
 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI 

CLASSE 4DSU 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe IV sez. D indirizzo scienze umane   Docente: prof.ssa Elisabetta Romano 

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

9788822185211 LETTERATURA SAMBUGAR MARTA PAESAGGI LETTERARI - LIBRO MISTO CON OPENBOOK 

VOLUME 2 + GUIDA 2 + EXTRAKIT + OPENBOOK 2 LA NUOVA ITALIA EDITRICE  

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA. 

Argomenti svolti: 

Unità di raccordo con il terzo anno: Petrarca; Umanesimo, Rinascimento, Machiavelli, Guicciardini, Ariosto. 

Mappe sintetiche per le correnti culturali e letterarie dominanti; La vita e le opere di Petrarca, dal Secretum 

al Canzoniere; lettura analisi e interpretazione dei sonetti più significativi; la poetica e lo stile di Petrarca; 

sintesi del pensiero politico di Machiavelli e Guicciardini; lettura di passi scelti dal testo; sintesi della poetica 

di Ariosto e lettura di ottave scelte dall’Orlando Furioso. 

Il Seicento: Elementi chiave della cultura dominante. Il Barocco: dalla corrente letteraria alla cultura 

all’arte; Marino e la poetica della meraviglia. Il barocco europeo: Cervantes, Calderon de la Barca, 

Shakespeare; Lettura di poesie scelte. Galileo Galilei e il metodo scientifico: lettura di brani antologizzati. 

Lettura dell’opera di Brecht “Vita di Galileo”. Tasso e Vico: cenni. 

Il Settecento: L’Illuminismo francese e italiano; i salotti letterari, i giornali, la nascita dell’opinione pubblica; 

l’Enciclopedia e l’apertura culturale alla tecnologia. Dal mito della Caverna di Platone alle radici 

dell’ideologia illuminista. Il Caffè: lettura di brani in antologia. Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene, con 

lettura di ampi stralci dall’antologia. La pena di morte da Beccaria ad Amnesty International. Carlo Goldoni: 

dalla Commedia dell’Arte alla Riforma del Teatro; Dario Fo, il menestrello da Nobel della commedia 

dell’arte; il libro del mondo e il libro del teatro; la commedia e l’intento morale di Goldoni; tipi e maschere; 



lettura pressoché integrale della “Locandiera”. Analisi della protagonista, Mirandolina: spunti per 

un’attualizzazione. 

Tra fine Settecento e inizi Ottocento: Neoclassicismo e Preromanticismo. Alla ricerca della bellezza 

perduta. Il culto degli antichi e l’antagonismo dello Sturm und Drang. Winckelmann, Goethe: ampia 

selezione di brani in antologia.  

 

Divina Commedia: Inf. Canti VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII. Di ogni canto è stata proposta e svolta la lettura, 

l’analisi e l’interpretazione. Per il XXVI, Primo Levi e Dante: testi a confronto; un altro Ulisse: James Joyce. 

Scrittura: la parafrasi del testo poetico; la parafrasi del testo in prosa; laboratorio di attualità sul Muro di 

Berlino per una ricerca consapevole in rete; laboratorio di scrittura: reperire documenti su argomento di 

attualità e lavoro di gruppo per la stesura di due testi con obiettivi diversi. #ringraziarevoglio: dalla poesia 

infinita di Borges all’aggiunta di altri versi (lavoro individuale). Elaborazione di testi autobiografici liberi o 

condizionati da modelli esemplari dati; elaborare un’invettiva. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Classe 4 sez. D indirizzo Scienze umane    Docente: Prof.ssa Doriana CAMPANELLA 

Libro di testo: Fontes, Gianfranco Nuzzo- Carola Finzi, G.B. Palumbo Editore, vol.2 

Argomenti svolti: 

Cicerone: la vita; il pensiero politico; le orazioni; le opere retoriche; le opere politiche; le opere filosofiche; 

l’epistolario. 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Cicerone, De officiis III, 21-26; Cicerone, De re publica VI, 

13-14-15 (Somnium Scipionis); Cicerone, De oratore I, 30-34. 

