
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 4 C LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo adottato: Abbagnano -Fornero, I nodi del pensiero. Corso di storia della filosofia, vol2, 

Paravia 

Programma svolto: 

Le domande filosofiche sulla felicità: da Epicuro a sant’Agostino 
I capisaldi del pensiero agostiniano. 
 
La filosofia rinascimentale 
Telesio, Bruno e Campanella. 
 
La rivoluzione scientifica  
Universo degli antichi e universo dei moderni a confronto: il contributo di Copernico, Brahe, Keplero e 
Bruno alla rivoluzione scientifica 
Galileo Galilei: il rapporto tra scienza e fede 
Il metodo sperimentale. 
Scienza e potere: il ruolo degli scienziati a partire dalla riflessione di Bacone 
 
Le teorie dello stato moderno 
Hobbes 
Locke e la fondazione del liberalismo  
Rousseau, La concezione dell'uomo e dello Stato  
 
Cartesio 
Il Discorso sul metodo  
Le regole del metodo cartesiano. Dal dubbio al Cogito 
Dio come giustificazione metafisica delle conoscenze umane 
 
Pascal 
Il problema del senso della vita e il divertissement.  
La scommessa su Dio 
 
Spinoza 
Il concetto di sostanza e la visione panteistica 
La visione deterministica e il problema della libertà 
Il Trattato teologico-politico 
 
Locke. L'empirismo 
Le idee e l'attività della mente 
le idee complesse e l'idea di sostanza 
la critica all'idea di sostanza 
 
Hume  
scetticismo, abitudine e credenza 
 
Kant 
Il periodo precritico e la Dissertazione del 1770 
La critica della ragion pura. Il problema gnoseologico. La teoria dei giudizi. 
Kant: la definizione di trascendentale. La suddivisione della Critica della ragion pura 
L'Estetica trascendentale e la fondazione della matematica. 
La logica trascendentale 



L'analitica: le categorie e l'Io penso 
La dialettica trascendentale e le idee trascendentali. 
La critica della ragion pratica: la morale autonoma 
Le tre formulazioni dell'imperativo categorico 
La critica del Giudizio: il bello per Kant e i giudizi riflettenti 

 

Argomenti di educazione civica 

Uomo e natura nel passaggio dal naturalismo rinascimentale alla scienza moderna 

Lettera sulla tolleranza di J. Locke: analisi e discussione 

 
 

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; il 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 LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Libro di testo: «La grande librairie» 

Grammaire 
Le participe présent 
Le gérondif 
Superlatif relatif et absolu  
Comparatif et superlatif 
L’hypothèse 
Le subjonctif présent L’emploi du subjonctif 
Les adverbes en - ment 
Le condi onnel passé  
Le discours rapporté 
Pronom interrogatif Le quel  
Pronoms interrogatifs 
Pronoms relatifs composés 
 
Littérature 
“ Pourquoi lire la littérature? D.Pennac 
La Renaissance 
Pierre de  onsard : le grand ma tre de La Pléiade 
Sonnet Quand vous serez bien vieille di Ronsard 
Le Grand Siècle 
Henry IV et Louis XIII 
Le grand siècle et Louis XIV 
La marche vers la monarchie absolue 
Le cardinal De Richelieu 
Louis XIV et Mazarin 
La fronde 
Les salons- précieux et précieuses- l’ honnête homme 
Amuser et instruire 
Molière 
Le triomphe de la raison : 
Voltaire 
Les années romantiques 
L’ère napolèonienne 
Film ; Yves Saint Laurent 
 
Educazione civica Agenda 2030 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

Libro di testo adottato: Delf scolaire e junior B2, Hachette 

- DELF B2 Compréhension d'un texte argumentatif " La cagnotte contre l'absentéisme." p.43 

- Exposés sur la compréhension écrite p.43 

- DELF B2 p.55-56 

- Activités DELF B2 p.55-56 

- traduction du texte de la chanson "Aux arbres citoyen" 

- Analyse du texte de la chanson "aux arbres citoyens" 

- DELf B2 production oralep.78-79 

- Delf B2: acitivités de compréhension orale p79-80 

- DELF B2 :La lettre de motivation p.64 

- Lecture de lettres de motivation 

- Delf B2 : exercise de compréhension orale : La fete des voisins et le Binge drinking 

- Delf B2: compréhension des écrits p.100-101" Les jeunes bousculent les médias" 

- Vidéo sur l'O.I.F. Ornanisation Internationale de la Francophonie 

- Delf B2 pag.85-86 production orale 

- Présentation de power points sur les pays Francophones : le Canada 

- Présentation de power points sur les pays francophones: La Martinique et la Principauté de Monaco. 

