
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 
A.S. 2021/2022 

 
CLASSE IV SEZ. A LICEO DELLE  SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

 
PROGRAMMI SVOLTI 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 
Libro di testo adottato:  L’attualità della letteratura (vol.2) Dal Barocco al Romanticismo con Antologia della 

Divina Commedia Autori: Baldi Giusso Razetti Editore Paravia- Pearson 

L’età del Barocco e della Scienza Nuova 

La questione religiosa 

Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. La corte e le accademie 

La cultura scientifica e l’immaginario barocco. La rivoluzione filosofico-scientifica. Il Barocco nelle arti. Il 

Barocco in letteratura( la ricerca di “meraviglia”, le figure retoriche, il barocco come risposta a nuove 

esigenze) 

La metafora (secondo Emanuele Tesauro) 

La questione della lingua 

La lirica barocca. La lirica in Italia. Giovan Battista Marino (la vita, le opere Lira e Adone, le ragioni del 

successo) 

Lettura e analisi dei testi: 

 Donna che si pettina (dalla Lira) 

 Elogio della rosa (dall’ Adone) 

Le trasformazioni del poema epico e cavalleresco in Italia 

Alessandro Tassoni (vita, l’opera La secchia rapita) 

Lettura e analisi del testo: 

 Il rapimento della secchia 

Galileo Galilei (la vita, l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano, le opere Sidereus nuncius, 

Lettere copernicane ) 

Lettura e analisi dei testi: 

 La superficie della Luna (dal Sidereus nuncius) 

 Lettera a Benedetto Castelli (dalle Lettere copernicane) 

 
L’età della Ragione e dell’ Illuminismo 

La storia politica, l’ economia e il diritto 

La cultura del primo Settecento: il ritorno alla “ragione” 

L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico: la rottura col passato, la diffusione delle nuove idee( il 

cosmopolitismo, la filantropia, l’utile, il deismo) 

Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia(le Accademie, i giornali, corte e salotto) 

La questione della lingua nel Settecento 

Microsaggio: dall’ Encyclopédie francese a Wikipedia 

La trattatistica del’ Illuminismo in Italia 

Cesare Beccaria (la vita, il saggio Dei delitti e delle pene) 

Lettura e analisi del testo: 

 L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà 

Il giornalismo. Pietro e Alessandro Verri 

Lettura dei seguenti testi: 

 Che cos’è questo caffè? ( da “Il Caffè) 

 Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca (da “Il Caffè”) 

Carlo Goldoni (la vita, la visione del mondo ed il rapporto con l’illuminismo, la riforma della commedia, la 

lingua) 

Incontro con l’opera: La locandiera 



Lettura e analisi degli atti: 

 I (scena I-II-III-IV-V-IX-XV-XVI) 

 II (scena IV-VI-IX-XVI-XVII) 

 III (scena VI-VII-VIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII) 

Giuseppe Parini (la vita, il rapporto con l’illuminismo, le odi e la battaglia illuministica) 

Incontro con l’opera Il Giorno 

Lettura e analisi dei testi: 

 La salubrità dell’ aria (v.1-130) dalle Odi 

 Il “giovin signore” inizia la sua giornata 

 La colazione del “giovin signore” 

 La “vergine cuccia” 
 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

Ugo Foscolo (la vita, la cultura e le idee) 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Lettura dei testi: 

 “l sacrificio della patria nostra è consumato” 

 “Il problema di una classe dirigente in Italia” 

Incontro con l’opera Dei sepolcri 

Lettura e analisi del testo: 

 “Dei sepolcri” (v.1-90) 
 

Divina Commedia – Purgatorio 

Struttura ed ordinamento morale del Purgatorio. 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I – V- VI - XXX 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Costituzione. Le differenze di genere. Progetto “Novembre in rosso”: diretta Facebook dalla Cattedrale di 

Conversano relativa alla tematica trattata. 

Dai Dialoghi di T. Tasso : la condizione della donna nella società cinquecentesca. Lettura e commento del 

testo “Il padre di famiglia”. 

Lettura e dibattito sulla poesia “Il diritto di gridare” della poetessa afgana Nadia Anjuman. 

Lettura e commento del canto V dell’ Inferno. 

