
 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 4^ sez. C indirizzo Linguistico   Docente: LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo: Itinerari di IRC 2.0, Michele Contadini, EDC Il Capitello 

1)  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. 

2)  LA RICERCA DI SENSO 

- Dall’egocentrismo all’incontro 

- Dal pregiudizio alla diversità come ricchezza 

3)  INNAMORAMENTO E AMORE 

- La Parola Amore esiste 

- L’amore tra uomo e donna 

- Il significato dell’amore 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      ______________________ 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di ITALIANO  

Classe 4^ sez.C indirizzo LINGUISTICO    Docente: prof.ssa Laviola Celestina 

Libri di testo  

 MARTA SABUGAR, GABRIELLA SALA’, Paesaggi letterari, voll. 1B e 2, La Nuova Italia RCS Education. 

 DANTE ALIGHIERI, La divina Commedia, a cura di Marta Sambugar, Gariella Salà, La Nuova Italia RCS 

Education. 

IL ‘400 E IL ‘500 

 Contesto storico e politico dell’età umanistico-rinascimentale 

 Caratteri generali del ‘400 e del ‘500 

 Dal primato della Chiesa al primato dell’uomo 

 Umanesimo civile e Umanesimo volgare 

 Una nuova sensibilità 

 La condizione dell’intellettuale 

 La scoperta di Aristotele e la questione della lingua 

 L’ambiente della corte  

 I generi letterari 

MODULO PER GENERE 

 Dal poema cavalleresco al poema eroico: tre autori, una città, Ferrara 

MATTEO MARIA BOIARDO, L’Orlando innamorato (sintesi) 

LUDOVICO ARIOSTO 

 Vita e produzione  

 Le Satire 

 L’Orlando furioso: genere e fonti, composizione e modello, filoni narrativi e personaggi, 

ambientazione e temi principali, tecnica narrativa e struttura 

 Dalle Satire, “Pazzo chi al suo signor contradir vole” 

 Dall’Orlando furioso, “Proemio e antefatto”, “La fuga di Angelica”, “Orlando pazzo per amore” 

TORQUATO TASSO 

 Vita e produzione nell’età della controriforma 

 Il letterato cortigiano 

 Il poema eroico: il verosimile e la varietà nell’unità 

 Lo stile 

 La Gerusalemme liberata: la composizione e le edizioni, la struttura e i contenuti, l’argomento e la 

trama, i temi e i personaggi, la poetica e lo stile 



 Dalla Gerusalemme liberata, “Il proemio”, “Tancredi e Clorinda” 

 

MODULO PER GENERE 

 Il trattato scientifico e il trattato politico 

GALILEO GALILEI 

 Vita 

 Dalle Lettere copernicane, “Come interpretare le Sacre Scritture” 

 

NICCOLO’ MACHIAVELLI 

 Vita 

 Epistole 

“Lettera a Francesco Vettori” 

 Il principe 

“A Lorenzo II dei Medici” 

“La verità effettuale” 

“L’efficacia politica della crudeltà” 

“La volpe e il leone” 

“La fortuna” 

L’età dei lumi 

 L’uomo al centro del mondo 

 I fondamenti filosofici dell’Illuminismo 

 Intellettuali e diffusione delle idee 

 Illuminismo e religione 

 Deismo e ateismo 

 Illuminismo e pensiero politico 

“Montesqueiu, La dottrina dei tre poteri” 

 

CARLO GOLDONI 

 Vita e opere 

 Il teatro comico prima di Goldoni 

 La riforma di Goldoni 

“Mondo  e teatro” 

“Le smanie della villeggiatura” (partecipazione ad opera teatrale) 

“Le avventure della villeggiatura” (lettura integrale) 

“Il ritorno dalla villeggiatura” (lettura integrale) 

 

L’età napoleonica 

 Tra Neoclassicismo e Preromanticismo 

 La riicerca del bello ideale 

 Winkelmann, “Un modello assoluto di perfezione artistica” 

 

UGO FOSCOLO 

 Vita e opere 

 I sonetti 

“Solcata ho fronte” 



“Alla sera” 

“A Zacinto” 

“In morte del fratello Giovanni” 

 Il carme “Dei sepolcri” 

 “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 Vita e opere 

 Dagli Inni sacri alle odi, alle canzoni civili, alle tragedie, al romanzo 

 

TIPOLOGIE TESTUALI 

 Analisi del testo narrativo  

 Analisi del testo poetico 

 Saggio breve 

 Tema di ordine generale 

Gli studenti sono stati avviati al lavoro di analisi del testo narrativo e poetico e di produzione di saggi 

attraverso esercitazioni guidate in classe ed esercitazioni assegnate a casa e corrette in classe, in vista di 

prove di verifica corrispondenti successivamente realizzate. 

