
 

 

 

 

 

Libro/i di testo: 

Sylvia s.mader – “Immagini e concetti della biologia – seconda edizione – volume unico” – (isbn 978-88-08-
12092-2) – ed. Zanichelli     

“Terra – edizione verde “ autori: E.Lupia Palmieri – M. Parotto  Ed. Zanichelli (codice  isbn: 978-88-08-
43495-1 ;   

G. Valitutti – M.Falasca – P. Amadio – “Chimica molecole in movimento – seconda edizione di esploriamo la 
chimica.verde” – (isbn 978.88.08.26940.9)                                       

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA ENTRO IL 03/03/2020 

CHIMICA   

Chimica organica  : Il Carbonio : proprietà dell’elemento e sue applicazioni. Configurazione elettronica del 
Carbonio e ibridazione dei suoi orbitali. Ibridazione  sp, sp2, sp3.  

Composti organici saturi e insaturi, alifatici e aromatici.  

Gli alcani : caratteristiche chimiche degli alcani e formula generale. Nomenclatura.  Catena lineare e com-
posti ciclici. Formula grezza, di struttura e condensata. Radicali alchilici e reazio0ni di sostituzione. Isomeria 
di struttura, di posizione, isomeria ottica.  

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

Idrocarburi aromatici : delocalizzazione elettronica e aromaticità. Caratteristiche chimiche e strutturali del 
benzene. Reazioni di sostituzione. 

Gruppi funzionali : definizione e principali gruppi funzionali.  

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

 

SCIENZE DELLA TERRA : 

I minerali: caratteristiche strutturali di un minerale; componenti chimiche e fattori fisici che influenzano la 
formazione di un minerale. Classificazione dei minerali. Proprietà dei minerali.  

Anno Scolastico 2019/2020 
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Le rocce : proprietà fisiche e strutturali di una roccia; genesi di una roccia. Proprietà generali delle rocce 
magmatiche, delle rocce sedimentarie e delle rocce metamorfiche. 

BIOLOGIA 

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

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

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

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

Tessuto nervoso : caratteristiche del neurone. Funzione del tessuto.  

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

Il sistema nervoso : ruolo del neurone nella conducibilità nervosa; potenziale di riposo e di azione : ruolo 
delle ,proteine di membrana e della pompa Na+ / K+.  La sinapsi e il ruolo dei neurotrasmettitori.  

Sistema circolatorio 

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

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

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ DAD : 

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

Il sistema respiratorio : organi del sistema respiratorio. Meccanica respiratoria; trasporto di O2 e CO2; ruolo 
dell’emoglobina. Danni del fumo. 

Il sistema digerente : organi  e relative funzioni digestive. 

Il pancreas endocrino ed esocrino 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe IV sez. C  indirizzo SCIENZE UMANE                                                        Docen-
te: BONSANTE GIUSEPPE 

* I testi utilizzati sono:    

· Sambugar-Salà, Paesaggi letterari, La nuova Italia   

   

  

Ludovico Ariosto1  

• La vita, il pensiero e le opere   

• Il contesto storico   

• L’Orlando Furioso   

Testi:   

                                                 
1
 



 

 

- Il proemio   

- La pazzia di Orlando   

   

Nicolò Machiavelli   

• La vita, il pensiero e le opere   

• Epistolario: la lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513   

• La genesi de “Il principe”   

• I “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”   

• Il pensiero politico di Machiavelli nel Principe e nei Discorsi   

• L’autonomia della politica rispetto alla morale  

Testi:   

- A Lorenzo II De' Medici   

- La verità effettuale   

- La fortuna   

   

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA   

• Dalla Riforma alla Controriforma    

• Le istituzioni culturali   

   

Torquato Tasso   

• Il contesto storico, la vita e le opere   

• Il dramma pastorale: l’ Aminta   

• La Gerusalemme Liberata, struttura e contenuto   

• Le edizioni dell’opera.   

• La materia narrata e il meraviglioso cristiano.   

