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ELENCO DEI PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE MATERIE  

CLASSE IVB SCIENZE UMANE 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe IV sez. B indirizzo SCIENZE UMANE          Docente: Marzullo Maria Teresa 

Libro di testo: 

 Paesaggi letterari, “Dall’Umanesimo all’età della Controriforma”, di Marta Sambugar e Gabriella 

Salà, volume 1B, Casa editrice LA NUOVA ITALIA; 

 Paesaggi letterari, “Dal Barocco al Realismo”, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, volume 2, Casa 

editrice LA NUOVA ITALIA; 

 Antologia della Divina Commedia, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, Casa editrice LA NUOVA 

ITALIA. 

--------------------------------------- 

ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Modulo 1: L’Umanesimo - Rinascimento:  
periodizzazione e principali coordinate storiche e culturali del periodo. 
 
L’Umanesimo civile/latino e l’Umanesimo filosofico/volgare:  

 l’origine e il significato della parola Umanesimo;  

 il quadro storico – politico – economico - sociale del ‘400; 

 i caratteri della nuova cultura (il pensiero filosofico, gli intellettuali, i centri e gli strumenti di 
diffusione del sapere, il sistema dei generi letterari, la lingua fra latino e volgare);  

 i protagonisti: P. Bracciolini, L. Valla, L. Bruni, L. B. Alberti, L. Pulci, M. Maria Boiardo. 
 
Il Rinascimento, splendore e crisi di una civiltà:  

 il quadro storico – politico - economico e sociale del periodo compreso fra la scoperta dell’America 
(1492) e il Concilio di Trento (1545); 

 il quadro culturale ed artistico: i motivi dominanti della cultura del ‘500, la ricerca della perfezione e 
il suo contrario (Classicismo e Anticlassicismo); 

 la condizione e il ruolo degli intellettuali, i centri di cultura; 

 il sistema dei generi letterari, il problema della lingua;  

 i protagonisti: P. Bembo, F. Berni, L. Ariosto, N. Machiavelli; 

 la vita di L. Ariosto  e le sue opere, le Satire e l’Orlando Furioso; 



 
Dalla storia al testo: 

 L. Ariosto, il Proemio dell’Orlando Furioso, canto I, ottave 1 – 4;  
 
 
Modulo 2: Tra Manierismo e Barocco 
 
Dalla Controriforma alla rivoluzione scientifica: 

 il quadro storico – politico - economico del periodo che va dalla pace di Cateau-Cambrésis (1559) 
alla condanna delle teorie eliocentriche di G.Galilei; 

 il quadro culturale ed artistico: significato dei termini Manierismo e Barocco; 

 elementi caratterizzanti i nuovi orientamenti culturali (l’esigenza normativa e l’intento 
moralizzatore; il trionfo dell’invenzione e la poetica della meraviglia); 

 l’affermazione della scienza sperimentale; 

 la condizione e il ruolo degli intellettuali, i centri di produzione e diffusione del sapere; 

 il sistema dei generi letterari; 

 i protagonisti: T. Tasso, G. Marino, G. Galilei; 

 la vita di T. Tasso e la produzione letteraria; il poema “La Gerusalemme Liberata”; 

 la vita di G. Galilei, le tappe fondamentali della sua ricerca scientifica, l’elaborazione del metodo 
scientifico, l’opera (Le Epistole, Il Sidereus nuncius, Il Saggiatore, Il Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo). 

 
Dalla storia al testo: 

 T. Tasso, il Proemio della Gerusalemme Liberata, canto I, ottave 1-5;  

 G. Marino, “Onde dorate”, sonetto tratto dalla Lira (1615); 

 G. Galilei, “Lettera a Benedetto Castelli” (Le Epistole, 21 dicembre 1613), “La favola dei suoni” (Dal 
“Saggiatore”), “Contro l’ipse dixit” e “La disperazione di Simplicio”, brani tratti dal Dialogo sopra i 
due massimi sistemi del mondo, giornata seconda.  

 
Modulo per genere trasversale: 
Durante il trimestre e a cavallo tra il primo e il secondo modulo è stato sviluppato un modulo trasversale 
per genere dal titolo: “La storia del poema epico cavalleresco tra ‘400 e ‘500”, attraverso i cantari del 
Medioevo, il “Morgante” di Luigi Pulci, l’“Orlando Innamorato” di Matteo Maria Boiardo, l’“Orlando 
Furioso” di Ludovico Ariosto, “la Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso.  
 

 I testi analizzati all’interno di questo modulo parallelo sono stati i PROEMI DELLE SINGOLE 
OPERE, al fine di osservare in modo concreto e diretto il percorso evolutivo del genere epico dalle 
origini all’opera di Torquato Tasso. 