 

Alunni           Docente 

                                                                                                                      Prof.ssa Celestina Laviola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Via  Positano, 8  –  70014 Conversano (BA)  

Segreteria  e  fax 080 495.53.38  

e-mail :  bapm04000r@istruzione.i t ,  bapm04000r@pec.i struzione.i t  

www.sanbenedettoconversano.it  
 

 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Programma di Storia 
 
 

Classe IV sez. C indirizzo Linguistico     Docente: Tucciarone Patrizia 
 
 
Libro di testo:De Luna -Meriggi, Sulle tracce del tempo vol.2, Paravia 
 
Trattazione sintetica su argomenti del terzo anno: l'impero di Carlo V e la guerra con la Francia; 
le guerre di religione in Francia e l'avvento di Enrico IV; il '600 in Francia sotto Richelieu; 
il governo di Mazzarino e le Fronde del Parlamento e dei Principi; la guerra dei trent' anni e la pace di 
Westfalia; 
il '600 in Inghilterra: la monarchia assoluta degli Stuart; lo scontro con il Parlamento puritano; la guerra civile 
(1642-1649), la vittoria del Parlamento, la dichiarazione della Repubblica; la dittatura di Cromwell; la gloriosa 
rivoluzione e la monarchia liberale parlamentare. 
 

 
L’Europa  
di Ancien Régime 
 
La società di Ancien Régime e le sue trasformazioni 

 La monarchia assoluta in Francia: il modello assolutista di Luigi XIV. 
 
Lo scacchiere delle potenze nel Settecento 
 
L’assolutismo illuminato e le riforme 

 I caratteri dell’illuminismo 

 Sovrani e burocrati illuminati 

 La lotta contro i privilegi del clero 

 La nuova amministrazione statale 

 Il dispotismo illuminato nell’Impero asburgico e in Prussia 
 
L’età delle rivoluzioni 
La Rivoluzione Americana 

 Le tredici colonie e il contrasto con l’Inghilterra 

 La guerra e l’intervento europeo 

 La Costituzione degli Stati Uniti 



 la democrazia americana 
 
La Rivoluzione Francese 

 Crisi dell’assolutismo e mobilitazione politica 

 Il rovesciamento dell’ancien régime 

 La “rivoluzione borghese”: 1790-1791 

 La rivoluzione popolare, la repubblica e la guerra rivoluzionaria: 1791-1793 

 La dittatura giacobina e il Terrore: 1793-1794 

 Continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione: 1794-1797 

 La rivoluzione francese e l’Europa 

 Bonaparte e la campagna d’Italia: 1796-1797 

 Le Repubbliche “giacobine” in Italia 

 La spedizione in Egitto e il colpo di stato: 1798-1799 
 
Napoleone 

 Il consolato 

 L’Impero e i successi militari, l'espansione dell'impero 

 l'organizzazione dello Stato 

 la società napoleonica 

 Lo Stato e la società italiana durante l'età napoleonica 

 Trasformazioni e contrasti: il Codice napoleonico in contrasto con gli aspetti illiberali 

 La campagna di Russia e il crollo dell’Impero 
 
La Prima Rivoluzione Industriale in Inghilterra e le sue conseguenze 

 La rivoluzione industriale 

 Le premesse della industrializzazione in Inghilterra 

 Il progresso tecnologico 

 L’industria del cotone e del ferro 

 La fabbrica e le trasformazioni della società 

 Salariati contro imprenditori 
 
Nazione e libertà 
 
Restaurazione e rivoluzioni 
 
Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza 
 
Ordinamenti politici e ordine sociale 
 

 Società segrete e insurrezioni 

 1830 La rivoluzione di Luglio in Francia 

 I moti negli anni 1820-1821 e 1830-1831: insurrezioni e rivoluzioni tra fallimenti e successi 