 
  



PROGRAMMA DI STORIA 
 

Libro di testo adottato: Senso Storico, voll.1-2, di M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, ed. Bruno Mondadori 
 

Programma svolto: 
 

LA CRISI DEL SEICENTO 
 

 IL SEICENTO: CRISI E TRASFORMAZIONI 

- La crisi economica e demografica 

- Il dinamismo dell’economia inglese e il primato commerciale olandese 
- La guerra dei Trent’anni 

 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA (didattica breve) 

 

GLI STATI EUROPEI NEL SEICENTO E LA PRIMA RIVOLUZIONE INGLESE 
- Le monarchie spagnola e francese nella prima metà del Seicento 
- Società, istituzioni, conflitti religiosi nell’Inghilterra degli Stuart (didattica breve) 
- La prima rivoluzione inglese e l’avvento del Commonwealth (didattica breve) 

 

MONARCHIA COSTITUZIONALE E ASSOLUTISMO REALIZZATO 

- La Glorious revolution e la nascita della monarchia costituzionale inglese (didattica breve) 

- La Francia del Re Sole 

- Uniformità religiosa, mercantilismo, politica di potenza 
- Il pensiero politico del Seicento 

 
 L’ANTICO REGIME 

 

L’ANTICO REGIME: SOCIETA’ ED ECONOMIA 

- La società: ordini, comunità, privilegi 
- L’economia: “rivoluzione agricola”, industria a domicilio, commerci 

 
IL QUADRO POLITICO: ASSOLUTISMI E GUERRE NEL SETTECENTO 

- L’assolutismo e le sue guerre 
- L’ Italia nel Settecento 

 
 L’ETA’ DEI LUMI E LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

 

L’ILLUMINISMO E LE RIFORME 
- L’ Illuminismo 

 Kant, “Che cos’è l’Illuminismo?” 

- L’ assolutismo illuminato e le riforme 

 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

- Le tredici colonie inglesi d’America 
- La guerra d’indipendenza e la nascita degli Stati Uniti 

 
 LA RIVOLUZIONE FRANCESE E NAPOLEONE 

 
 LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 La crisi della monarchia e le radici della rivoluzione 

 Il 1789. L’Assemblea nazionale costituente e la Dichiarazione dei diritti 

 La monarchia costituzionale e la guerra 



 La repubblica giacobina 
 “La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” 

 

L’ ETA’ NAPOLEONICA 

 L’ ascesa di Napoleone 

 Lo Stato napoleonico 

 Napoleone, l’Europa e l’Italia 
 “La famiglia nel Codice napoleonico” 

 

 
 L’ EUROPA DELL’ OTTOCENTO 

 

IL QUADRO ECONOMICO E SOCIALE: LA NUOVA EUROPA INDUSTRIALE (didattica breve) 

 

IL QUADRO POLITICO: L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 

 Il congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione 

 L’ impossibile Restaurazione 
 Il pensiero politico dell’ Ottocento 

 

 RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI 

 
L’ OPPOSIZIONE ALLA RESTAURAZIONE 

 I moti del 1820-21 e del 1830-31 

 Il problema nazionale italiano 

 Diverse ipotesi per la nuova Italia 
 Le parole del Risorgimento 

 
LE RIVOLUZIONI DEL 1848 E LA FINE DELLA RESTAURAZIONE 

 Il 1848 in Europa e in Italia (didattica breve) 
 

 EUROPA E AMERICHE ALLA META’ DELL’ OTTOCENTO 
STATI NAZIONALI E IMPERI MULTINAZIONALI IN EUROPA (didattica breve) 

 

    LE NAZIONI AMERICANE. STATI UNITI E AMERICA LATINA 

 Gli Stati Uniti, una società in sviluppo 
 La guerra di secessione americana 

 

 L’ ITALIA UNITA 

 

    LA CONQUISTA DELL’ UNITA’ 

 Gli anni cinquanta 

 L’ Unità d’ Italia 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

Le prospettive della memoria: “Perché le foibe?” riflessioni sul tema con approfondimento in relazione 

all’attualità. Le fosse comuni di ieri e di oggi. 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 

Libro di testo adottato: S. Corradini S. Sissa: “Capire la realtà sociale” Antropologia, Sociologia, Metodologia 
della ricerca 

 
Programma svolto: 

 

