
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

CLASSE: 4 BSU LICEO SCIENZE UMANE  

 

 

 

 



- SCIENZE UMANE 

- FILOSOFIA 

- STORIA 

- ITALIANO 

- LATINO 

- MATEMATICA 

- FISICA 

- SCIENZE NATURALI 

- INGLESE 

- STORIA DELL’ARTE 

- SCIENZE MOTORIE 

- RELIGIONE 

  



Programma di  SCIENZE UMANE 

Libro di testo: 

V. Rega - M. Nasti, Panorami di scienze umane (Antropologia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia),  Ed. 

Zanichelli, Bologna, 2016 

 

 
CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

UNITA’ 1 – IDENTITA’, CULTURA  E ADATTAMENTO 

1.  L’immagine di sé nel proprio mondo 
- L’antropologia psicologica 
- Persona e identità 
- Cultura e personalità 
- Inculturazione, socializzazione, acculturazione 
- Focus su… Personalità e cultura presso alcuni popoli secondo l’orientamento genetico 

 

UNITA’ 2 – FAMIGLIA, PARENTELA, SOCIETA’ 

1. Famiglia e matrimonio 
- Che cos’è la famiglia 
- “Tipologie” di famiglie: elementare, nucleare, plurima, poligamica 
- Il matrimonio: regole matrimoniali 
- Matrimonio e “patrimonio”: il caso dei Nuer 
- Famiglia ed educazione dei figli: l’esempio delle isole Samoa 

 

2. La complessa rete della parentela 
- Che cos’è la parentela 
- Il matrimonio in antropologia 
- Consanguineità e affinità; teorie 
- La discendenza: unilineare; bilaterale. Levirato e sororato. Clan e lignaggio 
- Legami biologici e culturali: adozione e affidamento 

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 interesse antropologico  

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 
- L’antropologia economica 
- Dibattito tra sostanzialisti e formalisti 
- Il dono e la reciprocità 
- Mauss e il dono 

 

UNITA 3 – MAGIA, SACRO, RELIGIONE 

1. Il soprannaturale, magia e religione 
- L’interesse per il soprannaturale 
- Magia tra religione e scienza 
- Maghi e magie: la sfera del sacro 
- Il fenomeno religioso 
- La secolarizzazione 



- I conflitti di religione 
- La nascita delle religioni: animismo, politeismo e monoteismo 

Approfondimento: E. De Martino “La magia in Lucania” 

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 
- Gli stereotipi, come si formano, la profezia che si autoavvera 
- I pregiudizi, cosa sono, come si formano, come si riducono 
- Il conformismo: esperimento di S. Asch; esperimento di Milgram sull’obbedienza all’autorità; 

esperimento di Zimbardo (carcere Università di Stanford) 

 
2. Lo sviluppo dell’affettività 
- L’importanza del rapporto madre-figlio: contributi di M. Klein e R. Spitz  
- Winnicott: dalla simbiosi alla formazione del vero sé 
- L’attaccamento alla madre secondo Harlow e Bowlby 
- Il legame di attaccamento; evoluzione del legame; significato funzionale; come si forma; i fattori 

che influiscono 
- Gli stili di comportamento dei bambini secondo M. Ainsworth 
- Crescere insieme: i fratelli 
- Il gruppo dei pari 
- La funzione del gioco 

 
3. Sviluppo psichico, sessuale e morale 

- Lo sviluppo morale: Piaget; L. Kohlberg 
Approfondimento: L. Kohlberg: “I dilemmi morali” 

Approfondimento: L. Pirandello: “Chi siamo per gli altri? 

 

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: caratteri generali 
- J. J. Rousseau: la vita, l’educazione naturale.  
- L’Emilio di Rousseau: dalle cure materne, all’educazione dei sensi, all’educazione delle passioni, 

all’educazione femminile e nascita di una nuova famiglia; l’educazione religiosa 

 

2. Pedagogia infantile e scientifica 
- J. H. Pestalozzi: biografia; l’educazione popolare; le diverse esperienze educative 
- F. Frobel e l’educazione infantile: biografia; le fasi dello sviluppo; dalle cure materne al kindergarten; 

pedagogia dei doni; critiche 
 

3. Il positivismo europeo 
- Robert Owen e la condizione operaia 

Approfondimento: 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 
- Ideali pedagogici dell’Ottocento 
- L’esperienza di Ferrante Aporti 
- L’esperienza educativa di Don Giovanni Bosco: gli oratori 