Sallustio: la vita; la visione politica e la concezione storiografica; il De Catilinae coniuratione; il Bellum 

Iugurthinum 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Sallustio, De Catilinae coniuratione 5 (Il ritratto di 

Catilina); Sallustio, Bellum Iugurthinum 6. 

Lucrezio: la vita; il De rerum natura; la finalità e i temi del poema; Lucrezio e l’epicureismo. 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Lucrezio, De rerum natura I, vv.1-43 (Inno a Venere); 

Lucrezio, De rerum natura II, vv.1-22. 

Virgilio: la vita; le Bucoliche; le Georgiche; l’Eneide.  

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Virgilio, Eneide IV, vv.1-30; Eneide IV, vv.296-330; Eneide 

IV, vv.648-666. 

Orazio: maestro di vita e poesia. La vita; le Odi.  



Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Orazio, Odi I, 11; Orazio, Odi I, 5; Orazio, Odi I, 23; Orazio, 

Odi III, 9. 

L’elegia: Tibullo. Figure, temi e stili dell’elegia tibulliana 

Brani letti e commentati con testo latino a fronte: Tibullo, Corpus Tibullianum I, 1, vv.45-78. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe IV  sez. D  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 SVOLTO DI SCIENZE  UMANE 

 

  

Classe  IV  sez.  D    indirizzo  Liceo delle Scienze Umane       

Docente: prof.ssa  Tamborrino Antonella 

 

Libro di testo: Vincenzo Rega, Panorami di scienze umane, Zanichelli ed., BO 2016 

 

 
 

ANTROPOLOGIA 

 

1. LE ORIGINI DELL’ANTROPOLOGIA 



L’antropologia francese: M Mauss; C. Lévi-Strauss e lo strutturalismo. L’antropologia contemporanea e il 

postmodernismo: C. Geertz e l’antropologia interpretativa. Tra antropologia e sociologia: dalla Scuola di 

Chicago a Marc Augé 

 

2. L’IMMAGINE DI SE’ NEL PROPRIO MONDO 

L’antropologia psicologica. Persona e identità. Cultura e personalità. Apollineo o dionisiaco: Ruth Benedict e 

i modelli di cultura. Inculturazione, socializzazione, acculturazione. Personalità e cultura presso alcuni 

popoli secondo l’orientamento genetico: M. Mead. (scheda) 

 

Cittadinanza e Costituzione: La “persona” nel Codice Civile. 

  

3. CULTURA E AMBIENTE NATURALE 

Natura e cultura. “Biologismo” e antropologia. Il determinismo ambientale. Ambiente e “tecniche di 

sopravvivenza”. 

 

4. 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.  

Lettura: Amore e matrimonio (scheda). La nascita dell’amore romantico (scheda). 

 

5. LA COMPLESSA RETE DELLA PARENTELA 

Che cos’è la parentela. I termini della parentela. Sistemi di classificazione. Consanguineità e affinità. Teoria 

della discendenza e teoria dell’alleanza.  

 

 

6. POLITICA ED ECONOMIA 

L’antropologia politica. I primi livelli di organizzazione politico-parentale: lignaggi e clan, la banda, la tribù, il 

chiefdom, lo Stato. Scheda: Che cos’è l’etnia. L’antropologia economica. Il dono e la reciprocità. Malinowski, 

Mauss e il dono 

 

7. MAGIA, SACRO, RELIGIONE: sintesi 
 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

1. LA SOCIETA’ COME SISTEMA FUNZIONALE 

Talcott Parsons: lo struttural-funzionalismo; il paradigma AGIL. Robert Merton: il funzionalismo critico e la 

“devianza”. 

