
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 
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A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 4 DSU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: Matematica.azzurro” Seconda edizione con Tutor, Vol. 3 e 4, di M. Bergamini, G. 

Barozzi e A. Trifone, Ed. Zanichelli. 

Programma svolto: 

Riallineamento 
Ripetizione equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e fratte. 
 
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. 
La 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. 
L’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. 
L’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 
Definizione di funzione,dominio, insieme immagine e grafico di una funzione. Esempi di funzioni. 
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. 
Semplici modelli esponenziali, tra cui il modello SIR di un’epidemia. 
 
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. 
Semplici modelli logaritmici (decibel…). 
 
Misura degli archi e funzioni goniometriche  
Misura degli angoli: gradi sessagesimali e sessadecimali, radianti. La circonferenza goniometrica: 
definizione di 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. Angoli associati e riduzione al primo quadrante. 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo adottato: “Le traiettorie della fisica.azzurro – Meccanica, Termodinamica, Onde” Seconda 

edizione, di U. Amaldi, Ed. Zanichelli.  

Programma svolto: 
 
Riallineamento 
Ripetizione dei concetti principali relativi alle forze. Ripetizione della forza peso, delle forze d’attrito, della 
forza elastica e della legge di Hooke. 
Ripetizione della notazione scientifica e dell’ordine di grandezza. 
 
Forze ed equilibrio 
Equilibrio di un punto materiale. Equilibrio su di un piano inclinato. Corpo rigido, forza risultante e 
momento di una forza, condizioni di equilibrio. Le leve. Il baricentro. 
 
Principi della dinamica 
I tre principi della dinamica. La massa inerziale e le proprietà della forza peso. I sistemi di riferimento 
inerziali e non inerziali. Applicazione del secondo principio della dinamica: caduta lungo un piano inclinato.  
 
Gravitazione 
Leggi di Keplero.  Legge di gravitazione universale, esperimento di Cavendish, accelerazione di gravità sulla 
superficie della terra. Moto dei satelliti e satelliti geostazionari . 
 
Leggi di conservazione 
Il lavoro. La potenza. L’energia. L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica. L’energia potenziale 
gravitazionale. L’energia potenziale elastica. La conservazione dell’energia meccanica. La conservazione 
dell’energia totale. La quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. L’impulso e la quantità di 
moto negli urti. 
 
Equilibrio dei fluidi 
La pressione. La pressione nei liquidi: legge di Pascal e torchio idraulico. Legge di Stevino e vasi 
comunicanti. Spinta di Archimede e galleggiamento dei corpi. Pressione atmosferica e sua misura. 
 
Temperatura  
La misura della temperatura. Le scale termometriche. L’equilibrio termico. La dilatazione termica lineare 
dei solidi e la lamina bimetallica. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Il comportamento anomalo 
dell’acqua. Le trasformazioni dei gas: la legge di Boyle; la prima e la seconda legge di Gay-Lussac. Il gas 
perfetto. L’equazione di stato del gas perfetto. 
 
Calore 
Lavoro e calore. Unità di misura del calore. Calore e variazione di temperatura: capacità termica e calore 
specifico. Il calorimetro delle mescolanze e la misurazione del calore. Gli stati di aggregazione della materia. 
I cambiamenti di stato: fusione e solidificazione; vaporizzazione e condensazione; sublimazione e 
brinamento. Calore latente. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento. 

Energia termica: calcolo della dispersione del calore attraverso una parete o una finestra monostrato, 

calcolo della dispersione del calore di pareti/finestre complesse nota la trasmittanza. 



Eco-abitazioni e risparmio energetico. 

Calcolo potenza termica (irraggiamento) in semplici casi. 