Antropologia 
 

La parentela 
 

 Strutture della parentela e forme di famiglia 

 Le regole di discendenza 

 La terminologia di parentela 

 Le regole di matrimonio 

 Il matrimonio 

 I matrimoni precoci 

 La famiglia 

 La famiglia poligamica 

 La famiglia monogamica 

Organizzazione economica 

 Lo scambio basato sul dono 

 Modelli di scambio 

 La stratificazione sociale 

 Le società egualitarie 

 Le società basate sul rango 

 Le società divise in classi 

Mito, rito e religione 

 Caratteri del mito 

 Classificazione dei miti 

 Il mito come elemento prelogico 

 Il mito come storia esemplare 

 Il mito come storia vera 

 Il rito: cosa sono i riti 

 Significato e forma del rito 

 Riti di passaggio 

 Il sacro e la religione: il sacro 

 Sacro e profano 

 La secolarizzazione 

 Le religioni di salvezza 
 

Sociologia 

E. Durkheim: 

 La vita 

 L’oggetto sociologia 

 Studiare i fatti sociali come se fossero cose 

 Il concetto di anomia 



 Solidarietà meccanica e solidarietà organica 

 Lo studio sul suicidio 

Max Weber 

 Uomo di scienza o politico? 

 La vita 

 Spiegare comprendendo 

 Perché studiare alcune azioni e non altre? 

 Oggettività delle scienze sociali 

 Avalutatività e insegnamento 

Come funziona la società 

• L’ordine sociale 

 Com’è strutturato l’ordine sociale? 

 Il sistema sociale in Talcott Parsons 

 La devianza 

 Le subculture giovanili 

 Etichettamento e “carriera” deviante 

 Riconoscere/riconoscersi come devianti 

 K. Merton: differenti modi di adattamento 

 La stratificazione sociale 

 La mobilità sociale 

 Status ascritti e status acquisiti 

 I movimenti sociali 

 Il controllo sociale 

 La cosiddetta “tolleranza zero 

Società di massa e mass media 

 Origini della società di massa 

 Caratteri della società di massa 

 Comunicazione e comunicazione di massa 

 Il lessico della comunicazione 

 La comunicazione di massa 

 Mcluhan: il mezzo è il messaggio 

 La relazione comunicativa dei mass media 
 

Argomenti di Educazione civica affrontati 
 

Mauss: “l’economia del dono” 
Società di massa e mass-media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

Libro di testo adottato Abbagnano N. – Fornero G., Percorsi di filosofia – storia e temi, vol. 2A-B, Paravia, 
2012 

 

Programma svolto: 
 

UDA n. 2 – LA CULTURA UMANISTICO–RINASCIMENTALE E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 

1. Le coordinate storico-sociali e i concetti fondamentali 
o Le coordinate storiche generali 
o L’intellettuale laico e i nuovi “luoghi” della cultura 

o I concetti di Umanesimo e Rinascimento 
o La laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere 

2. La concezione dell’uomo 
o La visione rinascimentale dell’uomo: l’uomo come artefice di se stesso, l’uomo e Dio, l’uomo 

e la libertà; l’esaltazione della vita attiva 
3. Rinascimento e naturalismo 

o L’interesse per la natura 
o Giordano Bruno: personalità e opere; l’amore per la vita e la religione della natura; la natura 

e l’infinito; l’etica “eroica” 
4. La rivoluzione scientifica e la rivoluzione astronomica 

o Galileo Galilei: una vita consacrata alla scienza; la battaglia per l’autonomia della scienza e il 
rifiuto del principio di autorità; la distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica; il 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; la scoperta del cannocchiale e la difesa del 
suo valore scientifico; il metodo della scienza; le “sensate esperienze e le necessarie 
dimostrazioni”; esperienza e verifica; metodo e filosofia; il processo; la condanna del 1633 e 
l’abiura del copernicanesimo. 

 

UDA n. 3 – DALLA RAGIONE CARTESIANA ALL’EMPIRISMO 
 

1. Cartesio e la lotta per la ragione nel Seicento 

o Il fondatore del razionalismo: caratteri generali del razionalismo; vita e opere di Cartesio 
o Il metodo: i termini del problema; le regole 
o Il dubbio e il cogito: dal dubbio metodico al dubbio iperbolico; la natura del cogito 
o Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane: l’idea di Dio e le prove 

dell’esistenza di Dio; Dio come garante dell’evidenza e la possibilità dell’errore 

o Il dualismo cartesiano 
o Il mondo fisico e la geometria (sintesi); la morale provvisoria 

2. Hobbes : un’alternativa a Cartesio 
○ Ragione e calcolo 
○ Il materialismo meccanicistico 
○ Il materialismo etico 
○ La politica; la condizione presociale e il diritto di natura 
○ La ragione calcolatrice e la legge naturale 
○ Lo Stato e l’assolutismo 