- Exposés de power points sur leMali et le Sénégal 

- Vision du film "Intouchables" 

- Troisième partie du film "Intouchables" 

- Lezione asincrona : Vidéo sur la citoyennetée sur Classroom 

- film " Yves saint Laurent" 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- L’Agenda 2030 

- L’environnement 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  E CONVERSAZIONE  

Libro di testo:      Performer B2 (seconda edizione)  Spiazzi-Tavella-Layton    Ed.  Zanichelli  

                               Compact Performer  Culture & Literature   Ed. Zanichelli  

                               FCE TRAINER FOR SCHOOL (Cambridge) 
 
Strutture grammaticali:  
-present tense 
- present perfect tense and the use of for, since, ever, never, just. 
 -connecting clauses using because 
 -the future with will 
-adverbs of quantity, a lot, not very much etc. 
 -open and first/second/third conditional (if and when) 
 -present continuous to express the future 
 -past continuous 
-modals for expressing obligation, necessity, certainty and uncertainty (must, have to need to might etc.) 
 -the future, future continuous and future perfect; 
-relative clause 
-phrasal verb 
-confusing verbs and adverbs 
-word formation 
-compound nouns 
-dependent prepositions 
-adjectives suffixes 
-adjectives: positive or negative? 
-Approfondimento phrasal verbs 
 
FunzioniLinguistiche: 
-Stating simple facts 
-Informing about possessions 
-Describing daily routines 
-Describing current activities  
-Talking about past events 
-Talking about future plans and intentions 
-Expressing simple comparisons 
-Expressing likes and dislikes 
-Expressing preferences 
-Expressing and requesting opinions and impressions 
-Expressing intentions and purpose 
-Asking for and giving information 
-Initiating action and responding to a request 
-Making decisions; 
-Give and ask for opinions 
-Topics B2 

Letteratura: 

The English Renissance: 
Meet the Tudors 
the sonnet 
Shakespeare: “ omeo & Juliet” 



The structure of theatres 
 
Shaping the English Character 
 The Civil War 
The Scientific Revolution 
The Restoration of the Monarchy 
The Birth of political parties 
A golden age 
The Rise of the novel 
Daniel Defoe and the Realistic Novel 
Jonathan Swift and the Satirical Novel 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: The Environment 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

      

Libro/i di testo: “Todo el mundo” 2, di Catalina  amos, María J.Santos, Mercedes Santos, Dea Scuola 

“En un lugar de la literatura” di C.  amos, M.J.Santos, M.Santos Dea Scuola 

“Ahora sí” di AA.VV. Edinumen Editorial 

 

Programma svolto 

MODULO 1: LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Repetición del subjuntivo presente , regular e irregular 

Uso con Que + sub. / Ojalá + sub.  

El subjuntivo con verbos de influencia 

Las oraciones temporales 

Las oraciones sustantivas  

Las oraciones finales 

Las oraciones causales 

Las oraciones condicionales 

Las oraciones concesivas  

Las oraciones consecutivas 

 

MODULO 2: LA LITERATURA 

La poesía del Siglo de Oro: géneros y temas 

 Garcilaso de la Vega. Poema XIII  y poema XXIII (análisis) 

La narrativa del Siglo de Oro (Renacimiento) : los géneros 

“El Lazarillo de Tormes” (fecha, autoría, trama, temas, lenguaje); episodio 1 

Miguel de Cervantes: vida, poesía y teatro 

El teatro y la novela cervantina 

El “Quijote”: narrador, espacio, tiempo, lenguaje. La figura de don Quijote y la de Sancho 



La fama del Quijote en los siglos; lo que hace de esta la primera novela moderna 

Incipit: “En un lugar de la Mancha” (análisis); episodio 2: “Los molinos de viento” 

              “Episodio de los galeotes”, “La muerte de don Quijote”  

Visión de los videos de cada episodio tratado en la serie “Don Quijote de la Mancha” de  TVE 

Renacimiento vs Barroco 

El Barroco: contexto histórico y social, características y temas 

La poesía barroca: culteranismo y conceptismo 

Luís de Góngora (vida y obras). Análisis del soneto “Mientras por competir con tu cabello” 

La poesía satírica en Góngora y Quevedo. “A don Francisco de Quevedo” vs “A una nariz” 

