
 

 

 

 

 

 

 

 
  

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 
 

A.S. 2021/2022 
 

CLASSE IV SEZ. A INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

PROGRAMMI SVOLTI 



 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: Il tesoro della letteratura, AAVV, ed Giunti Treccani. 
 

Programma svolto 
 

Dante, Divina Commedia: Inf. V, VI, X, XIII, XXVI. Purg. I. 
 

Comprensione globale e analitica di un testo giornalistico divulgativo. Messaggio, intenzioni dell’autore, 

efficacia. 
 

Dante e il concetto di “Disobbedienza civile” veicolato da Henry Thoreau. Giovanni Petrarca: mappa 

concettuale, cosmopolitismo, humanitas, unilinguismo.Confronto Dante/Petrarca: analogie e 

differenze. 

Attività laboratoriale sul sonetto “Solo e pensoso i più diserti campi”: analisi, parafrasi, attività di 

approfondimento su temi e stile. 

“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” analisi e laboratorio di approfondimento. Petrarca e il male di vivere 

chiamato “accidia”. Letture dal “Secretum”. 

L’ascesa al Monte Ventoso: lettura, metalettura, analisi e commento. Umanesimo e Rinascimento: 

elaborazione di mappe essenziali. 

Niccolò Machiavelli: cenni biografici; le categorie di giudizio per la politica e gli uomini di potere. 

Elaborazione di una mappa condivisa. 

Definizione di potere, attualità del pensiero di Machiavelli. Brevi estratti dalla lettera al Vettori. Lettura I 

e VI capitolo del “Principe”: schema per analizzare il ragionamento dilemmatico; parafrasi guidata. 

Lettura ragionata del XVIII capitolo. 

Il concetto di “fortuna” nel capitolo XXV. 
 

Riflessioni su cinismo e spregiudicatezza; verità effettuale; esempi attuali. 
 

Come si fa la parafrasi di un testo; perché si fa la parafrasi; a cosa serve saper parafrasare al di là della 

letteratura. 
 

Il Barocco: definizione e ambiti artistico/culturali tipici. Ascolto di musica barocca. 

“E’ del poeta il fin la meraviglia”: lo spiazzamento e la ricerca della meraviglia attraverso la metafora. La 

poesia barocca di Giambattista Marino; il marinismo e il manierismo. 

Tra censura ed erotismo, l’eterno gioco della seduzione in epoca barocca. 
 

Galileo Galilei: l’esperienza e il divenire esperti. L’osservazione, il farsi domande, il collegare. La vita; la 

diatriba tra scienza e fede. 
 

La “favola dei suoni”. Lettura guidata e comprensione dell’allegoria. 
 

Brano dal “Saggiatore” sul linguaggio dell’universo. Lettura, parafrasi, ripasso sistema tolemaico vs. 



copernicano e posizione della Chiesa Cattolica Romana. 

Attività preliminare alla sintesi della “Favola dei suoni”: elaborazione guidata di una tabella per 

evidenziare le situazioni-chiave della favola e il loro significato allegorico. 

“Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo”: Notizie sull’opera e lettura brano antologizzato. Critica al 

principio di “auctoritas” ed errori interpretativi dei commentatori biblici. 
 

Il romanzo europeo: Miguel de Cervantes e “Don Chisciotte”. Il protagonista come eroe delle cause perse. 

Attualizzazione. 

Shakespeare e la tragedia. Romeo e Giulietta: il tema dell’amore e la tragedia della sua impossibilità. 

Lettura della trama, dei passi in antologia; spannung e catastrofe. 
 

Shakespeare: l’archetipo della gelosia (Otello) e la sete di potere (Macbeth); lettura delle trame e 

considerazioni collettive. 
 

“Amleto”: la trama. Il dubbio, la pazzia, la ricerca della verità, il bagno di sangue finale. Lettore 

ingenuo,lettore reale: la sospensione dell’incredulità come presupposto per essere buoni lettori. 