3. Locke: ragione ed esperienza nella tradizione filosofica inglese 
o Le origini e i caratteri generali dell’empirismo inglese 
o John Locke: la vita e le opere 
o Ragione ed esperienza 
o Le idee semplici e la passività della mente 
o L’attività della mente (idee complesse) 
o La conoscenza e le sue forme 



o La politica: stato e libertà 
o Tolleranza e religione 

4. Hume: Dall’Empirismo allo Scetticismo 
Sintesi del pensiero 

5. Kant: Vita e opere 

○ La “Dissertazione” del 1770 

○ Introduzione alla “Critica della Ragion Pura” 

Argomenti affrontati di Educazione Civica 

Incontro con il Prof. Simone, profugo giuliano 
Visione del film: “Santa subito” di A. Piva 
Le teorie giuridiche e politiche in Hobbes e in Locke 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

Libro di testo: ”Una finestra sul mondo classe quarta” Maria Rita Cattani - Paravia 
 

Programma svolto: 
 

Il contratto e i suoi elementi costitutivi 

 

 Il contratto e le sue caratteristiche; 

 Gli elementi essenziali del contratto; 

 Gli elementi accidentali del contratto; 

 La classificazione dei contratti; 

 Il contratto di vendita; 

 TAN e TAEG. 

La formazione e gli effetti del contratto 

 La fase delle trattative; 

 La conclusione del contratto; 

 Il contratto preliminare; 

 I limiti all'autonomia contrattuale; 

 Gli effetti del contratto tra le parti. 

L’invalidità e l’inefficacia del contratto 
 

 La nullità del contratto; 

 L’annullabilità del contratto; 

 La rescissione del contratto; 

 La risoluzione del contratto. 

Il contratto di lavoro subordinato 

 

 Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato; 

 I doveri dei lavoratori subordinati; 

 I diritti dei lavoratori subordinati; 



 I diritti e i doveri dei datori di lavoro; 

 L'estinzione del rapporto di lavoro; 

 La procedura di licenziamento. 
 

Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie 
 

 I caratteri dei diritti di obbligazione; 

 Gli elementi delle obbligazioni; 

 Le fonti delle obbligazioni; 

 La classificazione delle obbligazioni. 

L’estinzione delle obbligazioni 

 

 L’adempimento e i suoi soggetti; 

 L’inadempimento; 

 La responsabilità per inadempimento; 

 Il ritardo nell’adempimento. 

La tutela del credito 

 

 I privilegi; 

 Le garanzie reali; 

 Le garanzie personali. 

ECONOMIA 

 
Il mercato del lavoro 

 

 Domanda e offerta di lavoro; 

 Il ruolo dei sindacati; 

 L'accesso al mondo del lavoro; 

 Il curriculum vitae; 

 La selezione del personale da parte delle aziende. 

Occupazione e disoccupazione 

 

 Le principali teorie sull’occupazione; 

 Il problema della disoccupazione; 

 La riforma del diritto del lavoro. 

La domanda e l'offerta di moneta 

 

 La domanda di moneta; 

 La teoria monetaria di Keynes; 

 L'offerta di moneta. 

Il credito e le banche 

 

 Il credito; 

 I soggetti del credito; 

 Le operazioni bancarie; 

 La riserva di liquidità e il moltiplicatore dei depositi 



 L'organizzazione e la normativa del sistema bancario; 

 La politica monetaria; 

 La banca etica e il microcredito. 

La borsa valori 

 

 La funzione della Borsa valori; 

 I titoli e la loro quotazione; 

 Gli operatori di Borsa. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

 Le scelte del consumatore tra consumi, risparmi e investimenti; 

 Legge antiusura e sistema di protezione per le vittime; 

 La normativa antiriciclaggio; 

 Lotta all'illegalità e costruzione di comunità.  

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo adottato: “L’arte svelata” voll. 1, 2 autori: G. Nifosi - Laterza Editore Docente: 
Francesco Lofano 

 
Programma svolto 

➢ L’arte romana 

• Principali tecniche costruttive: arco, volta, cupola e calcestruzzo. L’architettura utile: ponti, terme 
acquedotti. 

 

• Le architetture romane: il Pantheon, l'anfiteatro Flavio (Colosseo). 
 

