
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 4 CSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 
Libro di testo:Franco Bertini, Io penso, Dall’umanesimo a Hegel, vol. 2, Zanichelli, 2016 
 
 
ARISTOTELE E LA CLASSIFICAZIONE DELLE SCIENZE 

1. La metafisica. Il concetto di metafisica. I significati dell’essere. La dottrina delle quattro cause. La 
dottrina del divenire: potenza e atto. La concezione aristotelica di Dio. (appunti forniti in fotocopia 
dalla docente). 

2. La fisica. La scienza del movimento e i suoi principi. La classificazione dei mutamenti. La 
cosmologia. La psicologia. 

3. La politica. Scienza politica e nascita dello Stato (cenni). I tipi di Stato: pregi e difetti. 
 
FILOSOFIE ELLENISTICHE e FILOSOFIA CRISTIANA (sintesi fornite in fotocopia dalla docente) 
 
RINASCIMENTO E RIFORMA 

1. La cultura umanistico-rinascimentale e la nuova concezione dell’uomo. La cultura 
dell’Umanesimo-Rinascimento. 

2. Il platonismo rinascimentale. La riscoperta di Platone. Nicola Cusano e la “dotta ignoranza”. Il 
platonismo dell’Accademia fiorentina: Marsilio Ficino. Pico della Mirandola.  

3. La Riforma protestante e la Controriforma. La Riforma protestante. La dottrina luterana: la 
giustificazione per fede. Calvino accentua il tema della predestinazione. La reazione della Chiesa 
cattolica alla Riforma. 

4. Il naturalismo rinascimentale. Il rinnovato interesse per la natura e la magia. Telesio e i princìpi 
della natura. Scheda su: Alchimia e naturalismo. 

5. Giordano Bruno. Un filosofo errante. Panteismo e cosmologia. Dio e natura. L’uomo, l’etica, la 
religione. 

 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

1. Una nuova immagine dell’universo. Contesto e caratteri della rivoluzione scientifica. La rivoluzione 
astronomica di Copernico. Copernico e la tradizione filosofica e religiosa.  

2. Galileo Galilei. Tra ricerca scientifica e condanne. La nuova scienza e la tradizione. Il modello 
matematico dell’universo. Il metodo galileiano. Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: 
personaggi e argomento. Il problema del metodo. 

Lettura: 1) Galilei fronteggia gli aristotelici nel dramma di Bertolt Brecht (pag.86-87). 
 
 
CARTESIO E LA METAFISICA MODERNA 

1. Una metafisica per la nuova scienza. Dagli studi tradizionali alla fondazione di una metafisica al 
servizio della scienza. Una nuova metafisica per la nuova fisica.  

2. Il metodo e la sua fondazione. Il Discorso sul metodo e l’uguaglianza della ragione. La critica del 
sapere tradizionale e le regole del metodo. Dal dubbio al cogito. Dentro l’anima: le idee.  

3. Il mondo. L’ipotesi dell’esistenza del mondo. Dio e le leggi della natura. L’uomo, la macchina, 
l’anima. Il dualismo e la ghiandola pineale. Il problema delle passioni.  

4. Dopo Cartesio: il razionalismo (definizione).   
 
ESPERIENZA E CONOSCENZA: L’EMPIRISMO INGLESE 

1. L’empirismo di John Locke. Razionalismo ed empirismo. John Locke: filosofo e uomo politico. Lo 
studio dei processi intellettivi e la critica all’innatismo. Le idee e l’esperienza: sensazione e 
riflessione. Idee semplici e idee complesse. L’idea di sostanza e la sua critica. La conoscenza e i suoi 
limiti. Certezza, probabilità, fede. 



 
UNA SVOLTA NEL PENSIERO POLITICO 

1. Il giusnaturalismo (definizione dal Lessico pag. 183) 
2. Thomas Hobbes. Precettore e filosofo. La politica: lo stato di natura. Il contratto sociale e la 

fondazione dello Stato. Contrattualismo e assolutismo. Stato e Chiesa: il potere della religione. 
3. John Locke. La nascita dello Stato. Come evitare gli abusi del governo. La Lettera sulla tolleranza. 

Letture: 1) T. Hobbes, Dallo stato di natura allo Stato (pag. 198). 2) J. Locke, La nascita dello Stato (pag. 
307). 
 
L’EUROPA NELL’ETÁ DEI LUMI: IMMANUEL KANT  

1. I caratteri dell’Illuminismo. Il contesto storico. Il programma dell’Illuminismo. La ragione e 
l’osservazione contro la tradizione. L’illuminismo e la religione: deismo e teismo. Illuminismo e 
società (la politica): L’uso critico-pratico della ragione; Montesquieu e il liberalismo moderato; Il 
contratto sociale e la volontà generale di J. J. Rousseau. Cosmopolitismo, storia e progresso 
(manuale e appunti). 