2. LE TEORIE CRITICHE DELLA SOCIETA’ 

La Scuola di Francoforte e la teoria critica. Jurgen Habermas: sfera pubblica e agire comunicativo. Charles 

Wright Mills e la sociologia critica statunitense 



3. L’INTERAZIONISMO SIMBOLICO E OLTRE 

L’interazionismo simbolico statunitense: George H. Mead, H. Blumer. Erving Goffman e il “palcoscenico” 

sociale. Goffman: interazione, istituzione totale e stigma. H. Garfinkel: l’etnometodologia. Sociologia senza 

società: Z. Bauman. Ritorno alla società: U. Beck. L’età della globalizzazione (scheda). 

Letture e analisi del testo: “Famiglia e autorità” di Horkheimer. “Le istituzioni totali” di Goffman 

 

 

PEDAGOGIA 

 

1. DA LOCKE ALL’ILLUMINISMO 

John Locke: l’educazione del gentiluomo. L’Illuminismo. Jean-Jacques Rousseau: biografia; l’educazione 

“naturale”; l’Emilio. Illuminismo e scuola negli Stati italiani.  

Lettura e Analisi del testo: L’educazione come rimedio alla degenerazione della società 

 

2. PEDAGOGIA INFANTILE E SCIENTIFICA 

Johann H. Pestalozzi: biografia; l’educazione popolare. Friedrich Fröbel: biografia; l’educazione infantile. 

Johann F. Herbart e i modelli conoscitivi. Scheda: L’apprendimento significativo. 

Lettura: La Scuola dell’Infanzia 

 

3. IL POSITIVISMO EUROPEO 

Saint-Simon e la nascita del positivismo. Robert Owen e la condizione operaia. Scheda: Il lavoro minorile 

nell’Ottocento inglese. 

 

4. L’INSEGNAMENTO DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 

L’esperienza di Ferrante Aporti. Il filantropismo sociale di don Bosco. 

Letture e Analisi del testo: Dal mutuo insegnamento al peer tutoring  

 

5. LA PEDAGOGIA NEL REGNO D’ITALIA 

Il Positivismo italiano: caratteri generali. Roberto Ardigò: una pedagogia scientifica. Aristide Gabelli: la 

funzione dell’educazione nell’Italia unita. Scheda: La Legge Casati  

 

 

PSICOLOGIA 

 

1. IL LEGAME NELLA SOCIETA’ 

Percezione degli altri e attrazione interpersonale. L’attribuzione. L’autopercezione. Atteggiamenti e 

comportamenti (materiale integrativo). Schemi, stereotipi, pregiudizi (materiale integrativo). L’influenza 

sociale: i meccanismi, le fonti, gli esperimenti di S. Asch, S. Milgram e dell’Università di Stanford (materiale 

integrativo). 

 



2. LO SVILUPPO DELL’AFFETTIVITA’ 

L’importanza del rapporto madre-figlio. Donald Winnicott: dalla simbiosi alla formazione del vero sé. 

L’attaccamento alla madre secondo Harlow e Bowlby. Gli stili di comportamento dei bambini secondo 

Ainsworth. Crescere insieme: i fratelli. Il gruppo dei pari. La funzione del gioco. 

 

3. SVILUPPO PSICHICO, SESSUALE E MORALE 

Lo sviluppo psico-sessuale e morale secondo Freud; le “istanze” della psiche. Scheda: Il senso di colpa (il 

Disagio della civiltà). Lo sviluppo psico-sociale secondo Carl G. Jung. Jean Piaget: dall’egocentrismo alla 

cooperazione. Lawrence Kohlberg: i sei stadi di sviluppo della moralità. 

 

 

PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 
 
 
CLASSE: 4DSU 
DOCENTE: prof.ssa Antonella Tamborrino 
 
Libro di testo 
F. Bertini, Io penso. Dall’Umanesimo a Hegel, vol.2, Zanichelli, 2016 
 
 
UDA n. 1 –FILOSOFIE ELLENISTICHE – FILOSOFIA CRISTIANA  
 

1. Le filosofie ellenistiche ( sintesi fornita in fotocopia) 
o L’età ellenistica: stoicismo, epicureismo, scetticismo 

2. La filosofia cristiana ( sintesi fornita in fotocopia) 
o La Patristica e S.Agostino; la Scolastica: la “prova ontologica” di Anselmo d’Aosta e 