 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Dall’ Enciclopedìe al Trattato di Campoformio:  

 il quadro storico, politico, economico e sociale del Settecento; 

 il panorama culturale ed artistico: la diffusione di una nuova cultura ispirata al principio della 
lumière (la luce della ragione), l’Illuminismo; caratteri e temi del nuovo orientamento culturale; 

 l’Illuminismo in Europa e in Italia (Dall’Accademia dei Pugni alla società del “Caffè”); 

 la letteratura e la società, la condizione e il ruolo degli intellettuali; i centri e gli strumenti di 
produzione e diffusione del sapere, il sistema dei generi letterari;  

 i protagonisti: C. Beccaria, Pietro e Alessandro Verri, C. Goldoni, G. Parini, V. Alfieri; 



 la vita C. Goldoni; il rapporto tra lo scrittore e il clima culturale del suo tempo (il rapporto con 
l’Illuminismo); la riforma della commedia: lo scenario (Venezia nel ‘700), il contesto letterario (la 
storia del teatro dal Medioevo al ‘700; la decadenza e l’involuzione  del Melodramma e, in 
particolare, della Commedia dell’arte), i caratteri fondamentali della riforma goldoniana del teatro 
comico, gli ostacoli e le resistenze al cambiamento; incontro con l’opera: analisi dettagliata della 
commedia La Locandiera. 

 la vita di V. Alfieri; il rapporto difficile del poeta con l’Illuminismo; la personalità complessa e 
tormentata: l’individualismo e l’egocentrismo alfieriano; le idee politiche: l’odio per la Tirannide e il 
culto della libertà; il Titanismo e il pessimismo; la produzione letteraria con particolare riferimento 
alle opere politiche, alle Rime e alla Vita scritta da esso; Alfieri e la riforma della tragedia.  

 
Dalla storia al testo: 

 lettura e analisi di alcune scene fondamentali della Locandiera (Le malizie di Mirandolina, Atto II, 
scene IV, XVI, XVIII; Il misogino sedotto, Atto III, scene I, IV, VII, XIII, XVIII, XIX). 

 lettura e analisi di alcuni sonetti di Vittorio Alfieri, “Sublime specchio di veraci detti” e “Tacito 
orror di solitaria selva”. 

 
*Lavori di approfondimento sulla commedia goldoniana 
1) La classe ha realizzato una serie di lavori di ricerca su alcune commedie di Goldoni. La presentazione di 
tali lavori è avvenuta singolarmente o per gruppi durante le ore di lezione. 
Le commedie analizzate sono: Gli innamorati; la Commedia del caffè; i Rusteghi; Arlecchino servitore di 
due padroni; la Scuola di ballo; la Pamela; la Trilogia della villeggiatura; le Smanie per la villeggiatura; il 
Campiello; la Donna di garbo; i Pettegolezzi delle donne. 
2) La classe ha realizzato un approfondimento sui sonetti di Vittorio Alfieri. Ciascun alunno ha analizzato 
un componimento del poeta, all’interno di una breve video lezione asincrona che, successivamente, è stata 
visionata dalla docente. 
 
L’età napoleonica (1797-1815): 

 la crisi dell’Illuminismo e la diffusione di nuove idee sull’arte e sulla letteratura: il Neoclassicismo e 
il Preromanticismo; 

 il Neoclassicismo romantico di U. Foscolo: la biografia, la personalità, l’ideologia, la poetica, l’opera; 
temi e motivi ricorrenti nella produzione letteraria foscoliana (la morte, il sepolcro, l’esilio, l’amor 
di patria, gli affetti amicali e familiari, il reo tempo e lo spirito guerrier, la bellezza muliebre, la 
poesia considerata nella sua più alta funzione sociale, civile e patriottica). 

 
Dalla storia al testo: 

 U. Foscolo, dalla raccolta dei sonetti “Solcata ho fronte, occhi incavati intenti”, “Alla sera”, “A 
Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”; lettura dei versi più significativi dei Sepolcri. 

 

Modulo 4 (modulo trasversale): La “Commedia” di Dante Alighieri 

Parallelamente allo svolgimento dei moduli presentati e in particolare nel corso della seconda parte 

dell’anno (durante il pentamestre) è stato sviluppato un quarto modulo sulla “Divina Commedia”, 

caratterizzato dalla presentazione della struttura e dell’ordinamento morale del Purgatorio e dalla lettura, 

analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, V, VI e XXVIII. 