• La scultura aulica e quella plebea: il ritratto; l’Augusto di Prima Porta, l’Augusto di via Labicana, l’Ara Pacis. 

• Il rilievo storico e celebrativo: la colonna di Traiano. 
 

• Gli archi di trionfo. 
 

➢ L’arte paleocristiana ed i mosaici ravennati. 

• La tecnica del mosaico e le immagini sacre del periodo paleocristiano. 
 

• Architettura sacra paleocristiana: San Pietro, Santa Maria Maggiore, Santa Costanza, il mosaico absidale di 
Santa Costanza. 

 

• L'arte a Ravenna nel periodo imperiale, ostrogotico e giustinianeo: mausoleo di Galla Placidia; la Basilica di 
Sant'Apollinare Nuovo; la Basilica di San Vitale e i mosaici. 

 

➢ L’Alto Medioevo tra Longobardi e Rinascenza carolingia 

• L’altare di Ratchis e il tempietto di Cividale. 
 

• La Cappella Palatina di Aquisgrana. 
 

• l’Evangelario di Ebbone. 
 

• Il Romanico e l'architettura in Italia e in Europa. 

• Caratteri dell’architettura romanica in Italia: Sant'Ambrogio a Milano, San Geminiano a Modena; 

• San Nicola di Bari, Cattedrale di Pisa. 



 

• I caratteri generali della scultura romanica. Wiligelmo e i bassorilievi con “Storie della Genesi” in San 
Gemignano a Modena. 

 

➢ Il Gotico e l'architettura in Italia e in Europa. 
 

• Caratteri generali dell'architettura gotica in Francia: Saint Denise in Francia. 
 

• Caratteri dell’architettura gotica in Italia: Basilica di San Francesco d’Assisi, Castel del Monte e i problemi 
dell’arte federiciana (‘rinascenza’ dell’antico e tradizione gotica europea). 

• La pittura gotica: la pittura su tavola e la pittura ad affresco. 
 

• Cumabue: la “Maestà” di Santa Trinità a Firenze; la Crocefissione del transetto della Basilica di Assisi. 
 

• La pittura di Pietro Cavallini: mosaico dell’Annunciazione. 
 

• La pittura di Giotto: il ciclo degli affreschi “storie di San Francesco” nell'omonima chiesa ad Assisi; Cappella 
degli Scrovegni. 

 

• Aspetti della pittura tardogotica: Andrea Orcagna e Gentile da Fabriano. 
 

Rinascimento, caratteri generali: prospettiva, proporzioni e rapporto con l’antico. 
 

➢ Il Primo Rinascimento a Firenze 
 

• Filippo Brunelleschi: cupola di Santa Maria del Fiore, lo Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia di S. 
Lorenzo, Basilica di S. Lorenzo. 

 

• Lorenzo Ghiberti: Concorso del 1401 e formelle con il “Sacrificio di Isacco”, porta Nord del Battistero di 
Firenze, Porta del Paradiso. 

• Donatello: San Giorgio e la lastra raffigurante San Giorgio e la Principessa, formella con il Banchetto di 
Erode, il David e la Maddalena penitente. 

 

• Masaccio: Sant’Anna Metterza, affreschi della Cappella Brancacci, affresco della Trinità in S. M. 
Novella. • Leon Battista Alberti: il Tempio Malatestiano, facciata di Santa Maria Novella.Il Rinascimento 
maturo 

 

• La bottega di Verrocchio come crocevia del secondo ‘400 e l’attività del maestro fiorentino: Battesimo di 
Cristo, Dama col Mazzolino. 

• Botticelli: la Madonna del Magnificat, la Primavera, la Nascita di Venere. 
 

• Leonardo da Vinci e l’apprendistato presso Andrea del Verrocchio, l’Annunciazione degli Uffizi, 
l’Adorazione dei Magi, la Vergine delle Rocce (Louvre), la Battaglia di Anghiari, il Cenacolo. 

 
  



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Libro di testo adottato 

Matematica. azzurro con Tutor. Seconda Edizione. VOL.4 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 
Matematica. azzurro  Seconda Edizione di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 

 
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; equazione dell’ellisse per due punti assegnati, 

dati i vertici, dato un fuoco e un punto, dato un punto e l’eccentricità. 