S.Tommaso d’Aquino 
 
 
 
UDA n. 2 – LA CULTURA UMANISTICO–RINASCIMENTALE E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 

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

2. Il platonismo rinascimentale 
o La riscoperta di Platone (cenni) 

3. La Riforma protestante e la Controriforma 
o La Riforma protestante 
o La dottrina luterana: la giustificazione per fede 
o La reazione della Chiesa cattolica alla Riforma 

4. Il naturalismo rinascimentale 
o Il rinnovato interesse per la natura e la magia 
o Giordano Bruno: biografia e opere; Panteismo e cosmologia; Dio e natura; L’uomo, l’etica, 

la religione 
5. La rivoluzione scientifica 

o Una nuova immagine dell’universo: contesto e caratteri della rivoluzione scientifica; la 
rivoluzione astronomica di Copernico 

o Galileo Galilei: Tra ricerca scientifica e condanne; Le osservazioni con il cannocchiale; La 
nuova scienza e la tradizione; Il modello matematico dell’universo; Il metodo galileiano; il 



Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: personaggi e argomento; Le implicazioni 
delle scoperte scientifiche di Galileo (sintesi) 

Lettura di testi: I veri filosofi e i dottori della memoria ( dal Dialogo sopra i due massimi sistemi) 
o Francesco Bacone: Il sapere e il progresso; Eliminare gli errori della conoscenza; Il metodo 

induttivo; Il concetto di forma; La Nuova Atlantide 
 
 
 
UDA n. 3 – DALLA RAGIONE CARTESIANA ALL’EMPIRISMO  
 

1. Cartesio e la metafisica moderna 
o Una metafisica per la nuova scienza: vita e opere di Cartesio; Una nuova metafisica per la 

nuova fisica 
o Il metodo e la sua fondazione: i termini del problema; le regole 
o Dal dubbio al cogito: dal dubbio metodico al dubbio iperbolico; la natura del cogito 
o Dentro l’anima: le idee; l’idea di Dio e le prove dell’esistenza di Dio; Dio come garante 

dell’evidenza. La verità e l’errore 
o Il mondo: l’ipotesi dell’esistenza del mondo; Dio e le leggi della natura; i problemi di un 

modello geometrico di mondo: l’uomo, la macchina, l’anima; Il dualismo cartesiano 
o Il problema delle passioni; la morale provvisoria  

2.  Hobbes:  
o La politica: lo stato di natura, il contratto sociale e la fondazione dello Stato, 

contrattualismo e assolutismo, Stato e Chiesa: il potere della religione 
Lettura di testi: Dallo stato di natura allo Stato (dal Leviatano). 

3. Locke e l’empirismo 
o Razionalismo ed empirismo  
o John Locke: la vita e le opere 
o Lo studio dei processi intellettivi e la critica all’innatismo 
o Le idee e l’esperienza: sensazione e riflessione 
o Le idee semplici e le idee complesse 
o L’idea di sostanza e la sua critica 
o La conoscenza e i suoi limiti 
o Certezza, probabilità, fede 
o La politica: la nascita dello Stato; come evitare gli abusi del governo 
o Tolleranza e religione 

Lettura di testi:Le idee; L’idea di sostanza e il suo fondamento (dal Saggio sull’intelletto umano) 
4. Hume 

o David Hume: vita e opere 
o Impressioni e idee 
o L’immaginazione e il principio di associazione 
o La conoscenza 
o Il problema della causalità e l’abitudine 

Lettura di testi: La critica del principio di causalità (dal Trattato sulla natura umana)  
 