Effetto serra ed effetti sul riscaldamento globale (cenni). 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libri di testo adottati: 
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 

Programma svolto: 

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. 
Cenni di anatomia e fisiologia degli apparati digerente, respiratorio, riproduttivo. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Agenda 2030 : i goals sull’ambiente 
Il petrolio e i suoi derivati 
Inquinamento da pesticidi organici e biomagnificazione 
Salute e Benessere: 
 I disturbi alimentari 
Il tabagismo 
Le dipendenze 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo adottato: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with New Preliminary Tutor –  

vol. Two –ediz. Zanichelli 

 

Programma svolto: 

Unit 6 
Funzioni linguistiche 
- Arguing 
Strutture grammaticali 
- Pastperfect 
- Pastperfect vs. pastsimple 
- Third conditional 
- Expressingdisapproval and regret in the past 
 
Unit 7 
Funzioni linguistiche 
- Asking for repetition and clarification 
- Restatingwhathasbeensaid 
Strutture grammaticali 
- The gerund (-ingform) and the infinitive (with to) 
- The and zero article 
- Reflexive and reciprocalpronouns 
 
Unit8 
Funzioni linguistiche 
- usare la forma passiva 
- descrivere le caratteristiche fisiche di una persona 
Strutture grammaticali 
- The passive (I): presentsimple and pastsimple 
- Indefinite pronouns 
- Havesomethingdone 
 
Unit 9 
Funzioni linguistiche 
- usare la forma passiva con tutti i tempi verbali 
- esprimere deduzioni al passato 
- solidarizzare 
Strutture grammaticali 
- The passive (II):alltenses 
- Modalverbs of deduction in the past 
- Passive (III): sentences with twoobjects 
Unit 10Funzioni linguistiche 
- riportare affermazioni e domande, esprimendo fatti e opinioni 
- utilizzare i connettori di causa-conseguenza 
Strutture grammaticali 
- say and tell 
- reportedspeech 
- reportedquestions 



- linkers of cause and result 
 
 
Unit 11 
Funzioni linguistiche 
- dare una sequenza ordinata agli eventi di una storia 
- chiedere, dare e negare un permesso 
Strutture grammaticali 
- Causative verbs: make, get, have, let 
- verbs of perception 
- let and allow 
 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Whatweourselves can do for the environment. 
The UK Parliamentwants to removeplastics from Westminster. 
 

 

 

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: “Più movimento” G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S. Casa Editrice Marietti Scuola. 
 

Programma svolto: 

Percezione di sé e padronanza del proprio corpo: 

 Analisi teorica dell’attività motoria 

 Pratica dell’attività motoria in forma globale: esercitazioni pratiche (a distanza)  

Acquisizione di una cultura delle attività sportive e principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi al 

movimento:  

 Fair Play: Film: “Coach Carter”; 

 Discriminazione razziale e pratica sportiva: Film: “Race-Il colore della vittoria” 

 La psicologia dello sport: Film: “Borg- McEnroe”; 

 Le grandi storie sportive: Film: “Pelè” 

 Il Fair Play 

Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, al benessere, alla sicurezza ed alla prevenzione 

 Il concetto di Salute (OMS); 

 Il concetto di Salute dinamica;  

 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

 Goal N. 3 Salute e Benessere: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 Primo Soccorso: le manovre salva vita e il Primo Soccorso nei principali infortuni e traumi  

Riconoscere gli effetti benefici dell’attività fisica per orientarsi in contesti diversificati 

 I benefici dello sport negli adolescenti 

 Pratica dell’attività motoria in forma globale: esercitazioni pratiche (a distanza)  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Dalla storia della Puglia il primo campione Olimpico: la Tomba dell’atleta di Taranto.  