• Sintesi dei contenuti    

• Rapporti con la tradizione letteraria precedente   

• L’organizzazione del tempo e dello spazio    

• Il “bifrontismo spirituale” di Tasso   

• Lingua e stile del poema    

Testi:   

- Il proemio (canto I, ottave I-V)   

- Tancredi e Clorinda   

   

   

IL BAROCCO   

• L’età del Barocco    



 

 

• Le idee e le visioni del mondo: il Barocco    

• Concettismo, marinismo, classicismo barocco    

• La lirica barocca: Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca    

• La lirica in Italia   

• Giovan Battista Marino: notizie sulla vita, la poetica.    

Testi:   

 -  Dalla Lira lettura di Specchio dell’amata     

   

Galileo Galilei   

• La vita e il pensiero   

• La lettera a padre Benedetto Castelli   

• “La favola dei suoni” da “il Saggiatore”   

• Il “Sidereus Nuncius”   

• Il “Dialogo sopra i due massimi sistemi dell’Universo”   

Testi:   

- Favola dei suoni   

- I seguaci di Aristotele e l'ipse dixit   

- Interpretare le Sacre Scritture   

   

   

L’ETA’ DELL’ARCADIA – L’ILLUMINISMO   

• L’età della ragione e l’Arcadia    

• Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia    

• L’Illuminismo: definizione e caratteristiche generali dell’Illuminismo europeo e italiano    

• L’Illuminismo in Italia e il “dispotismo illuminato”   

• Le riviste: “Il Caffè”   

   

Carlo Goldoni   

• Carlo Goldoni: notizie sulla vita    

• L’Illuminismo “moderato” di Goldoni  La riforma della commedia    

• L’itinerario della commedia goldoniana   

• Dalla “maschera” al “carattere”   

• “La locandiera”    

Testi:   

- Il misogino sedotto   

- Le malizie di Mirandolina   



 

 

 

Giuseppe Parini   

• Notizie sulla vita    

• Parini “moderato” e gli illuministi italiani   

• Le prime Odi civili e la battaglia illuministica   

• Dalle Odi: La salubrità dell’aria   

• Il Giorno: caratteristiche dell’opera, la visione del mondo aristocratico    

Testi:   

- Sorge il mattino   

- Il risveglio del “giovin signore”   

- La vergine cuccia   

- La salubrità dell'aria   

   

Ugo Foscolo   

• La vita   

• Il tormento giovanile tra meccanicismo e nichilismo   

• I rapporti con l’Illuminismo, Neoclassicismo e pre-Romanticismo   

• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis   

• La “religione” delle illusioni   

• Le Odi e i Sonetti (“Alla Sera”; “In morte del fratello Giovanni”; “A Zacinto”)   

• Il carme dei Sepolcri   

Testi:   

- Tutto è perduto   

- Illusioni e mondo classico   

- Alla sera   

- A Zacinto   

- In morte del fratello Giovanni   

- Il sepolcro come legame di affetti   

- Il sepolcro simbolo di civiltà   

- Il sepolcro ispiratore di egregie cose   

- Il sepolcro come fonte di poesia   

   

   

IL ROMANTICISMO:    

• L’origine e i caratteri del Romanticismo;   

• Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista.   

• I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l’irrazionale.   



 

 

• Il Romanticismo italiano ed europeo.    

• Il Romanticismo europeo: tedesco, inglese, (linee generali).   

• Il Romanticismo italiano: i caratteri del Romanticismo Italiano; la polemica classicoromantica e le 
teorie del Romanticismo italiano; le riviste: “Il Conciliatore”   

  Alessandro Manzoni   

• La vita   

• I rapporti con l’Illuminismo   

• Il rifiuto della religione prima e la conversione tormentata poi   

• Vero storico e vero poetico   

• La visione della storia e la lettera sul Romanticismo   

• Gli Inni Sacri   

• Le tragedie e la “provvida sventura”   

Testi:   

• Vero storico e vero poetico   

• L'utile, il vero, l'interessante in letteratura   

   

Dante   

Purgatorio   

Lettura, parafrasi e commento dei Canti I, II, III, VI, VIII, XXIII, XXVI   

   

   

   

                                          

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe 4^ sez. C indirizzo scienze umane   Docente Bonifacio Pasqualina 

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. 