Iperbole 
 

Definizione dell’iperbole come luogo geometrico, equazione dell’iperbole riferita al centro e agli assi, 

coordinate dei fuochi e dei vertici, equazione degli asintoti, rappresentazione grafica, eccentricità; equazione 

dell’iperbole per due punti assegnati, dato un vertice e un punto, dato un fuoco e un punto, dati gli asintoti 

e un fuoco, dati gli asintoti e un punto, dato un punto e l’eccentricità. Iperbole equilatera riferita al centro e  

agli assi, equazione dell’iperbole riferita agli asintoti. 

 
Funzione esponenziale e logaritmica 

 
Definizione della funzione esponenziale, grafici della funzione esponenziale con base a>1 e con base 0<a<1. 
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 base 
dieci e logaritmi naturali in base e, detto numero di Nepero 

 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 
Equazioni e disequazioni esponenziali di vario tipo. Equazioni e disequazioni logaritmiche di vario tipo. 

 
Misura degli archi e goniometria 

 
La misura degli angoli e degli archi: il grado e il radiante. La circonferenza goniometrica, seno, coseno, 
tangente cotangente e loro proprietà, interpretazioni geometriche, relazioni fondamentali, periodicità e 
grafico, angoli fondamentali, riduzione al primo quadrante, calcolo delle funzioni di un angolo associato. 
Funzioni goniometriche seno, coseno e tangente nel piano cartesiano. 
Relazione fondamentale. Equazioni goniometriche elementari. Disequazioni goniometriche elementari. 

 
 

Educazione finanziaria 

 
L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) di un conto corrente 
Legge di capitalizzazione semplice 
Legge di capitalizzazione composta 
Legge di capitalizzazione con diversi orizzonti temporali Tassi equivalenti 
Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria (TIR) 
TAN e TAEG 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI FISICA 

 
Libro di testo adottato: Traiettorie della fisica azzurro 2ed. – Vol. secondo biennio Meccanica, 

Termodinamica e Onde di Amaldi Ugo, Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 
 

L’equilibrio dei fluidi: La meccanica dei fluidi: una scienza nata per ragioni pratiche; Solidi, liquidi e gas; La 

pressione; La pressione nei liquidi; La pressione della forza-peso nei liquidi; I vasi comunicanti; La spinta di 

Archimede; Il galleggiamento dei corpi; La pressione atmosferica. 

 
I principi della dinamica: La nascita di una nuova scienza: la dinamica; il primo principio della dinamica; I 

sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre; Forza, accelerazione e massa; Il secondo principio della 

dinamica; Le proprietà della forza-peso; I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti; Il terzo 

principio della dinamica. 

 
Le forze e il movimento: La caduta lungo un piano inclinato; Il moto di un proiettile lanciato 

orizzontalmente; Il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua; La forza centripeta e la forza 

centrifuga apparente; Il moto armonico di una massa attaccata ad una molla; Il moto armonico di un 

pendolo. 

 
Le leggi di conservazione: Il concetto moderno di energia; Il lavoro; La potenza; L’energia cinetica; L’energia 

potenziale della forza-peso; L’energia potenziale elastica; La conservazione dell’energia meccanica; La  

quantità di moto; La conservazione della quantità di moto; L’impulso di una forza e la variazione della 

quantità di moto; La quantità di moto negli urti. 

 
La gravitazione: Le leggi di Keplero; La legge di gravitazione universale; Il moto dei satelliti. 

 
La temperatura: Il tortuoso cammino verso la definizione di temperatura; la definizione operativa della 

temperatura; L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica; La dilatazione lineare dei solidi; La 

dilatazione volumica dei solidi; La dilatazione volumica dei liquidi; Le trasformazioni di un gas; La prima 

legge di Gay-Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante; La seconda legge di Gay-Lussac: 

pressione e temperatura di un gas a volume costante; La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a 

temperatura costante; Il gas perfetto; Atomi e molecole; Numero di Avogadro e quantità di sostanza; Una 

nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto. 

 
Il calore: Calore e variazione di temperatura; La misurazione del calore; Conduzione e convenzione; 

L’irraggiamento; I cambiamenti di stato (cenni). 