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 
Libro di testo adottato: Itinerario nell’Arte, dal Gotico internazionale all’età barocca, VERSIONE VERDE, G. 
Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Edizioni Zanichelli  
 
 
Programma svolto:  
 

 Giotto di Bondone, recupero ed approfondimento  

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

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

 Masaccio: La Crocifissione, Il Tributo, La Trinità  

 Piero della Francesca: La Flagellazione di Cristo, La Sacra Conversazione o Pala di Brera, Il 
 battesimo di Cristo  

 Botticelli: La Primavera, i ritratti di Simonetta Vespucci  

 Donatello: il San Giorgio, il David  
 

  il secondo Rinascimento  

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

 Michelangelo: La Pietà, il David, il Tondo Doni, la decorazione della Cappella Sistina. Cenni su 
 Michelangelo architetto  

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

 Venezia, la pittura tonale  

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

  Il Seicento, caratteri generali, la pittura di genere  

 Michelangelo Merisi detto Caravaggio, La canestra di frutta, le tele della cappella Contarelli in  San 
Luigi dei Francesi a Roma, La morte della Vergine  
 

 Il Barocco: il primato dell’immagine (cenni)  

 Gian Lorenzo Bernini (cenni)  
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati:  
 
Educazione al patrimonio. Uno sguardo nel territorio. Focus sulla chiesa di Santa Maria dell’isola, sul teatro 
di Triggiano, sulla chiesa Matrice di Polignano.  
 
  



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

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

 

Programma svolto:  
 

Lucrezio:  La vita 

  De rerum natura: contenuto dei singoli libri 

Brani antologici analizzai con testo a fronte:  De rerum natura, Inno a Venere 

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

      De rerum natura, libro III, vv. 830-869 

      De rerum natura, libro VI, vv. 1230-1246; 1264-1286 

Cicerone:  La vita 

  Il pensiero politico 

  Le “orazioni cesariane” 

  Le Philippicae 

  I caratteri dell’eloquenza ciceroniana 

  Varietà stilistica e concinnitas 

  Le opere retoriche 

  Le opere filosofiche 

Brani antologici analizzati con testo a fronte:  Cicerone, De re publica VI 13-14-15 

      Cicerone, De re publica VI, 20 

Dalla guerra di Modena a Filippi 

Augusto e l’avvento del Principato 

La propaganda ideologica augustea 

Letterati e potere: i circoli letterari 

Il classicismo e il sistema dei generi 

 

Virgilio:  La vita 



  Le Bucoliche 

  Le Georgiche 

Eneide 

Brani antologici analizzati con testo a fronte:  Eneide IV, vv.1-30 

      Eneide IV, vv.296-330 

Orazio:   La vita 

  Le satire 

  Le odi 

Brani antologici analizzati con testo a fronte:  Orazio, Satira I, 1, vv.1-40; vv.92-121 

      Orazio, Odi I, 11 

      Orazio, Odi II,14 

      Orazio, Odi I, 9 

Tibullo:  La vita 

  I componimenti 

  Figure e temi dell’elegia tibulliana 

  I volti di Delia 

  Il “ciclo di Màrato” 

  Nèmesi, donna crudele 

Brani antologici analizzati con testo a fronte:  Tibullo, Corpus Tibullianum I, 1, vv.1-44 

      Tibullo, Corpus Tibullianum I, 1, vv.45-78 

Properzio:  La vita 

  Cinzia: unico amore; l’itinerario dalla passione alla rottura 

Brani antologici analizzati con testo a fronte:  Properzio, Elegie I, 1 vv.1-38 

      Properzio, Elegie III, 25  

 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE  UMANE 
 
Libro di testo:Vincenzo Rega, Panorami di scienze umane, Zanichelli ed., BO 2016 
 
 
Programma svolto:  
 
ANTROPOLOGIA 
 
COS'E'  L'ANTROPOLOGIA CULTURALE 
L'antropologia e le Scienze Umane. Che cosa studia l'antropologia: il concetto di cultura. Antropologia 
culturale e fisica. Etnografia, etnologia, antropologia. Società semplici e complesse, etnocentrismo e 
relativismo culturale. Scheda: “Colonialismo, decolonizzazione e antropologia culturale”. 
 
LE ORIGINI DELL’ANTROPOLOGIA 
L'antropologia prima degli antropologi. Le teorie evoluzionistiche dell'Ottocento: Tylor e Morgan. Il 
funzionalismo: B. Malinowski. 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: Marc Augé. 
 