 
UDA n. 4 – IL SETTECENTO SECOLO DEI LUMI – KANT        
 

1. Caratteri generali dell’Illuminismo 
2. Immanuel Kant 

o Vita e opere 
o Gli scritti del periodo precritico: (in particolare) la Dissertazione del 1770 
o Gli scritti del periodo “critico”: Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica 

del giudizio (prospetto generale) 



o La Critica della Ragion pura: Il problema della metafisica; l’indagine trascendentale e la 
“rivoluzione copernicana”. Giudizi analitici e giudizi sintetici 

o La struttura della Critica della Ragion pura 
o L’Estetica trascendentale 
o La Logica trascendentale 
o L’analitica dei concetti; Il pensiero ordina il mondo; la deduzione trascendentale e l’Io penso 
o Fenomeno e noumeno 
o Il contenuto della Dialettica trascendentale; Le idee; la psicologia razionale: l’anima: la 

cosmologia razionale: il mondo; La teologia razionale: Dio 
 

 
PROGRAMMA DI INGLESE  

Classe 4 sez. D indirizzo Scienze-Umane                                      Docente: prof. Francesco Suglia 

Libri di testo: 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with PET Tutor – vol. Two – ediz. Zanichelli 
- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  - Compact Performer – Volume unico – ediz. Zanichelli 

Unit 8                                                                                                                                                                                                                     

Funzioni linguistiche - usare la forma passiva - descrivere le caratteristiche fisiche di una persona                                

Strutture grammaticali - The passive (I): present simple and past simple - Indefinite pronouns - Have 

something done  

Unit 9                                                                                                                                                                                                       

Funzioni linguistiche - saper riportare affermazioni  - saper utilizzare i verbi causativi - saper difendere 

opinioni, contraddire, persuadere                                                                                                                                                                  

Strutture grammaticali - Say and tell  - Reported speech - Causative verbs: make, get, have, let 

Unit 10                                                                                                                                                                                                    

Funzioni linguistiche - saper riportare domande dirette  - saper esprimere dubbi - saper descrivere e 

chiedere informazioni su oggetti                                                                                                                                                                    

Strutture grammaticali - Modal verbs for the past: must have, may have, might have, could have, can’t 

have, should have, ought to have - Reported questions  

Unit 11                                                                                                                                                                                                                    

Funzioni linguistiche - esprimere azioni passive - esprimere azioni riflessive                                                                         

Strutture grammaticali - The passive (II): all tenses - Reflexive and reciprocal pronouns - The verb get 

Unit 12                                                                                                                                                                                          

Funzioni linguistiche - esprimere ipotesi nel passato - esprimere forti desideri e rimpianti                                                 

Strutture grammaticali - Third conditional - I wish and If only                                                                                                      

Literature                                                                                                                                                                                                                      

- 3.11 • The rise of the novel - 3.12 • Daniel Defoe and the rise of the realistic novel  • ‘Robinson Crusoe’  • 

‘The journal’ (from ‘Robinson Crusoe’) • ‘Man Friday’ (from ‘Robinson Crusoe’)                                                                               

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 4 sez. D indirizzo SCIENZE UMANE    Docente: Giovinazzi Maria Claudia 

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

“LA matematica a colori, edizione azzurra” Vol. 3 e 4,  di Leonardo Sasso, Ed. Petrini. 

 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo o con il valore assoluto 

Risoluzione di un’equazione e di una disequazione monomia, binomia, trinomia biquadratica o bicubica. 

Risoluzione di un’equazione e di una disequazione mediante scomposizione in fattori. 

Risoluzione di semplici equazioni e disequazioni con il valore assoluto. 

Coniche  

La parabola come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazione nel piano 

cartesiano della parabola con asse parallelo all’asse y. I legami tra i coefficienti di una parabola e il suo 

grafico. Determinazione dell’equazione di una parabola note alcune sue caratteristiche. 

Definizione della circonferenza come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. 

Equazione della circonferenza nel piano cartesiano dato il centro e il raggio ed equazione della 

circonferenza in forma normale. I legami tra i coefficienti di una circonferenza e il suo grafico. 

Determinazione dell’equazione di una circonferenza note alcune sue caratteristiche. 