 

2. La pedagogia nel Regno di Italia 
- La pedagogia positivistica: caratteri generali 
- Roberto Ardigò e la scienza dell’educazione 
- Aristide Gabelli: la funzione della scuola nell’Italia unita 

Esempi illustri di imprenditori locali nel Risorgimento (De Bellis di Castellana Grotte) 

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

 
 

CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

UNITA’ 1 – LA SOCIOLOGIA OGGI 

1. La società come sistema funzionale 
- Talcott Parsons: lo struttural-funzionalismo; modello AGIL; critiche 
- Robert Merton: il funzionalismo critico e la “devianza”; teoria funzionalista della devianza 

 

2. Le teorie critiche della società 
- La scuola di Francoforte e la teoria critica 
- C. Wright Mills e la sociologia critica statunitense 
- P. Bordieau e la critica della scuola francese 

 

3. L’interazionismo simbolico e oltre 
- L’interazionismo simbolico statunitense: H. Blumer  
- E. Goffman e il “palcoscenico” sociale 
- E. Goffman: interazione, istituzione totale e stigma 
- H. Garfinkel: l’etnometodologia 

Approfondimento: E. Goffman: “Le istituzioni totali” 

 

EDUCAZIONE CIVICA (con indicazione della tematica da svolgere e dei rispettivi tempi di realizzazione) 

- Educazione “naturale” e ruolo della natura nell’impianto pedagogico di Rousseau (2 h.pentamestre) 
- Legge Casati. Nascita della scuola dell’infanzia e peculiarità dell’ordinamento scolastico (3 h. di cui 1 

in compresenza, pentamestre) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di FILOSOFIA 

 

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

 

Programma svolto 

 

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

filosofia greca a Roma. 

Il Neoplatonismo: come il molteplice deriva dall’Uno 

La riflessione filosofica sulle religioni rivelate. La filosofia patristica. 

AGOSTINO D’IPPONA (trattazione di tutto l’autore) 

La filosofia scolastica.  

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

Linee essenziali del pensiero filosofico umanistico-rinascimentale 

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

Rinascimento e politica: Giusnaturalismo e Storicismo 

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

Rinascimento e natura: la magia, la filosofia naturale 

La rivoluzione scientifica. GALILEO 

Approfondimento interdisciplinare: SCIENZA, FILOSOFIA E FEDE 

CARTESIO (trattazione di tutto l’autore) 

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

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

Cristianesimo 

 

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

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

Il problema della CONOSCENZA: Razionalismo ed Empirismo 

J. LOCKE.  Critica dell’idea di sostanza 

D. HUME.  Critica del principio di causalità 



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

La “rivoluzione copernicana” e il Criticismo 

Critica della Ragion Pura  

Critica della Ragion Pratica 

  

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di STORIA 

 

Libro di testo adottato: Pensiero storico plus, Montanari - Calvi - Giacomelli, Gruppo editoriale: il capitello 

 

- La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica 

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

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

- Consolidamento della monarchia in Francia 

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

- Il Seicento: la Rivoluzione scientifica 

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

- La società dei lumi 

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

- La società di Antico regime 

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

- La Rivoluzione americana 

- La Costituzione americana 

Fonte: La Dichiarazione d’Indipendenza americana 

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

- La Rivoluzione francese 

- Dalla monarchia costituzionale alla repubblica 

- Il biennio '90-91 della Rivoluzione francese 

Letture critiche: La rivoluzione e le donne 

Letture critiche: La modernità della rivoluzione 

- L’età napoleonica 

- Il congresso di Vienna e la Restaurazione 

- I moti del ‘20-21 

- I moti del ’30-31 

- Il ‘48 in Francia 



- Le guerre di indipendenza in Italia 

- L’Unità d’Italia: problemi e soluzioni 

- La Questione Meridionale: il Brigantaggio 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

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

1598) 

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

- La Costituzione americana: ieri e oggi 

- Cittadinanza digitale: cosa significa diventare cittadini/e? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programma di ITALIANO 

Libri di testo adottati 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Il tesoro della letteratura, Dalle origini al Cinquecento, 

GIUNTI T.V.P., vol.1. 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Il tesoro della letteratura, Dal Seicento al primo 

Ottocento, GIUNTI T.V.P., vol.2. 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Palestra di scrittura, GIUNTI T.V.P. 

• ROBERTO CARNERO, GIUSEPPE IANNACCONE, Antologia della Divina Commedia, GIUNTI T.V.P. 