2. Immanuel Kant e la critica della ragione. 
o La fase precritica. Vita e opere. Gli scritti precritici. La nuova teoria della sensibilità. Il criticismo 

come filosofia del limite (appunti). 
o La Critica della ragion pura. Il problema della metafisica all’origine della Critica della ragion 

pura. L’indagine trascendentale e la “rivoluzione copernicana”. Giudizi analitici e giudizi 
sintetici. La struttura della Critica della ragion pura. L’Estetica trascendentale. La Logica 
trascendentale. L’analitica dei concetti. La deduzione trascendentale e l’Io penso (appunti). 
Fenomeno e noumeno. Il contenuto della Dialettica trascendentale. Le idee della Dialettica 
trascendentale. L’uso regolativo delle idee metafisiche. 

Lettura: 1) I. Kant, L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dalla minorità (pag. 380). 

 
Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA 

 per il Nucleo tematico SVILUPPO SOSTENIBILE: 1) La nuova concezione dell’uomo e della natura 
nell’Umanesimo e nel Rinascimento. 

 per il Nucleo tematico COSTITUZIONE: 1) Le teorie giuridico-politiche dell’età moderna. 
 
 
  



PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo:   “Le traiettorie della fisica.azzurro” 

Seconda edizione, Meccanica, Termodinamica, Onde” di U. Amaldi, Ed. Zanichelli. 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

 Le forze 

 La forza peso e la massa 

 Le forze di attrito 

 La forza elastica 

 Il concetto di equilibrio in meccanica 

 L’equilibrio del punto materiale 

 L’equilibrio su un piano inclinato 

 Il corpo rigido 

 Il momento di una forza 

 L’equilibrio di un corpo rigido 

 Le leve 

 Il baricentro 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

 La pressione 

 La pressione nei liquidi 

 La pressione della forza peso nei liquidi 

 I vasi comunicanti 

 La spinta di Archimede 

 Il galleggiamento dei corpi 

 La pressione atmosferica 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 La dinamica 

 Il Primo Principio della Dinamica 

 I sistemi di riferimento inerziale e il sistema terrestre 

 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 

 Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente 

 Il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua 

 La forza centripeta e la forza centrifuga apparente 



 Il moto armonico di una massa attaccata a una molla 

 Il moto armonico di un pendolo 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 

 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 di inerzia 

LA GRAVITAZIONE 

 Le leggi di Keplero 

 La legge di Gravitazione Universale 

 Il moto dei satelliti 

LA TEMPERATURA 

 La definizione di 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 

 L’equazione di stato del gas perfetto 

IL CALORE 

 La definizione di Calore 

 Calore e variazione di temperatura 

 La misurazione del calore 

 Conduzione e convenzione 

 L’irraggiamento 

 I cambiamenti di stato 



 La fusione e la solidificazione 

 La vaporizzazione e la condensazione 

 La sublimazione 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Energia Termica, eco abitazioni, effetto serra, riscaldamento globale 

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

a.s. 2020/2021 
 
PROGRAMMA 
Disciplina__ LINGUA INGLESE 
Classe_IV sez._ C  Indirizzo_ Scienze Umane 
Docente_C. Valentina MARIANO 
 
MODULO n.1 
UDA n. 1 :“Raccordo con il terzo anno” 
 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE:  
• comprendere dialoghi e individuare  informazioni specifiche 
• fare  domande e rispondere 
• riassumere 
• ricavare informazioni 
• saper conversare su argomenti noti 
• esprimere la propria opinione 
• esprimere accordo o disaccordo 
• Persuadere 
• Scusarsi 
• Esprimere desideri 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
• Second Conditional 
• Modalverbs for advice 
• Past Perfect 
• Gerund and infinitive 
• The zero article 
• Say Tell 
• Reported Speech 
• Causative verbs 
• Modalverbs for the past 
• Reportedquestions 
• The Passive 
• Linkers 
• Third conditional 
• wish/ifonly 
• Let/ allow 
• Phrasalverbs 
 



ARGOMENTI:  Arte. Il mondo naturale. Regole e infrazioni. Ambiente. Intrattenimento. Relazioni 
interpersonali, salute, cittadinanza attiva, giustizia in relazione alla preparazione per le prove INVALSI. 

 
Unità di apprendimento dal libro di testo “Performer B1” vol. II per il rinforzo del lessico e delle 

competenze comunicative. Materiali digitali a disposizione: g suite e sue applicazioni, 
https://www.slideshare.net/vale64. 

