
 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Letteratura italiana 

Classe IV sez. C indirizzo Scienze Umane     Docente: ACITO Antonella 

Libro/i di testo: 

• M. Sambugar, G. Salà, Paesaggi letterari 2, La Nuova Italia 

• a cura di Sambugar-Salà, Antologia della Divina Commedia, La Nuova Italia 

 

L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 

 
• Il contesto storico-culturale 

• Le idee e la visione del mondo 

• I centri e i luoghi di elaborazione culturale 

• Trasformazione del pubblico e figure di intellettuali 

• La questione della lingua  
 

LUDOVICO ARIOSTO 

 
• La vita, la formazione culturale, la personalità, la poetica 

• L’Orlando furioso: composizione e materia, il pubblico, l’entrelacement, il motivo dell’inchiesta, la 
visione del mondo, il significato 
◦ Lettura e analisi: “Proemio e antefatto” (I, 1-10) 

                               “Rinaldo e Ferraù” (I, 11-22) 
                                “Orlando pazzo per amore” (XXIII, 100-104, 112-114, 118-121,129, 132-136; 
                                 XXIV, 1-8) 
                                “Astolfo sulla luna” (XXXIV, 73-87) 
 

                    

L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA 
 

• Il contesto storico-culturale 

• Dalla Riforma alla Controriforma 

• Le istituzioni culturali 

• Il Tribunale dell’Inquisizione e il rapporto tra intellettuali e potere 
                                                                                                
 
 

 



TORQUATO TASSO 

 
• La vita, la formazione culturale, la personalità, la poetica 

• Il nuovo modello di poema: il poema eroico 

• Il bifrontismo culturale 

• Ariosto e Tasso a confronto 

• La Gerusalemme liberata: composizione e materia, il pubblico, la struttura, gli intenti 
◦ Lettura e analisi: “Proemio” (I, 1-5) 

 

L’ETÀ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 
 

• Il contesto storico-culturale 

• I centri di produzione e di diffusione della culturale 

• Le idee e la visione del mondo 

• La questione della lingua 

• La Commedia dell’Arte 

• La lirica barocca 
◦ Meraviglia, concettismo e metafora 
◦ G.B.MARINO 

▪ Marino e i marinisti: varietà di temi nella lirica d’amore 
          Lettura e analisi: “Specchio dell’amata” (dalla Lira) 

 
GALILEO GALILEI 

 

• La vita, l’ideologia, la poetica 

• L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

• La prosa scientifica 
◦ Il Sidereus nuncius (contenuti) 
◦ Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (genesi, contenuti e stile) 

                              Lettura e analisi: “I seguaci di Aristotele e l’ipse dixit”  
 

                                                  

L’ETÀ DELLA RAGIONE E L’ARCADIA 

 
• La poesia lirica: modelli e temi 

◦ PAOLO ROLLI: la produzione culturale 
       Lettura e analisi: “Solitario bosco ombroso” (da Poetici componimenti) 

• L’ILLUMINISMO 
◦ Lo scenario: la cultura e le idee 
◦ L’Illuminismo in Francia 

▪ L’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert 
▪ Il dramma borghese 

◦ l’Illuminismo in Italia 
▪ L’Accademia dei Pugni e l’Illuminismo lombardo 
▪ CESARE BECCARIA: Dei delitti e delle pene 
▪ La stampa periodica 
▪ PIETRO VERRI e Il Caffè  

       Lettura e analisi: “Cos’è questo caffè” (1-38) 
 

CARLO GOLDONI 

• La vita 

• La visione del mondo: i rapporti con l’Illuminismo 



• La riforma della commedia 

• L’itinerario della commedia goldoniana 
                     Lettura e analisi: “Mondo e teatro” (1-179) 

• La Locandiera: contenuti e analisi dei personaggi 
Lettura e analisi: “Le malizie di Mirandolina” (Atto II, scene IV, XVI- XVII) 
                                  “Il misogino sedotto” (AttoIII, scene I, IV-VII, XIII, XVIII, XIX, ultima) 
 

GIUSEPPE PARINI 

• La vita 

• I rapporti con l’Illuminismo 

• L’evoluzione poetica 

• Il Giorno: la struttura, i temi e lo scopo 
Lettura e analisi: “Il risveglio del giovin signore ” (da Il Mattino, vv. 101-157) 

                                                                   
    

L’ETÀ NAPOLEONICA 
 

• Il contesto storico-culturale 

• Le ideologie 

• Gli intellettuali 

• NEOCLASSICISMO 
◦ Le premesse teoriche del Neoclassicismo 
◦ L’avvio e le fasi di sviluppo 
◦ I temi i caratteri 

• PREROMANTICISMO 
◦ Le nuove tendenze opposte al Neoclassicismo 
◦ Caratteri, temi e diffusione 
◦ Il nuovo eroe romantico 
◦ Il Preromanticismo in Germania: lo Sturm und drang 
◦ Il Preromanticismo in Inghilterra: la poesia cimiteriale e il trattato Sul Sublime 