 

 



 

 

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” socia-
le; R. Owen e la condizione operaia; H. Spencer e l’evoluzione sociale, il lavoro minorile nell’Ottocento in-
glese; la storia della scuola dell’infanzia.  

 

3. Pedagogia italiana nel XIX secolo 

L’insegnamento di ispirazione cristiana: l’esperienza di F. Aporti; A. Rosmini e l’unità dell’educazione; il fi-
lantropismo 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. Ar-
digò 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 oggi 

La società come sistema funzionale: T. Parsons e lo struttural – funzionalismo; R. K. Merton, il funzionali-
smo critico, la devianza; G. C. Homans, tra funzionalismo e comportamentismo. Le teorie critiche della so-
cietà: 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 ol-
tre: 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. 

 

ANTROPOLOGIA 

5. 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 classificazio-
ne 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, formali-
sti, marxisti; il dono e la reciprocità; Malinowski, Mauss e il dono; famiglia e matrimonio nella legge italia-
na.  

 

6. 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. 

 

7. Interdisciplinare 

- La forza delle donne (partendo dalla vita e dalla scelta di Julia Butterfly Hill).  

- Il problema del corona – virus analizzato da molteplici prospettive: filosofo Galimberti; psicote-
rapeuta Morelli; formatrice, counselor, già garante dei minori per la Regione Puglia Rosy Papa-
rella; pedagogista G. Falcicchio. 

 

                



 

 

 

  

PROGRAMMA DI LATINO  

   

 Classe 4^ sez. C indirizzo scienze umane   Docente Giuseppe Bonsante 

 

GIULIO CESARE   

• La vita, gli inizi della carriera politica dalla pretura al consolato, il primo triumvirato, la campagna 
in Gallia e la guerra civile contro Pompeo, la politica di riconciliazione, la congiura e la morte alle 
Idi di marzo del 44 a.C.   

• I Commentarii “De bello Gallico” e “De bello civili”, la datazione, la struttura e il contenuto; la lin-
gua, lo stile e la fortuna di Cesare nel tempo   

L’ETA’ AUGUSTEA   

• Il contesto storico, politico e culturale dall’uccisione di Cesare al Principato: il problema della “suc-
cessione” di Cesare e la politica di Ottaviano, la guerra di Modena contro Marco Antonio, il se-
condo triumvirato e il consolato di Ottaviano, la battaglia di Filippi, la guerra di Perugia, la vittoria 
ad Azio e la pax augustea, la restaurazione dei principi del mos maiorum, la riorganizzazione dello 
Stato, la politica culturale di Augusto e il ruolo di Mecenate   

VIRGILIO   

• La vita, le origini e la formazione, la questione dell’esproprio delle terre, la composizione delle 
“Bucoliche”, delle “Georgiche” e dell’”Eneide”, il viaggio in Grecia e la morte a Brindisi   

    

• Le “Bucoliche”, la cronologia, il titolo, il modello di Teocrito, la campagna come locus amoenus e 
la sua idealizzazione, la descrizione del paesaggio mantovano, imitazione ed emulazione, la strut-
tura delle “Bucoliche” e le analogie tematiche, il tema amoroso, la gara poetica, l’identificazione 
del “puer”.   

• Le “Georgiche”, la struttura e il titolo, i modelli di riferimento, gli argomenti e la dedica a  Mece-
nate, il genere e il messaggio morale dell’opera, la difficoltà della materia affrontata e gli excur-
sus, i miti, il furor amoris, l’elogio della vita agreste e della figura del contadino in quanto deposi-
tario dei valori del mos maiorum   

• L’”Eneide”, un poema incompiuto e  la pubblicazione postuma, la storia di Enea e la ripresa del 
genere dell’épos, le innovazioni virgiliane rispetto alla tradizione e i rapporti con l’ideologia augu-
stea, le due esadi, il carattere eziologico dell’opera, i principali modelli (i poemi omerici), diffe-
renze e analogie con Omero, il tema della catabasi, la missione di Enea e il destino di Roma, 
l’episodio di Didone, la pietas di Enea, l’esaltazione di Ottaviano Augusto e della gens Iulia, 
l’oggettività e gli interventi del poeta.    