 
MODULO n. 2 
 
Titolo:“CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE:  
• Saper costruire una timeline 
• Produrre testi orali e scritti, anche multimediali, per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione 
 
ARGOMENTI:  
The First Invaders                                                                                                                       pp. 4-6 
 
The Norman Conquest and Feudalism 
p. 7-8 
Henry II: The first Plantagenet King 
p.9 
King John and the Magna Carta 
p.10-11, 37-38 
The Medieval ballad : Lord Randall. 
pp. 15, 17, 20-21,26-27 
Geoffrey Chaucer’s portrait of English society. 
From “Canterbury Tales”“When in April” 
pp. 30-31,18 
The early Tudors 
pp. 46-47 
Elizabeth I 
p. 48-49 
The early Stuarts             p. 53-54 
 
The Civil war              p. 55 
 
 
W. Shakespeare: life and works. Themes. 
pp. 66-71,58 
The structure of theaters 
pp. 62-65 
 
“Romeo and Juliet” 
pp. 72-78 
“The Merchant of Venice”              
              
  pp.79-81 
“Hamlet” 
pp. 85-86 
 



Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo “Performer Heritage.blu” 
corrispondenti agli autori summenzionati e materiali digitali: piattaforma g suite e applicativi e 
https://www.slideshare.net/vale64 a cura del docente. 
 
MODULO n. 3 
Titolo: “Prosecuzione DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE:  
• Saper costruire una timeline 
• Produrre testi orali e scritti,  anche multimediali, per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione  
 
ARGOMENTI:  
From Tudors to Stuarts: The rise of  the novel.  
pp. 116-119, 122, 129-130,132-133 
 
Daniel Defoe and the realistic novel “Robinson Crusoe” 
p. 134-135 
Jonathan Swift and the satirical novel. “Gulliver’s Travels”. 
p. 145-147 
 
The concept of sublime and romanticism 
pp. 160-161 
 
M. Shelley “Frankenstein” and the Gothic novel. 
pp. 163-164, 183-187 
 
Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo “Performer Heritage.blu” 
corrispondenti agli autori summenzionati e materiali digitali: blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura 
del docente. 
 
 
GLI STUDENTI                                                                                   IL DOCENTE           
C. Valentina Mariano 
 
 
  



LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

Anno Scolastico 2020/2021 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe 4 sez. C  indirizzoScienze umane    Docente: LOVECCHIO ANNA RITA 

Libro di testo: “Il tesoro della letteratura”, R. Carnero- G. Iannaccone, GIUNTI T.V.P. editori. 

ARGOMENTI SVOLTI: 

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

LO SCENARIO: STORIA, SOCIETA’, CULTURA E IDEE 

TORQUATO TASSO 

 La vita 

 L’epistolario, 

 Il Rinaldo, 

 Le Rime. 

 La produzione drammatica: l’Aminta. 

 INCONTRO CON L’OPERA: LA GERUSALEMME LIBERATA 

 Genesi e composizione; 

 La poetica; 

 L’argomento e il genere; 

 L’intreccio del poema; 

 Gli intenti dell’opera; 

 Il bifrontismo spirituale di Tasso; 

 Uno e molteplice nella struttura della Gerusalemme; 

 Spazio e tempo; 

 Lingua e stile, 

 La revisione del poema. 

 Proemio . 

IL SEICENTO: L’EPOCA E LE IDEE. 

 La storia e la società; 

 La cultura; 

 I generi letterari; 

 La poesia barocca.  

 G.B. MARINO: LA VITA E LA POETICA 

 “Donna che cuce” 

GALILEO GALILEI 

 La vita; 

 Le opere: i primi trattati: scienza e tecnica; 

 Le opere maggiori 

 I temi: 



 La visione scientifica della realtà: “Il libro dell’Universo” 

 La centralità dell’esperienza; 

 L’invenzione del cannocchiale; 

 La scelta del volgare e la forma del dialogo. 

IL SETTECENTO 

L’epoca e le idee. 

 Inquadramento storico culturale; 

 L’Illuminismo e il trionfo della ragione. 

 I generi e i luoghi. 

LA POESIA DEL SETTECENTO:L’ARCADIA 

 Il melodramma; 

 La lirica neoclassica; 

CARLO GOLDONI. 

 La vita; 

 Le opere: l’avvio della Riforma; 

 la fase eroica della Riforma; 

 la produzione per il teatro San Luca, 

 l’ultima fase tra teatro e prosa autobiografica. 

I GRANDI TEMI: MONDO E TEATRO. 

“I due libri su’ quali ho più meditato”; 

“La sfida di Mirandolina” (La Locandiera) 

 

GIUSEPPE PARINI 

 La vita; 

 Le opere: la produzione in versi e gli scritti in prosa. 

IL GIORNO: 

 Stesura e struttura; 

 I temi principali. 

 La vergine cuccia. 