 
 

UGO FOSCOLO 
 

• La vita e la formazione culturale 

• La delusione politica 

• Il pensiero e la poetica: materialismo e illusioni 

• Tra Neoclassicismo e Preromanticismo 

• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
◦ Il genere del romanzo epistolare 
◦ Il modello: Goethe e I dolori del giovane Werter  
◦ Contenuti e temi 

Lettura e analisi: “Il sacrificio della nostra patria è consumato” 
                                                                   “La sepoltura lacrimata” 

• Le Odi e i Sonetti: i temi 
Lettura e analisi, dai Sonetti: “Alla sera”; “A Zacinto”; “In morte del fratello Giovanni” 

• Dei sepolcri: struttura e temi 
Lettura e analisi: “Il sepolcro come legame di affetti” (vv. 1-50; 70-77) 
                              “Il sepolcro ispiratore di egregie cose” (vv.151-188) 
 

 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 



 

• Cronologia e significato del termine  

• Le tematiche 

• Il pubblico 

• Aspetti del Romanticismo europeo 
◦ In Germania: la rivista Athenaum e la Scuola di Jena 
◦ In Francia: Madame de Stael e la polemica classico-romantica 

• Il Romanticismo in Italia 
◦ Il Risorgimento 
◦ La poesia patriottica 
◦ Il romanzo storico 

 

ALESSANDRO MANZONI 
 

• La vita 

• La formazione e l’evoluzione letteraria e culturale 

• Prima della conversione: le opere classicistiche 

• Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 
◦ La Lettera sul Romanticismo a Cesare d’Azeglio 
◦ La Lettre à Madame Chauvet 

• La lirica patriottica e civile: caratteri generali 
Lettura e analisi: “Il cinque maggio” 

• Il romanzo storico: I Promessi sposi 
◦ Il genere e i modelli 
◦ Il Fermo e Lucia 
◦ L’intreccio e la struttura 
◦ I personaggi e il romanzo di formazione 
◦ La Provvidenza 
◦ La questione della lingua 

Lettura e analisi: “Il sugo di tutta la storia” (cap. XXXVIII) 
 
 

PURGATORIO 
 

• Presentazione della cantica 

• Impianto strutturale e temi 

• Lettura, analisi e commento 
◦ Canto I 
◦ Canto II 
◦ Canto III (103-145) 
◦ Canto VI (58-151) 

 

PROGETTO LETTURA 
 

• Lettura integrale del romanzo “Divorare il cielo” di Paolo Giordano. 
 
 
             Gli studenti             Il docente 
_________________________      _________________________ 
_________________________ 
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a.s. 2018/2019 

 

PROGRAMMA 

Disciplina__ LINGUA INGLESE 

Classe_ IV sez._ C  Indirizzo_ Scienze Umane 

Docente_ C. Valentina MARIANO 

 

MODULO n.1 

UDA n. 1 :“Raccordo con il terzo anno” 

 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE:  

• comprendere dialoghi e individuare  informazioni specifiche 
• fare  domande e rispondere 
• riassumere 
• ricavare informazioni 
• saper conversare su argomenti noti 
• esprimere la propria opinione 
• esprimere accordo o disaccordo 
• Persuadere 
• Scusarsi 
 



STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Say Tell 

• Reported Speech 

• Causative verbs 

• Modal verbs for the past 

• Reported questions 

• The Passive 

• Reflexive pronouns 

• Third conditional 

• wish/if only 
 

ARGOMENTI:  Arte. Il mondo naturale. Regole e infrazioni. Celebrità. Intrattenimento. Relazioni 

interpersonali in relazione alla preparazione per le prove INVALSI. 

 

Unità di apprendimento dal libro di testo “Performer B1” vol. II per il rinforzo del lessico e delle 

competenze comunicative. Materiali digitali a disposizione: blog: mammavalesempre.blogspot.it a 

cura del docente. 

 

MODULO n. 2 

 

Titolo: “CONSOLIDAMENTO DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE:  

• Saper costruire una timeline 
• Produrre testi orali e scritti,  anche multimediali, per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione 
 

ARGOMENTI:  

 
The Norman Conquest and Feudalism 

p. 6 
Henry II: The first Plantagenet King 

p.7  

King John and the Magna Carta 

p.9 

The Medieval ballad : Lord Randall. 

pp. 12-3 

The three orders of medieval society 

p. 15 



Geoffrey Chaucer’s portrait of English society. 

From “Canterbury Tales”“When in April” 

pp. 16-19 

Meet the Tudors 

pp. 26-8 

King by divine right 

p. 29 

W. Shakespeare: life and works. Themes. 

pp. 36-9 

The structure of theaters 

pp. 40-2 

“Romeo and Juliet”: the tragedy of not knowing 

pp. 47-51 

“The Merchant of Venice” (fotocopia) 

 

From Tudors to Stuarts: The rise of  the novel.  

pp. 68-70, 81 
 

Daniel Defoe and the realistic novel “Robinson Crusoe”, “Moll 
Flanders”.  

p. 82-87 
Jonathan Swift and the satirical novel. “Gulliver’s Travels”. 

p. 87-90 

 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo “Performer Compact” 

corrispondenti agli autori summenzionati e materiali digitali:blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura 

del docente. 