Il dubbio amletico e il suo significato profondo; la scelta di farsi carico di una responsabilità che può 

costare la vita. Lettura del celeberrimo monologo. Le unità aristoteliche di tempo, luogo, azione. Il 

“teatro nel teatro” come strategia per presentare l’antefatto. 
 

Introduzione all’Illuminismo e recupero delle conoscenze ricavate da altre discipline. 
 

Razionale e irrazionale; l’eredità dell’Illuminismo: la ricerca della felicità e lo stato di Diritto. Film e 

trameper individuare le tematiche fondamentali; la dichiarazione di indipendenza americana; i diritti 

fondamentali. 

La diffusione delle idee illuministe in Italia: l’esperienza del “Caffè”. Analisi dell’articolo di presentazione 

della rivista. I principi della civiltà giuridica: presunzione di innocenza, diritto al processo e all’appello, 

abolizione della tortura come mezzo per ottenere confessioni, abolizione della pena di morte. 
 

Lettura di brani dal “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria: contro la tortura par. 12 e 16; contro la 

pena di morte par. 28. 

Il teatro prima di Carlo Goldoni. Schema concettuale per la presentazione della Commedia dell’Arte. 

Caratteristiche e difetti della commedia dell’arte. 

 

Carlo Goldoni: la vita, la critica alla commedia dell’arte, la “riforma” goldoniana del teatro. Lettura di 

alcune scene tratte da “La bottega del caffè”, con analisi e commento. 

“Il libro del mondo e il libro del teatro”; caratteristiche della riforma di Goldoni: il teatro dell’autore 

prevale sul teatro dell’attore. 

“La locandiera”: trama e lettura delle scene proposte. La figura di Mirandolina. I nobili e i loro difetti. 

Attualizzazione dell’opera. 

 

Educazione civica: 
Il “debate”: partendo da un’immagine divenuta “virale” sui social, cerchiamo di capire come affrontare 

persone e/o situazioni molto diverse da quello che sappiamo. 
 



Conversazione sulla minaccia della guerra. Il filo rosso della Storia, le pseudo ragioni economico/ 

geopolitiche della Russia di Putin. Focus sulla geopolitica come disciplina che studia gli aggregati umani 

e le relazioni tra di essi. 
 

La parafrasi come mezzo per comprendere meglio gli altri. 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Libro di testo adottato: Fontes, AAW,Palumbo  

Programma svolto: 

Per iniziare: “Di che cosa ridevano gli antichi romani?” articolo tratto da National Geographic. 
Lettura e comprensione del testo. 

Lettura di immagini e condivisione di conoscenze. 

 

Tito Lucrezio Caro. La Damnatio Memoriae; il De Rerum Natura; l’esametro; il contenuto dei 4 
libri. L’interpretazione materialistica e a-religiosa del cosmo e della natura. 

De Rerum Natura: il lessico deIl’incipit; il lessico filosofico dell’autore; il concetto di Voluptas; che 
cos’è la morte; lettura di alcuni passi del poema in lingua latina e in traduzione. 

Gaio Valerio Catullo. La lirica soggettiva; i Neoteroi; i temi. “Odi et amo”: lettura, traduzione, 
analisi e traduzioni a confronto. Catullo: la dedica a Cornelio e analisi dei primi due versi. 

L’amore, i giorni felici, il desiderio: Catullo e Lesbia. “Ille mi par esse Deo videtur” 

 

Il carme dei baci; amare e bene velle; Lettura ritmica del verso faleceo e del distico elegiaco. 
Inquadramento storico del primo periodo imperiale. 

La figura di Ottaviano: le prerogative imperiali; la debolezza del Senato. 

Introduzione a Publio Virgilio Marone: video di Maurizio Bettini e richiamo alla memoria delle 
vicende di Enea e del rapporto con i miti della fondazione di Roma. 

Le Bucoliche: significato del termine; significato di “ecloga”; contenuto delle prime 6 ecloghe. 
Ecloga 1 incipit, traduzione e analisi del testo. 

La vita di Virgilio; fortleben dell’autore e delle opere. Ecloga IV: lettura e lessico. 

