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IL RITORNO ALLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO  

● L'età della Riforma: 

-Erasmo da Rotterdam  

-Lutero  

- Zwingli e Calvino  

- Teologi e mistici della Riforma  

● Controriforma e Riforma cattolica  

● Il Giusnaturalismo 

-Tommaso Moro "L'abolizione della proprietà privata"  

RINASCIMENTO E NATURALISMO  

● L'interesse per la natura  

● Magia e scienze occulte  

● Bruno: 

- Personalità e opere  

- 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  

● Un evento di importanza capitale  

● Lo schema concettuale della scienza moderna: 

-il nuovo modo di vedere la natura  

-il nuovo modo di concepire la scienza  

-scienza e società  

-scienza e tecnica  

-scienza e Rinascimento  

-scienza e scienziati  

-scienza e idee extrascientifiche  

● Le forze che hanno combattuto la nuova scienza  

● Conseguenze della nascita della scienza  

● Rilevanza e caratteristiche della rivoluzione astronomica  

● L'universo degli antichi e l'universo dei medievali  
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GALILEI E BACONE  

● Galilei: 

- Una vita consacrata alla scienza 

- La battaglia per l'autonomia della scienza e il rifiuto del principio di 

autorità  

- La polemica contro la chiesa e contro i teologi 

- Gli studi fisici: 

- Il principio di inerzia  

- La distruzione della cosmologia aristotelica-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"  

- Induzione e deduzione  

- Esperienze e verifiche  

BACONE  

● il profeta della tecnica  

● La nuova logica della scienza  

● I pregiudizi della mente  

● Il metodo induttivo  

● I limiti scientifici del metodo baconiano  

CARTESIO E LA LOTTA PER LA RAGIONE NEL SEICENTO  

● Il fondatore del razionalismo  

● Il metodo  

● I termini del problema  

● Le regole  

● Il dubbio e il cogito  

● Dal dubbio metodico al dubbio iperbolico  

● La natura del cogito  

● Le discussioni intorno al cogito  

● Il dualismo cartesiano  

HOBBES  

● Un'alternativa a Cartesio  

● Ragione e Calcolo  

● La politica  

● La condizione presociale e il diritto di natura  

● La ragione calcolatrice e la legge naturale  

● Lo Stato e l'assolutismo  

LOCKE  

● Le origini e i caratteri generali dell'empirismo inglese  

● Locke: la vita e le opere  

● La politica  

● Il diritto naturale  

● Stato e libertà  



● Tolleranza e religione  

CARATTERI GENERALI DELL'ILLUMINISMO  

● Il programma illuministico  

● Il nuovo uso della ragione e il ruolo degli intellettuali  

● L'illuminismo come problema storiografico  

● Promesse sociali e culturali dell'illuminismo  

● Illuminismo e borghesia  

● Illuminismo e Rinascimento  

● Illuminismo e rivoluzione scientifica  

● Illuminismo e religione  

● La critica alle religioni positive  

● Il filone deista e ateo  

● Illuminismo e politica  

● Orizzonte e portata storica del pensiero politico degli illuministi  

● La politica a servizio dell'uomo e della "pubblica felicità"  

● I diritti civili e lo Stato "laico" e "di diritto"  

● Mappa delle correnti politiche dell'illuminismo francese  

● La portata "radicale" e "universale" degli ideali illuministici  

● I protagonisti dell'illuminismo in Francia  

● Montesquieu  

● Voltaire  

● L'Enciclopedia  

● Diderot 

● D'Alembert  

ROUSSEAU  

● Una particolare figura di illuministica  

● La vita e le opere 

● Il Discorso sull'origine della disuguaglianza  

● L'uomo nello stato di natura  

● Dallo stato di natura alla società civile e politica  

● La polemica con i philosophes: Rousseau e l'Illuminismo  

● Il Contratto sociale  

● La struttura del patto  

● La sovranità e il governo  

LA VITA E IL PERIODO PRECRITICO  

● Una vita per il pensiero  

● Verso il poi punto di vista "trascendentale": gli scritti del periodo "precritico"  

● Il primo periodo  

● Il secondo periodo  

● La Dissertazione del 1770  

● Gli scritti del periodo "critico"  

● Il criticismo come "filosofia del limite" e l'orizzonte storico del pensiero 

kantiano  

 



LA CRITICA DELLA RAGION PURA  

● Il problema generale  

● I giudizi sintetici a priori  

● La rivoluzione copernicana  

● Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura  

● Il concetto kantiano di "trascendentale" e il senso complessivo dell'opera  

● L'estetica trascendentale  

● La teoria dello spazio e del tempo 

● L'analitica trascendentale  

● Le categorie  

● La dialettica trascendentale  

● La genesi della metafisica e delle sue tre idee  

● La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale  

● La critica alle prove dell'esistenza di Dio  

● Il nuovo concetto di metafisica in Kant  

LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA  

 La ragion pura pratica 

 L’assolutezza della legge morale 

 L’Imperativo categorico 

 La teoria dei postulati pratici 

 