 

MODULO n. 3 

Titolo: “Prosecuzione DELLO STUDIO STORICO LETTERARIO” 

  

FUNZIONI COMUNICATIVE:  

• Saper costruire una timeline 
• Produrre testi orali e scritti,  anche multimediali, per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 
• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione  

 

ARGOMENTI:  

The concept of sublime 

pp. 104-5 

 



M. Shelley “Frankenstein” and the Gothic novel. 

pp. 107-10 

 

Romanticism 

pp. 111-114 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo “Compact Performer” 

corrispondenti agli autori summenzionati e materiali digitali: blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura 

del docente. 

 

 

GLI STUDENTI                                                                                   IL DOCENTE                                                                      

                                                                                                                    

 

                                                                                             

 

 

 

Anno Scolastico _2018_/__2019_ 

Programma di ___SCIENZE  NATURALI_ 

 

Classe _IV_ sez._C_ indirizzo Scienze Umane    Docente:_Masella Anna 

Testi di riferimento : 

• “ IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA “ (con interactive e – book ) – Autori : Sylvia S. Mader  - Editrice : 

ZANICHELLI – (ISBN 978-88-08-10699-5)  

• “ LINEAMENTI DI CHIMICA (terza edizione; dalla mole alla chimica dei viventi) (con interactive e – book e 

chemistry in English) – Autori : G.Valitutti – A.Tifi – A.Gentile - Editrice : ZANICHELLI – (ISBN 978-88-08-17186-

3)  

• “Terra – edizione verde “ Autori : E.Lupia palmieri – M.Parotto  .Ed. Zanichelli (codice  ISBN: 978-88-08-43495-

1) 

CHIMICA   



Chimica organica  : Il Carbonio : proprietà dell’elemento e sue applicazioni. 

Configurazione elettronica del Carbonio e ibridazione dei suoi orbitali. Ibridazione  

sp, sp2, sp3.  

Composti organici saturi e insaturi, alifatici e aromatici.  

Gli alcani : caratteristiche chimiche degli alcani e formula generale. Nomenclatura.  

Catena lineare e composti ciclici. Formula grezza, di struttura e condensata. Radicali 

alchilici e reazio0ni di sostituzione. Isomeria di struttura, di posizione, isomeria 

ottica.  

Gli alcheni e gli alchini : caratteristiche chimiche degli alcani e degli alchini. Reazioni 

di addizione.  

Idrocarburi aromatici : delocalizzazione elettronica e aromaticità. Caratteristiche 

chimiche e strutturali del benzene. Reazioni di sostituzione. 

Gruppi funzionali : definizione e principali gruppi funzionali.  

I Polimeri  : definizione di polimero di addizione e di condensazione.  

I Carboidrati . Le Proteine . I lipidi . 

 

 

BIOLOGIA 

L’organizzazione e l’omeostasi nel corpo umano. Definizione di tessuto :  

Tessuto epiteliale: struttura e funzione del tessuto. Tipi di giunzioni.  

Tessuto connettivo : struttura e funzione del tessuto. Classificazione dei t. connettivi 
di sostegno (t. osseo e cartilagineo) e trofici (sangue e linfa). 

Tessuto muscolare : struttura e funzione e localizzazione dei t. muscolare striato, 
liscio, cardiaco.  

Tessuto nervoso : caratteristiche del neurone. Funzione del tessuto.  

Concetto di omeostasi e modalità di equilibrio omeostatico messe in atto 
dall’organismo. Controllo a feed-back negativo.  



Il sistema nervoso : ruolo del neurone nella conducibilità nervosa; potenziale di 

riposo e di azione : ruolo delle ,proteine di membrana e della pompa Na+ / K+.  La 

sinapsi e il ruolo dei neurotrasmettitori.  

  Il sangue : composizione e ruolo. I gruppi sanguigni e le relative caratteristiche. 

 La linfa: ruolo e composizione. Organi linfatici e loro ruolo.  

Il sistema respiratorio : organi del sistema respiratorio. Meccanica respiratoria; 

trasporto di O2 e CO2; ruolo dell’emoglobina. Danni del fumo. 

Il sistema digerente : organi  e relative funzioni digestive. 

Il pancreas endocrino ed esocrino 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA : 

I minerali: caratteristiche strutturali di un minerale; componenti chimiche e fattori 

fisici che influenzano la formazione di un minerale. Classificazione dei minerali. 

Proprietà dei minerali.  