Il mito dell’età delI’oro. 

Introduzione aII’Eneide: spunti offerti dalla lettura della prefazione di Andra Marcolongo ne “La 
lezione di Enea”. 

Il proemio deII’Eneide: lettura del testo tradotto. Argomento del poema e invocazione alla Musa. 
Lettura metrica deII’esametro; traduzione letterale; contenuti. 

La tragica storia d’amore tra Enea e Didone. L’innamoramento di Didone; “Agnosco veteris 
vestigia flammae”; amore e dolore, amore e morte: il binomio che attraversa secoli e culture; 
Didone abbandonata: le passioni e le parole. 

La forma è contenuto: stile, lessico e figure retoriche "portano" il pathos e il senso di ciò che si 
Iegge o si dice: rileggiamo il brano "Didone Abbandonata" per esame stilistico-formale. L’incontro 
con l’ombra di Didone. 



La morte di Creusa: Il libro delI’Eneide. Attività di analisi: divisione in microsequenze e 
riconoscimento dei nuclei concettuali di ogni suddivisione. 

La fortuna di un verso:”Carpe diem...” tra Shakespeare e "L’attimo fuggente". Introduzione a 
Quinto OrazioFlacco. 

Orazio: la vita, le opere principali: le Odi e le Satire. 

Lettura della I Satira: “Est modus in rebus”; lettura della Il Satira “La saggezza del topo di 
campagna” e confronto con la poesia analoga di Trilussa. 

“A  Leuconoe”: Lettura del testo latino e traduzione. 

Ed Civica: riflessione sul valore e sull’uso del tempo soprattutto in relazione ai social e agli smartphone.  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libri 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 

 

CHIMICA DEL CARBONIO 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio Gli Idrocarburi saturi e insaturi. 
Gli idrocarburi aromatici I gruppi funzionali 
L’ isomeria di struttura, la 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 . 
La Trascrizione. 
Trascritto primario e trascritto maturo. 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 e classificazione. 
Il tessuto connettivo e caratteristiche distintive. Il tessuto cartilagineo ed osseo. Il sangue. 
Il tessuto muscolare. Il tessuto nervoso. 

 

Argoment i di Educazione Civica affrontati: 
Agenda 2030 : i goals sull’ambiente 
Il petrolio e i suoi derivati, risorse rinnovabili e non rinnovabili. Inquinamento da pesticidi organici, 
bioaccumulo e e biomagnificazione. 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI: FILOSOfiA 

Libro di testo adottato: F. Bertini, Io penso. 2 Dall’umanesimo a Hegel, Zanichelli 
 

Programma svolto: 

1. La cultura umanistico-rinascimentale e la nuova concezione dell’uomo. Il contesto storico. 

La riscoperta della civiltà classica, la filologia, il valore della dignità dell’uomo. Pico della Mirandola: la 

concezione dell’uomo. 

Testo antologico: “La peculiarità dell’uomo” (Pico della Mirandola, De hominis dignitate) 

Il naturalismo rinascimentale: l’interesse per la natura e per la magia. 

G. Bruno: la vita, il panteismo, la cosmologia, Dio e natura. 

(Video sul Dialogo tra G. Bruno e Sagredo https://www.youtube.com/watch?v=YMnoYgwVdmo) 
 

2. La rivoluzione scientifica Il contesto storico. 

I caratteri della rivoluzione scientifica. 

N. Copernico: la vita, la rivoluzione astronomica. 

G.Galilei: la vita, la nuova scienza e la fede, il modello matematico dell’universo, il metodo “Dialogo sopra i 

due massimi sistemi del mondo”. 

F. Bacone: la vita, il sapere e il progresso, gli errori della conoscenza, il metodo induttivo la forma, la 

“Nuova Atlantide”. 

3. Cartesio e la metafisica moderna 

R. Cartesio: la vita, le regole del metodo, il dubbio metodico e iperbolico le idee e le prove dell’esistenza di 

Dio 

Dio come fondamento dell’esistenza del mondo, l’errore il mondo fisico e le sue caratteristiche la 

conoscenza scientifica 

il dualismo, la morale provvisoria. 
 