 

IL PRIMO OTTOCENTO 

L’Epoca e le idee; 

La cultura: 

 Neoclassicismo e Preromanticismo; 

 Il Romanticismo come nuovo modo di sentire; 

 La polemica tra Classicisti e Romantici in Italia; 

 I generi letterari. 

UGO FOSCOLO 

 La vita; 



 La produzione in prosa: “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Il bacio di Teresa”. 

 La produzione in versi. 

 Solcata ho fronte; 

 Alla sera; 

 A Zacinto, 

 In morte del fratello Giovanni. 

L’opera Dei Sepolcri 

 Occasione, composizione e temi; 

 I testi: L’illusione del sepolcro. 

IL GENERE: IL ROMANZO IN EUROPA E IN ITALIA 

 Una nuova poetica per la narrativa dell’Ottocento, il panorama europeo e quello italiano; 

 Autori e testi: 

 Honoré de Balzac: “Una squallida pensione parigina” (Papa Goriot); 

 Lev Tolstoj: ”Natascia al ballo”(Guerra e pace). 

ALESSANDRO MANZONI 

 La vita; 

 Le opere:  

 Le opere giovanili; 

 La poesia religiosa; 

 Le tragedie; 

 Le odi civili; 

I PROMESSI SPOSI 

 Genesi e composizione; 

 Struttura, personaggi e temi; 

 Stile e tecniche narrative. 

D. ALIGHIERI, letture di canti scelti del Purgatorio: 

1. Canto I; 

2. Canto II: vv.76-133. 

3. Canto III, vv.49-133; 

4. Canto VI; 

5. Canto XI. 

 

Prof.ssa Anna Rita Lovecchio 

  



LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

A.S. 2020/2021 

 

Programma di (specificare la disciplina): LATINO 

Docente: ELISABETTA ROMANO 

Classe 4 Sez. C  Indirizzo SCIENZE UMANE 

Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore NUZZO, FINZI, FONTES 2, ED PALUMBO) 

Programma svolto: 

Gaio Sallustio Crispo: uno storico militante. 

Sallustio: il programma dei rivoluzionari (discorso di Catilina ai congiurati). 

Le magistrature romane e il confronto con gli incarichi politici moderni La corruzione come fil rouge dal 

passato al presente. 

Marco Tullio Cicerone. Il valore dell’esperienza eclettica, la ricca produzione letteraria, la creazione di un 

lessico filosofico per la cultura romana. 

Cicerone. Il sistema della retorica e il genere “oratoria e retorica”: approfondimento. 

Gli obiettivi politici delle orazioni ciceroniane, la visione politica dello scrittore. Stile, contenuti, innovazione 

retorica. 

Cicerone: lettura guidata “Il potere dell’eloquenza” e trasformazione guidata delle domande retoriche in 

asserzioni.  

Approfondimento: il potere della parola. Lettura dei documenti e delle fonti. “Quousque tandem abutere, 

Catilina, patientia nostra?” con traduzione guidata. 

I Catilinaria. L’anafora come procedimento retorico. La subordinata oggettiva. 

Lo stile epistolare. La lettera a Cicerone di Francesco Petrarca. 

L’età augustea. Sintesi dei principali eventi politici. La propaganda ideologica. Che cosa vuol dire 

propaganda. Come si fa. Con quali obiettivi. E 2000 anni fa, che tipo di propaganda ha potuto usare 

Ottaviano per raggiungere tutte le province? 

Augusto e l’avvento del principato. 

Publio Virgilio Marone. Cenni biografici. Le Bucoliche: origine e significato del termine. Visione di un breve 

intervento di Maurizio Bettini: “La voce del poeta” 

Le Bucoliche: significato del termine. Ecloghe. Contenuti di alcune ecloghe. Struttura del poema; la poesia 

pastorale; Virgilio e Teocrito; la rasserenante utopia del mondo ideale come scudo contro la violenza della 

realtà. 



Virgilio, Bucoliche. Lettura e traduzione versi I ecloga; Bucoliche, IV: l’ecloga del rinnovamento e la profezia 

di una nuova aurea aetas. 

L’età dell’oro. Il grande mito delle età dell’uomo. La storia come ciclicità, l’idea di progresso come 

peggioramento, in contrasto con l’idea contemporanea di progresso visto come miglioramento. 

Le etimologie che rivelano l’origine agricola della civiltà romana. I significati traslati. 

Le Georgiche. Struttura e contenuto; il poema “augusteo”; dall’otium bucolico al laborimprobus. Il libro 

delle api parvi Quirites. Il mito di Orfeo raccontato da Virgilio. 

L’Eneide. Struttura e argomento. Il contenuto di ogni libro. 