Le rocce : proprietà fisiche e strutturali di una roccia; genesi di una roccia. Proprietà 

generali delle rocce magmatiche, delle rocce sedimentarie e delle rocce 

metamorfiche. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 4  SEZ . C scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

1.La Chiesa in dialogo 

a)La comunicazione 

b)La comunicazione dialogica 

c)La facilitazione della comunicazione 

 

 

2. L’uomo e la ricerca della verità 

a) Significati della parola verità 

b) La verità nelle religioni 

c)Il valore della scienza, della tecnica e della fede 

d)Caratteristiche e finalità dei sistemi della scienza e della fede 

e)Il caso Galileo Galilei 

f)Esegesi dei due brani della creazione nella Genesi 

 

 

3.La ricerca di senso 

a)Il significato della vita 

b)La rinuncia al significato:il suicidio 

c)La rinuncia al significato:la droga 

d)La persona e le sue dimensioni 

e)L’amore tra uomo e donna - il sacramento dell’amore 

Conversano, 12 giugno 2019 



 

L’insegnante                                                                                              Gli alunni 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe IV sez. C  indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:  Prof.ssa Galluzzi Antonella 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- test motori d'ingresso ( valutazione delle capacità condizionali e coordinative);  
- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- 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 riorganizzazione spazio-temporale;  
- esercizi di forza;  
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione e recupero;  
- 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 applicazione: 

- esercizi di ritmo e di coordinazione con il nastro; 
- esercizi alla spalliera svedese; 
- semplici esercizi di preacrobatica;  
- esercizi di preatletismo generale;  
- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 
- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 

 



PARTE TEORICA 

- l’anatomia e la fisiologia dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio;  
- gli adattamenti funzionali dell’apparato cardio-circolatorio al movimento; 
- l’educazione all’alimentazione; 
- i disturbi dell’alimentazione: l’anorressia e l bulimia; 
- la spalliera svedese: struttura e funzione. 

 

Conversano, 12-06-2019 

     Gli alunni                                                                                         Il docente 

………………………………………..                                         ------------------------------------------- 

“San Benedetto” – Conversano – (Bari) a.s. 2018/2019 

Classe: IV C s.u.  - Indirizzo: Scienze umane 

Programma svolto – Disciplina: “Filosofia” - Docente: Prof.ssa Bonifacio Pasqualina 

1. L’ellenismo, la patristica e la scolastica 

Concetti basilari: Politica, società e cultura nell’età ellenistica. I tratti generali dello stoicismo, 

epicureismo e scetticismo. Il neoplatonismo e Plotino. La patristica e i tratti principali del pensiero 

di AGOSTINO.  La scolastica e TOMMASO D’AQUINO: il rapporto tra ragione e fede, il discorso 

intorno a Dio. 

 

2. La cultura umanistico-rinascimentale e la rivoluzione scientifica 

Le coordinate storico-sociali e i concetti fondamentali. La concezione dell’uomo. Rinascimento e 

naturalismo. G. BRUNO: l’amore per la vita e la religione della natura; la natura e l’infinito; l’etica 

“eroica”.  La rivoluzione scientifica e la rivoluzione astronomica: implicazioni teologiche e 

filosofiche. Il metodo e il potere della scienza: GALILEI: la battaglia per l’autonomia della scienza e 

il rifiuto del principio di autorità; gli studi; la distruzione della cosmologia aristotelico – tolemaica; il 

cannocchiale; il metodo della scienza; il processo. BACONE: il profeta della tecnica; la nuova 

logica della scienza; i pregiudizi della mente; il metodo; la teoria della forma; i limiti scientifici del 

metodo baconiano.  

3. Dalla ragione cartesiana all’empirismo 

CARTESIO: Il metodo, il dubbio e il "cogito". Dio come giustificazione metafisica delle certezze 

umane, il mondo fisico; la filosofia pratica. PASCAL e il problema del senso della vita; i limiti della 

mentalità comune: il divertissement. I limiti del pensiero scientifico e della filosofia. La 

"ragionevolezza" del cristianesimo e la scommessa su Dio. Ragione ed esperienza nella tradizione 

filosofica inglese. HOBBES: il materialismo; la politica. LOCKE: ragione ed esperienza; le idee, la 

mente, la conoscenza e le sue forme; la politica. Dall’empirismo allo scetticismo: HUME la scienza 

della natura umana e lo scetticismo. Analisi critica del principio di causa, delle credenze nell'io e 

nel mondo esterno. 

 

4. L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo  

La filosofia dell'Illuminismo e il contesto storico. Le tematiche religiose. La storia come progresso.  

Il criticismo di KANT: la Critica della ragion pura e la rivoluzione copernicana.  

 



5. L’origine e i caratteri dello stato dal Seicento a Hegel (svolto parzialmente). 

L’utopismo rinascimentale (BACONE); il giusnaturalismo; rapporto individuo – società (HOBBES – 

ROUSSEAU); costituzionalismo moderno (LOCKE). 

Interdisciplinare: “Imparare a stare al mondo (rispetto dell'ambiente naturale e sociale) e 

“Scienza e fede”. 