 1848: una rivoluzione europea 

 1848: la rivoluzione in Francia 

 La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero 
 

 
Nazione e patria 
 
Il Risorgimento italiano 

 L’idea di Italia 



 I moti insurrezionali: i moti del '20-'21 e del '31; il ruolo fallimentare della Carboneria 

 Mazzini e la Giovine Italia 

 Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo,  
federalismo 

 L’elezione di Pio IX e il biennio delle riforme:1846-47; il '48 liberale in Italia 

 La Prima Guerra di Indipendenza 

 Lotte democratiche e restaurazione conservatrice 

 la reazione illiberale del '49 e la repressione austriaca 
 
Nazioni e imperi 

 Il fallimento dell’alternativa repubblicana 

 La diplomazia di Cavour e la Seconda Guerra di Indipendenza 

 La Spedizione dei Mille e l’unità 

 I caratteri dell’unificazione dall' alto; il completamento dell'unificazione nel 1866 e nel 1870. 
 
L’Europa delle grandi potenze 

 La lotta per l’egemonia 

 Il declino dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia 

 La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca 

 la Francia di Napoleone III: l'apertura liberale e la politica sociale; i progetti egemonici e le prime 
conquiste coloniali; la sconfitta con la Prussia e la caduta dell'Impero 

 La Comune di Parigi, la nascita della terza Repubblica 

 La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano: l'inaugurazione dell'età del colonialismo europeo 
 
Stato e società nell’Italia unita 

 Le condizioni di vita degli italiani 

 La classe dirigente: Destra e Sinistra Storica 

 Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio 

 L’unificazione economica: la pressione fiscale ed il pareggio di bilancio 

 la politica delle infrastrutture concentrata al nord come negli incentivi statali all'industria del nord 

 La Terza Guerra di Indipendenza e il completamento dell’unità 

 La Sinistra al governo: l’età del trasformismo e della corruzione 

 Depretis: politica economica. Il protezionismo e la crisi economica; la politica estera, la riforma 
della scuola e la riforma elettorale 

 la pressione fiscale e l'emigrazione transoceanica 

 L’età crispina e la crisi di fine secolo, il fallimento in Etiopia 
 

La seconda rivoluzione industriale: le conseguenze politiche, economiche, sociali e culturali; la centralità 
dell'intervento dello Stato nell' economia 
 
La politica estera di Bismarck: l’età della politica del falso equilibrio, tra imperialismo e colonialismo; 
la crisi del sistema delle alleanze creato da Bismarck, dopo il 1870: 
i trattati bilaterali dell’Impero tedesco con l’Austria e con la Russia (appunti). 
 
Conversano, 12 / 06 / 2019 
 
 
 
Firme degli alunni 
        La docente Tucciarone Patrizia 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Filosofia  

Classe IV sez. C indirizzo Linguistico     Docente:Tucciarone Patrizia   

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, I nodi del pensiero, Vol.2, Paravia. 

Trattazione sintetica su argomenti non svolti nel terzo anno: 

La Patristica: caratteri generali; Sant' Agostino: il rapporto ragione /fede; il male metafisico ed il male umano; 

il rapporto tra libero arbitrio e libertà; il ruolo del peccato originale sulla malvagità irreversibile dell'uomo e 

sulla sua incapacità di procurarsi la salvezza; la grazia divina, il dono della libertà e della fede; la 

predestinazione alla salvezza; la città celeste e la città terrena nel contesto di una visione lineare teleologica-

provvidenzialistica della storia. Il ruolo della Chiesa ed il ruolo dello Stato. 

I caratteri generali della Scolastica. San Tommaso: il rapporto ragione e fede, la filosofia ancella della teologia; 

la politica: la superiorità della Chiesa sullo Stato, nell'ambito di una visione provvidenzialistica della storia. 