   

ORAZIO   

• La vita, le umili origini e la formazione, l’ingresso nel circolo di Mecenate, il contributo alla propa-
ganda augustea, la datazione delle opera, il silenzio degli ultimi anni e la morte   

   

• Le “Satire”, la riflessione teorica, un genere letterario solo romano, i modelli di Lucilio, 
dell’archàia greca e della diatriba stoico-cinica, il sermo cotidianus, l’impostazione soggettiva del-



 

 

le Satire, “satire narrative” e “satire discorsive”, monologiche e dialogiche, l’impiego 
dell’interlocutore fittizio e del “tu” generico, l’uso di favole e aneddoti, le idee morali, la metrio-
tes e l’autarkeia, l’attacco ai vizi piuttosto che ai viziosi, la brevitas, il labor limae.   

   

• Gli “Epodi”, i rapporti con i modelli greci, la metrica e la varietas tematica, i diversi filoni 
dell’invettiva, della magia, della poesia civile e erotico, l’elogio della campagna, il motivo simposi-
aco e gnomico, lo stile   

   

• Le “Odi”, la lirica e i modelli greci, Pindaro, Alceo, Saffo, Lesbo, Callimaco, il poeta vate, la lirica 
greca arcaica e l’epigramma ellenistico, gli schemi tradizionali, la libera e personale ripresa dei 
modelli, l’arte allusiva, la varietas tematica, i filoni religioso, erotico, conviviale, gnomico, 
l’autarkeia e l’aurea mediocritas, il filone della poesia civile e le “odi romane”, la molteplicità dei 
registri stilistici, il lessico, la sintassi e la disposizione delle parole.   

   

• Le “Epistole”, la continuità con le “Satire” e il sermo cotidianus, gli elementi specifici e gli aspetti 
formali, i componimenti d’occasione e le riflessioni personali, la ricerca della sapientia e 
l’eclettismo filosofico, l’inquieta consapevolezza della fugacità del tempo e la mobilità psicologi-
ca, la metriotes e l’autarkeia nelle sfere sociale e individuale, l’”Ars poetica”, la definizione dei 
procedimenti stilistici della brevitas e del labor limae, l’ingenium e l’ars, l’utile e il dulce.   

  

TITO LIVIO   

• Vita, origini e formazione. L’adesione al programma augusteo   

• La storia tra leggenda e realtà, l’uso delle fonti, i modelli, la concezione storica   

• Il mito di Roma e il giustificazionismo dell’espansione romana. Il rimpianto della Res Publica e la 
visione del Principato come unica possibilità di sopravvivenza per Roma   

• Ab Urbe condita: genesi, struttura, contenuti.   

   

L’ELEGIA   

• Il confronto tra l’elegia greca e l’elegia latina, la soggettività dell’elegia latina, il tema dell’amore dai 
neoterici agli elegiaci augustei e i topoi caratteristici: il servitium amoris, la militia amoris, il para-
clausithyron, fides e foedus, la nequitia, la puella domina, l’uso di pseudonimi e la finzione auto-
biografica, il distico elegiaco   

TIBULLO   

• Le notizie biografiche, l’amicizia con Messalla Corvino e l’ingresso nel suo circolo, la spedizione 
nelle Gallie contro gli Aquitani e in Asia Minore   

• I tre libri di elegie del “Corpus Tibullianum”, la struttura e i contenuti della raccolta, il tema amo-
roso, Delia, Nemesi, la poesia pederotica per Marato.   

• I temi convenzionali della poesia di Tibullo, la rielaborazione letteraria del vissuto, Delia e Nemesi 
a confronto, l’idealizzazione della campagna quale locus amoenus per le riflessioni esistenziali e la 
differenza con la campagna virgiliana, la felicità basata sull’autarkeia e sulla paupertas.   