 

Letture consigliate:  

 Wolfang Goethe “I dolori del giovane Werther”;  



 Wolfang Goethe “Le affinità elettive”;  

 Jean Jacques Rousseau “Giulia o la Nuova Eloisa”; 

 U.Foscolo, “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”; 

 Italo Svevo “Una vita”, “La coscienza di Zeno”; 

 Luigi Pirandello “Il fu Mattia Pascal”; 

 Dino Buzzati  “Il deserto dei Tartari” 

 Carlo Emilio Gadda “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”; 

 Pier Paolo Pasolini, “Ragazzi di vita”; 

 Cesare Pavese “La casa in collina”; 

 Goffredo Parise “I Sillabari”; 

 Beppe Fenoglio, “Una questione privata”; 

 Beppe Fenoglio, “Il partigiano Johnny”; 

 Alberto Moravia, “Gli indifferenti”; 

 Alberto Moravia, “La noia”. 
 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

 

Classe IV sez. B indirizzo SCIENZE UMANE    Docente: DONATO PACE 

 

Libro/i di testo: Nuzzo-Finzi, Fontes, voll. 1 e 2, Palumbo 

 

La crisi della Repubblica. Quadro storico-politico-culturale: 

 Dalla morte di Silla al primo triumvirato 

 Dal primo triumvirato alla morte di Cesare 

 Dalla morte di Cesare al trionfo di Ottaviano 

 Gli intellettuali e il potere 

 L’Epicureismo a Roma 
 

Lucrezio 

 L’uomo e l’autore 

 Lucrezio e l’epicureismo 

 Il De rerum natura: struttura e contenuti 

 Filosofia e poesia nel De rerum natura 

 Testi in traduzione: 
- L’inno a Venere (De rerum Natura, I, vv. 1-43) 
- Il sacrificio di Ifigenia (De rerum Natura, I, vv. 80-101) 
- Contro il timore della morte (De rerum Natura, III, vv. 830-851) 
- I remedia amoris (De rerum Natura, IV, vv. 1058-1072) 
- L’illusorio piacere degli amanti (De rerum Natura, IV, vv. 1073-1120) 
- Le follie per amore (De rerum Natura, IV, vv. 1121-1148) 
- Le reti d’amore (De rerum Natura, IV, vv. 1149-1170) 

 Letture critiche: 
- Gian Biagio Conte, “La passione d’amore in Lucrezio”, tratto da L’età di cesare, Le Monnier 
- Alma Massaro, “Aspetti del rapporto uomo-animale in Lucrezio”, in Maia: Rivista di letterature 

classiche, Nº 2-3, 2010, pp. 261-282 



 

L’età di Augusto. Quadro storico-politico e culturale: 

 Augusto e le istituzioni: il compromesso del Principato 

 La propaganda ideologica augustea  e la restaurazione della tradizione 

 Il costume, l’ordine sociale e il lavoro 

 Il classicismo augusteo 

 L’organizzazione della cultura: i circoli 

 Letteratura e pubblico 

 I generi letterari 
 

Virgilio 

 La vita 

 Le Bucoliche 

 Le Georgiche 

 L’Eneide 

 Virgilio e il poema epico 

 Virgilio e l’ideologia del regime 

 Testi (in latino con traduzione a fronte e/o in italiano): 
- La colpa di Aristeo (Georgiche, IV, vv. 453-503) 
- La morte di Orfeo (Georgiche, IV, vv. 504-527) 
- Il Proemio (Eneide, I, vv. 1-33) 
- Tu, Romane, memento (Eneide, VI, vv. 847-853) 
- Didone innamorata (Eneide, IV, vv. 1-30, vv. 68-89) 
- Didone abbandonata (Eneide, IV, vv. 296-330) 

- Il suicidio della regina (Eneide, IV, vv. 648-666) 

- L’incontro con l’ombra di Didone (Eneide, VI, vv. 450-476) 

 Letture critiche: 
- Gian Biagio Conte, “Aristeo e Orfeo a confronto”,  tratto da L’età di cesare, Le Monnier 
- Brani tratti da Paola Bono - Vittoria Tessitore, Il mito di Didone. Avventure di una regina tra secoli e 

culture, Mondadori 

 

Orazio 

 La vita e le opere 

 Le Satire 

 Le Odi 

 Orazio e l’ideologia del Principato 

 Scheda: il genere della satira 

 Testi (in italiano) 
- La satira del seccatore (Sermones, I, 9) 
- Godiamo della primavera e della vita (Carm. I, 4) 
- L’inverno (Carm. I, 9) 
- Il carpe diem (Carm. I, 11) 
- Berrai un vino modesto (Carm. I, 20) 
- Desiderio di semplicità (Carm. I, 38) 

 

L’elegia di Tibullo e Properzio (cenni) 

 Il genere dell’elegia romana 

 Tibullo: la vita e l’opera 

 Properzio: la vita e l’opera 
 



Ovidio (cenni) 

 La vita e le opere 

 L’Ars amatoria 

 Le metamorfosi 
 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 4 sez B indirizzo SU      Docente: Nardulli Valeria 

Libro/i di testo: Itinerario nell’arte, vol.2, Dal Gotico internazionale all’età barocca (versione verde) Cricco 

G., Di Teodoro F. P. 