 

Contesto storico: “Filosofia e cultura alle origini del moderno” 

LA FILOSOFIA DELL’UMANESIMO EUROPEO 

L' inquadramento teorico dell'Umanesimo come passaggio dal medioevo all' età moderna, le caratteristiche 

filosofiche dell'Umanesimo e del Rinascimento come determinanti per la rivoluzione scientifica dal punto di 

vista culturale, storico, politico sociale. La rivoluzione antropocentrica. 

1. La mistica neoplatonica di Cusano 



2. Il platonismo italiano nel Quattrocento: Marsilio Ficino 

IL NATURALISMO FILOSOFICO RINASCIMENTALE 

1. Sensismo e animismo in Telesio. 

LA RIVOLUZIONE COPERNICANA 

1. Bruno: l’universo infinito e il suo principio 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

1. I caratteri generali della scienza moderna 

2.  La gran “macchina” del mondo. 

3. Bacone: il rinnovamento della scienza e la riforma del metodo induttivo 

5. Galileo: le scoperte astronomiche e le Lettere Copernicane 

                  il metodo galileiano: matematica ed esperienza 

CARTESIO: il Razionalismo ed il problema della rifondazione del sapere contro il principio di autorità; il 

problema del metodo. 

1. Alla ricerca del metodo: le regole del metodo, il dubbio metodico, il cogito ergo sum; la classificazione delle 

idee 

2. La nuova metafisica: le prove di dimostrazione di Dio garante delle idee e della scienza; il dualismo 

cartesiano  

3.. Il meccanicismo universale 

HOBBES 

1.  La filosofia politica: lo stato di natura e il patto sociale, i poteri del sovrano, lo Stato Assoluto 

 

LOCKE 

1. La gnoseologia empirista: la critica all’innatismo, la teoria delle idee, idee semplici e complesse; senso 

esterno e senso interno, qualità primarie e secondarie; le idee complesse e la critica all' idea di sostanza, la 

teoria della conoscenza: le tre forme di conoscenza; il probabilismo. 

2. I fondamenti teorici del liberalismo: la confutazione dell’assolutismo, stato di natura e stato civile, lo stato 

liberale. 

SPINOZA 

1. Le caratteristiche della sostanza. Sostanza, attributi e modi. La critica al finalismo. Deus sive natura e 

le caratteristiche di Dio; le prove di dimostrazione di Dio; natura naturans e natura naturata. Dio: 

Libertà e Necessità. 



 L’ ordine necessario geometrico dell'universo. 

LA POLITICA NEL '700: 

ROUSSEAU 

Il Contratto sociale. 

Montesquieu: Lo Spirito delle leggi. 

HUME 

1. La teoria della conoscenza: percezioni, impressioni, idee, le forme della conoscenza, relazioni tra idee e 

materie di fatto; il principio di associazione ed i suoi criteri. 

2. La critica al principio di causalità e l'impossibilità della scienza, lo scetticismo. 

KANT 

 La “rivoluzione copernicana” di Kant: i principali concetti del criticismo, i giudizi analitici e sintetici; il 

concetto di trascendentale e la prospettiva trascendentale come superamento del razionalismo e 

dell'empirismo; i giudizi sintetici apriori; fenomeno e noumeno. L' io legislatore dell'universo. 

Estetica trascendentale: 

  2. La conoscenza sensibile, lo spazio e il tempo forme apriori della sensibilità: le intuizioni empiriche spazio-

temporali (fenomeno come unione di materia e forma). 

 Analitica trascendentale. 

3.    L’intelletto: le categorie desunte dalla tavola dei giudizi; l' attività di ordine, connessione ed unificazione 

dei fenomeni; interazione tra sensibilità ed intelletto, concetti ed intuizioni empiriche: la determinazione 

degli oggetti e l' universo come sistema di leggi conferite dall' attività legislatrice delle funzioni apriori dell' 

intelletto; concetto di realtà fenomenica: l' io legislatore e la rivoluzione copernicana; la funzione delle 

categorie di sostanza e di causalità; la deduzione trascendentale delle categorie: l' IO PENSO. La fondazione 

e la convalida delle scienze della natura sull' universalità e la necessità delle funzioni apriori della mente 

umana. 

La Dialettica trascendentale: 

4. La ragione come uso trascendente delle categorie: la critica all' idea di anima, di mondo e di Dio. La critica 

alle tre prove di dimostrazione di Dio, Il concetto limite di NOUMENO. 