 

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano - G. Fornero - Percorsi di Filosofia - Volumi 2A + 2B – Casa Ed. 

Paravia/Pearson 

Conversano, _______/maggio/2019                                                                         Docente  

              Alunni                                                                                      Prof.ssa Pasqualina Bonifacio 

 

A. s. 2018/2019 

Disciplina STORIA   

Classe IV sez. C Indirizzo Scienze Umane 

Prof.ssa  Eusebio Francesca 

Testo in uso: Pensiero storico Plus, vol.2 . Autori: Montanari, Calvi, Giacomelli. C. E . 

Il Capitello 

 

ABILITÀ 

Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di un lungo periodo della 

storia dell’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale del mondo 

COMPETENZE 

Usare il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

Cogliere gli elementi di continuità o discontinuità fra civiltà diverse 

Leggere e valutare le diverse fonti e tesi interpretative 

Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

APPROFONDIMENTI 



La Shoah, tema ampiamente affrontato con relative attività quali PowerPoint e cartelloni 

svolti dagli alunni sulla base degli spunti forniti dalla Docente ed estratti dal 

documentario: Ulisse “Viaggio senza ritorno” di Alberto Angela.  

 

ARGOMENTI: 

➢ SETTECENTO ANTICO E RIFORMATORE 

• Cambiano le strutture sociali: la rivoluzione della demografia e dell’agricoltura 

• La rivoluzione agricola  

• L’Illuminismo: un nuovo modo di pensare  

• I “lumi” politici ed economici 

• L’Antico regime: il potere, la società, le guerre 

• La Francia dell’assolutismo  

• Le Riforme in Europa  

• La Gran Bretagna prima potenza mondiale  

• L’Italia del Settecento fra Antico regime e innovazione  

 

➢ POLITICA, SOCIETA’ ED ECONOMIA: TEMPO DI RIVOLUZIONE  

• Alle origini della rivoluzione Americana: le tredici colonie inglesi  

• La rivoluzione americana: la guerra con la Gran Bretagna e la conquista 

dell’indipendenza 

• Il dibattito costituzionale e la nuova repubblica federale  

• Una rivoluzione economica: dalla manifattura all’industria  

• Macchine e industria: il processo si mette in moto 

• Un nuovo modo di lavorare, nuove classi sociali 

 

➢ LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’ETA’ NAPOLEONICA  

• La Francia dell’assolutismo alla rivoluzione del 1789  

• Dalla monarchia costituzionale (1791) alla repubblica  

• La guerra patriottica (i sanculotti, l’ascesa dei girondini) 

• Il dilemma della barbarie o della debolezza: la parabola giacobina  

• Il “terrore” 

• La Costituzione dell’anno III e il Direttorio 

• Napoleone Bonaparte: l’ascesa di un “figlio” della rivoluzione 

• L’ascesa del primo console  

• L’impero napoleonico dall’apogeo alla rovinosa caduta 

• La sconfitta di Napoleone e la sua eredità 

 



➢ DALLA RESTAURAZIONE ALLA RIVOLUZIONE DEL 1848 

• L’età della restaurazione  

• I moti del 1830-31 e le radici del Risorgimento italiano  

• I progetti politici per un’Italia da costruire   

 

Conversano, 4 giugno 2019 

 

Alunni                                                                                  Docente, prof.ssa F.Eusebio 

 

a.s. 2018/2019 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Classe IV sez. C Indirizzo Scienze Umane 

Docente. Prof. ssa  Eusebio Francesca 

Testo in uso: Fontes, vol.2. Autori: Nuzzo, Finzi. Casa ed.Palumbo  

 

ABILITÀ 

➢ Saper inserire un testo nel contesto storico e culturale del tempo, inquadrandolo 
nell’opera complessiva dell’autore. 

➢ Saper cogliere aspetti o temi della cultura latina presente nel mondo 
contemporaneo, evidenziando continuità e discontinuità. 

CONOSCENZE 

Analisi di testi letterari latini 

Comprendere e descrivere le caratteristiche storico-culturali del periodo analizzato 

La poetica e l’ideologia di autori latini previsti dalla programmazione disciplinare 

 

ARGOMENTI: 

➢ LA GUERRA CIVILE TRA ANTONIO E OTTAVIANO 

• Augusto e l’avvento del Principato 

• La propaganda ideologica augustea 

• La letteratura del consenso 

• I circoli culturali 



• la nascita del “letterato” 

• Il “circolo di Mecenate” 

• L’involuzione del mecenatismo 

• Il classicismo e il sistema dei generi 

• Il genere elegiaco 
 
 

➢ VIRGILIO 

• La vita 

• Le Bucoliche  

• Le Georgiche  

• L’Eneide, genesi, struttura e contenuto dei libri 

• I l ruolo di Enea 
Lettura del Proemio 

 
➢ ORAZIO 

• La vita 

• Gli Epodi 

• Le Satire  

• Le Odi  

• A Leuconoe 

 