 

TRIMESTRE 
1. Il Gotico (recupero) 

 Caratteri generali dell’architettura 

 Disputa cluniacensi e cistercensi 

 Federico II di Svevia, lettura di Castel del Monte 

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

 Differenze tra il Christus 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 

 Ritratto dei Coniugi Doni 

 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 MATEMATICA 

Classe: IV sez. B Indirizzo Scienze Umane  Docente: Luigia Notarangelo 

Libro di testo:  

LA  matematica a colori. Edizione azzurra per il secondo biennio. VOL.4 
      di L.Sasso, Ed. Petrini 

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.  

 

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 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 SCIENZE UMANE 
                                                                                             
 
Classe  IV B   S.U.      Docente: Prof.ssa Petrosino Rosa 
 

Libro di testo: 
 V. Rega -M. Nasti, Panorami di scienze umane (Antropologia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia),  Ed. 
Zanichelli, Bologna, 2016 
 
 
 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

 

UNITA’ 1 - DAL’ILLUMINISMO AL POSITIVISM0 
1. Da Locke all’illuminismo 

 John Locke: l’educazione del gentiluomo; autorità e libertà, working school 

 L’illuminismo 

 J. J. Rousseau: la vita, l’educazione naturale. L’Emilio: dalle cure materne, all’educazione dei 
sensi, all’educazione delle passioni, all’educazione femminile e nascita di una nuova 
famiglia; l’educazione religiosa 
Approfondimento: F. McCourt, Ehi Prof!, “L’educazione è al servizio della società o 

dell’individuo?” 

Approfondimento: J. J. Rousseau: “L’educazione come rimedio alla degenerazione della 

società” 



 

2. Pedagogia infantile e scientifica 

 J. H. Pestalozzi: la vita; l’educazione popolare; le esperienze educative 

 F. Frobel e l’educazione infantile: la vita; le fasi dello sviluppo; kindergarten; pedagogia dei 
doni; critiche 
Approfondimento: Pestalozzi, “Il mutuo insegnamento” 

 

3. Il positivismo europeo 

 Robert Owen e la condizione operaia 

 Il lavoro minorile nell’Ottocento inglese 
Educazione del cittadino: La scuola dell’infanzia 

 

UNITA’ 2 – PEDAGOGIA ITALIANA NEL XIX SECOLO 

1. L’insegnamento di ispirazione cristiana 

 La scuola in Italia tra restaurazione e rinnovamento 

 L’esperienza di Ferrante Aporti 

 L’esperienza educativa di Don Giovanni Bosco 
 

2. La pedagogia nel Regno di Italia 

 Il positivismo italiano: caratteri generali 

 Roberto Ardigò: pedagogia scientifica 

 Aristide Gabelli: la funzione dell’educazione nell’Italia unità  
Esempi illustri di imprenditori locali nel Risorgimento (De Bellis di Castellana Grotte) 

Focus su “La letteratura per ragazzi: Pinocchio e Cuore” 

 
 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 
 

UNITA’ 1 - SVILUPPO SOCIALE, AFFETTIVO, MORALE 

1. Il legame nella società 

 Percezione degli altri e attrazione interpersonale 

 L’autopercezione 

 Atteggiamenti e comportamenti 

 Schemi, stereotipi e pregiudizi 

 Il conformismo: esperimento di S. Asch; esperimento di Milgram; esperimento di Zimbardo 
 

2. Lo sviluppo dell’affettività 

 L’importanza del rapporto madre-figlio: contributi di M. Klein e R. Spitz  

 Winnicott: dalla simbiosi al vero sé 

 L’attaccamento alla madre secondo Harlow e Bowlby 

 Gli stili di comportamento dei bambini secondo M. Ainsworth 

 Lo sviluppo sociale: le prime interazioni; il legame di attaccamento; evoluzione del legame; 
significato funzionale; come si forma; i fattori che influiscono 

 Crescere insieme: i fratelli 

 Il gruppo dei pari 



 La funzione del gioco 
 

3. Sviluppo psichico, sessuale e morale 

 L. Kohlberg: i sei stadi di sviluppo della moralità; critiche 
Approfondimento: L. Kohlberg: “I dilemmi morali” 

 

 

CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

UNITA’ 1 – IL RISCATTO DELL’INDIVIDUO 

1. La Scuola di Chicago e l’”ecologia sociale urbana” 

 Storia: L’immigrazione negli Stati Uniti e la nascita delle Little Italy 

 R. Park: la vita nelle metropoli 
 

UNITA’ 2 – LA SOCIOLOGIA OGGI 

1. La società come sistema funzionale 

 Migrazione sociologia in America: il funzionalismo 

 Talcott Parsons: lo struttural-funzionalismo; modello AGIL; critiche 

 R. Merton: il funzionalismo critico e la “devianza”; correzioni di Merton alla teoria di 
Parsons 

 

2. Le teorie critiche della società 

 La scuola di Francoforte 

 Sociologie critiche nord-americane 

 C. W, Mills e la sociologia critica statunitense 

 P. Bordieau: l’habitus e la critica della scuola francese 
L’educazione del cittadino: il difficie superamento delle disuguaglianze 

 

3. L’interazionismo simbolico e oltre 

 L’interazionismo simbolico statunitense  

 E. Goffman e il palcoscenico sociale; interazione, istituzione totale e stigma 

 H. Garfinkel: l’etnometodologia 

 Sociologia senza società: Z. Bauman 

 Ritormo ala società: U. Beck 
Approfondimento: Z. Bauman, “Un mondo liquido” 

 

CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

UNITA’ 1 – ANTROPOLOGIA COSA STUDIA 

1.  Le origini dell’antropologia 

 L’antropologia francese: M: Mauss; C. Lèvi-Strauss 



Approfondimento: C. Lèvi-Strauss, “Come si diventa antropologo” 

 

UNITA’ 2 – FAMIGLIA, PARENTELA, SOCIETA’ 

1. Famiglia e matrimonio 

 Che cos’è la famiglia 

 “Tipologie” di famiglie: nucleare, plurima, poligamica 

 Il matrimonio: regole matrimoniali 

 Matrimonio e “patrimonio”: il caso dei Nuer 
 

ARGOMENTI SVOLTI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

2. La complessa rete della parentela 

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

 Il matrimonio: consanguineità e affinità; teoria di Lèvi-Strauss e E. Leach 

 La discendenza: unilineare; bilaterale. Levirato e sororato. Clan e lignaggio 

 Legami biologici e culturali 
Attività: costruire il proprio albero genealogico utilizzando “I diagrammi di parentela” 

Educazione del cittadino: Famiglia e matrimonio nella legge italiana 

Attività: ricerca sulla parentela relativamente ad una società di nteresse antropologico una  

 

3. Politica ed economia 

 L’antropologia politica: società primitive “acefale” e segmentarie 

 I primi livelli di organizzazione politico parentale: lignaggi e clan; la banda; la tribù 

 Il chiefdom 

 Lo Stato 
Attività: Visione film “Balla coi lupi” 

 
4. L’antropologia economica:  

 Sistemi di organizzazione economica nel Paleolitico (caccia e raccolta) e Neolitico 
(agricoltura, allevamento, pastorizia) 

 L’invenzione dei mestieri: la divisione del lavoro 

 Produzione e scambio: teoria di K: Polanyi 

 Il consumo: M. Harris “Buono da mangiare”  

 Egoisti o generosi: il dono 
 

UNITA 3 – MAGIA, SACRO, RELIGIONE 

1. Il soprannaturale, magia e religione 

 La nascita delle religioni: animismo, politeismo e monoteismo 

 Entrare in relazione col soprannaturale 

 Funzione della religione: B: Malinowski, E. Durkheim, K. Marx 

 Tipi di religione e loro diffusione 

 La secolarizzazione: cause 

 I conflitti di religione: cause; situazione in Occidente, Africa, Asia, America Meridionale 
Approfondimento: E. De Martino “La magia in Lucania” 

Attività: Ricerca sui conflitti di religione  



PROGRAMMA DI STORIA 

Classe IV sez. B indirizzo Scienze Umane     Docente: Francesca Eusebio 

Libro di testo: Titolo- Pensiero storico, Dall’Antico regime all’imperialismo. 