PROPERZIO   

• Le vicende biografiche, le origini e l’esordio letterario, l’ingresso nel circolo di Mecenate, gli ultimi 
anni   



 

 

• Il tema dell’amore infelice per Cinzia affrontato nel “Monobiblos”, i topoi caratteristici della puella 
domina e della militia amoris, il contrasto tra amore e poesia, le recusationes a  

Mecenate del libro II, gli spunti di anticonformismo, le elegie del discidium del libro III   

• Il proemio ambiguo del libro IV di elegie, una poesia celebrativa in linea con la propaganda ufficia-
le, l’eziologia e i temi erotici, le “elegie romane” e gli elementi di novità delle elegie erotiche   

• Realtà e finzione di un amore passionale, lo stile complesso e difficile di Properzio   

OVIDIO   

• Le origini e la formazione, l’ingresso nel Circolo di Messalla Corvino, le prime opere elegiache e le 
opere della maturità, la relegatio e le elegie dell’esilio   

• Gli “Amores”, il genere, il titolo e i modelli, il rovesciamento dei topoi caratteristici dell’elegia lati-
na e la variazione dei motivi convenzionali, la concezione dell’amore come lusus, 
l’approfondimento psicologico e il distacco intellettuale   

• Le “Heroides”, le lettere d’amore delle eroine del mito, i contenuti e i modelli, la reinterpretazione 
spregiudicata del mito   

• L’impostazione didascalica dell’”Ars Amatoria”, il gusto alessandrino, i contenuti, la visione anti-
conformista dell’amore   

• I “Fasti”, l’eziologia, il genere e i modelli, il titolo e i contenuti, il carattere erudito   

• Le “Metamorfosi” e il poema epico-mitologico, il proemio e la descrizione del caos primordiale, la 
scelta dell’epos mitologico, i contenuti e la struttura, i modelli di riferimento, i rapporti con 
l’Eneide di Virgilio e con la poesia didascalica, i personaggi e il narratore, la forma e la struttura   

• Il dramma dell’esilio e la consolazione della poesia, i “Tristia” e le “Epistulae ex Ponto”, 
l’impostazione e le finalità, l’elegia come lamento   

ANTOLOGIA DEI BRANI ANALIZZATI   

• Virgilio: Eneide I, 1-11; VI, 847-853; IV, 1-30 (in traduzione); IV, 296-330; IV, 648-666   

• Orazio: Odi I, 11, Satire I, 9, vv. 1-34   

• Tito Livio: Praefatio; XXI, 1 (Praefatio); I, 6, 3-4; 7, 1-3; I, 57 (in traduzione); I, 58   

• Properzio: Elegiae I, 1, 1-38   

• Ovidio: Amores, I, 9; Ars Amatoria I, 135-164 (in traduzione); un mito a scelta dalle   

Metamorfosi.   

  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

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

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  

- vari tipi di andature ginnastiche;  

- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, ro-
tolare, ecc.);  



 

 

- esercizi di riorganizzazione spaziotemporale;  

- esercizi di forza;  

- esercizi di resistenza generale e specifica;  

- esercizi di respirazione e recupero;  

- esercizi di velocità e di reazione motoria;  

- esercizi di coordinazione generale;  

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

Esercizi di applicazione: 

- esercizi di ritmo e di coordinazione con il nastro; 

- esercizi alla spalliera svedese; 

- semplici esercizi di preacrobatica;  

- esercizi di preatletismo generale;  

- fondamentali di pallavolo(palleggio e bagher). 

 

PARTE TEORICA 

- l’anatomia e la fisiologia dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio;  

- gli adattamenti funzionali dell’apparato cardio-circolatorio al movimento; 

- il concetto di dipendenze: la prevenzione. 

- norme di igiene e di comportamento al tempo del Covid; 

- l’importanza dell’attività fisica al tempo del Covid 19; 

- il doping e lo sport. 

- l’educazione alimentare. 