Conversano, 7 giugno 2019 
         La Docente 

        (Prof.ssa  A.M.D.Prestifilippo) 

 Le alunne 
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PROGRAMMA DI  MATEMATICA 
 

Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: IV sez. B Indirizzo  Scienze Umane 

 

Docente: Luigia Notarangelo 

Libro di testo:  

LA  matematica a colori. Edizione azzurra per il secondo biennio. VOL.4 

      di L.Sasso, Ed. Petrini 

 
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, seno della somma e differenza di due archi, coseno della somma e differenza di due 

archi, tangente della somma e differenza di due archi, formule di duplicazione e bisezione. Identità ed 

espressioni. Equazioni goniometriche: equazioni elementari e riconducibili ad elementari. Disequazioni 

goniometriche elementari. 
 

 

 

Conversano,  ___ giugno 2019  

 

         La Docente 

        (Prof.ssa Luigia Notarangelo) 

Gli alunni 



 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 4^ sez. B  indirizzo Scienze Umane   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 STORIA DELL’ARTE  

Classe IV sez. B indirizzo Scienze Umane        Docente: 

Paolo Gimmi  

 

Libro di testo: Cricco G. - Di Teodoro F.P., Itinerario nell’arte. Dal Gotico Internazionale 

all’età barocca. (vol.2), Quarta edizione, versione verde multimediale, Zanichelli Editore 

2016. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI:  

 

Il Medioevo 

Caratteri generali. 
Caratteristiche architettoniche e termini specifici del Romanico e del Gotico  
Esempi di Romanico italiano: Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, Basilica di San Nicola a 
Bari. 
Gotico in Italia: Basilica di San Francesco ad Assisi; Duomo di Milano (gotico 
internazionale). 
Architettura civile: Castel del Monte. 
 
 
Il Quattrocento  
 
Introduzione, contesto storico-politico, caratteristiche generali.  
Brunelleschi -  Cupola Santa Maria del Fiore  
Masaccio - La Trinità 
Donatello - David 
Architettura e Urbanistica rinascimentale: La città ideale.  
Leon Battista Alberti – Il Tempio Malatestiano a Rimini 
La corte di Urbino, Palazzo Ducale.   
Piero della Francesca -  Pala Brera; La Flagellazione 
Jan Van Eyck – Ritratto dei coniugi Arnolfini 
Botticelli - La Primavera, La nascita di Venere.  
 

La maniera moderna 
  
Caratteristiche generali più cenni sulla diffusione della pianta centrale in architettura.  
Leonardo (vita e carriera artistica): Cenacolo, Gioconda. 
Michelangelo (vita e carriera artistica): David (confronto con David di Donatello), Tondo 
Doni.  
Raffaello (vita e carriera artistica): (Stanze Vaticane) Scuola di Atene. 

La pittura tonale veneta: caratteri generali. 

Giorgione: La Tempesta  



Tiziano (vita e carriera artistica): Amor sacro e amor profano.  

 Il Manierismo  

Caratteri generali. 

Pontormo: Deposizione 

Palladio: le ville venete (caratteristiche generali), Villa Capra (La Rotonda).  

 

Il Barocco 

Contesto storico-politico-religioso. Caratteristiche salienti.  

Aspetti della pittura seicentesca. 

Caravaggio (vita e carriera artistica): Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine.   

Aspetti della scultura, architettura, arredo urbano e apparati effimeri. 

Bernini (vita e carriera artistica): Enea Anchise e Ascanio, Cappella Cornaro (Estasi di San 

Teresa), Fontana dei quattro fiumi, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro. 

Il Rococò 

Caratteristiche generali in rapporto al contesto storico-sociale. 

Aspetti caratterizzanti le varie forme artistiche. 

Il Vedutismo.  

 

 

gli studenti             Il docente 

_________________________     

 _________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di SCIENZE UMANE 

Classe IV sez. B indirizzo Scienze Umane       Docente: A.M.D. 

Prestifilippo  

 

ANTROPOLOGIA:                                                                                                                                                    

FAMIGLIA,PARENTELA,SOCIETA' 

Famiglia e matrimonio. 
La complessa rete della parentela. 
Approfondimenti su: tipologie di famiglie, la comunità Moso, il caso dei Nuer. 
MAGIA,SACRO,RELIGIONE 

Il soprannaturale, magia e religione. 



Approfondimenti su: la magia in Lucania negli studi di Ernesto Di Martino. 