 
4. Il razionalismo dopo Cartesio 

B. Pascal, la vita 

la condizione umana, i limiti della ragione, l’amor proprio e il divertissement il bisogno della religione, la 

scommessa su Dio. 

Testo antologico: “La scommessa su Dio” (B. Pascal, Pensieri) 
 

5. Hobbes e Spinoza 

T. Hobbes: la vita e il contesto storico. 

http://www.youtube.com/watch?v=YMnoYgwVdmo)


La visione pessimistica e materialistica dell’uomo e del mondo la teoria della conoscenza i principi della 

realtà, corpo e movimento 

lo stato di natura e l’origine della società civile il patto di unione, poteri e limiti del sovrano, la 

subordinazione della religione al potere politico. 

B. Spinoza: la vita e il contesto storico la sostanza, la critica al finalismo, i gradi della conoscenza la 

struttura ontologica della sostanza la libertà di pensiero e di espressione. 

 

6. L’empirismo inglese 

J. Locke: la vita e il contesto storico l’indagine critica delle facoltà conoscitive la critica all’innatismo, la 

classificazione delle idee, la fiducia nella ragione moderata dall’esperienza Stato di natura e contratto 

sociale, la proprietà privata, i principi fondamentali del liberalismo, la tolleranza religiosa e la separazione 

tra Stato e Chiesa ragione e fede. 

7. L’Europa nell’età dei lumi 

L’Illuminismo: caratteri generali, l’Enciclopedia, la concezione della storia Montesquieu: Lo spirito delle 

leggi, le tre forme di governo e i relativi principi la teoria della separazione dei poteri. 

J.J. Rousseau: la vita e il contesto storico-culturale la critica del progresso, lo stato di natura, il contratto 

sociale, la volontà generale, la democrazia diretta l’educazione secondo natura. 

8. Kant e la critica della ragione 

I.Kant: la vita, il contesto storico-culturale l’Illuminismo come uscita da uno stato di minorità Gli anni del 

criticismo 

Il rifiuto del razionalismo 

Il superamento dell’empirismo 

Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura I giudizi della scienza 

La rivoluzione copernicana 

L’Estetica trascendentale: le forme a priori di spazio e tempo L’Analitica trascendentale: i concetti puri, l’io 

penso 

I limiti della conoscenza: fenomeno e noumeno La Dialettica trascendentale: le idee della ragione 

Il problema della morale nella Critica della ragion pratica La legge morale 

Massime, imperative ipotetici e categorici Le formulazioni dell’imperativo categorico I postulati della 

ragion pratica 

Il problema estetico nella Critica del giudizio I giudizi del sentimento 



Il giudizio estetico 

Il giudizio teleologico. 

 
Argoment i di Educazione Civica affrontati: 

Costituzione. 

Pentamestre. Le teorie giuridico-politiche dell’età moderna: T. Hobbes: il patto di sottomissione, il 

Leviatano, poteri e limiti del sovrano; B. Spinoza: l’inviolabilità delle leggi di natura, la formazione e le  
caratteristiche dello Stato; J. Locke: il contratto sociale (3 ore). 

Rapporto tra intellettuali e potere. Influenza del Giusnaturalismo sulla gestione della sovranità da parte 

dei sovrani. Stato di diritto e di legalità con il contributo di Von Mohl e Locke (1 ora in compresenza). 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato M. Bergamini, G.Barozzi, A. Trifone “Matematica.azzurro” Seconda Edizione Vol. 3 

e 4 - Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

 

RIALLINEAMENTO 
 

Ripetizione di equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo intere e fratte. 
 

LA CIRCONFERENZA 
 

Definizione di circonferenza come luogo geometrico. Circonferenza e cerchio. Corde. Posizioni reciproche 

tra circonferenze. Angoli alla circonferenza. Equazione della circonferenza nel piano cartesiano. Relazioni 

tra rette e circonferenze nel piano cartesiano. Determinazione dell’equazione di una circonferenza note le 

sue caratteristiche. 