 

     

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 4 CSU       Docente: Prof.ssa Crescenza De Nigris 

 

 

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 

b)La rinuncia al significato:il suicidio 

c)La rinuncia al significato:la droga 

d)La persona e le sue dimensioni 

e)L’amore tra uomo e donna - il sacramento dell’amore 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

Classe IV sez. C  Indirizzo  Scienze Umane    Docente: C. Valentina MARIANO 

 

 

MODULO n.1 

UDA n. 1 :“Raccordo con il terzo anno e avvio alle prove Invalsi” 

 

 

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 



 

 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Say Tell 

• Reported Speech 

• Causative verbs 

• Modal verbs for the past 

• Reported questions 

• The Passive 

• Reflexive pronouns 

• Third conditional 

• wish/if only 

 

ARGOMENTI:  Arte. Il mondo naturale. Regole e infrazioni. Celebrità. Intrattenimento. Relazioni interper-
sonali, viaggi, lavoro , 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 compe-
tenze comunicative. Materiali digitali a disposizione: blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del 
docente. 

 

MODULO n. 2 

 

Titolo: “AVVIO ALLO 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. 2-4 

 

The Norman Conquest and Feudalism 

p. 6 

Henry II: The first Plantagenet King 

p.7  

King John and the Magna Carta 

p.9 

The Medieval ballad : Lord Randall. 



 

 

pp. 12-3 

The three orders of medieval society 

p. 15 

Geoffrey Chaucer’s portrait of English society. 

From “Canterbury Tales”“When in April” 

pp. 16-19 

Meet the Tudors 

pp. 26-8 

King by divine right 

p. 29 

W. Shakespeare: life and works. Themes. 

pp. 36-9 

The structure of theaters 

pp. 40-2 

“Romeo and Juliet”: the tragedy of not knowing 

pp. 47-51 

“The Merchant of Venice” (fotocopia) 

 

From Tudors to Stuarts: The rise of  the novel.  

pp. 68-70, 81 

 

Daniel Defoe and the realistic novel “Robinson Crusoe”, “Moll Flanders”.  

p. 82-87 

Jonathan Swift and the satirical novel. “Gulliver’s Travels”. 

p. 87-90 

 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo “Performer Compact” 

corrispondenti agli autori summenzionati e materiali digitali:blog: mammavalesempre.blogspot.it 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:  

The concept of sublime 

pp. 104-5 

M. Shelley “Frankenstein” and the Gothic novel. 

pp. 107-10 

Romanticism 

pp. 111-114 

 

E. A. Poe: Una serie di racconti dal “The Horror Story” 

 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo “Compact Performer” corrispon-
denti agli autori summenzionati, il testo della CIDEB e materiali digitali: blog: mammavalesem-
pre.blogspot.it a cura del docente. 

 

 

                                                                                                             



 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA  

Classe IV  sez. C  Indirizzo  LICEO DELLE SCIENZE UMANE  Docente: Prof. Vito F. LABBATE 

Libro di testo: L. Sasso “Nuova matematica a colori” – Vol.IV Edizione Azzurra per la riforma. Secondo bien-
nio – Ed. Petrini -  riepilogo argomenti essenziali DI ALGEBRA dal volume dell’anno prece-
dente 

Argomenti svolti  

Il cerchio e la circonferenza 

Proprietà e teoremi fondamentali del cerchio e della circonferenza nel piano euclideo. La circonferenza nel 
piano cartesiano. La circonferenza come luogo geometrico. L’equazione della circonferenza e circonferenze 
particolari. Posizione reciproca di retta e circonferenza. Posizione reciproca di due circonferenze. Tangenti 
ad una circonferenza. Problemi sulla circonferenza. 

Ellisse 

Definizione di ellisse come luogo geometrico, equazione dell’ellisse riferita al centro e agli assi, coordinate 
dei fuochi e dei vertici, rappresentazione grafica, eccentricità. Problemi sull’ellisse 

Iperbole 

Definizione dell’iperbole come luogo geometrico, equazione dell’iperbole riferita al centro e agli assi, coor-
dinate dei fuochi e dei vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità; Iperbole e-
quilatera riferita al centro e agli assi, Iperbole riferita ai propri asintoti. Problemi sull’iperbole. 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

Le condizioni di esistenza e di concordanza del segno nella risoluzione di equazioni irrazionali; risoluzione di 
semplici equazioni e disequazioni irrazionali. 