SOCIOLOGIA:                                                                                                                                                   

-LA PSICOLOGIA AL SUO ESORDIO: il riscatto dell’individuo,Weber,Simmel. 

Approfondimento su: l’etica protestante e lo studio delle religioni. 

PSICOLOGIA:                                                                                                                                                       

-FASI DELLA VITA E SVILUPPO COGNITIVO 

SVILUPPO SOCIALE, AFFETTIVO E MORALE 

 Lo sviluppo dell’affettività: gli studi di Winnicott, Harlow e Bowlby. 
Lo sviluppo psico – sessuale secondo Freud. 
 Jean Piaget: dall’egocentrismo alla collaborazione. 
Kohlberg: lo sviluppo della moralità. 
 
 
PEDAGOGIA:                                                                                                                                                    

TRA RIFORMA E CONTRORIFORMA  

Lutero e l’importanza dell’educazione. 

Calvino e la severa disciplina. 

La Riforma Cattolica e i Gesuiti. 

TRA 500 E 600 

La rivoluzione scientifica: Bacone e Cartesio. 

Comenio e la nascita della pedagogia moderna. 

Fénelon e l’educazione delle fanciulle. 

Approfondimento su: l’educazione femminile in Francia nel XVII° secolo, il Preziosismo, “les 

femmes savantes”. 

DALL'ILLUMINISMO AL POSITIVISMO 

Jean-Jacques Rousseau e l’educazione naturale. 

L’Emilio di Rousseau. 

Immanuel Kant: l’equilibrio tra libertà e autorità. 

Conversano 7 giugno 2019 

 Le alunne                                                                La docente 

 Prof.ssa A.M.D. Prestifilippo 
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Programma di LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Classe IV Sez. B Liceo delle Scienze Umane - a.s. 2018-2019 

 

http://www.sanbenedettoconversano.it/


Docente: Donato Pace 
 

Testo: Nuzzo-Finzi, Fontes, Palumbo, vol.  1 e vol. 2 

 

La crisi della Repubblica. Quadro storico-politico-culturale: 

 Dalla morte di Silla al primo triumvirato 

 Dal primo triumvirato alla morte di Cesare 

 Dalla morte di Cesare al trionfo di Ottaviano 

 Gli intellettuali e il potere 

 L’Epicureismo a Roma 
 

Lucrezio 

 L’uomo e l’autore 

 Lucrezio e l’epicureismo 

 Il De rerum natura: struttura e contenuti 

 Filosofia e poesia nel De rerum natura 

 Testi in traduzione: 
- L’inno a Venere (De rerum Natura, I,1-43) 
- Il sacrificio di Ifigenia (De rerum Natura, I, 80-101) 
- Contro il timore della morte (De rerum Natura, III, 830-851) 
- La passione d’amore (De rerum Natura, IV, 1058-1170) 

 

L’età di Augusto. Quadro storico-politico e culturale: 

 Augusto e le istituzioni: il compromesso del Principato 

 La propaganda ideologica augustea  e la restaurazione della tradizione 

 Il costume, l’ordine sociale e il lavoro 

 Il classicismo augusteo 

 L’organizzazione della cultura: i circoli 

 Letteratura e pubblico 

 I generi letterari 
 

Virgilio 

 La vita 

 Le Bucoliche 

 Le Georgiche 

 L’Eneide 

 Virgilio e il poema epico 

 Virgilio e l’ideologia del regime 

 Testi (in latino con traduzione a fronte e/o in italiano): 
- Orfeo ed Euridice (Georgiche, IV) 
- Il Proemio (Eneide, I, 1-33) 
- Didone innamorata (Eneide, IV, 68-89) 
- Lettura critica: “Aristeo e Orfeo a confronto” di Gian Biagio Conte 
- Lettura critica: “L’amore di Enea e Didone” di Eva Cantarella 

 

Orazio 

 La vita e le opere 

 Le Satire 



 Le Odi 

 Orazio e l’ideologia del Principato 

 Scheda: il genere della satira 

 Testi (in italiano) 
- La satira del seccatore (Sermones, I, 9) 
- Godiamo della primavera e della vita (Carm. I, 4) 
- L’inverno (Carm. I, 9) 
- Il carpe diem (Carm. I, 11) 
- Berrai un vino modesto (Carm. I, 20) 
- Desiderio di semplicità (Carm. I, 38) 

 

L’elegia di Tibullo e Properzio 

 Il genere dell’elegia romana 

 Caratteri del poeta elegiaco e suo rapporto col regime augusteo 

 Tibullo: la vita e l’opera 

 Properzio: la vita e l’opera 
 

Ovidio 

 La vita e le opere 

 L’Ars amatoria 

 Le metamorfosi 
 

 

