritmiche di vario tipo, anche con la variabile ausiliaria. 

Misura degli archi e goniometria. La misura degli angoli e degli archi: il grado e il radiante. La circonferenza 

goniometrica, seno, coseno, tangente e loro proprietà, interpretazioni geometriche, relazioni fondamentali: 

sen2α+cos2α=1, tgα=senα/cosα, cotgα= cosα/senα, secα=1/cosα, cosecα=1/senα. Angoli fondamentali e 

riduzione al primo quadrante, angoli supplementari, che differiscono di un angolo piatto ed esplementari.  

Seno e coseno della somma e differenza di due archi. Identità ed espressioni. 

programma di ITALIANO 

Libri di testo: 

 Carnero R. - Iannaccone G., Il tesoro della letteratura. Voll. 1-2 Giunti TVP Treccani 

 Carnero R. - Iannaccone G., Antologia della Divina Commedia. Vol. 1 Giunti TVP Treccani 
 

  Ludovico Ariosto: 
 L’Orlando Furioso: composizione, personaggi, temi. L’ironia ariostesca. Il pluralismo prospettico e la  
narrazione polifonica. Il Furioso come romanzo contemporaneo.      
 Lettura e analisi di: Proemio, La fuga di Angelica, canto I, 5-23; La pazzia di Orlando, canto 
XXIII,111-136; sintesi di Astolfo sulla luna      

           

 L’età della Controriforma e del Manierismo (1545-1610) 
 

 Torquato Tasso: 
  La Gerusalemme liberata: composizione, personaggi, temi. Il bifrontismo tassesco. 
         Lettura e analisi di: Proemio, La morte di Clorinda, canto XII, 50-71 
         Ascolto di Claudio Monteverdi Il combattimento di Tancredi e Clorinda. 
 

 La situazione economica, politica e culturale nel Seicento, la rivoluzione scientifica, la nuova visione 
 del modo, il Barocco: la civiltà della meraviglia e della metafora: E. Tesauro. La lingua, la mappa dei 
 generi e dei luoghi. La lirica barocca: Marino 

 

 Galileo Galilei: Scienza e fede, Vita di Galileo di B. Brecht          
 
 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Un mondo di carta 



 Il ‘700. Le riforme e le rivoluzioni. L’Illuminismo in Italia e in Europa. Il Caffè. Pietro Verri Il 
 programma del “Caffè”Cesare Beccaria Contro la pena capitale 

 

 Il Neoclassicismo 
J. Winckelmann “Nobile semplicità e quieta grandezza” 
 

 Il teatro in Italia 
 

 Carlo Goldoni, Il libro del “Mondo” e il libro del “Teatro”. La riforma della Commedia dell’arte. La 
 ricchezza del mondo goldoniano di Giorgio Strehler. 

 Lettura e analisi de: La locandiera: “La sfida di Mirandolina” 
         

 Giuseppe Parini: la polemica antinobiliare, il valore civile della poesia, il poeta come autorità 
 morale. Il Giorno 

 Lettura e analisi de: Il Giorno: “La vergine cuccia” 
 

 Neoclassicismo e Preromanticismo 
 

 Il Romanticismo in Europa e in Italia; l’articolo di Madame de Staël. La polemica fra classicisti e 
 romantici (P. Giordani e G. Berchet) 

 

 Ugo Foscolo. Neoclassicismo e Romanticismo in Foscolo. La poetica. Materialismo e illusioni. 
     Lettura e analisi de: A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Dei Sepolcri vv. 213-295 
 

 Manzoni. La concezione della poetica e della letteratura. La partecipazione al movimento 
 romantico. Lettre a M. Chauvet, Lettera sul Romanticismo “L’utile, il vero, l’interessante” 

 
      

 Dante Alighieri: La Commedia, il Purgatorio: i tratti generali; Canti I, III, V, VI 
 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Decalogo di Parole_O_Stili: comunicazione non ostile 

 “Libertà di e libertà da”: Focus sulla libertà d’espressione e sui confini previsti dalla Costituzione 

 
  



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.  