Autori: Annamaria Montanari, Daniele Calvi, Marcello Giacomelli. C. E. Il Capitello 

 

Sezione 1 Settecento antico e riformatore 

Cap.1 Cambiano le strutture sociali: La rivoluzione della demografia e dell’agricoltura 

Cap.2L’Illuminismo: Un nuovo modo di pensare 

Cap.3L’Antico regime: Il potere, la società, le guerre 

Cap.4 La Francia dell’assolutismo  

Cap.5Le riforme in Europa 

Cap.6 la Gran Bretagna prima potenza mondiale 

Cap.7 L’Italia del ‘700 fra antico regime e innovazione 

Scheda di lettura: Beccaria contro la pena di morte 

Sezione 2 Politica, società ed economia: tempo di rivoluzioni 

Cap.1 Alle origini della rivoluzione americana 

Cap.2 La Rivoluzione americana: La guerra con la Gran Bretagna e la conquista dell’indipendenza 

Cap.3 Una rivoluzione economica: dalla manifattura all’industria 

Cap. 4 Un nuovo modo di lavorare, nuove classi sociali 

Sezione 3: La Rivoluzione francese e l’età napoleonica 

Cap.1La La Francia dalla crisi dell’assolutismo alla rivoluzione del 1789(in sintesi) 

Cap.2 Dalla monarchia costituzionale alla repubblica 

Cap.4 Napoleone Bonaparte: L’ascesa di un figlio (in sintesi) 

Sezione 4. Dalla Restaurazione al Risorgimento 

Cap.1 L’età della restaurazione-Il risorgimento italiano 

Cap.3 La formazione dell’Europa industriale 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe IV sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:  Prof.ssa Galluzzi Antonella 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 
PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, 

rotolare, ecc.);  
- esercizi di riorganizzazione spazio-temporale;  
- esercizi di forza;  
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione e recupero;  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

Esercizi di applicazione: 

- esercizi di ritmo e di coordinazione con il nastro; 
- esercizi alla spalliera svedese; 
- semplici esercizi di preacrobatica;  
- esercizi di preatletismo generale;  
- fondamentali di pallavolo(palleggio e bagher); 

 

PARTE TEORICA 

- l’anatomia e la fisiologia dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio;  
- gli adattamenti funzionali dell’apparato cardio-circolatorio al movimento; 
- il concetto di dipendenze: la prevenzione. 
- norme di igiene e di comportamento al tempo del Covid 19; 
- l’importanza dell’attività fisica al tempo del Covid 19; 
- il doping e lo sport. 
- l’educazione alimentare. 

 

  



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 4^ sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane   Docente: LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo: Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

1) IO DOMANI 

 - La vita e i suoi problemi. 

- Chi vuoi essere? 

- L’uomo secondo il Cristianesimo. 

 2)  FEDE E SCIENZA 

- Interpretazione dell’universo. 

- Il valore della scienza e della fede. 

- Le ragioni di un passato contrasto tra scienza e fede. 

- Comprensione del superamento del dogmatismo scientifico e necessità di collaborazione. 

- L’autonomia e la complementarietà tra scienza e fede. 

- Le caratteristiche e le finalità dei sistemi della scienza e della fede. 

- Il caso Galileo Galilei. 

- La posizione cristiana in merito al problema della creazione e dell’evoluzione. 

3)  PROBLEMI, SPERANZE, SOLUZIONI 

- La pace a rischio. 

- Il lavoro: risorsa e problema. 

- Un’economia impazzita. 

- Morire di fame oggi. La globalizzazione: opportunità e rischi. 

  



 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe 4 sez. B indirizzo SCIENZE UMANE    Docente: Prof.ssa Pasqua Salzo 

Libro di testo U. Amaldi “ Le traiettorie della fisica.azzurro” vol. 1 – Ed. Zanichelli 
 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI: 

La pressione. La pressione nei liquidi: la legge di Pascal, il torchio idraulico, la legge di Stevino. La spinta di 
Archimede: il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica. L’esperimento di Torricelli. 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Primo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. I sistemi di riferimento accelerati. L’effetto 
delle forze. Secondo principio della dinamica.  Che cos’è la massa? Terzo principio della dinamica. 

LE FORZE E IL MOVIMENTO 

La caduta libera. Forza peso e la massa. La forza centripeta 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 

Il lavoro. La potenza. L’energia. L’energia cinetica: il teorema dell’energia cinetica. L’energia potenziale 
gravitazionale. La conservazione dell’energia meccanica. La conservazione dell’energia totale. La quantità di 
moto. L’impulso e la variazione della quantità di moto. Urti. 

LA GRAVITAZIONE 

Teorie geocentriche ed eliocentriche: l’evoluzione nella storia. Le leggi di Keplero. La gravitazione 
universale. Il moto dei satelliti. 

LA TEMPERATURA 

Il termometro: la misura della temperatura, la temperatura, la scala Celsius e la scala Kelvin. La dilatazione 
lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi: il caso anomalo dell’acqua. Le 
trasformazioni dei gas. La prima legge di Gay-Lussac. La seconda legge di Gay-Lussac. La legge di Boyle. Il 
gas perfetto. L’equazione di stato del gas perfetto. 