Conversano, 4 giugno 2019 

 

FIRMA DEL DOCENTE  

  

DONATO PACE 

 

FIRMA DEGLI STUDENTI                                                       

 

_____________________________ 

_____________________________ _ 
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Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe IV Sez. B Liceo delle Scienze Umane - a.s. 2018-2019 

 

 

Libri di testo:  

Sambugar-Salà, Paesaggi letterari, La Nuova Italia, vol. 1B e vol. 2 

 

Umanesimo e Rinascimento 

 Il contesto storico-culturale 

 La visione del mondo 

 La nuova figura di intellettuale e le corti 
 

Il poema epico-cavalleresco  

 I cantari cavallereschi 

 Il Morgante di Pulci 

 L’Orlando Innamorato di Boiardo 
 

Ludovico Ariosto 

 La vita 

 Le Satire 

 L’Orlando Furioso 

 Testi, dall’Orlando Furioso: 
- Proemio 
- La follia di Orlando (canto XXIII, ottave 100-136; Canto XXIV, ottave 1-14) 

 

L’età della Controriforma 

 Quadro storico-culturale 

 Il concetto di Manierismo 
 

Torquato Tasso 

 La vita 

 La Gerualemme Liberata 

 Testi, dalla Gerusalemme Liberata: 
- Il Proemio 
- Tancredi e Clorinda (canto III, ottave 21-32) 

 

L’età del Barocco 

 Quadro storico-culturale 

 La visione del mondo: il Barocco 

 La lirica barocca 

 Marino e i marinisti 

 Il teatro: caratteri della Commedia dell’Arte 
 

L’illuminismo 

 Quadro storico-culturale 

 Il concetto di Illuminismo 

 Le idee e la visione del mondo 

 Intellettuali e diffusione delle ideee 

 Letteratura e Illuminismo in Italia: l’Illuminismo lombardo e l’Illuminismo napoletano 

 Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene 



 

Carlo Goldoni 

 La vita 

 L’opera 

 La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo 

 La riforma della Commedia 

 La Locandiera 

 Testi: 
- La Locandiera, di Carlo Goldoni (brani scelti) 

 

L’età napoleonica 

 Quadro storico-politico-culturale 

 Il Neoclassicismo 

 Il Preromanticismo 
 

Ugo Foscolo 

 La vita e le opere 

 La cultura e le idee 

 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 I Sonetti 

 Testi: 
     Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

- Il bacio a Teresa 
Dai Sonetti: 

- Alla sera 
- In morte del fratello Giovanni 
- A Zacinto 

 

Dante: Il Purgatorio 

 L’ “invenzione” del Purgatorio, secondo Jacques Le Goff 

 Caratteri del Purgatorio di Dante 

 Lettura e analisi di brani scelti 
 

 

Conversano, 4 giugno 2019 

 

Il Docente 

 

DONATO PACE 

Gli alunni 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di FISICA 

Classe 4 sez. B indirizzo SCIENZE UMANE    Docente: Prof.ssa 

Pasqua Salzo 

Libro di testo U. Amaldi “ Le traiettorie della fisica.azzurro” vol. 1 – Ed. Zanichelli 
 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI: 

La pressione. La pressione nei liquidi: la legge di Pascal, il torchio idraulico, la legge di 
Stevino. La spinta di Archimede: il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica. 
L’esperimento di Torricelli. 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Primo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. I sistemi di riferimento 
accelerati. L’effetto delle forze. Secondo principio della dinamica.  Che cos’è la massa? 
Terzo principio della dinamica. 

LE FORZE E IL MOVIMENTO 

La caduta libera. Forza peso e la massa. La forza centripeta 

L’ENERGIA 

Il lavoro. La potenza. L’energia. L’energia cinetica: il teorema dell’energia cinetica.L’energia 
potenziale gravitazionale. La conservazione dell’energia meccanica. La conservazione 
dell’energia totale 

LA GRAVITAZIONE 

Teorie geocentriche ed eliocentriche: l’evoluzione nella storia. Le leggi di Keplero. La 
gravitazione universale. Il moto dei satelliti. 

LA TEMPERATURA 

Il termometro: la misura della temperatura, la temperatura, la scala Celsius e la scala Kelvin. 
La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi: il caso 
anomalo dell’acqua. Le trasformazioni dei gas. La prima legge di Gay-Lussac. La seconda 
legge di Gay-Lussac. La legge di Boyle. Il gas perfetto. 

IL CALORE 

Calore e lavoro. Energia in transito. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. 
Conduzione e convenzione. L’irraggiamento. I cambiamenti di stato.  

Conversano, 05.06.2019 

Gli studenti             Il docente 

_________________________     

 _________________________ 

_________________________ 

 