Definizione di ellisse come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazioni  

dell’ellisse nel piano cartesiano con fuochi sull’asse x e con fuochi sull’asse y, coordinate dei fuochi e dei 

vertici, rappresentazione grafica, eccentricità. Determinazione dell’equazione di un'ellisse partendo dal 

grafico e da alcune sue caratteristiche. 

Definizione dell’iperbole come conica nello spazio e come luogo geometrico nel piano euclideo. Equazioni 

dell’iperbole nel piano cartesiano con fuochi sull’asse x e con fuochi sull’asse y, coordinate dei fuochi e dei 

vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità. Determinazione dell’equazione di 

un'iperbole partendo dal grafico e da alcune sue caratteristiche. 

Equazione dell’iperbole equilatera riferita agli assi, equazione dell’iperbole equilatera riferita agli asintoti, 

funzione omografica (cenni).  

 

Funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali 

Potenze ad esponente reale e loro proprietà. Funzione esponenziale e sue caratteristiche, grafici della 

funzione esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. Equazioni e disequazioni esponenziali elementari o 

ad esse riconducibili, anche mediante utilizzo di un’incognita ausiliaria. 

Funzione logaritmica, equazioni e disequazioni logaritmiche 

Definizione di logaritmo in base a di b. 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 formula del 



cambiamento di base, logaritmi in base dieci e logaritmi naturali (in base e numero di Nepero). Equazioni  e 

disequazioni logaritmiche elementari o ad esse riconducibili, anche mediante utilizzo di un’incognita 

ausiliaria. Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili tramite logaritmi. 

Misura degli archi e funzioni goniometriche  

Misura degli angoli: gradi sessagesimali e sessadecimali, radianti. La circonferenza goniometrica: seno, 

coseno, tangente e loro proprietà; funzione seno, funzione coseno e funzione tangente, loro valori per 

angoli notevoli, rispettivi grafici e periodicità. Relazioni fondamentali: sen2α+cos2α = 1 e tgα = senα/cosα.  

 

PROGRAMMA DI FISICA  

Classe QUARTA  sez. D   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 

scalare 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 conservative. Forze conservative ed energia potenziale. Forze dissipative. Energia meccanica e 

teorema di conservazione 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, 

dilatazione 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 



caratteristica 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. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe  IV   sez.  D   indirizzo   Scienze umane    Docente   Aprea Aida 

Libri di testo:Immagini e concetti della biologia Sylvia S. Mader volume unico con Biology in inglese   Ed.  
ZANICHELLI   
TERRA  Ed. verde Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto  Ed.  Zanichelli 

 

CHIMICA DEL CARBONIO 
- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
- Gli Idrocarburi saturi e insaturi. 
- Gli idrocarburi aromatici 
- I gruppi funzionali  
- L’ isomeria di struttura, stereoisomeria. 
- Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
- Minerali: caratteristiche fisiche e chimiche. 
- Atomo di silicio e diversità dei minerali silicatici. 
- Rocce magmatiche: origine dei magmi, caratteristiche e classificazione. 
- Rocce sedimentarie:  origine, caratteristiche e classificazione. 
- Rocce metamorfiche: origine e caratteristiche. 

I tipi di metamorfismo. 
Il processo magmatico, sedimentario e metamorfico. 
Il ciclo delle rocce. 

 
BIOLOGIA 
- La struttura chimica del DNA. 
- IL meccanismo della duplicazione. 
- Il codice genetico. 
- Tipi di RNA. Trascrizione. Traduzione. 
- La sintesi delle proteine 
- Le mutazioni: mutazioni puntiformi e cromosomiche, spontanee e indotte. 
 

Il CORPO UMANO  

- I livelli di organizzazione del corpo umano. 
-  Organizzazione generale: tessuti, organi, sistemi e apparati 
- Il tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

(MODALITA’ DAD) 
- Anatomia e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio, digerente, respiratorio, riproduttivo. 
 
Approfondimenti: Le cellule staminali 
Educazione alla salute.   