 

La termodinamica: Il modello molecolare e cinetico della materia; Gli scambi di energia tra un sistema e 

l’ambiente; Il primo principio della termodinamica; Applicazioni del primo principio; Le macchine termiche; 

Il secondo principio della termodinamica. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

Energia termica 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
 

Libri di testo adottati : SPIAZZI- TAVELLA-LAYTON - PERFORMER B1 VOL TWO (LDM) UPDATED WITH NEW 

PRELIMINARY TUTOR SEC.ED –ZANICHELLI 

 
SPIAZZI-TAVELLA-LAYTON, PERFORMER HERITAGE.BLU –VOLUME UNICO FROM THE ORIGIN TO THE 

PRESENT AGE- ZANICHELLI 

 
Programma svolto: 

PERFORMER B1 TWO 

Unit 7: Our planet 

Funzioni linguistiche 

- descrivere l’ambiente 
-iniziare a parlare di un argomento 
-inserirsi in una conversazione 
-chiedere chiarimenti 
-ribadire ciò che è stato detto 
Strutture grammaticali 
-the gerund (-ing form) and the infinitive( with to) 
-the and zero article 
-reflexive and reciprocal pronouns 
Lessico 
-ecology 
-natural disaster 
-renewable energy 
Cultura 
-The UK Parliament wants to remove single-use plastics from Westminster 
Unit 8: Art and beauty 

Funzioni linguistiche 

-usare la forma passiva per descrivere cose e processi 

-esprimere abilità al passato 

Strutture grammaticali 

-the passive: present simple and past simple 

-ability in the past 

-have/ get something done 

Lessico 

-the human face 

-visual art 

-beauty treatments 

Competenze sociali 

-describing things and processes 

 
Unit 9: Animals and us 

 
Funzioni linguistiche 

-usare la forma passiva con tutti i tempi verbali 

-esprimere deduzioni al passato 

-solidarizzare 

Strutture grammaticali 

-the passive(all tenses) 



-modal verbs of deduction in the past 

-the passive: sentences with two objects 

Lessico 

-animals 

-animal sounds 

-testing with animals 

Competenze sociali 

Sympathizing 

 
Unit 10: My media 

Funzioni linguistiche 

-riportare affermazioni e domande ,esprimendo fatti e opinioni 

-utilizzare i connettori di causa-conseguenza 

Strutture grammaticali 

-say and tell 

-reported speech 

-reported questions 

-linkers of cause and result 

Lessico 

-old and new media 

-news 

-teen topics 
 

LETTERATURA from PERFORMER HERITAGE.BLU 
 

Unit 1 : The Origins and the Middle Ages 

History and culture 

-From Pre-Celtic to Roman Britain 

-The Anglo-Saxons and the Vikings 

-The Norman conquest 

-The development of English 

Literature and Genres 

-The development of poetry 

-The epic poem 

-The medieval ballad 

-The medieval narrative poem 

-THE ART OF POETRY 

Authors and Texts 

-Medieval ballads : Lord Randal 

-Geoffrey Chaucer- from The Canterbury Tales : The Prioress and The Wife of Bath 

Unit 2: The Renaissance and the Puritan Age 

History and Culture 

-The early Tudors 

-Elizabeth I 

Literature and Genres 

-The development of drama- Elizabethan theatre 

Authors and Texts 

-William Shakespeare: The dramatist 

 



Argomenti di Educazione Civica affrontati : 
 

Educazione ambientale 

Recycled waste to fuel flights? 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 
Libro di testo adottato non in elenco adozioni: (specificare titolo, autore ed editore LA GRANDE LIBRAIRIE 
ÉDITION ABRÉGÉE (Mariolina Bertini, Sylvie Accornero, Luca Giachino, Chiara Bongiovanni - Einaudi Scuola), 
fotocopie manuali di dossiers, civilisation et français commercial e links internet. 

 
Programma svolto: 

 
Grammaire 

 
Les verbes réguliers et irréguliers de tous les groupes (conjugaison et paradigme) les adjectifs et les 
pronoms indéfinis, les COD et les COI, les articles partitifs el les articles contractés, les accents et les règles de 
l’accent, le féminin des noms, les adverbes, les phrases hypothétiques, le gérondif, le futur, le conditionnel, 
les verbes auxiliaires, le passé composé, l’ìmparfait, le participe passé et accords. 

 
Civilisation et littérature 

La Farce de Maître Pathelin: 
François Villon: La Ballade des Pendus; 
Rabelais: Gargantua et Pantagruel; 
Montaigne: les Essais (Lectures e analyse d’extraits); 
Molière: les Comédies de moeurs et les Comédies de caractère, 

 
Économie et sociéte: 
L’entreprise; L’industrie; Les sociétés; La Publicitè; Le Assurances; Le tourisme; 
Traditions de Noël, de Carnaval et des Pâques; 
Le fonctions et les qualités dìun directeur d’entreprise; 
La lettre commerciale (parties et lexique); 
Le Moulin Rouge (histoire et recherche CLIL) 
Les chansons françaises les plus fameuses (Mon coeur survivra pour toi, Noël Blanc, Tu me fais tourner la 
tête, La Carmen de Bizet, le Can Can, La vie en Rose, Rien de Rien); 
L’Académie Française de Danse: les mots et les pas. 