IL CALORE 

Calore e lavoro. Energia in transito. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. Conduzione e 
convenzione. L’irraggiamento. I cambiamenti di stato. La fusione e la solidificazione. L vaporizzazione e la 
condensazione. La sublimazione. 

LA TERMODINAMICA 

Il modello molecolare e cinetico della materia, gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. Il primo 
principio della termodinamica. Applicazioni del primo principio. Le macchine termiche. Il secondo principio 
della termodinamica.  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe IV sez.B_ indirizzo SCIENZE UMANE                                             Docente: MASELLA ANNA 

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

SYLVIA S.MADER – “IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA – SECONDA EDIZIONE – VOLUME UNICO” – 

(ISBN 978-88-08-12092-2) – ED. ZANICHELLI     



“TERRA – EDIZIONE VERDE “ AUTORI : E.LUPIA PALMIERI – M.PAROTTO  .ED. ZANICHELLI (CODICE  ISBN: 

978-88-08-43495-1 ;   

G.VALITUTTI – M.FALASCA – P.AMADIO – “CHIMICA molecole in movimento – SECONDA EDIZIONE DI 

ESPLORIAMO LA CHIMICA.VERDE” – (ISBN 978.88.08.26940.9)                                       

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA ENTRO IL 03/03/2020 

CHIMICA   

Chimica organica  : Il Carbonio : proprietà dell’elemento e sue applicazioni. Configurazione elettronica del 

Carbonio e ibridazione dei suoi orbitali. Ibridazione  sp, sp2, sp3.  

Composti organici saturi e insaturi, alifatici e aromatici.  

Gli alcani : caratteristiche chimiche degli alcani e formula generale. Nomenclatura.  Catena lineare e 

composti ciclici. Formula grezza, di struttura e condensata. Radicali alchilici e reazio0ni di sostituzione. 

Isomeria di struttura, di posizione, isomeria ottica.  

Gli alcheni e gli alchini : caratteristiche chimiche degli alcani e degli alchini. Reazioni di addizione.  

Idrocarburi aromatici : delocalizzazione elettronica e aromaticità. Caratteristiche chimiche e strutturali del 

benzene. Reazioni di sostituzione. 

Gruppi funzionali : definizione e principali gruppi funzionali.  

I Polimeri  : definizione di polimero di addizione e di condensazione.  

 

SCIENZE DELLA TERRA : 

I minerali: caratteristiche strutturali di un minerale; componenti chimiche e fattori fisici che influenzano la 

formazione di un minerale. Classificazione dei minerali. Proprietà dei minerali.  

Le rocce : proprietà fisiche e strutturali di una roccia; genesi di una roccia. Proprietà generali delle rocce 

magmatiche, delle rocce sedimentarie e delle rocce metamorfiche. 

BIOLOGIA 

L’organizzazione e l’omeostasi nel corpo umano. Definizione di tessuto :  

Tessuto epiteliale: struttura e funzione del tessuto. Tipi di giunzioni.  

Tessuto connettivo : struttura e funzione del tessuto. Classificazione dei t. connettivi di sostegno (t. osseo e 
cartilagineo) e trofici (sangue e linfa). 

Tessuto muscolare : struttura e funzione e localizzazione dei t. muscolare striato, liscio, cardiaco.  

Tessuto nervoso : caratteristiche del neurone. Funzione del tessuto.  

Concetto di omeostasi e modalità di equilibrio omeostatico messe in atto dall’organismo. Controllo a feed-
back negativo.  



Il sistema nervoso : ruolo del neurone nella conducibilità nervosa; potenziale di riposo e di azione : ruolo 

delle ,proteine di membrana e della pompa Na+ / K+.  La sinapsi e il ruolo dei neurotrasmettitori.  

Sistema circolatorio 

  Il sangue : composizione e ruolo. I gruppi sanguigni e le relative caratteristiche. 

 La linfa: ruolo e composizione. Organi linfatici e loro ruolo.  

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ DAD : 

Il sistema immunitario : immunità specifica e aspecifica ; generalità su attività di cellule B e cellule T. 

vaccini e sieri 

Il sistema respiratorio : organi del sistema respiratorio. Meccanica respiratoria; trasporto di O2 e CO2; ruolo 

dell’emoglobina. Danni del fumo. 

Il sistema digerente : organi  e relative funzioni digestive. 

Il pancreas endocrino ed esocrino 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe: IV sez. B Indirizzo  Scienze Umane     Docente: A.M.D.Prestifilippo 

RINASCIMENTO E RIFORMA 

La cultura umanistico rinascimentale e la nuova concezione dell’uomo 

Il pensiero politico rinascimentale 

- Tommaso Moro e  l’Utopia. 