 

LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO: L' Idealismo di Hegel.  

L’idealismo come superamento del criticismo attraverso l'abolizione del concetto di noumeno: l'introduzione 

dell'identità tra pensiero e realtà, lo Spirito o Ragione o Soggetto come Assoluto e la comprensione della 

realta' sotto un unico principio ovvero l'Assoluto. 

 



HEGEL 

1. L’assoluto e la dialettica: il bisogno della filosofia, il concetto di assoluto, il movimento dialettico triadico 

dell’assoluto come modalità di sviluppo dello Spirito, del Pensiero, del Sapere e contemporaneamente della 

realtà. 

2.La filosofia come conoscenza concettuale dell’assoluto, espressione dell'autocoscienza dello Spirito come 

Assoluto, nel suo autorealizzarsi attraverso l'oggettivazione di sé sul piano della realtà e della storia, sintesi 

di soggettività ed oggettività. 

3.Il sistema delle scienze filosofiche: il sistema filosofico come fondazione filosofica di tutte le scienze, nella 

sua articolazione dialettico-triadica. Lo Spirito: tesi: logica, antitesi: la filosofia della natura, sintesi: filosofia 

dello Spirito. 

4.La filosofia dello spirito: l'articolazione dialettico-triadica. Lo Spirito oggettivo: il diritto astratto e la sfera 

dei comportamenti esterni e studio dei doveri e dei diritti dell'individuo astratto come persona giuridica; la 

moralità e l’interiorità della coscienza. L' Eticità come convergenza delle volontà individuali nella volontà 

generale razionale dello Spirito che si manifesta e si esprime nelle leggi delle istituzioni umane in cui lo Spirito 

si realizza nella sua assolutezza e nel suo scopo ovvero la sua Libertà. 

5. L’eticità: famiglia e società civile. Lo stato etico. 

6.La filosofia della storia: il dispiegarsi della ragione nella storia attraverso il conflitto tra Stati; lo Spirito come 

spirito del mondo, l'astuzia della ragione e l'eterogenesi dei fini. 

7. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

Conversano, 12 / 06 / 2019 

Gli alunni                                                                                                                                L’insegnante 

                     Patrizia Tucciarone 

             

            

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LINGUA INGLESE 

Classe 4 sez. C indirizzo LINGUISTICO   Docente: prof.ssa PALMA MAROTTA 

                                                                                                         Lettrice: MARIA CECERE 

Libro di testo      Performer First Tutor B2  
                              Edizione aggiornata di Performer FCE Tutor Spiazzi-Tavella, Layton Ed. Zanichelli 
 

                Compact Performer Culture & Literature   Ed. Zanichelli  
 
 
________________________________________________ 

Strutture grammaticali:  
Revisione della grammatica di base 
-present tense 
- present perfect tense and the use of for, since, ever, never, just. 
 -connecting clauses using because 
 -the future with will 
-adverbs of quantity, a lot, not very much etc. 
 -open and first/second/third conditional (if and when) 
 -present continuous to express the future 
 -past continuous 
-modals for expressing obligation, necessity, certainty and uncertainty (must, have to need to might etc.) 
 -the future, future continuous and future perfect; 
-relative clause 
-phrasal verb 
-confusing verbs and adverbs 
-word formation 
-compound nouns 
-dependent prepositions 
-adjectives suffixes 
-adjectives: positive or negative? 
Approfondimento phrasal verbs 
 
Argomenti:  
Topics B2 (family, health, science, technology, weather, jobs, moods and feelings…) 
 
 
Literature 
History:   Shaping the English Character 
The Means for Cultural Debate 



The Rise of the Novel :  
Daniel Defoe and the Realistic Novel 
Jonathan Swift and the Satirical Novel 
 
Conversazione: 
 
Libro di Testo     First for Schools Trainer (Cambridge) 
 
-comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche; 
 
-essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore; 
 
-produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 
 
-da pagina 65 a pagina 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/19 

Programma di francese   

 

Classe 4° sez. C indirizzo: Linguistico    Docente: Brigida Mastronardi 

 

Libro di testo:  

Avenir; Valmartina 

 

 

COMPETENZE  
 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti l’area di interesse 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione  

 

CONOSCENZE 

Résumé de : 

-Moyen-Age 

-Renaissance 

-Illuminisme 

LE 19° SIECLE : 

L’ère romantique 

-Perspective historique 

De Bonaparte à Napoléon : Le premier empire. 