GLI ANTROPOLOGI AL LAVORO 
La ricerca sul campo come metodo etnografico. L'osservazione partecipante. Gli altri metodi di ricerca. 
 
L’IMMAGINE DI SE’ NEL PROPRIO MONDO 
L’antropologia psicologica. Persona e identità. Cultura e personalità. Inculturazione, socializzazione, 
acculturazione. Focus su...: Gli Arapesh e i Mundugumordella Nuova Guinea negli studi di M. Mead. 
 
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. Consanguineità e affinità. Teoria 
della discendenza e teoria dell’alleanza. 
 
“POLITICA” ED ECONOMIA 
L’antropologia politica. I primi livelli di organizzazione politico-parentale: lignaggi e clan, la banda, la tribù, il 
chiefdom, lo Stato. 
L’antropologia economica. Il dono e la reciprocità. Malinowski, Mauss e il dono. 
 
SOCIOLOGIA 
 
LA SOCIETA’ COME SISTEMA FUNZIONALE 
Talcott Parsons: lo struttural-funzionalismo; il paradigma AGIL. Robert Merton: il funzionalismo critico e la 
“devianza”. 
LE TEORIE CRITICHE DELLA SOCIETA’ 
La Scuola di Francoforte e la teoria critica. Charles Wright Mills e la sociologia critica statunitense. 
 
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. Sociologia senza società: Z. Bauman. 
Letture e analisi del testo:“Famiglia e autorità” di Horkheimer. “Le istituzioni totali” di Goffman. 



 
PEDAGOGIA 
 
DA LOCKE ALL’ILLUMINISMO 
John Locke: l’educazione del gentiluomo. L’Illuminismo. Jean-Jacques Rousseau: biografia; l’educazione 
“naturale”; l’Emilio.   
 
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. 
 
IL POSITIVISMO EUROPEO 
Saint-Simon e lanascita del positivismo. Robert Owen e la condizione operaia. Scheda: Il lavoro minorile 
nell’Ottocento inglese. 
 
L’INSEGNAMENTO DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 
L’esperienza di Ferrante Aporti. Il filantropismo sociale di don Bosco. 
Scheda: Dal mutuo insegnamento al peer tutoring. 
 
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 
 
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). 
 
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. 
 
SVILUPPO PSICHICO, SESSUALE E MORALE 
Jean Piaget: dall’egocentrismo alla cooperazione. Lawrence Kohlberg: i sei stadi di sviluppo della moralità.  
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati:  
 
– Famiglia e matrimonio nella legge italiana. 
– La nascita della Scuola dell'Infanzia. La legge Casati. Il diritto allo studio. 
– La libertà di pensiero e di comunicazione nel web. Le conseguenze legali delle azioni e dei comportamenti 
illeciti in caso di cyberbullismo (compresenza con Diritto). 
 
 
 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libro di testo adottato: Il tesoro della letteratura, Carnero – Iannaccone, Giunti T.V.P. editori, vol. 2 

 

Programma svolto: 

Recupero argomenti non svolti nell’anno scolastico 2019-20: N. Machiavelli e il principe. 

L’età della Controriforma 

T. Tasso. ( Gerusalemme Liberata, Proemio; canto XII, ott. 59-61-64-69; canto XVI, ott. 18) 

Il Seicento: storia, società, culture e idee 

Forme e generi della letteratura barocca. La lirica barocca: G.B. Marino (Adone, Rosa riso d’amor, ott. 156-

7) 

La Scienza Nuova di Galileo Galilei (Lettera a Benedetto Castelli; Dialogo sopra i due massimi sistemi, Contro 

l’ipse dixit) 

Le esperienze letterarie e teatrali in Italia e in Europa 

L’Arcadia. P. Metastasio 

La trattatistica e la prosa di pensiero 

Il Settecento: storia, società, cultura e idee 

Il romanzo moderno 

Le voci dell’Illuminismo francese e italiano 

Carlo Goldoni e la riforma della commedia (La locandiera, scene varie) 

Giuseppe Parini e l’impegno civile in nome del Progresso e della Ragione (Il giorno, Mattino vv.33-76; vv. 