 
Programma svolto:  

LA TRATTATISTICA: IL GENERE TRA ‘500 E ‘700 

➢ Il trattato politico di Machiavelli 

➢ Il trattato scientifico di Galilei 

➢ Il trattato giuridico-sociale di Beccaria 

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI 

- Vita  

- L’Epistolario 

Testi: L’epistola a Francesco Vettori del 10 Dicembre 1513 

- Il Principe 

Testi: La dedica 

           Di quanti tipi siano i principati e in quali modi si acquistino (cap.I) 

           Quali sono le cose per cui gli uomini e specialmente i principi sono lodati o biasimati (cap. XV) 

            In che modo i principi devono tener fede alla parola data (cap. XVIII) 

            Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla (cap. XXV) 

            Esortazione a conquistare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari (cap. XXVI) 

- I discorsi sopra la I deca di Tito Livio: il rapporto tra i discorsi e il Principe 

 

IL SEICENTO 

L’EPOCA E LE IDEE 

GALILEO GALILEI 

- Vita  

- I primi Trattati: La bilancetta 

- Sidereus Nuncius 

 

La visione scientifica della realtà 

-  Il Saggiatore 

Testi: Il libro dell’universo (cap.6)  

La scelta del volgare e la forma del dialogo 

- Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano 

Testi: “Un mondo di carta”  

- L’epistolario 

La centralità dell’esperienza 

Testi: “L’invenzione del cannocchiale” da Lettera a Leonardo Donato, Padova, 24 Agosto 1609 

Scienza e fede 



Testi: “Come va il cielo e come si va al cielo” da Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana 

Approfondimenti: 

➢ Intrecci cinema: Galileo di Liliana Cavani 

➢ Intrecci letteratura: Vita di Galileo, di Bertold Brecht 

 

IL SETTECENTO 

L’EPOCA E LE IDEE 

L’ILLUMINISMO: caratteri generali 

Testi: Immanuel Kant, Il coraggio di sapere 

           Pietro Verri, Il programma del Caffè 

 

CESARE BECCARIA 

- Vita e opere 

- Dei delitti e delle pene  

Testi: Contro la tortura (parr. 12 e 16) 

           Contro la pena capitale (par. 28) 

           Prevenzione ed educazione (parr. 41 e 45) 

Approfondimenti: 

➢ Letture critiche: “Attualità del trattato Dei delitti e delle pene” di Stefano Rodotà 

 

CARLO GOLDONI 

- Vita e opere 

- I grandi temi 

Mondo e teatro: la riforma 

Testi: “I due libri su’ quali ho più meditato”, Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie (1750) 

Aristocrazia, borghesia, popolo: lo sguardo sulla società 

Testi: Le smanie per la villeggiatura (lettura integrale) 

La commedia d’ambiente 

- La bottega del caffè (genesi, ambientazione, trama, personaggi e valori, stile e lingua) 

 

GIUSEPPE PARINI 

- Vita e opere 

- I grandi temi 

La polemica antinobiliare 

Il valore civile della poesia 

Testi: La salubrità dell’aria, dalle Odi 

Il poeta come autorità morale 

- Il giorno: stesura e struttura, trama, temi, stile 

Testi: La vergine cuccia, vv. 503-556 

Approfondimenti: 

➢ La modernità di Parini ecologista, di Roberto Cicala 

 

VITTORIO ALFIERI 

- Vita e opere 

- L’autoritratto 

Testi: Sublime specchio di veraci detti, da Rime 167 

- I grandi temi 



La visione tragica 

Testi: La morte di Saul, da Saul, atto V, scene III-V 

La tensione antitirannica 

IL PRIMO OTTOCENTO 

L’EPOCA E LE IDEE 

LA CULTURA TRA NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

Il romanticismo come nuovo modo di sentire 

Testi: Friedrich Schlegel, Il sentimento come essenza spirituale 

La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia 

Testi: Madame de Stael, Sulla maniera e utilità delle traduzioni 

Moderati e democratici per l’Italia 

UGO FOSCOLO 

- Vita e opere 

- I grandi temi 

- La delusione politica: Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Testi: Al lettore 

          “Tutto è perduto”, Da’ Colli euganei, 11 Ottobre 1797 

          “L’amore di Teresa”, 14 Maggio 

          “Incontro con Parini”, Milano, 4 Dicembre 

L’io lirico 

Testi: Alla sera 

           A Zacinto 

           In morte del fratello Giovanni 

Dei Sepolcri: occasione e composizione, temi 

Testi: “L’illusione dei sepolcri”, vv. 1- 90 

            Il significato civile delle tombe (sintesi) 