El teatro barroco: el modelo, la estructura, los personajes, los temas, la ideolog a 

Lope de Vega: vida y teatro 

“Fuenteovejuna”: temas, y estilo. Acto II, vv.751/813; Acto III, vv.2213/2452 y visión de la pelÍcula omónima 

Calderón de la Barca: vida y obras 

“La vida es sueño”: soliloquio de Segismundo de la  II jornada 

 

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 LETTERATURA ITALIANA 
 
Libro di testo adottato: Il tesoro della letteratura, di Carnero e Iannaccone, Giunti Treccani 
 
Programma svolto: 
Per collegarsi a quanto svolto l’anno precedente: 

Umanesimo e Rinascimento; concetti-chiave e collegamenti con storia, filosofia, arte. 
Niccolò Machiavelli: la politica diventa arte.  
Il Principe. Lettura di alcuni stralci. La dedica, il cap. I. Procedimento logico binario o dilemmatico 
Individuazione nuclei tematici essenziali: verità effettuale, le virtù del principe, la forza l’astuzia, 
l’autonomia della politica; la slealtà come arma; la relazione tra fortuna e libero arbitrio.  
Francesco Guicciardini. Analisi contrastiva vs Machiavelli; il pessimismo radicale di Guicciardini. 
Dai Ricordi di Guicciardini la sua weltanschauung, ancora attuale. Lettura, analisi, interpretazione. 
Boiardo, Ariosto, Tasso. La corte di Ferrara e l’exploit del poema cavalleresco. Il mecenatismo e il rapporto 
conflittuale di Ariosto con il duca D’Este. 
Orlando Furioso. Lettura della protasi, parafrasi e analisi stilistica. L’ironia e l’esotismo nell’Orlando Furioso. 
Lettura di ottave del I libro. Interpretazione e parafrasi dove necessaria. 
L’età barocca. Le coordinate storiche e artistiche del periodo; i concetti-chiave; la poetica. 
Il barocco. Coordinate culturali. Il conflitto tra scienza e Chiesa. L’ipocrisia della facciata; la complessità 
dell’epoca barocca e il significato del termine. 
“È del poeta il fin la meraviglia”. La metafora come potente strumento di originalità e stupore. Testo tratto 
dal “Cannocchiale aristotelico”: lettura, parafrasi, interpretazione. 
Esempi di poesia barocca europea, da Marino a Gòngora. Lettura e analisi della poesia “Onde dorate, e 
l’onde eran capelli”. 
La musica barocca. Vivaldi, Corelli, Telemann, Monteverdi, Bach. Ascolto di alcune composizioni barocche. 
Idee di riferimento: la musica come la letteratura deve indurre meraviglia. La musica barocca imita e 
descrive la realtà, come una grande metafora. 
Perché Galilei rappresenta un punto di riferimento fondamentale in ambito scientifico e letterario. 
Galileo Galilei: l’esperienza sensibile come fondamento del metodo induttivo. La favola dei suoni: una 
parabola. 
Galilei: la visione scientifica della realtà. La “sensata esperienza”; antidogmatismo e critica all’ipse dixit. 
Rileggiamo il brano del Saggiatore per cogliere gli aspetti scientifici e letterari e per scoprire la modernità di 
Galilei rispetto a: antidogmatismo, necessità di una visione olistica, integrata tra le varie discipline. 
Galilei: il rapporto tra scienza e fede. Interpretazione letterale delle Sacre Scritture come ostacolo alla 
comprensione reale della natura. La lettera alla Granduchessa di Toscana. 
William Shakespeare: tra cinema e palcoscenico il successo di un autore e l’immortalità delle sue opere. 
Esplorazione degli argomenti e dei temi più importanti dell’Amleto di Shakespeare. La trama e i temi 
dell’Amleto. Lettura dei brani antologizzati, tra cui il celeberrimo monologo “Essere o non essere”. Lettura 
atto III scena I. Commento e interpretazione. Il monologo di Amleto. I dilemmi esistenziali. Perché Amleto è 
un’opera eterna; confronto tra Amleto e DonChisciotte. 
L’Illuminismo. La luce della ragione contro le tenebre dell’irrazionale. La migliore definizione di illuminismo 
è quella scritta da E. Kant. Lettura del saggio di Kant sul significato dell’illuminismo. 
Voltaire e Diderot. L’idea geniale dell’“Enciclopedia”; la fratellanza secondo Voltaire; il ruolo del filosofo 
secondo Diderot. Il Deismo e il tentativo di coniugare Fede e Ragione. 
Il Caffè. Lettura del programma esplicitato nel primo numero di questo periodico. La diffusione delle idee 
illuministe. Accademie, salotti, giornali. 
Il Neoclassicismo. Idee-chiave: nascita dell’archeologia; la modernità dell’antico; la bellezza nell’armonia 
per sfuggire alle incoerenze delle passioni. Lettura brano Winckelmann sulla bellezza eterna dell’Apollo di 
Belvedere. 
Il romanzo del ‘700: espressione culturale della Borghesia in ascesa. Generi e autori.  