Funzione esponenziale e logaritmica – equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

Potenze ad esponente razionale ed irrazionale. Riepilogo delle principali proprietà delle potenze. Generalità 
sulle funzioni. Dominio e codominio. Funzioni inverse. Funzioni numeriche. La rappresentazione nel piano 
cartesiano. Introduzione alla funzione esponenziale. 

Definizione per punti della funzione esponenziale e  i grafici relativi in base a>1 e in base 0<a<1. Equazioni 
esponenziali elementari ed ad esse riconducibili con entrambi i membri con la stessa base. Equazioni espo-
nenziali riconducibili ad equazioni elementari mediante sostituzione. Disequazioni esponenziali.  

(*) Definizione della funzione logaritmica come inversa della funzione esponenziale, grafici della funzione 
logaritmica con base a>1 e con base 0<a<1.  Proprietà dei logaritmi e cambiamento di base, logaritmi in ba-
se dieci e logaritmi naturali (in base e numero di Nepero). Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. 
Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. 

Misura degli archi e goniometria 

La misura degli angoli e degli archi: il grado e il radiante. La circonferenza goniometrica, seno, coseno, tan-
gente e loro proprietà, interpretazioni geometriche, relazioni fondamentali,  periodicità e grafico. 

N.B. Gli argomenti asteriscati sono stati svolti in modalità DAD 

  



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe IV  sez. C  indirizzo   SCIENZE UMANE   Docente: Lofano Tiziana 

Libro di testo: Montanari-Calvi-Giacomelli, Pensiero storico plus,vol. 2, ed. Il Capitello 

 

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 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA  

Classe IV  sez. C  indirizzo  LICEO DELLE SCIENZE UMANE  Docente: Prof. Vito F. LABBATE 

Libro di testo:  Le traiettorie della fisica  – azzurro  Meccanica, Termodinamica, Onde – seconda edizione – 
Ugo Amaldi – Zanichelli ed. 

 

Argomenti svolti  

I principi della dinamica:  Il primo principio della dinamica ed i sistemi inerziali. Il secondo principio della 
dinamica. Applicazioni del secondo principio della dinamica. Le forze d’attrito. La caduta libera e la velocità 
limite. Principio di azione e reazione. Applicazioni.   Il moto di un proiettile con velocità iniziale orizzontale 
ed obliqua: Sistemi inerziali e non inerziali. La forza centrifuga. Il moto armonico di una massa oscillante. 

Energia e lavoro: Definizione di lavoro e sua misura; Lavoro eseguito da una forza costante. Prodotto scala-
re tra due vettori. Lavoro ed energia. Potenza. Concetto di energia. Energia cinetica e teorema dell' energia 
cinetica. Energia potenziale e conservazione dell'energia. Energia potenziale gravitazionale. Forze conserva-
tive. Forze conservative ed energia potenziale. Forze dissipative. Energia meccanica e teorema di conserva-
zione dell’energia meccanica. La quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto 

La legge di gravitazione universale: Cenni storici; Le leggi di Keplero. La  legge di gravitazione universale.  Il 
campo gravitazionale. La variazione del vettore g. Il moto dei satelliti. Moto e gravitazione. Le traiettorie dei 
satelliti. Velocità di fuga. Massa inerziale e massa gravitazionale. Il moto armonico e il moto del pendolo.  

Termometria e calorimetria (modalità DAD): temperatura, dilatazione lineare e cubica nei solidi, dilatazio-
ne dei liquidi, calore e caloria, capacità termica e calore specifico, legge fondamentale della calorimetria, 
propagazione del calore.  

Leggi dei gas (modalità DAD): grandezze caratteristiche dei gas; le variabili di stato; La pressione di un gas;  
la mole di un gas;  legge di Avogadro; legge di Boyle, leggi di Gay-Lussac;  gas perfetto; equazione caratteri-
stica dei gas perfetti; temperatura assoluta e scala Kelvin; cambiamenti di fase; modello microscopico di gas 
perfetto e teoria cinetica dei gas. 

Termodinamica (modalità DAD): Esperienza di Joule e il calore come energia; L’energia cinetica. 