     “Le urne de’ forti”, vv. 151-212 

            “Poesia e civiltà”, vv. 213- 295 

 

ALESSANDRO MANZONI 

- Vita e opere 

- I grandi temi 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

EDUCAZIONE CIVICA 

CITTADINANZA DIGITALE 

➢ Genialità o follia?  (1 ora nel Trimestre) 
➢ Libertà di…Libertà da… (3 ore nel Pentamestre, di cui 2 in compresenza con la docente di Diritto) 

 
NUCLEO TEMATICO  INTERIDISCIPLINARE  SVOLTO  

➢ Scienze e fede: Lucrezio 

 

Gli studenti hanno proseguito il lavoro di analisi del testo narrativo e poetico e di produzione di saggi, avviato 

lo scorso anno. 

 



Programma di LATINO 

 

Libri di testo adottati 

GIANFRANCO NUZZO, CAROLA FINZI, Fontes, Dalle origini alla fine della Repubblica, vol. 1, Palumbo Editore. 

GIANFRANCO NUZZO, CAROLA FINZI, Fontes, L’età di augusto, vol. 2, Palumbo Editore. 

Programma svolto:  

LUCREZIO  

- La vita 

- Il De rerum natura 

- La finalità e i temi del poema 

- Lucrezio e l’epicureismo 

- La lingua e lo stile 

Percorso antologico: Poesia e filosofia 

Testi: “Inno a Venere” (De rerum natura I, vv. 1-43) 

           “L’amara medicina” (De rerum natura I, vv. 921-950) 

Percorso antologico: Gli errori della religio 

Testi: “Inno a Epicuro” (De rerum natura I, vv. 62-79) 

           “Il sacrificio di Ifigenia” (De rerum natura I, vv. 80-101) 

 

CICERONE 

- La vita 

- Il pensiero politico 

- Le orazioni 

- Le opere retoriche 

- Le opere politiche 

- Le opere filosofiche 

- L’epistolario 

Testi: La parola come arma, “Il potere dell’eloquenza” (De oratore I, vv.30-34) 

 

L’ETA’ AUGUSTEA 

- La guerra civile tra Antonio e Ottaviano  

- Augusto e l’avvento del Principato 

- La propaganda ideologica augustea 

- Letterati e potere: i circoli culturali 

 

VIRGILIO 

- La vita 

- Le Bucoliche 

Testi: “I due pastori”, (Buc. I, vv. 1-18) 

           “Il viaggio a Roma”, (Buc. I, vv. 19-45) 

     “Due diversi destini”, (Buc. I, vv. 46-83) 

            “L’inizio di una nuova era”, (Buc. IV, vv. 1-63) 

- Le Georgiche 

Testi: “L’origine del lavoro”, (Georg. I, vv. 121-146) 

- L’Eneide 



Testi: “Il proemio”, (En. I, vv. 1-11) 

           “Didone abbandonata”, (En. IV, vv. 296-330) 

           “Il suicidio di Didone”, (En. IV, vv. 648-666) 

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

 

ORAZIO 

- La vita 

- Gli Epodi 

- Le Satire 

Testi: “L’etica del giusto mezzo”, (Sat. I, 1, vv. 1-40; 92-121) 

            “Orazio e il seccatore”, (Sat. I, 9, vv. 11-34) 

      “La saggezza del topo di campagna” (Sat. II, 6, vv. 79-117) 

- Le Odi 

Testi: “A Taliarco” (odi, I, 9) 

           “A Leuconoe” (Odi, I, 11) 

           “Poesia e immortalità” (Odi III, 30) 

 

L’ELEGIA 

L’Elegia a Roma: dai preneoterici a Cornelio Gallo 

 

TIBULLO 

La vita e il Corpus Tibullianum 

Figure e temi dell’elegia tibulliana 

Testi: “Il sogno di serenità” (Corpus Tib. I, I, vv. 1-44) 

           “L’amore per Delia” (Corpus Tib. I, 1, vv. 45-78) 

            “L’età dell’oro” (Corpus Tib. I, 3, vv. 35-50) 

 

PROPERZIO 

La vita e i componimenti  

Figure, temi e stile dell’elegia properziana 

Testi: “Cinzia per prima mi prese” (El. I, 1, vv. 1-38) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