 
➢ LIVIO 

• La vita 

• Le storie Ab Urbe Condita  

• Il metodo e le fonti 

• La concezione storiografica  

• Le tecniche narrative e lo stile  

• La fondazione di Roma 

 

L’ELEGIA: TIBULLO E PROPERZIO 

• L’elegia a Roma: dai preneoterici a Cornelio Gallo  

• La vita e i componimenti di Tibullo 

Conversano, 4 giugno 2019 

Alunni                                                                                 Docente, prof.ssa F. Eusebio 
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Programma svolto di SCIENZE  UMANE 

 
  

Classe  IV  sez.  C   indirizzo  Liceo delle Scienze Umane                       Docente: Totaro Antonietta 

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

 
 
 
PEDAGOGIA 

 

1. TRA CINQUECENTO E SEICENTO 

La rivoluzione scientifica (cenni). Comenio: biografia; la nascita della pedagogia moderna (manuale 

e appunti). Scheda: Ciclo di vita ed educazione permanente da Comenio a oggi. Favole e fiabe nel 

Seicento (appunti). Fénelon e l’educazione delle fanciulle (manuale e appunti). La Salle: maestri e 

istruzione popolare. 

Lettura e Analisi del testo: La scuola per tutti (T3 pag. 551). 

 

2. DA LOCKE ALL’ILLUMINISMO 

Locke: l’educazione del gentiluomo. L’Illuminismo (cenni). Rousseau: biografia; l’educazione 

“naturale”; l’Emilio. Kant: l’equilibrio tra libertà e autorità. Illuminismo e scuola negli Stati italiani. 

Vico e il ritorno alle discipline umanistiche. 

Lettura e Analisi del testo: L’educazione come rimedio alla degenerazione della società (T1 pag. 600). 

 

3. PEDAGOGIA INFANTILE E SCIENTIFICA 

Pestalozzi: biografia; l’educazione popolare. Fröbel: biografia; l’educazione infantile. Herbart e la 

pedagogia come scienza. Scheda: L’apprendimento significativo. 

Lettura e Analisi del testo: Il mutuo insegnamento (T2 pag. 602) 

 



4. IL POSITIVISMO EUROPEO 

Cenni sul positivismo e sua influenza sulla pedagogia. Robert Owen e la condizione operaia. Lettura: 

Il lavoro minorile nell’Ottocento inglese (pag. 593). 

PSICOLOGIA 

 

1. IL LEGAME NELLA SOCIETA’ 

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

comportamenti. Schemi, stereotipi, pregiudizi. Scheda: Il pregiudizio antisemitico. Il conformismo. 

Lettura e Analisi del testo: Credenze, atteggiamenti, pregiudizi (T1 pag. 464). 

 

2. LO SVILUPPO DELL’AFFETTIVITA’ 

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

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

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

 

3. SVILUPPO PSICHICO, SESSUALE E MORALE 
Lo sviluppo psico-sessuale e morale secondo Freud; le “istanze” della mente (dal manuale del primo 

biennio). Scheda: Il senso di colpa. Lo sviluppo psico-sociale secondo Jung. Piaget: dall’egocentrismo 

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

Letture e Analisi del testo: La scoperta dell’inconscio (T1 pag. 370). I dilemmi morali (T3 pag. 468). 

 
 
 
ANTROPOLOGIA 

 

1. L’IMMAGINE DI SE’ NEL PROPRIO MONDO 

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

Benedict e i modelli di cultura. Inculturazione, socializzazione, acculturazione.  

Lettura: Personalità e cultura presso alcuni popoli secondo l’orientamento genetico (pag. 61).  

  

2. CULTURA E AMBIENTE NATURALE 

Natura e cultura. “Biologismo” e antropologia. Il determinismo ambientale. Cultura e bisogni. 

Ambiente e tecniche di sopravvivenza. 

 
3. FAMIGLIA E MATRIMONIO 

Che cos’è la famiglia. Tipologie di famiglie. Il matrimonio. La scelta matrimoniale. Matrimonio e 

“patrimonio”: il caso dei Nuer.  

Letture e Analisi del testo: Le adolescenti in Samoa e in America (T1 pag. 74). La famiglia nelle isole 

Samoa (T1 pag. 126). 

Lettura: Famiglia ed educazione dei figli: l’esempio delle isole Samoa (pag. 98). 

 

4. LA COMPLESSA RETE DELLA PARENTELA 



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

teoria della discendenza e teoria dell’alleanza.  

 

5. POLITICA ED ECONOMIA 

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

la tribù, il chiefdom, lo Stato. Che cos’è l’etnia (scheda). L’antropologia economica. Il dono e la 

reciprocità. Malinowski, Mauss e il dono 

 
 
 
SOCIOLOGIA 

 

1. IL RISCATTO DELL’INDIVIDUO 

Pareto: azioni logiche e non logiche; la teoria delle élites. Weber: azione sociale e sociologia 

comprendente; l’idealtipo. Scheda: L’immigrazione negli Stati Uniti e la nascita della Little Italy. La 

Scuola di Chicago e l’ecologia sociale urbana.  