La restauration. 

 Le cadre social. 

 L’art du temps 

 

Alphonse de Lamartine 



Le lac 

Victor Hugo 

Demain dès l’aube 

Les misérables (extrait) 

 Le second Empire. 

 La commune et la troisième République. 

 Le cadre social. 

L’art du temps. 

Honoré de Balzac (extrait) 

Le père Goriot 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary (extrait) 

Emile Zola 

L’assommoir (extrait) 

Germinal (extrait) 

Le symbole : 

Charles Baudelaire 

L’albatros 

Le Spleen 

Paul Verlaine 

Chanson d’Automne 

Le ciel est par dessus le toit 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di CONVERSAZIONE FRANCESE 

Classe IV sez. C indirizzo Linguistico     Docente: LUISI Maria 

Argomenti svolti: 

 

- Plan à suivre pour la production écrite à partir du modèle pour la Certification DELF B1/B2 

 

- Productions écrites/orales à partir des documents déclencheurs proposées : 

 Les concours de beauté et l’importance de l’aspect physique dans notre société 

 « La domination masculine » 

 «les écoles italiennes peuvent garder le crucifix dans les salles de classe » 

 Greta Thunberget ses démarches pour sauver la planète 

 « Le télétravail » 

 

- Réalisation d’une vidéo à partir d’un reportage 

 

- Compréhension et interprétation personnelle de la chanson « Sur le fil » 

 

- Compréhension des vidéos/reportages proposées 

 

- Compréhension de l’écrit DELF B1/B2 

- Compréhension de l’écoute DELF B1/B2 

 

- Civilisation : 

 La légende de Saint Nicolas 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di SPAGNOLO 

Classe 4 sez. C indirizzo Linguistico     Docente: Nitti Rosanna 

 

Libro/i di testo: “¿Qué me cuentas de nuevo?” 2, di Catalina Ramos, María J.Santos, Mercedes Santos, Dea 
De Agostini 

“Ahora sí” di AA.VV. Edinumen Editorial 

MODULO 1: LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Repetición del subjuntivo presente, regular e irregular 

Uso con Que + sub. / Ojalá + sub.  

El subjuntivo con verbos de influencia 

Las oraciones temporales 

Las oraciones sustantivas  

Las oraciones finales 

Las oraciones causales 

Las oraciones condicionales 

Las oraciones concesivas  

Las oraciones consecutivas 

 

MODULO 2: LA LITERATURA 

La narrativa del Siglo de Oro (Renacimiento) 

“El Lazarillo de Tormes” (fecha, autoría, trama, temas, lenguaje); episodios 1 y 2 

Miguel de Cervantes: vida, poesía y teatro 

El teatro y la novela cervantina 

El “Quijote”: narrador, espacio, tiempo, lenguaje. La figura de don Quijote y la de Sancho 

La fama del Quijote en los siglos; lo que hace de esta la primera novela moderna 



Incipit: “En un lugar de la Mancha” (análisis); episodio 2: “Los molinos de viento”; ep. 3 “La muerte de D.Q.” 

La poesía del Siglo de Oro: Garcilaso de la Vega. Poema XIII (análisis) 

Renacimiento vs Barroco 

El Barroco: contexto histórico y social, características y temas 

La poesía barroca: culteranismo y conceptismo 

Luís de Góngora (vida y obras). Análisis del soneto “Mientras por competir con tu cabello” 

La poesía satírica en Góngora y Quevedo. “A don Francisco de Quevedo” vs “A una nariz” 

El teatro barroco: el modelo, la estructura, los personajes, los temas, la ideología 

Lope de Vega: vida y teatro 

“Fuenteovejuna”: temas, y estilo. Acto I, vv.751/813; Acto III, vv.2213/2452 

La Ilustración: Marco histórico y social; marco literario; el ensayo 

José Cadalso: vida y obras. “Las Cartas Marruecas” (extracto) 