CITTADINANZA DIGITALE 

➢ Corriamo tutti come matti: la dimensione del tempo vissuto (1 ora nel Trimestre) 

 
 NUCLEO TEMATICO INTERIDISCIPLINARE  SVOLTO  

➢ Scienze e fede: Lucrezio 

 

 

  



Programma di MATEMATICA   

Libro di testo M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “ Matematica.azzurro” vol. 4 – Ed. Zanichelli 

 
Disequazioni di secondo grado: ripetizione 

 

Le coniche 

- La parabola e la circonferenza (ripetizione) 
- L’ellisse ed iperbole riferite al centro  e agli assi: definizione ed equazione 
- Semplici problemi sull’ellisse e sull’iperbole nel piano cartesiano 
- Iperbole equilatera 
- Riconoscere modelli di luoghi geometrici in contesti reali 

 
Funzione esponenziale  

Definizione e rappresentazione grafica della funzione esponenziale e relative proprietà 

Equazioni e disequazioni esponenziali 

Equazioni e disequazioni esponenziali elementari o riconducibili ad esse 

Funzione logaritmica  

- Definizione di logaritmo  
- Logaritmo naturale e in base 10  
- Proprietà dei logaritmi 
- Definizione e rappresentazione grafica della funzione logaritmica e relative proprietà. 
 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari o riconducibili ad esse 

Funzioni goniometriche 

- Misura degli angoli: gradi e radianti 
- Circonferenza goniometrica e rappresentazione degli angoli 
- Definizione e rappresentazione grafica delle principali funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente 
- Relazioni fondamentali della goniometria 
- Angoli di 30°, 60° e 45° e loro funzioni goniometriche 
- Angoli associati 

 

Equazioni e disequazioni goniometriche 

Equazioni fondamentali e riconducibili ad esse 

 
  



Programma di FISICA 
    

 

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 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.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Energia termica: dispersione del calore. Funzionamento delle eco-abitazioni. Classe energetica di un edificio. 
Potenza termica (irraggiamento). Effetto serra ed effetti sul riscaldamento globale. Agenda 2030. 

 

 

 

 

 



Programma di: Scienze Naturali 

Libri di testo adottati: 

▪ Chimica: molecole in movimento – volume unico, G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio, Ed. Zanichelli 

▪ #Terra edizione verde, E. Lupia Palmieri, M. Parotto, Ed. Zanichelli 

▪ Immagini e concetti della biologia – volume unico, Sylvia S. Mader, Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

Dal carbonio agli idrocarburi 

I composti organici. 

Gli idrocarburi: alifatici e aromatici, saturi e insaturi. 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Formula generale e nomenclatura. 

L’isomeria: isomeri di struttura e stereoisomeri. 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Formula generale e nomenclatura. 

Il benzene e gli idrocarburi aromatici. 

 

Minerali e rocce 

I minerali: caratteristiche, proprietà fisiche, composizione, formazione, classificazione. 

 Classi di minerali: silicati, ossidi, carbonati, elementi nativi, solfuri, solfati, alogenuri, fosfati. 

 Rocce magmatiche o ignee. 

Rocce sedimentarie. 

Rocce metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 

 

La biologia molecolare: dal DNA alla sintesi proteica 

 La struttura di DNA e RNA. 

 La duplicazione del DNA. 

 La trascrizione. 

 Il codice genetico. 

 La traduzione. 

 Le mutazioni: somatiche e germinali, spontanee e indotte, puntiformi e di sfasamento. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Durante il trimestre:  

- gli idrocarburi come fonti di energia e il loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. 

Durante il pentamestre:  

- le sostanze d’abuso, gli effetti sulla salute, la dipendenza. 

 



Programma di lingua inglese 

 

Testi in adozione  Performer B2 Sec.ed di  performer first tutor workbook: Zanichelli 

Performer Heritage blu Zanichelli 

 

Easy ways you can help the environment 

Remove single-use plastic from Westminster 

 What is biodiversity? 

 Biodiversity and the 5 features of science inquiry  

Animals heroes Getting on with people 

 Is gap year volunteering a bad thing? 