L’ELLISSE 
Definizione di ellisse come luogo geometrico. Equazione dell’ellisse nel piano cartesiano con i fuochi 
sull’asse x e con i fuochi sull’asse y. Coordinate dei fuochi e dei vertici. Eccentricità. Rappresentazione 
grafica. Determinazione dell’equazione di un’ellisse note le sue caratteristiche. 

 

L’IPERBOLE 
Definizione di iperbole come luogo geometrico. Equazione dell’iperbole nel piano cartesiano con i fuochi 
sull’asse x e con i fuochi sull’asse y. Coordinate dei fuochi e dei vertici. Equazioni degli asintoti. 
Eccentricità. Rappresentazione grafica. Determinazione dell’equazione di un’iperbole note le sue 
caratteristiche. Iperbole equilatera riferita agli assi e agli asintoti. Cenni sulla funzione omografica. 
 

ESPONENZIALI 
Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 

 

LOGARITMI 
Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni logaritmiche. 
 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Misura degli angoli: grado sessagesimale e radiante. La circonferenza goniometrica. La funzione seno e 
coseno e relativi grafici. Seno e coseno di angoli noti. 



PROGRAMMA DI FISICA 
 

Libro di testo adottato U. Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Seconda Edizione. Meccanica, 

termodinamica, onde -  Ed. Zanichelli 

 

Programma svolto: 
 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
Solidi, liquidi e gas. La pressione. La pressione nei liquidi: Legge di Pascal; Torchio idraulico; Legge di 
Stevino. I vasi comunicanti. La spinta di Archimede e il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica. 
 
I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
La dinamica. Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. Il 
secondo principio della dinamica. La massa inerziale. Le proprietà della forza-peso. I sistemi di 
riferimento non inerziali e le forze apparenti. Il terzo principio della dinamica. 
 
LE FORZE E IL MOVIMENTO 
La caduta lungo un piano inclinato. Il moto di un proiettile. La forza centripeta e la forza centrifuga 
apparente. Il moto armonico di una massa attaccata a una molla. Il moto armonico di un pendolo. 
 
LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 
Il lavoro di una forza costante. La potenza. L’energia cinetica: il teorema dell’energia cinetica. L’energia 
potenziale gravitazionale. L’energia potenziale elastica. Il principio di conservazione dell’energia 
meccanica. La quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. L’impulso di una forza e la 
variazione della quantità di moto. Urti elastici e anelastici. Il momento angolare e il momento d’inerzia. 
 
LA GRAVITAZIONE 
Cenni storici. Le tre leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il moto dei satelliti. 

 

LA TEMPERATURA 
a definizione operativa di temperatura. Il termoscopio e il termometro. La scala Celsius e la scala Kelvin. 
La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Le trasformazioni di un gas. 
La legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac. Il gas perfetto. 

 
IL CALORE 
Lavoro e calore. Energia in transito. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. Conduzione e 
convezione. L’irraggiamento. I cambiamenti di stato. 

 
LA TERMODINAMICA 

 

Concetto di sistema termodinamico. Lavoro termodinamico. Lavoro in una trasformazione. Il primo 
principio della termodinamica e le sue applicazioni: trasformazioni isobare, isoterme, isocore e 
adiabatiche. 

 

Argoment i di Educazione Civica affrontati: 
 

Energia termica. La propagazione del calore. Eco abitazioni e risparmio energetico. Cenni sull’effetto serra 

e il riscaldamento globale. 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo adottato PANORAMI DI SCIENZE UMANE , REGA – NASTI, ZANICHELLI 

Programma svolto: 
 

UNITA’ 1 - PEDADOGIA UNITA’ 1- SCUOLA E SOCIETA’ NEL BASSO MEDIOEVO 

 I modelli educativi nel basso Medioevo 

 Scolastica ed educazione 

 Approfondimento: l’istruzione è per tutti; Lettura, conversazione e riflessione su alcuni punti 

della nostra Costituzione 

 Approfondimento: gli studenti poveri nel Medioevo; l’insegnante è simile ad un medico 