Stile di vita e prevenzione delle malattie cardiovascolari, disordini alimentari, i nutrienti e la dieta bilanciata, 
le etichette nutrizionali. 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Classe IV  sez. D indirizzo SU     Docente: Antonella Gallone 

Libro/i di testo: 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Da Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, quarta 

edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 

 

Argomenti svolti: 

Il Rinascimento: introduzione e caratteri generali 

- 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, Gattamelata 

- 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: introduzione e caratteri generali 

- Leonardo: Annunciazione, La Vergine delle rocce, Il Cenacolo, La Gioconda 

- Raffaello: Lo sposalizio della Vergine (confronto con Perugino), La scuola d’Atene 

- Michelangelo: La Pietà, David, volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale nella Cappella 

Sistina, cupola di San Pietro 

- Giorgione: La tempesta, Venere dormiente 

- Tiziano: Venere di Urbino 

- Il Manierismo: Pontormo, Deposizione di Santa Felicita 

 

Il Barocco: introduzione e caratteri generali 

- Caravaggio: Bacco, Cappella Contarelli  (Vocazione di San Matteo, San Matteo e l’Angelo), Morte 

della Vergine 

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

 

                                     

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe 4  sez. D  indirizzo Scienze Umane    Docente: Sorace Sergio 

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

PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK  FIORINI GIANLUIGI MARIETTI SCUOLA 

(Dopo i test d'ingresso per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze pratiche iniziali, sono stati 
rielaborati gli schemi corporei e motori di base, le capacità condizionali e coordinative. 

Il percorso formativo disciplinare ha previsto i seguenti nuclei tematici: 

Potenziamento fisiologico a carico naturale per la muscolatura arti inferiori, superiori, muscoli addominali e 
dorsali. 

Corsa lenta, veloce, con andature varie, corsa balzata e preatletici vari. 

Miglioramento delle capacità: di equilibrio statico – dinamico (traslocazione sugli appoggi, esercizi eseguiti 
con minor base di appoggio, parallele simmetriche e volteggi sulla cavallina), della destrezza (rotolamenti, 
percorsi a circuito), della coordinazione dinamico-generale (funicelle, esercizi a corpo libero che permettono 
movimenti simultanei di diversi gruppi muscolari, attività utilizzate in forma sempre più complesse ed in 
situazioni inusuali). 

Esercizi per migliorare la mobilità articolare a corpo libero con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi disponibili. 

Tecnica e didattica di alcune discipline di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in lungo, in alto, getto del 
peso. 

Tecnica e didattica della pallavolo, calcio, minitennis, badminton, palla tamburello, frisbee, giochi di ruolo; 
attività di arbitraggio,   

Nozioni di traumatologia ed elementi di Primo Soccorso BLS, il Doping, ed. stradale, l’apparato cardiaco e 
digerente, cenni di cinesiologia muscolare e metodologia d’allenamento, elementi d'alimentazione, regole e 
fondamentali sport di squadra sopra elencati 
 
Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 

Argomenti: Salute e Benessere - Il fabbisogno energetico, Il metabolismo basale,piramide alimentare e 

motoria,test Primo Soccorso INAIL, suggerimenti attività motoria posturale e  aerobica, l’Olimpiadi antiche e 

moderne. 

Approfondimenti:  presenti nell’E- book del libro di testo,  

Integrazioni: tramite il sito padlet.com Educazione Fisica Marche II grado, webtv.loescher.it, 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4wNPi4ToM, https://www.raiplay.it/video/2019/12/Superquark-

piu-Lo-Sport-4c32388b-a69e-487c-b42c-2a254ac5ad02.html, file in excel per il calcolo del BMX e 

Fabbisogno Energetico presenti in internet, e appunti personali. 

Argomenti: L’ Atletica Leggera. 

Integrazioni: www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf 

https://webtv.loescher.it/
http://www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf


PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

CLASSE  4DSU      DOCENTE: prof.ssa De Nigris Crescenza 
  
Libro di testo: Pagazzi S., Verso dove?, volume unico, Elledici Il Capitello 
 
 
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 