 

                             

 La classe ha anche svolto un percorso multidisciplinare (Italiano, Arte e Spagnolo) che ha avuto per 
tema il ciclo pittorico della “Gerusalemme liberata” del pittore Paolo Finoglio.  
In Spagnolo ogni gruppo di studenti ha analizzato una delle 10 tele del ciclo e l’ha descritta in lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Conversazione in Lingua Spagnola 

Classe 4 sez. C  indirizzo LINGUISTICO    Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA – L. PIEROZZI - ZANICHELLI 

Argomenti svolti 

 Producción oral con contraste de pretéritos 

 La España del norte 

 Repaso de geografía de España 

 Organización de rutas turísticas 

 Describir obras de arte 

 Exposición de trabajos turísticos en grupo: País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Cantabria, 

Asturias y Galicia 

 Tradiciones hispanas  

 AICLE. Presentar los cuadros de Paolo Finoglio sobre la obra Jerusalén Liberada de Torquato Tasso 

 AICLE. Historia del arte: Conociendo el territorio de Conversano y sus alrededores 

 

 
 

 

Gli studenti             La docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

 



A.S.2018/2019 

Programma di MATEMATICA  

Classe 4 sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente: NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 4 ZANICHELLI 

LA CIRCONFERENZA, L’ELLISSE, L’IPERBOLE 

La circonferenza e la sua equazione-rette e circonferenze-determinare l’equazione di una circonferenza 

L’iperbole e la sua equazione-iperbole e rette-determinare l’equazione di un’iperbole-l iperbole equilatera 

L’ellisse e la sua equazione-ellisse e rette-determinare l’equazione di un’ellisse 

LE FUNZIONI 

Definizione-dominio e codominio attraverso i grafici. 

FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

Funzione esponenziale e suo grafico-equazioni esponenziali (elementari-risolvibili con incognita ausiliaria 

anche di secondo grado) -disequazioni esponenziali elementari-definizione di logaritmo e sue proprietà-

equazioni logaritmiche elementari-funzione logaritmica 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

La misura degli angoli: gradi sessagesimali e radianti-definizione statica e dinamica di angolo-Le funzioni seno 

e coseno e tangente e le loro proprietà-Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

 

Gli studenti             Il docente   

   

 

 

 

 

 



A.S.2018/2019 

Programma di FISICA 

Classe  4 sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente: NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo AMALDI –LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO-ZANICHELLI 

MECCANICA 

Ripasso forze La forza elastica e la legge di Hooke -La forza di attrito 

I fluidi La pressione-Il principio di pascal e la legge di Stevino 

Il principio di Archimede e il galleggiamento-La pressione atmosferica 

L’energia meccanica 

 

La definizione di lavoro per una forza costante.-La potenza. 
L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. 

La distinzione tra forze conservative e dissipative.-L’energia potenziale 

gravitazionale  
Il principio di conservazione dell’energia meccanica.-La quantità di moto 

La conservazione della quantità di moto-Urti elastici ed anelastici 

 

La gravitazione 

universale 

Le tre leggi di Keplero. 
La legge di Newton della gravitazione universale. 

Modulo 

interdisciplinare: le 

rivoluzioni scientifiche 

del Seicento 

Il modello eliocentrico da Copernico a Keplero 

Newton e la legge di gravità 

Newton ed Einstein: sulla gravità 
Lo spazio tempo e i buchi neri (Stephen Hawking)(CENNI ) 

TERMOLOGIA 

 La temperatura 

 

Definizione operativa di temperatura. -Termoscopi e termometri. -Scale di 
temperatura Celsius e assoluta.  

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 modello del gas perfetto e la sua equazione di stato.  

Il calore 

 

 

Calore e lavoro come forme di energia in transito.-Unità di misura per il calore.  

Capacità termica, calore specifico, potere calorifico. -La trasmissione del calore 

per conduzione, convezione, irraggiamento.  

 I cambiamenti di stato 

 

I passaggi tra gli stati di aggregazione.-La fusione e la solidificazione.  

La vaporizzazione e la condensazione. -Il calore latente. -Il processo di 

sublimazione. 