 
Production écrite 

 
Comment répondre à des questions; Résumer et rédiger un texte, une lettre commerciale 
(commande, réclamation, livraison) et l’emploi des connecteurs. 

 
Esercitazioni 
Lettura, dettato, comprensione, traduzione e ascolto di testi livello B1 e B2. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 
L’Environnement: La pollution et les risques; 

 
La condition de la femme dans la société (la violence, la parité des genres); Le 
Chômage (Production CLIL); 
L’influence des réseaux sociaux sur les jeunes; 

 
Les ados et la mode; 

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Mariolina%2BBertini
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Sylvie%2BAccornero
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Luca%2BGiachino
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Chiara%2BBongiovanni
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Chiara%2BBongiovanni


 
L’agenda 2030 et les 17 Objectifs du développement durable; 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libri di testo adottati: 
Bermejo-Barbero-San Vicente “Gramática en contraste” Ed. Lang 
Ponzi-Martinez Fernandez “Tu tiempo” ed. Zanichelli 
Polettini-Navarro “Juntos 2” ed. Zanichelli 

 
Programma svolto: 

 
“Tu tiempo” 

 
Unidad 2 “Nosotros por el mundo” 
Unidad 3 “Antropología de las emociones” 
Unidad 6 “Generación net” 
Modulo 1 “El siglo XVI y la literatura reenacentista”. El Lazarillo de Tormes 

 
Unidad 1 (repaso) 

 
Módulo 0 (repaso) 

 
“Juntos 2” 

 
Unidad 10 

 
“Gramática en contraste” 

 
Cap 1 “Fonética y ortografía” 

 
- Reglas de acentuación 

 
Cap 9 “Los tiempos del pasado” (repaso) 
Cap 13 “El imperativo” 
Cap 18 “El subjuntivo” (78-79-80-81) 

 
Approfondimenti (materiale in dispense fotocopiate) 

 
El turismo: un fenómeno económico y social. Las organizaciones del turismo: OMT, ENIT, TURESPAÑA. El 
turismo a lo largo del los siglos: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. El folleto 
turístico (esquema de realización). Servicios e instalaciones de un hotel. Los Paradores. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 
Attività proposte dall’istituto. Novembre in rosso. Diretta streamig sul tema del bullismo “Cuoriconnessi”. 
Uscita didattica presso la Community Library “Di Vagno” di Conversano 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Libro di testo adottato: “Più Movimento” G. Fiorini-S. Bocchi-S. Coretti-E. Chiesa, Marietti Scuola 

 
Programma svolto: 

 

LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE 

ED ESPRESSIVE 

 

 Miglioramento funzione cardio-respiratoria e sviluppo resistenza aerobica. 

 Irrobustimento generale e potenziamento specifico per settori muscolari a carico naturale. 

 Mobilizzazione articolare (attiva, individuale, a gruppi; stretching). 

 Sviluppo velocità e varie forme di reattività. 

 Coordinazione dinamica generale di controllo del corpo nello spazio e nel tempo. 

 Equilibrio statico e dinamico. 

 Percezione e presa di coscienza del corpo statico attraverso lo stretching. 

 Presa di coscienza del corpo in movimento attraverso lavori di sensibilizzazione con palloni e altri 

piccoli attrezzi. 

 Esercitazioni di potenziamento della condizione fisico-motoria generale. 

Teoria: Attività in ambiente naturale: aspetti educativi e formativi, l’orienteering, il trekking, l’arrampicata 

sportiva, il kayak. I principi e le fasi dell’allenamento: indicazioni per un allenamento efficace, le fasi della 

seduta di allenamento, gli obiettivi del riscaldamento, gli effetti del riscaldamento, la durata del 

riscaldamento. 

 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

 Pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo, basket. 

 Fondamentali degli sport praticati. 

Teoria: conoscenza di regolamento e gesti arbitrali degli sport praticati. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

 Storia dello sport: lo scautismo. 
  



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

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 
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