 

2. LA SOCIETA’ COME SISTEMA FUNZIONALE 

Parsons: lo struttural-funzionalismo. Merton: il funzionalismo critico e la devianza.  

 

3. LE TEORIE CRITICHE DELLA SOCIETA’ 

La Scuola di Francoforte e la teoria critica. Wright Mills e la sociologia critica statunitense.  

 

4. L’INTERAZIONISMO SIMBOLICO E OLTRE 

Concetto di interazionismo simbolico. Goffman e il “palcoscenico” sociale, l’istituzione totale e lo 

stigma. Sociologia senza società: Bauman e la modernità liquida. 

Lettura e Analisi del testo: Le istituzioni totali (T3 pag. 328). 

E’ stata, inoltre, realizzata l’attività laboratoriale “Verso l’esame di Stato”, finalizzata allo 

svolgimento della seconda prova: 

• Percorso n. 1 – Istruzione ed educazione, con i seguenti testi: Dell’educazione (Platone), L’istruzione 
(Enc. Treccani), Educazione e formazione (R. Massa), L’istruzione educativa (M. Baldacci), Comenio e 
l’educazione universale (R. Massa), Il paradosso ostetrico (J.S. Bruner). 

• Percorso n. 3 – L’infanzia. Istruzioni operative e avvio (da completare autonomamente).  

 

Conversano, 4 giugno 2019  

 

Gli studenti                                                   Il docente     

 

Via Positano, 8 –  70014 Conversano (BA)  

Segreteria e fax 080 495.53.38  

e-mail:  bapm04000r@istruzione.it,  bapm04000r@pec. istruzione.it  



www.sanbenedettoconversano.  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe  IV   sez. C    Liceo Scienze Umane 

A.S.   2018/ 2019 

 

 

Il cerchio e la circonferenza 

Proprietà e teoremi fondamentali del cerchio e della circonferenza nel piano euclideo. La circonferenza nel piano 

cartesiano. La circonferenza come luogo geometrico. L’equazione della circonferenza e circonferenze particolari. 

Posizione reciproca di retta e circonferenza. Posizione reciproca di due circonferenze. Tangenti ad una circonferenza. 

Problemi sulla circonferenza. 

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. Problemi sull’ellisse 

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; Iperbole equilatera riferita al centro e agli 

assi, Iperbole riferita ai propri asintoti. Problemi sull’iperbole. 

 

Funzione esponenziale e logaritmica – equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

Potenze ad esponente razionale ed irrazionale. Riepilogo delle principali proprietà delle potenze. Generalità sulle funzioni. 

Dominio e codominio. Funzioni inverse. Funzioni numeriche. La rappresentazione nel piano cartesiano. Introduzione alla 

funzione esponenziale. 

http://www.sanbenedettoconversano/


Definizione per punti della funzione esponenziale e  i grafici relativi in base a>1 e in base 0<a<1. Equazioni esponenziali 

elementari ed ad esse riconducibili con entrambi i membri con la stessa base. Equazioni esponenziali riconducibili ad 

equazioni elementari mediante sostituzione. Disequazioni esponenziali.  

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 numero di Nepero). Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. Equazioni logaritmiche. Disequazioni 

logaritmiche 

 

Misura degli archi e goniometria 

La misura degli angoli e degli archi: il grado e il radiante. La circonferenza goniometrica, seno, coseno, tangente e loro 

proprietà, interpretazioni geometriche, relazioni fondamentali,  periodicità e grafico, angoli fondamentali, angoli 

supplementari, angoli che differiscono di 180°, angoli opposti, riduzione al primo quadrante, calcolo delle funzioni di un 

angolo associato. Funzioni goniometriche seno e coseno nel piano cartesiano. Espressioni. 

 

Libro di testo:  

Testo in adozione: L. Sasso “Nuova matematica a colori” – Vol.IV Edizione Azzurra per la riforma. Secondo biennio – Ed. 

Petrini riepilogo argomenti essenziali DI ALGEBRA dell’anno precedente  

 

Conversano, li  08/06/2019     
                       

Gli Alunni                 Prof. Vito F. LABBATE 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe  IV   sez. C    Liceo Scienze Umane 

A.S.   2018/ 2019 

 

 

I principi della dinamica:  Il primo principio della dinamica ed i sistemi inerziali. Il secondo principio della dinamica. 

Applicazioni del secondo principio della dinamica. Le forze d’attrito. La caduta libera e la velocità limite. Principio di 

azione e reazione. Applicazioni.   Il moto di un proiettile con velocità iniziale orizzontale ed obliqua: Sistemi inerziali e 

non inerziali. La forza centrifuga. Il moto armonico di una massa oscillante. 