UNITA’ 2 – L’EDUCAZIONE DAL XV AL XVII SECOLO 

 L’umanesimo in Italia e in Europa 

 Tra Riforma e Controriforma 

 Tra Cinquecento e Seicento 

UNITA’3 – DALL’ILLUMINISMO AL POSITIVISMO 

 Da Locke all’Illuminismo 
 
 

 
PSICOLOGIA UNITA’ 1 – FASI DELLA VITA E SVILUPPO COGNITIVO 

 Lo studio dello sviluppo psichico 

 Lo sviluppo cognitivo 

 L’attività cognitiva nelle fasi successive 
 
 

Argoment i di Educazione Civica affrontati: 
 

 L’infanzia nella nostra Costituzione 

 La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 

 La libertà individuale e personale 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Libro di testo adottato: Più movimento; G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa; Marietti scuola 

Programma svolto: 

Percorso: 1 Titolo: Cambiare nel tempo 
- Valutazione funzionale 

 
Percorso: 2 Titolo: Incrementare le proprie performance con l’allenamento 
UD 1 Contenuti 

- Circuiti, percorsi e giochi per le capacità coordinative. 
UD 2 contenuti 

- Circuiti, percorsi e giochi per le capacità condizionali. Allenamento funzionale 
 

Percorso: 5 Titolo: Oggi faccio l’insegnante 

A gruppi di quattro allievi realizzazione di ppt e relativa esposizione alla classe sui temi “il corpo e le 
sue funzionalità”. 

- Il sistema scheletrico 
- Il sistema muscolare 
- L’energetica muscolare 
- L’apparato cardiocircolatorio 
- L’apparato respiratorio 
- Il sistema nervoso 
- I muscoli della schiena e i relativi esercizi 
- Tutto quello che devi sapere sugli addominali 
- I muscoli dell’arto superiore e relativi esercizi 
- Donne e pesi in palestra 
- I muscoli dell’arto inferiore e relativi esercizi 
- I muscoli del collo e gli esercizi per la cervicalgia  

Argoment i di Educazione Civica affrontati: 

- Lo Scoutismo 
 

 
  



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
Libro di testo: Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, 

EDC Il Capitello 

 

1) IO DOMANI 
 

- La vita e i suoi problemi. 
 

- Chi vuoi essere? 

- L’uomo secondo il Cristianesimo. 
 

2) FEDE E SCIENZA 
 

- Interpretazione dell’universo. 
 

- Il valore della scienza e della fede. 
 

- Le ragioni di un passato contrasto tra scienza e fede. 
 

- Comprensione del superamento del dogmatismo scientifico e necessità di collaborazione. 
 

- L’autonomia e la complementarietà tra scienza e fede. 
 

- Le caratteristiche e le finalità dei sistemi della scienza e della fede. 
 

- Il caso Galileo Galilei. 
 

- La posizione cristiana in merito al problema della creazione e dell’evoluzione. 

 

3) PROBLEMI, SPERANZE, SOLUZIONI 
 

- La pace a rischio. 
 

- Il lavoro: risorsa e problema. 
 

- Un’economia impazzita. 

 

- Morire di fame oggi. La globalizzazione: opportunità e rischi. 
 

Educazione Civica: Concetto di bene culturale tra storia locale ed età antica (iconografia). I trulli di 

Alberobello e le chiese rupestri. 