  



PROGRAMMA FINALE DI SCIENZE NATURALI 

Testi: 

1. Immagini e concetti della Biologia S. Mader Volume unico Zanichelli 
2. Terra edizione verde, Lupia Palmieri Parotto. Zanichelli 
3. Lineamenti di Chimica dalla mole alla chimica dei viventi Valitutti- Tifi- Gentile – Ed. 
 Zanichelli 

 
1. Chimica organica 
 

 I composti organici 
 Gli idrocarburi: Alcani, alcheni e alchini 
 Nomenclatura idrocarburi 
 I gruppi funzionali delle sostanze organiche: alcolico, carbossilico, chetonico, aldeidico, 
 amminico 

 
1. Minerali e Rocce 
 

 I costituenti della crosta terrestre 
 La «chimica» della crosta terrestre 
 I minerali 
 Rocce magmatiche o ignee 
 Rocce sedimentarie 
 Rocce metamorfiche 
 Il ciclo litogenetico 

 

1. Il Corpo Umano e la Salute 

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

 Epiteliali: 

 Classificazione e funzione 

 Le giunzioni cellulari 
 Connettivi:   

 Fibroso lasso; 

 Fibroso denso; 

 adiposo; 

 cartilagineo; 

 osseo; 

 sangue 
 

 Muscolare: 

 Classificazione e funzione 
 

 Nervoso: 

 Il Neurone 

 La nevroglia 
 



 La pelle 

 Epidermide 

 Derma 

 Ipoderma 
 

 L’Apparato Digerente 
 Bocca e i denti 
 La digestione nella bocca 
 Faringe, Esofago: la deglutizione 
 Stomaco 
 La digestione nello stomaco 
 Intestino tenue: digestione e assorbimento 
 Il pancreas e il fegato: funzioni 
 L’intestino crasso: assorbimento ed eliminazione 
 
 

 Apparato Respiratorio 
 Le prime vie respiratorie: Faringe, trachea, bronchi, bronchioli 
 I polmoni: alveoli e pleura 
 La meccanica respiratoria 
 Trasporto e scambio di gas 
 Il controllo della respirazione 
 Respirazione interna ed esterna 
 

 Il Sistema circolatorio 
 Il cuore e i vasi sanguigni 
 Il ruolo del sangue 
 Le patologie dei vasi sanguigne: le vene varicose    
 Regolazione del battito cardiaco 
 La pressione sanguigna 
 Il sangue: plasma, globuli rossi, bianchi e piastrine 
 

 Apparato escretore 
 Il rene: struttura anatomica 
 Il nefrone: anatomia e fisiologia 
 Gli ormoni e il riassorbimento dei Sali 
 La dialisi 

 Apparato immunitario 
 Il sistema linfatico ha compiti di trasporto e di difesa immunitaria 
 La prima difesa contro le malattie è di tipo non specifico e innato 
 La seconda difesa contro le malattie è di tipo specifico 
 Una reazione immunitaria abnorme può essere dannosa 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

 I nutrienti di una dieta bilanciata 

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

 Malattie e disordini alimentari 

 La dieta mediterranea 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

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

L’ARTE GOTICA 
La pittura gotica. 
   Giotto. Le opere più significative del periodo francescano e del periodo padovano: il miracolo 
   della fonte. 
   Duccio di Buoninsegna: La Maestà; 
   Simone Martini: L’Annunciazione. 
 
IL RINASCIMENTO 
La concezione dell’arte nel  primo  Rinascimento. 
   I suoi maggiori esponenti: Brunelleschi, Masaccio, Donatello. 
   Le opere più significative del Brunelleschi: la Cupola di Santa Maria del Fiore e l’Ospedale degli 
   Innocenti a Firenze. 
   Le opere più significative del Masaccio: Il Tributo, La Trinità.   
   Le opere più significative di Donatello: Il banchetto di Erode. 
   Leon Battista  Alberti. Le  opere  più  significative: La   facciata  di  Santa  Maria  Novella  a 
   Firenze, Il tempio Malatestiano a Rimini. 
 
Il secondo Quattrocento. 
   Sandro Botticelli. Le opere più significative: La Primavera, La Nascita di Venere. 
   Antonello da Messina. Le opere più significative: San Gerolamo nello studio, Ritratto di giovane   
   uomo. 
 
La scuola umbra. 
   Pietro Perugino. Le opere più significative: Lo sposalizio della vergine; La consegna delle chiavi. 
 
 Il Rinascimento nella pittura veneziana. 
   Giovanni Bellini. Le opere più significative: Orazione nell’orto, Il Trittico. 
 
Il Rinascimento maturo. 
   Leonardo Da Vinci. Le opere più significative: La Vergine Delle Rocce, La Gioconda, L’Ultima 
   Cena.. 
   Michelangelo Buonarroti. Le opere più significative: La Pietà, La Sacra Famiglia, Il Giudizio 
   Universale, La Volta della Cappella Sistina, La Basilica di San Pietro. 
   Raffaello Sanzio. Le opere più significative: Lo Sposalizio della Vergine, La Madonna del 
   prato, La scuola di Atene, La Trasfigurazione. 
 
Il Rinascimento maturo nella pittura veneziana. 
   Giorgione. Le opere più significative: La Venere dormiente e La tempesta. 
   Tiziano. Le opere più significative: la Venere di Urbino, La Pietà.. 
 
 