Cesare Beccaria e il pamphlet: “Dei delitti e delle pene”, il dibattito infinito sulla pena di morte e la funzione 
delle carceri. Il testo di Beccaria: passi salienti per cogliere le modalità argomentative ed entrare nel merito 
delle questioni trattate.  
Il dibattito sulla pena di morte suscitato dal saggio di Beccaria è ancora drammaticamente attuale. Piccola 
ricerca su Amnesty International, che si occupa di diritti umani negati. amnesty.it/pubblicazioni/pena-di-
morte-parliamone-in-classe/. 
Il teatro prima di Goldoni: la commedia dell’arte. Utilizzo di brevi video, tra cui uno in spagnolo per cogliere 
gli aspetti più importanti della commedia dell’arte. 
Goldoni, cenni biografici. Il contesto: la Venezia del ‘700. La riforma goldoniana del teatro, per correggere 
gradualmente i difetti della commedia dell’arte. Visione di documenti e video: un esempio di canovaccio - 
un esempio di copione teatrale; lettura del testo “I due libri su’ quali ho più meditato”. Acuto osservatore 
della società e della realtà, Goldoni mette in scena l’aristocrazia e l’alta borghesia. I valori della commedia 
riformata e l’intento educativo. 
Goldoni: La locandiera. Lettura di passi scelti dal testo teatrale. Le prime scene: il conte, il marchese, il 
cavaliere. Il monologo di Mirandolina. 
Dante: 
Lettura, parafrasi, analisi interpretazione e commento dei seguenti canti: 
Inf. XXXIII; 
Purg. I, III, V, VI, VIII, IX. 
I mille mondi di Dante. Dante’s Inferno. Video di animazione. Tra citazioni e scostamento dal testo 
dantesco, il fascino immutabile della narrazione della Divina Commedia, archetipo di innumerevoli storie. 
 
Progetto Letture in corso: “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, di Enrico Brizzi; “Della gentilezza e del 
coraggio” di Gianrico Carofiglio. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
La lettura guidata dei primi capitoli del saggio di Carofiglio e la successiva riflessione-discussione sono 
attività che a pieno titolo ricadono nella dimensione della educazione civica. 
Assemblea di istituto 25 novembre giornata internazionale contro la violenza di genere. Visione e lettura di 
documenti/video articoli di giornale e discussione. Osservazioni su: tenuta dell’argomento, rispetto dei 
turni di parola, rispetto della propria e altrui opinione. 
La giornata della memoria entra di diritto nelle attività di educazione civica: ricordare è un diritto ed è 
anche un dovere, affinché l’orrore della crudeltà nazista contro altri esseri umani nel nome della 
soppressione sistematica di milioni di ebrei, omosessuali, zingari, portatori di handicap non avvenga mai 
più. Purtroppo invece, accade ancora, sotto i nostri occhi: altre situazioni, simile crudeltà. 
Assemblea di istituto. Incontro con il IX reparto mobile della polizia di Stato di Bari: legalità, sicurezza, 
bullismo e cyberbullismo. 
Abbiamo citato la dichiarazione di indipendenza americana, dove per la prima volta si parla di diritto alla 
felicità. Fare una ricerca in rete, scegliendo di verificare se questo diritto sia stato in passato e sia oggi 
rispettato, oppure no. 
La civiltà giuridica da Cesare Beccaria alle lotte no-tav, sempre in bilico tra garantismo e giustizialismo. 
Conversazione in classe, coordinate contemporanee e richiami al pamphlet “Dei delitti e delle pene”. 
Esplorazione dei link postati, relativi al blog del collettivo di scrittura WuMing1. Sul blog anche l’ultima 
pubblicazione, relativa alla teoria cospirazionista di Qanon. 
Compilazione del questionario su bullismo e cyberbullismo come da circ. n. 517. 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
      