  



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

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

quarta edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 

 

Programma svolto 

 Il Rinascimento 

- Brunelleschi: cupola di Santa Maria del Fiore, tavole prospettiche, Spedale degli Innocenti, 

Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, formella per il concorso del 1401 

 
- Ghiberti: formella per il concorso del 1401 
 

- Donatello: San Giorgio e predella, David, la Maddalena 

 
- Masaccio: Sant’Anna Metterza, cappella Brancacci e confronto con Masolino, Trinità 

 
- Alberti: Tempio Malatestiano, facciata di Santa Maria Novella 

 
- Della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo 

 
- Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere 

 
- Mantegna: Camera degli sposi Il Cinquecento 

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

- Raffaello: Lo sposalizio della Vergine, 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 Barocco 

- 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 

 
Argoment i di Educazione Civica affrontati: 

 

- Il patrimonio UNESCO: la protezione del patrimonio universale. 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA 
 

Libro di testo adottato: La storia. Progettare il futuro. Con Atlante di geostoria, BARBERO, FRUGONI; 

SCLARANDIS, Zanichelli. 

 

Programma svolto: 
 

IL'EUROPA E I NUOVI MONDI FRA XV E XVI SECOLO 
 

· Evoluzione delle strutture statali e la formazione dello stato moderno 
 

· Rinnovamento della cultura. La crisi religiosa e la Riforma. La scoperta del mondo. 
 

· L'economia nel XVI secolo e la rivoluzione dei prezzi. 
 

3) IL SEICENTO 
 

· Assetto territoriale ed equilibri politici del '600 
 

· La decadenza spagnola e l'Italia. L'assolutismo francese. La rivoluzione inglese 
 

· Economia e società nell'Europa 
 

· La cultura tra Riforma e Controriforma 
 

4) IL SECOLO DEI LUMI 
 

· Crisi dell'assolutismo: movimenti riformatori; parlamentarismo inglese; dispotismo illuminato 
 

· Imperi coloniali: sviluppi economici e conflitti internazionali 
 

· Illuminismo 
 

5) L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI 
 

· La rivoluzione americana e la formazione degli Stati Uniti. 
 

· La rivoluzione francese. L'età napoleonica 
 

· La Rivoluzione Industriale 
 

Argomenti di educazione civica: La comunicazione non ostile. La guerra tra Russia e Ucraina. 
  



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA  INGLESE 

Libri di testo adottati: Performer B1 volume Two, Marina Spiazzi- Zanichelli; Performer Heritage. Blu, 

Marina Spiazzi- Zanichelli. 

Programma svolto: 
 

Unit 7 Our planet: ecology, going green is easy. 
 

Grammar: the gerund (ing form) and the infinitive (with to). The most active volcano on Earth. 
Grammar: The and zero article. Clean/renewable energy. 
Grammar: reflexive and reciprocal pronouns. 

 
From the press: the UK Parliament wants to remove single-use plastics from Westminster. Science inquiry: 
what is biodiversity? 
Unit 8 Art and beauty. The human face. 
Amazing make-up art. 

 
Grammar: the passive (present simple and past simple). The museum succeeded in involving teenagers. 
Grammar: ability in the past (could, was/were able to,managed to, succeeded in..). Everyday beauty. 
Bliss. 

 
Unit 9 Animals and us. 

 
Its habitat is being monitored. Grammar: the passive (all tenses). He might have felt lonely 
Grammar: modal verbs of deduction in the past (must have+ past participle, may/might/could/may not/ 
might not+ have+ past participle). 

 
Using animals for research. 

 
Grammar: the passive (sentences with 2 objects). What animals tell us about female leadership. 
 
Unit 10 My media. 
She said her life had changed. Grammar: the reported speech. 
She wondered if she had been a victim of fake news. Reported questions. 
Teens and media. 

 
Headlines that made history. 

 
From Performer Heritage. Blu: the rise of the novel in the 18th century. 
Daniel Defoe: life and works. Defoe’s novels. Robinson Crusoe. 
From Robinson Crusoe reading comprehension of “Man Friday”. Jonathan Swift: life and works. A 
controversial writer. 
Gulliver’s travels (date and setting, plot, the character of Gulliver, sources, levels of interpretation, style). 
Mary Shelley: life and works. 
Frankenstein or the Modern Prometheus. 

 
From Frankenstein reading comprehension of “the creation of the monster”. 

 
Argoment i di Educazione Civica affrontati: tutela ambientale. Our planet: ecology, going green is easy. 
Clean/renewable energy. 
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