144-157; Mezzogiorno vv. 510-556. Sintesi contenutistica de La caduta. Dialogo sopra la nobiltà) 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

Il titanismo di Alfieri (Tacito orror di solitaria selva; Della tirannide) 

Ugo Foscolo: un intellettuale fra due secoli (Ultime lettere di Jacopo Ortis, Il sacrificio della patria nostra è 

consumato; Illusioni e mondo classico. I Sonetti: A Zacinto, Alla sera; Dei sepolcri vv.1-22; 151-185; 270-

295.) 

Origine e sviluppo del movimento romantico in Europa e in Italia 

Alessandro Manzoni e la riflessione sul “vero”. (Lettera sul Romanticismo; Il cinque maggio; I promessi sposi, 

cap. X, XXXVIII) 

Dante e la cantica della purificazione (Purgatorio, canti I, III,V, VI) 



Ogni testo ha un suo scopo (Testo argomentativo, parafrasi, commento) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Libertà di …libertà da 
Libertà positiva e libertà negativa 
I diversi ambiti di libertà: politica, società, economia e cultura 
 
 

 

PROGRAMMA DI  STORIA 

Libro di testo adottato:  La storia. Progettare il futuro, Barbero – Frugoni – Sclarandis, Zanichelli, vol.2 

Programma svolto: 

Recupero argomenti non svolti nell’anno scolastico 2019-20: 

La crisi del Seicento 
La guerra dei Trent’anni e i nuovi assetti europei 
Rivoluzioni e assolutismi 
 

L’EUROPA AL CENTRO DEI COMMERCI MONDIALI 
UNA SOCIETA’ NON EGUALITARIA 
ASSOLUTISMO E ASSOLUTISMI 
LA PERIFERIA ITALIANA TRA SEI E SETTECENTO 
LA RIVOLUZIONE ILLUMINISTA 
LE INNOVAZIONI IN CAMPO POLITICO ED ECONOMICO 
IL DISPOTISMO ILLUMINATO E LE RIFORME 
LA NASCITA DELLE TREDICI COLONIE AMERICANE 
LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA DEGLI STATI UNITI 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 
L’ETA’ NAPOLEONICA 
LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 
L’OPPOSIZIONE ALLA RESTAURAZIONE: SOCIETA’ SEGRETE E MOTI INSURREZIONALI 
L’IDEA LIBERALE 
LE NUOVE POVERTA’ E LA “QUESTIONE SOCIALE” 
L’IDEA SOCIALISTA 
I MOTI DEL 1848 
L’EUROPA DEGLI STATI NAZIONALI 
IL RISORGIMENTO PENSATO 
IL RISORGIMENTO REALIZZATO 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Libertà di …libertà da 
Libertà positiva e libertà negativa 
I diversi ambiti di libertà: politica, società, economia e cultura 
 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

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

 

Programma svolto 

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

Il Neoplatonismo: come il molteplice deriva dall’Uno 

La riflessione filosofica sulle religioni rivelate. La filosofia patristica. 

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

La filosofia scolastica.  

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

Linee essenziali del pensiero filosofico umanistico-rinascimentale 

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

Rinascimento e politica: Giusnaturalismo e Storicismo 

Approfondimento: DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO. Disobbedienza civile eobiezione di coscienza.    

Rinascimento e natura: la magia, la filosofia naturale 

La rivoluzione scientifica. GALILEO 

Approfondimento interdisciplinare: SCIENZA, FILOSOFIA E FEDE 

CARTESIO (trattazione di tutto l’autore) 

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

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

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

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

Il problema della CONOSCENZA: Razionalismo ed Empirismo 

J. LOCKE.  Criticadell’idea di sostanza 

D. HUME. Critica del principio di causalità 

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

La “rivoluzione copernicana” e il Criticismo 

Critica della Ragion Pura  

Critica della Ragion Pratica 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

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

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

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