Rapporto con l’epica omerica. Il caso del “cavallo di legno” e le recenti scoperte dell’archeologo Tiboni. 

Eneide: narrazione in medias res; il racconto parte dal secondo libro; l’amore tra Enea e Didone occupa il IV 

libro; nel VI Enea scende nell’Ade. I riferimenti omerici dei 12 libri. 

Virgilio: Il proemio dell’Eneide, vv.1-11. Lettura del testo originale e traduzione. 

La tragedia di Didone. Enea è il primo uomo a cui viene concesso di scendere negli Inferi (cfr. Dante, 

Inferno) e prima di incontrare Anchise, rivede per l’ultima volta Didone, da lui abbandonata, e morta per 

amore. L’incontro con l’ombra di Didone ci permette di cogliere la dimensione antieroica di Enea, che 

piange e non si vergogna del suo dolore. 

Lettura, analisi e commento dei vv. 1-30 libro IV Eneide. La sfera semantica dell’amore è piena di parole che 

richiamano la guerra, il sangue, il fuoco, le ferite, l’impossibilità di resistere. Individuiamo queste parole 

disseminate all’interno dei primi 30 vv. 

Rileggere i classici: come Ungaretti ha dato voce alle molteplici emozioni di Didone prima della scelta 

estrema di autoannientamento; e come riflettere su un recentissimo evento di cronaca (tentato suicidio di 

una funzionaria del Ministero indagata per corruzione) alla luce di quanto letto tra Virgilio e Ungaretti. I 

comportamenti umani non sono mossi da emozioni semplici. 

Orazio: la scheda cronologica della vita e delle opere. Dal libro II delle Satire, “Il topo di città e il topo di 

campagna” pag. 142-144. 

Approfondimento: epicureismo. Filosofia epicurea contemporanea: la canzone “Meraviglioso”. La 

semplificazione del pensiero epicureo in “ricerca del piacere”. 

“Aurea mediocritas”; “est modus in rebus”: espressioni divenute proverbiali, sono la sintesi del pensiero 

espresso da Orazio nella prima satira. Rileggiamo i passi salienti e riflettiamo sul messaggio “sunt certi 

deniquefines, quos ultra citraquenequit consistere rectum”. 

“Tu ne quesieris”. L’ode del “Carpe diem”. Lettura, analisi commento e interpretazione. 

Partendo dagli spunti offerti da un breve articolo del Corriere (8/6/2018), dibattito sull’argomento: “Qual è 

il vero significato dell’espressione carpe diem? 

La storiografia e Tito Livio. La storicizzazione dei miti fondativi. Romolo e Remo; l’exemplum di Lucrezia. 



Visione del film “Il primo re”: riflessione sulla ricostruzione del latino delle origini, secondo Luca Alfieri e 

Maurizio Bettini. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Partecipare all’assemblea di Istituto rispettando il proprio turno di parola, rimanendo coerenti ai contenuti 

principali delle discussioni in atto, ascoltando attentamente gli interventi per rispondere nel merito ed 

evitare inutili ripetizioni. Riflessione metacognitiva. 

Il tabagismo: dal corso realizzato dalla CRI alla presentazione fatta in classe dagli studenti rappresentanti: 

gestione della discussione successiva; cura dei turni di parola, cura dei contenuti espressi; rispetto per le 

opinioni differenti; gentilezza nell’esprimere la propria opinione. Riflessione metacognitiva. 

Durante l’anno: collaborazione e aiuto reciproco come modalità di relazione e di interdipendenza positiva 

del gruppo-classe. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo (specificare titolo, autore ed editore): “La matematica a colori” edizione azzurra per il terzo e 

quarto anno, Vol. 3 e 4, di L. Sasso, Ed. Petrini. 

 

Circonferenza e poligoni inscritti e circoscritti 

 Circonferenza e cerchio 

 Circonferenze e rette 

 Posizioni reciproche fra circonferenze 

 Angoli alla circonferenza 

 Poligoni inscritti e circoscritti 

 Triangoli inscritti e circoscritti 

Circonferenza nel piano cartesiano 

 Circonferenza e sua equazione 

 Rette e circonferenze 

 Determinare l’equazione di una circonferenza 

Ellisse 

 Ellisse e sua equazione 

 Ellissi e rette 

 Determinare l’equazione di un’ellisse 

Iperbole 

 Iperbole e sua equazione 

 Iperboli e rette 

 Determinare l’equazione di un’iperbole 



 Iperbole equilatera 

Funzioni 

 Funzioni e loro caratteristiche 

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

 Funzione inversa 

 Proprietà delle funzioni 

Esponenziali 

 Potenze con esponente reale 

 Funzione esponenziale 

 Equazioni esponenziali 

 Disequazioni esponenziali 

Logaritmi 

 Definizione di logaritmo 

 Proprietà dei logaritmi 

 Funzione logaritmica 

 Equazioni logaritmiche 

 Disequazioni logaritmiche 

Funzioni goniometriche 

 Misura degli angoli 

 Funzioni seno e coseno 

 Funzione Tangente 

 Funzioni goniometriche di angoli particolari 

 