- Montaigne e la riflessione sulla condizione umana 

La Riforma protestante e la Controriforma  

- -Lutero  

- Zwingli e Calvino 

- Erasmo da Rotterdam  

- La reazione della chiesa cattolica 

Teologi e mistici 

Tommaso Campanella  

Giordano Bruno 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA  

Una nuova immagine dell’universo 

- Contesto e carattere della rivoluzione scientifica 



- La rivoluzione astronomica di Copernico 

- Il sistema misto di Tycho Brahe 

- La teoria di Keplero  

 

Galilei: 

- Tra ricerca scientifica e condanne 

- Le osservazioni con il cannocchiale 

- La nuova scienza e la tradizione 

- Il modello matematico dell’Universo 

- Il metodo galileiano 

- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  

- Il metodo della scienza: 

BACONE  

- Il sapere e il progresso 

- La Nuova Atlantide 

 

CARTESIO E LA METAFISICA MODERNA 

- Una metafisica per la nuova scienza 

- Il metodo e la sua fondazione 

 

HOBBES E SPINOZA 

Thomas Hobbes 

- Precettore e filosofo 

- La politica: lo stato di natura 

- Il contratto sociale e la fondazione dello Stato 

- Contrattualismo e assolutismo 

- Il Leviatano 

- Stato e Chiesa 

Baruch Spinoza 

- All’insegna della libertà di pensiero 

- Il Trattato sull’emendazione dell’intelletto 

- L’Etica, il metodo geometrico e la ricerca metafisica 

- La definizione di sostanza 

- I modi e gli attributi della sostanza 

- Dio e il mondo 

- Le passioni e gli affetti 

- La condizione della schiavitu umana, le passioni, la libertà 

- Libertà e conoscenza 

- La concezione politica 

 



 

L’EUROPA NELL’ETA’ DEI LUMI 

- I caratteri dell’illuminismo 

- L’Encyclopédie 

- Illuminismo e religione 

- Deismo e teismo 

- Voltaire  

- La difesa della tolleranza 

- Diderot e il pensiero critico 

 

 J.J.ROUSSEAU  

- Rousseau e la democrazia 

- Il Contratto sociale 

- La volontà generale 

 

IMMANUEL KANT E LA CRITICA DELLA RAGIONE 

La fase precritica 

- Vita e opere  

- Gli scritti del periodo "precritico"  

- La nuova teoria della sensibilità e la Dissertazione del 1770  

 

LA CRITICA DELLA RAGION PURA  

- Il problema  della metafisica 

- L’indagine trascendentale e la rivoluzione copernicana  

- Le struttura della Critica della Ragion Pura  

- L'estetica trascendentale  

- La logica trascendentale 

- L'analitica trascendentale 

- Il pensiero ordina il mondo 

- La deduzione trascendentale e l’Io penso 

- Fenomeno e noumeno  

 

Libro di testo: Franco Bertini “Io penso” vol.2 

Ed. Zanichelli 

Materiale multimediale utilizzato per la Dad: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJLDnqUPhnU#action=share 

https://www.mappe-scuola.com/img/ILLUMINISMOmappeScuola.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=AJLDnqUPhnU#action=share
https://www.mappe-scuola.com/img/ILLUMINISMOmappeScuola.jpg


https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/media/docs/0415.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=A40SxJO7874#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=dDfqDBWnx2Q#action=share 

https://youtu.be/NFWR9ZR34Y4 

https://youtu.be/GwML8CR5BIo 

https://youtu.be/vXGFtd9Nx1U 

https://youtu.be/8r0JJpbd1_I 

https://youtu.be/lfDAJpwBp6E 

https://nowxhere.wordpress.com/2014/09/19/la-critica-della-ragion-pura-di-kant-mappe-concettuali/ 

https://youtu.be/0ReEtvCKnwQ 

https://youtu.be/ChVKVjg0Dtk 

https://youtu.be/mhH0X7RtZyM 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elogio_dell%27imperfezione 

 

 

 

https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/media/docs/0415.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A40SxJO7874#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=dDfqDBWnx2Q#action=share
https://youtu.be/NFWR9ZR34Y4
https://youtu.be/GwML8CR5BIo
https://youtu.be/vXGFtd9Nx1U
https://youtu.be/8r0JJpbd1_I
https://youtu.be/lfDAJpwBp6E
https://nowxhere.wordpress.com/2014/09/19/la-critica-della-ragion-pura-di-kant-mappe-concettuali/
https://youtu.be/0ReEtvCKnwQ
https://youtu.be/ChVKVjg0Dtk
https://youtu.be/mhH0X7RtZyM
https://it.wikipedia.org/wiki/Elogio_dell%27imperfezione