Libro/i di testo BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 4 ZANICHELLI 
 
CIRCONFERENZA NEL PIANO EUCLIDEO E NEL PIANO CARTESIANO 



Circonferenza e cerchio-corde-circonferenze e rette -posizioni reciproche tra circonferenze-angoli alla 
circonferenza-circonferenza e sua equazione-rette e circonferenze-determinare l’ equazione 
 
ELLISE E IPERBOLE 
Cenni  
 
FUNZIONI 
Funzioni e loro caratteristiche-classificazione e dominio 
 
ESPONENZIALI 
Funzione esponenziale-equazioni  e disequazioni esponenziali -la funzione esponenziale in molti modelli 
reali 
 
LOGARITMI 
Funzione logaritmica-proprietà dei logaritmi-equazioni logaritmiche 
 
FUNZIONI GONIOMETRICHE 
La misura degli angoli-le funzioni seno e coseno-la funzione tangente-la funzione cotangente-le funzioni 
goniometriche di angoli particolari 
 
TRIGONOMETRIA 
I triangoli rettangoli-primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli, area di un triangolo; teoremi dei seni 
e teorema del coseno 

 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
      
Libro di testo:  PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 
 

 CONTENUTI 
 

 Religione e contesti sociali 

 La questione della condizione umana alla luce della fede 

 Gli interrogativi di senso: la finitezza dell’uomo 

 L’uomo tra immanenza e trascendenza 

 Storia umana e storia salvifica 

 L’inculturazione del messaggio cristiano nella storia 

 La questione “Dio” tra fede e ragione 

 L’Enciclica “Fides et  atio” 

 I limiti del razionalismo 

 L’esperienza religiosa come ricerca della verità 

 Uomo ed esistenza storica 

 Religioni e storicità 

 La rivelazione del Dio biblico nella storia 

 La dimensione storica della “salvezza” 

 L’uomo tra corporeità, storicità, coscienza 

 La dimensione antropologica in dialogo con la fede cristiana 

 Umanesimi laici ed umanesimo cristiano 

 Persona e coscienza nel mondo contemporaneo 

 Persona e libertà 



 Libertà e verità 

 Concezione del tempo nelle varie religioni a confronto con la religione Cattolica 

 Il linguaggio religioso 

 Il pregiudizio 

 Definizione di Bioetica: statuto epistemologico, questioni fondanti 

 L’aborto 

 La procreazione assistita: omologa ed eterologa 
 
 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Libro/i 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 SCIENZE NATURALI 
 
Libri di testo adottati: CHIMICA molecole in movimento, Valitutti, Zanichelli; #Terra 2° ediz., Palmieri 
Parotto, Zanichelli, Immagini e concetti della biologia, Mader, Zanichelli  
 
Modulo 1: CHIMICA ORGANICA  

- Atomi e molecole, legami chimici 
- Idrocarburi saturi: alcani 
- Isomeria 
- Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini 
- i gruppi funzionali 

 
Modulo 2: SCIENZE DELLA TERRA: GEOLOGIA e MINERALOGIA 

- I minerali 
- Le rocce magmatiche 
- Le rocce sedimentarie 
- Le rocce metamorfiche 
- il ciclo litogenetico 

ESERCIZIO SULLA STRATIGRAFIA 
 
Modulo 3: BIOLOGIA MOLECOLARE 

- Biomolecole e focus sugli acidi nucleici e sulla struttura del NUCLEO della cellula eucariotica 
- La struttura chimica del DNA di Watson & Crick 
- Miescher ed identificazione del DNA come molecola dell'ereditarietà 
- Duplicazione del DNA 
- Trascrizione dell’m NA 
- Traduzione dell’m NA a livello dei ribosomi: ruolo del t NA 
- Codoni e sintesi proteica 
- Le mutazioni genetiche e le malattie connesse: focus sulla cancerogenesi 

 
Modulo 4: ANATOMIA E SALUTE DEL CORPO UMANO 

- Dalle cellule ai tessuti, organi ed apparati del corpo umano 
- Apparato digerente ed alimentazione sana 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

● Lavori di gruppo (Jigsaw) “Giornalino sull’Abuso di Sostanze”   
● Edutainment classroom “Alimentazione consapevole” 

La tua Giornata Alimentare: mettersi in gioco svelando le proprie abitudini e scelte alimentari 
 
  
  



                                   
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
Libro di testo adottato: De Luna-Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol 2, Pearson 
 