  



PROGRAMMA DI  RELIGIONE 
 
Libro di testo adottato: Verso dove?,S.Pagazzi, ELLEDICI 
 
 
Programma svolto: 
 
1.La Chiesa in dialogo 
a)La comunicazione 
b)La comunicazione dialogica 
c)La facilitazione della comunicazione 
 
 
2. L’uomo e la ricerca della verità 
a) Significati della parola verità 
b) La verità nelle religioni 
c)Il valore della scienza, della tecnica e della fede 
d)Caratteristiche e finalità dei sistemi della scienza e della fede 
e)Il caso Galileo Galilei 
f)Esegesi dei due brani della creazione nella Genesi 
 
 
3.La ricerca di senso 
a)Il significato della vita 
d)La persona e le sue dimensioni 
e)L’amore tra uomo e donna - il sacramento dell’amore 
f) La famiglia 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

- CONCETTO DI BENE CULTURALE TRA STORIA LOCALE ED ETA’ ANTICA(ICONOGRAFIA) 
 

- I TRULLI DI ALBEROBELLO, I SIMBOLI  E LE CHIESE RUPESTRI 
 
  



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 di 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 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 SCIENZE UMANE 

Libro/i di testo: “Panorami di scienze umane” Secondo biennio 

(Pedagogia – Psicologia – Antropologia - Sociologia). Autore: Vincenzo Rega, Casa editrice Zanichelli - 

Codice: ISBN  978 - 88 – 08 – 135858 

PSICOLOGIA 

1. Sviluppo sociale, affettivo e morale 

Il legame nella società: percezione degli altri e attrazione interpersonale; l’attribuzione; l’autopercezione; 

atteggiamenti e comportamenti; schemi, stereotipi, pregiudizi; il conformismo. Lo sviluppo dell’affettività: 

L’importanza del rapporto madre – figlio; Winnicottt, dalla simbiosi alla formazione del vero sé; 

l’attaccamento della madre secondo Harlow e Bowlby; gli stili di comportamento dei bambini secondo la 

Ainsworth; crescere insieme, i fratelli; il gruppo dei pari; la funzione del gioco. Sviluppo psichico, sessuale e 

morale: lo sviluppo psico – sessuale e morale secondo Freud; lo sviluppo psico – sociale secondo C. G. Jung; 

J. Piaget, dall’egocentrismo alla cooperazione; L. Kohlberg, i sei stadi di sviluppo della moralità. 

Letture: G.W. Allport, Credenze, atteggiamenti, pregiudizi; D. W. Winnicott, Oggetti e fenomeni 

transizionali; L. Kolberg, I dilemmi morali 

PEDAGOGIA 

2. Dall’illuminismo al positivismo 

Da Locke all’illuminismo: J. Locke, l’educazione del gentiluomo; l’illuminismo; J. J. Rousseau, l’educazione 

naturale, l’Emilio; I. Kant, l’equilibrio tra libertà e autorità; Illuminismo e scuola negli Stati italiani; G. Vico e 

le età dell’uomo. Pedagogia infantile e scientifica: Pestalozzi e l’educazione popolare; F. Froebel e 

l’educazione infantile; F. Herbart e i modelli conoscitivi. Il positivismo europeo: Saint -Simon e la nascita del 

positivismo; A. Comte e l’educazione come scienza; E. Durkheim e l’educazione come “adattamento” 

sociale; R. Owen e la condizione operaia; H. Spencer e l’evoluzione sociale, il lavoro minorile nell’Ottocento 

inglese; la storia della scuola dell’infanzia.  

Letture: J. J. Rousseau, L’educazione come rimedio alla degenerazione della società; J.H. Pestalozzi, Il mutuo 

insegnamento; J. F. Herbart, La pedagogia come scienza; H. Spencer, Imparare dalle cose; D. Defoe, Crusoe 

deve cavarsela da solo. 

 

3. Pedagogia italiana nel XIX secolo 

L’insegnamento di ispirazione cristiana: l’esperienza di F. Aporti; A. Rosmini e l’unità dell’educazione; il 

filantropismo sociale di Lambruschini e don Bosco; dal mutuo insegnamento al peer tutoring. La pedagogia 

nel Regno d’Italia: Educare gli italiani, Mazzini e Cattaneo; caratteri generali del positivismo italiano; R. 

Ardigò e la pedagogia scientifica; A. Gabelli e la funzione dell’educazione nell’Italia unita. Attualità: la 

scuola dell’autonomia e del decentramento.  