The national arts festival 

Travelling to school 

Job opportunities What millenials want from their careers 

A lifelong organ donation –INVALSI  

Multicultural Australia INVALSI 

 

LITERATURE 

 The origins and middle age. time line 

The Tudor dynasty; Henry VII Henry VIII  Edward VI 

 Elizabeth I-the Virgin queen 

The defeat of the Invincible armada  

Elizabethan theatre  

The Development of drama: origins ,reasons for development 

William Shakespeare –life and  his sonnets 

A Shakespespearean play: general features ,structure, characters variety of style 

video :Romeo and Juliet learnenglishteens.britishcouncil.org 

 Romeo and Juliet plot-setting-characters  

The balcony scene act 2 scene 2 



The merchant of Venice :the influence of popular tradition 

Plot-setting-characters-theme 

Act1 scene3 

Hamlet 

Plot setting, the character of Hamlet,  themes and structure 

CITIZENSHIP 

The 17 goals of sustainable development goals- agenda 2030 

About earth uprising collective youth actions 

Principles on which Earth uprising are based on. 

 

 

  



 

Programma di: STORIA DELL’ARTE 

 

Libro di testo adottato: Itinerario nell’Arte, dal Gotico internazionale all’età barocca, VERSIONE VERDE, 

G. Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Edizioni Zanichelli 

 

• Giotto di Bondone, recupero ed approfondimento 

• Il Quattrocento: Il Concorso del 1401, le formelle con il “Sacrificio d’Isacco” 

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

• Masaccio: La Crocifissione, Il Tributo, La Trinità 

• Piero della Francesca: La Flagellazione di Cristo, La Sacra Conversazione o Pala di 

Brera, Il battesimo di Cristo 

• Botticelli: La Primavera, i ritratti di Simonetta Vespucci 

• Donatello: il San Giorgio, il David 

• il secondo Rinascimento  

• Leonardo da Vinci: l’Adorazione dei Magi, la Vergine delle rocce, la Monna Lisa. 

Cenni su Leonardo inventore. 

• Michelangelo: La Pietà, il David, il Tondo Doni, la decorazione della Cappella Sistina. 

Cenni su Michelangelo architetto 

• Raffaello: i ritratti dei Papi, La decorazione delle Stanze Vaticane, la Scuola d’Atene 

• Venezia, la pittura tonale  

• Tiziano: Amor sacro ed amor profano, la Venere di Urbano (confronto con Olympia 

di Manet) 

• Il Seicento, caratteri generali, la pittura di genere 

• Michelangelo Merisi detto Caravaggio, La canestra di frutta, le tele della cappella 

Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma, La morte della Vergine 

• il Barocco: il primato dell’immagine (cenni) 

• Gian Lorenzo Bernini (cenni) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Educazione al patrimonio. Uno sguardo nel territorio. Focus sulla chiesa di Santa Maria dell’isola, sul 

teatro di Triggiano, sulla chiesa Matrice di Polignano. 

 

 



Programma di Scienze motorie e sportive 

 

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

PARTE TEORICA: 

- tecnica e didattica della corsa; 
- il concetto di dipendenza; 
- il tabacco, l’alcol e i loro effetti; 
- le droghe e i loro effetti; 
- le dipendenze comportamentali: videogiochi, social network, gioco d’azzardo patologico; 
- il concetto di doping: il word antidoping agency; 
- i principi e le violazioni del codice Wada; 
- le sostanze sempre proibite, le sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti e le 

sostante non soggette a restrizione; 
- l’anatomia e la fisiologia dell’apparato cardio-circolatorio; 
- il cuore e i parametri dell’attività cardiaca; 
- la circolazione sanguigna e la pressione arteriosa; 
- il sangue: composizione e la funzione dell’emoglobina; 
- approfondimenti tematici sul concetto di respirazione: via aeree e polmoni, la meccanica 

respiratoria, la ventilazione polmonare, la respirazione addominale, respirazione e yoga, la 
respirazione e il parto, respirazione e sfera emotiva, la respirazione cellulare, la 
respirazione bocca a bocca, rapporto respirazione lettura/canto, respirazione 
nell’immersione e ad alte quote, la respirazione nei diversi sport, canzone e letteratura a 
tema. 

- Covid 19: il ruolo della respirazione e problematiche respiratorie. 
- Progetto “Croce Rossa”: il Pronto Soccorso: le procedure di intervento BLS e BLSD e il 

primo intervento nei più comuni casi d’incidenti. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 
- ricerca ed analisi dell’espressione e della comunicazione del corpo e del movimento 

presenti in alcune sculture d’epoca: il “David”, il “Ratto di Proserpina”, “Nettuno e 
Tritone”, “Apollo e Dafne” di Gian Lorenzo Bernini  e il Doriforo di Policleto 

  



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.  

  