Programma svolto: 
 
L’età moderna 
I mutamenti economici in età moderna: le origini del   capitalismo. 
Quadro culturale ed economico del XVII secolo  
Gli Stati Europei a cavallo fra XVI e XVII secolo 
 
L’evoluzione degli stati europei tra Seicento e Settecento 
La società di antico regime 
Lo Stato Assoluto di Luigi XIV tra vita di corte e riforma   amministrativa. 
La politica economica e la politica religiosa 
L’Inghilterra dalle guerre civile alla gloriosa rivoluzione. Il Bill of rights 
 
Il Settecento 
L’Illuminismo. Caratteri culturali. 
Una stagione riformista. Il dispotismo illuminato 
 
La rivoluzione americana 
Le tredici colonie inglesi in America: origine, sviluppo e organizzazione politico-economica 
La dichiarazione di indipendenza e   la Costituzione 
Approfondimento: il sistema elettorale americano negli USA 
Approfondimento sulla condizione degli schiavi d'America: da A. Lincoln a M.L. King 
 
La rivoluzione industriale 
Le condizioni dello sviluppo industriale inglese. La novità della macchina a vapore 
Il sistema di fabbrica e gli effetti sulla società. La divisione del lavoro 
 
La rivoluzione francese 
Le origini politiche sociali ed economiche 
La nascita dei club, la costituzione civile del clero e la Costituzione del 1791 
Dalla monarchia costituzionale alla repubblica 
Le ultime fasi della Rivoluzione francese: dal Terrore al Direttorio 
 
 
L'età napoleonica.  
Continuità e mutamento dopo la Rivoluzione 
Dal consolato alla costruzione dell’impero. 
L’organizzazione dello Stato: La riforma amministrativa, la riforma del diritto, i rapporti con la chiesa.  
Espansione e crollo dell’impero. 
Le repubbliche giacobine e l'influenza napoleonica in Italia 
La fine del sistema napoleonico in Italia 
 
L'età della Restaurazione e il Congresso di Vienna 
I moti del 1800 in Europa 
Il Risorgimento e i moti insurrezionali in Italia.  
Il dibattito politico risorgimentale: Mazzini, Balbo e D’Azeglio, Gioberti. 
La prima guerra di indipendenza.  



La figura di Cavour. La seconda guerra di indipendenza 
I governi postunitari: la destra storica. 
Il completamento dell’Unità: la terza guerra di indipendenza. La presa si Roma e i rapporti col papato. 
I governi di sinistra storica. 
 
Argomenti di educazione civica 
La discriminazione razziale nel racconto di Liliana Segre 
Ordinanze e DPCM 
compresenza: la costituzione italiana, dibattiti e chiarimenti 
 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
Libro di testo adottato  
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Da Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, quarta 
edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 
 
Programma svolto  
Il Rinascimento 

- Brunelleschi: cupola di Santa Maria del Fiore, tavole prospettiche, Spedale degli Innocenti, Sagrestia 
Vecchia di San Lorenzo, formella per il concorso del 1401 

- Ghiberti: formella per il concorso del 1401 
- Donatello: San Giorgio e predella, David, la Maddalena 
- Masaccio: Sant’Anna Metterza, cappella Brancacci e confronto con Masolino, Trinità 
- Alberti: Tempio Malatestiano, facciata di Santa Maria Novella 
- Della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo 
- Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere 
- Mantegna: Camera degli sposi 

 
Il Cinquecento 

- Leonardo: Annunciazione, La Vergine delle rocce, Il Cenacolo, La Gioconda 
-  affaello: Lo sposalizio della Vergine, La scuola d’Atene 
- Michelangelo: La Pietà, David, volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale nella Cappella 

Sistina, Mosè, cupola di San Pietro 
- Giorgione: La tempesta, Venere dormiente 
- Tiziano: Venere di Urbino 
- Il Manierismo: Pontormo, Deposizione di Santa Felicita 

 
Il Barocco 

- Caravaggio: Bacco, Cappella Contarelli  (Vocazione di San Matteo, San Matteo e l’Angelo), 
Crocifissione di San Pietro nella cappella Cerasi, Morte della Vergine 

- Bernini: Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro 
 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- La fruizione del patrimonio storico-artistico: art. 9 Costituzione, il Codice Urbani, i concetti di fruizione, 

valorizzazione e tutela, esempi positivi e negativi di fruizione dei Beni Culturali. 
 

 