 

 

SOCIOLOGIA 

 

4. La sociologia al suo esordio 

La sociologia e la massa: A. Comte, la fisica sociale e la “legge dei tre stadi”; K. Marx e la critica della società 

capitalistica; lo Statuto dei lavoratori; E. Durkheim, il primato della società, funzione e nascita della 

religione. Il riscatto dell’individuo: V. Pareto, azioni logiche e non logiche; Weber, azione sociale e 



sociologia comprendente, l’etica protestante e lo studio delle religioni; G. Simmel, la sociologia formale; La 

scuola di Chicago, l’ecologia sociale urbana.  

Letture: l’immigrazione negli USA e la nascita delle Little Italy; Che cos’è “l’ecologia sociale urbana”; Comte, 

I due aspetti della sociologia; K. Marx, La borghesia e il proletariato; Durkheim, Lo studio sociale del 

suicidio; V. Pareto, Le classi elette. 

 

5. La sociologia oggi 

La società come sistema funzionale: T. Parsons e lo struttural – funzionalismo; R. K. Merton, il 

funzionalismo critico, la devianza; G. C. Homans, tra funzionalismo e comportamentismo. Le teorie critiche 

della società: la Scuola di Francoforte e la teoria critica; J. Habermas, la sfera pubblica e l’gire 

comunicativo; C. W. Mills e la sociologia critica statunitense; D. Riesman e la personalità eterodiretta; P. 

Bourdieu: l’habitus e la critica della scuola francese; il difficile superamento delle diseguaglianze. 

L’interazionismo simbolico e oltre: l’interazionismo simbolico statunitense: E. Goffamn, “il palcoscenico” 

sociale, interazione, istituzione totale e stigma. H. Garfinkel e l’etnometodologia; Bauman, sociologia senza 

società; Luhmann e Sennett; Beck e Honnet, il ritorno alla società; la globalizzazione. 

Letture: E. Goffman, Le istituzioni totali; Z. Bauman, Un mondo liquido. 

 

ANTROPOLOGIA 

6. Famiglia, parentela, società 

Famiglia e matrimonio: che cos’è la famiglia; tipologie di famiglie; il matrimonio, la scelta matrimoniale; 

matrimonio e “patrimonio”, il caso dei Nuer; famiglia ed educazione dei figli, l’esempio delle isole Samoa. 

La complessa rete della parentela: che cos’è la parentela; i termini della parentela; sistemi di classificazione 

della parentela; consanguineità e affinità. “Politica” ed economia: l’antropologia politica; i primi livelli di 

organizzazione politico – parentale; il chiefdom; lo Stato; l’antropologia economica; sostanzialisti, 

formalisti, marxisti; il dono e la reciprocità; Malinowski, Mauss e il dono; famiglia e matrimonio nella legge 

italiana.  

Letture: M. Mead, La famiglia nelle isole Samoa; C. Lévi – Strauss, L’importanza della parentela. 

 

7. Magia, sacro, religione 

Il soprannaturale, magia e religione: L’interesse per il soprannaturale; magia tra religione e scienza; maghi 

e magie; il “mana” e il sacro; che cosa caratterizza la religione; sacerdoti e sciamani; miti e riti; la logica del 

mito. Le grandi religioni mondiali: antropogeografia delle religioni; religioni e identità religiosa; animismo e 

totemismo; l’induismo; buddhismo e shintoismo; taoismo e confucianesimo; l’ebraismo; il cristianesimo; 

l’islam. 

Letture: E. De Martino e il magismo; Chi è lo sciamano; il mito fondativo della nazione italiana; il mito di 

Platone; chi è il Guru; il politeismo ieri e oggi; Hippy e New Age, quando l’Occidente si ispira all’Oriente; 

multiculturalismo e religione 

  



EDUCAZIONE CIVICA 

- Costituzione: Legge Casati 

- Sviluppo sostenibile: Educazione “naturale” e ruolo della natura nell’impianto pedagogico di Rousseau; 

laboratorio “libertà, dipendenza, libertà dalla dipendenza” 

- Contemporaneità con Diritto (1 ora): Legge Casati, altre leggi riguardanti il diritto allo studio; tutela della 

privacy ed identità digitale 

INTERDISCIPLINARE 

 