 La termodinamica-

cenni al primo e 

secondo principio 

Concetto di sistema termodinamico.-L’energia interna di un sistema fisico. 

Enunciato del primo principio della termodinamica.  

 

                Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 



Anno Scolastico _2018/_2019 

Programma di Scienze Naturali     

Classe 4 sez C indirizzo LINGUISTICO          Docente 

                                                                                                 Rosa Grasso; Caterina Bianco (supplenza dal 18 Marzo) 

Libro di testo: MADER SYLVIA S - IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA - VOLUME UNICO MULTIMEDIALE 

(LDM) Zanichelli Ed, 2^ Ed, 201  

 I minerali, gli ossidi, i carbonati, i solfuri  

 Laboratorio: osservazione e descrizione dei campioni di minerali e rocce  

 Mineralogia in laboratorio  

 Classificazione delle rocce Le rocce vulcaniche effusive ed intrusive, le rocce sedimentarie  

 Caratteristiche delle rocce sedimentarie: clastiche, chimiche e organogene Rocce calcaree nel 
nostro territorio carsico  

 Le rocce metamorfiche  

 Caratteristiche generali della molecola del DNA e della molecola dell'RNA  

 La molecola del DNA: struttura, funzioni, RNA, struttura dell'ATP  

 La duplicazione della molecola del DNA: prime tappe  

 Prime tappe della sintesi proteica: traduzione e trascrizione  

 I tessuti epiteliali  

 Il tessuto connettivo, il sangue caratteristiche e funzioni  

 Caratteristiche morfologiche e funzionali del tessuto muscolare e del tessuto nervoso  

 La pelle: anatomia e funzioni  

 Fisiologia e anatomia dei primi tratti dell'apparato digerente: caratteristiche della cavità orale, 
esofago, epiglottide, stomaco e caratteristiche del succo gastrico Helycobacter Pylori  

 Proposta di flipped classroom: scegliere un apparato/malattia/organo del corpo umano da 
approfondire ed esporre alla classe utilizzando diversi mezzi, tra questi il power point  

 Apparato digerente  

 Nutrienti-dieta equilibrata e malattie legate alla nutrizione Nutrienti per una dieta equilibrata 
Malattie e disturbi alimentari  

 Apparato respiratorio (ventilazione e respirazione esterna)  

 Apparato respiratorio: respirazione interna ed esterna + Visione video 

 Video riepilogativo sul sistema respiratorio+ composizione di una sigaretta, danni da fumo e video 
inerente  

 Apparato cardiovascolare  

 Pressione sanguigna. Malattie dell'apparato cardiovascolare ed educazione alla salute Introduzione 
sul sangue  

 Sangue e cellule staminali 

 Piastrine e gruppi sanguigni 

 La donazione del sangue: importanza, requisiti, prototipo di modulo da compilare prima della 
donazione 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di STORIA DELL’ARTE  

 

Classe IV  sez. C indirizzo L                 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 Medioevo 

- Riepilogo architettura romanica e gotica 

- Riepilogo rivoluzione giottesca: Cappella degli Scrovegni 

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, Porta del Paradiso 

- Donatello: San Giorgio e predella, Il Banchetto di Erode, David 

- 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 Manierismo: Pontormo, Deposizione di Santa Felicita 

- Palladio: chiesa del Redentore 

Il Barocco 

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

Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine 

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

Gli studenti                                                                                                                       Il docente 



 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di Scienze Motorie 

Classe 4 sez.C indirizzo L                     Docente: Agnese Barletta 

Libro di testo: Più movimento Fiorini/Bocchi Marietti scuola 

 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, 

rotolare, ecc.);  
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  
- esercizi di elevazione; 
- esercizi di destrezza 
- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  
- esercizi di coordinazione con la funicella 
- esercizi di preatletica generale;  
- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 
- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 
- Step: combinazioni 

 

PARTE TEORICA 

La resistenza 

Il riscaldamento 

Apparato circolatorio  

La manovra di Hemlingh 

Le regole di pallavolo 

 

Conversano,04/06/2019 

    Gli alunni                      Il docente 

                                                                                                                              Prof.ssa Agnese Barletta 