 

Energia e lavoro: Definizione di lavoro e sua misura; Lavoro eseguito da una forza costante. Prodotto scalare tra due 

vettori. Lavoro ed energia. Potenza. Concetto di energia. Energia cinetica e teorema dell' energia cinetica. Energia 

potenziale e conservazione dell'energia. Energia potenziale gravitazionale. Forze conservative. Forze conservative ed 

energia potenziale. Forze dissipative. Energia meccanica e teorema di conservazione dell’energia meccanica. Cenni alla 

quantità di moto.  

 

La legge di gravitazione universale: Cenni storici; Le leggi di Keplero. La  legge di gravitazione universale.  Il campo 

gravitazionale. La variazione del vettore g. Il moto dei satelliti. Moto e gravitazione. Le traiettorie dei satelliti. Velocità di 

fuga. Massa inerziale e massa gravitazionale. Il moto armonico e il moto del pendolo.  

 

 

Termometria e calorimetria: temperatura, dilatazione lineare e cubica nei solidi, dilatazione dei liquidi, calore e caloria, 

capacità termica e calore specifico, legge fondamentale della calorimetria, propagazione del calore, cambiamenti di stato.  

 

Leggi dei gas: grandezze caratteristiche dei gas; le variabili di stato; La pressione di un gas;  la mole di un gas;  legge di 

Avogadro; legge di Boyle, leggi di Gay-Lussac;  gas perfetto; equazione caratteristica dei gas perfetti; temperatura assoluta 

e scala Kelvin; cambiamenti di fase; modello microscopico di gas perfetto e teoria cinetica dei gas. 

http://www.sanbenedettoconversano/


 

Termodinamica: Esperienza di Joule e il calore come energia; L’energia cinetica;  la temperatura e l’energia interna di un 

gas ideale; trasformazioni termodinamiche; lavoro in una trasformazione; primo principio della termodinamica;  lavoro in 

una trasformazione; primo principio della termodinamica e sue applicazioni: trasformazioni isobare, isoterme, isocore ed 

adiabatiche;  Cicli termodinamici; Le trasformazioni calore-lavoro e lavoro-calore; Il ciclo di Carnot; Rendimento di una 

macchina termica; I motori a combustione interna: il ciclo Otto ed il ciclo Diesel. Il secondo principio della termodinamica   

 

Libro di testo:  

Testo adottato: Ugo Amaldi – Le traiettorie della fisica – azzurro – Seconda edizione - Ed. Zanichell 

Conversano, li  08/06/2019                 
                                           

Gli alunni                                                                                                 Prof.Vito  F. Labbate                 

 
                      
 
                                           

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Storia dell’Arte 

Classe  4a  sez. C  indirizzo Scienze Umane                        Docente: prof. Montanaro Evasio  

Libro/i di testo: Itinerario nell’arte – Il Cricco Di Teodoro- Zanichelli 

L’ARTE GOTICA 
La pittura gotica. 

   Giotto. Le opere più significative del periodo francescano: il miracolo della fonte.  

   Duccio di Buoninsegna: La Maestà; 

   Simone Martini: L’Annunciazione. 

IL RINASCIMENTO 
La concezione dell’arte nel  primo  Rinascimento.  

   I suoi maggiori esponenti: Brunelleschi, Masaccio, Donatello. 

   Le opere più significative del Brunelleschi: la Cupola di Santa Maria del Fiore e l’Ospedale degli  

   Innocenti a Firenze. 

   Le opere più significative del Masaccio: Il Tributo, La Trinità.   

   Le opere più significative di Donatello: Il banchetto di Erode. 

   Leon Battista  Alberti. Le  opere  più  significative: La   facciata  di  Santa  Maria  Novella  a  

   Firenze, Il tempio Malatestiano a Rimini. 



Il secondo Quattrocento. 

     Sandro Botticelli. Le opere più significative: La Primavera, La Nascita di Venere. 

   Antonello da Messina. Le opere più significative: San Gerolamo nello studio.  

La scuola umbra. 

   Pietro Perugino. Le opere più significative: Lo sposalizio della vergine; La consegna delle chiavi. 

 Il Rinascimento nella pittura veneziana.  

   Giovanni Bellini. Le opere più significative: Orazione nell’orto, Il Trittico.. 

Il Rinascimento maturo. 

   Leonardo Da Vinci. Le opere più significative: La Vergine Delle Rocce, La Gioconda, L’Ultima 

   Cena.. 

   Michelangelo Buonarroti. Le opere più significative: La Pietà, La Sacra Famiglia, Il Giudizio  

   Universale, La Volta della Cappella Sistina, La Basilica di San Pietro. 

   Raffaello Sanzio. Le opere più significative: Lo Sposalizio della Vergine, La Madonna del  

   prato, La scuola di Atene. 

IL SEICENTO 

L’arte Barocca 

La concezione dell’arte Barocca. 

L’Architettura Barocca: Gian Lorenzo Bernini. 

Lettura delle opere più significative: Piazza San Pietro, Il Baldacchino di San Pietro. 

La scultura Barocca: L’estasi di Santa Teresa, 

Conversano  12.06.2018  

Alunni                                                                                                Il Docente 
 