- Scienza, politica, economia e fede: la società come sistema funzionale; società e teorie conflittuali; 

istituzioni e funzioni; neutralità/non neutralità della scienza; teorie critiche della società; funzione della 

religione nella società, in diverse culture, vista da molteplici modelli interpretativi; positivismo europeo; 

insegnamento di ispirazione cristiana 

- Energia e sostenibilità: collegamenti tra economia, ambiente, cultura e società; l’impatto delle scelte 

consumistiche sull’ambiente; i bisogni essenziali e i bisogni indotti 

- La donna nel tempo: meccanismi sociali e culturali che hanno portato alla subalternità del genere 

femminile; ricerca di modelli liberatori e paritari nella convivenza di genere; significato delle lotte 

femministe; collegamenti tra meccanismi di produzione e sfruttamento di alcune parti sociali. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo: Barbero,Frugoni,Sclarandis,Lastoria,progettare il futuro,vol. 2, ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

Il '700: la rivoluzione demografica,la rivoluzione agricola 

L'Illuminismo,la ragione sopra di tutto 

I "lumi" politici ed economici 

L'Antico Regime 

La società europea tra seicento e settecento 

La crisi della monarchia assoluta in Francia 

Il fallimento dei tentativi di riforme 

Il dispotismo illuminato 

I nuovi equilibri politici dell'Italia 

I"lumi" a Milano 

Le 13 colonie inglesi in America 

La Rivoluzione Americana 

La conquista dell'indipendenza 

La nuova Repubblica federale 

I nativi americani 

La Rivoluzione economica: dalla manifattura all'industria 

La Rivoluzione industriale inglese 



La macchina a vapore 

 La Rivoluzione dei trasporti: la ferrovia 

La nascita della classe operaia 

La Francia dell'antico regime 

La Rivoluzione francese 

La" Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" 

Dalla monarchia costituzionale alla Repubblica 

Il"Terrore" 

Napoleone Bonaparte 

L'Impero napoleonico dall'apogeo alla caduta 

L'età della Restaurazione 

Il Congresso di Vienna 

La Santa Alleanza 

L'opposizione alla Restaurazione 

I primi moti rivoluzionari 

La Rivoluzione del 1848 in Europa 

Lo Statuto Albertino 

Il Risorgimento italiano 

La prima guerra d'indipendenza 

La seconda guerra d'indipendenza 

L'impresa dei "mille"e la nascita del Regno d'Italia 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il discorso di Liliana Segre agli studenti italiani 

La separazione dei poteri 

Introduzione alla Costituzione italiana 

  



Anno Scolastico 2020/2021 

Programma svolto di Storia dell’Arte 

Classe 4a sez. C indirizzo Scienze Umane Docente: prof. Montanaro Evasio 

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

 

L’ARTE GOTICA 

La pittura gotica. 

 Giotto. Le opere più significative del periodo francescano: il miracolo della fonte. 

 Duccio di Buoninsegna: La Maestà; 

 Simone Martini: L’Annunciazione. 

IL RINASCIMENTO 

La concezione dell’arte nel primo Rinascimento. 

 I suoi maggiori esponenti: Brunelleschi, Masaccio, Donatello. 

 Le opere più significative del Brunelleschi: la Cupola di Santa Maria del Fiore e l’Ospedale degli 

 Innocenti a Firenze. 

 Le opere più significative del Masaccio: Il Tributo, La Trinità. 

 Le opere più significative di Donatello: Il banchetto di Erode. 

 Leon Battista Alberti. Le opere più significative: La facciata di Santa Maria Novella a 

 Firenze, Il tempio Malatestiano a Rimini. 

Il secondo Quattrocento. 

 Sandro Botticelli. Le opere più significative: La Primavera, La Nascita di Venere. 

 Antonello da Messina. Le opere più significative: San Gerolamo nello studio. 

La scuola umbra. 

Pietro Perugino. Le opere più significative: Lo sposalizio della vergine; La consegna delle chiavi. 

  



Il Rinascimento nella pittura veneziana. 

 Giovanni Bellini. Le opere più significative: Orazione nell’orto, Il Trittico. 

Il Rinascimento maturo. 

 Leonardo Da Vinci. Le opere più significative: La Vergine Delle Rocce, La Gioconda, L’Ultima Cena.  

 Michelangelo Buonarroti. Le opere più significative: La Pietà, La Sacra Famiglia, Il Giudizio 

 Universale, La Volta della Cappella Sistina, La Basilica di San Pietro. 

 Raffaello Sanzio. Le opere più significative: Lo Sposalizio della Vergine, La Madonna del 

 prato, La scuola di Atene, La Trasfigurazione. 

Il Rinascimento maturo nella pittura veneziana. 

 Giorgione. Le opere più significative: La Venere dormiente e La tempesta. 

 Tiziano. Le opere più significative: la Venere di Urbino, La Pietà. 

 

IL MANIERISMO 

Le caratteristiche dell’arte della maniera. 

 Il Manierismo in Toscana 

 Rosso Fiorentino: lettura dell’opera Deposizione. 

 

 

Conversano 11.06.2021 

Gli Alunni                                                                                                                          Il Docente 

 


