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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE IV B         

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

                                                                                                      PROF. Enrico Dello Spirito Santo  

Testo in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “ L’ attualità della letteratura”, (Dall’età comunale alla 

Controriforma) ed. Paravia, 2012, Volume:  1  

 

L’età umanistica 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento. 

2. Centri di produzione e di diffusone della cultura 

3. Le idee e le visioni del mondo 

Lorenzo de’ Medici “Trionfo di Bacco e Arianna” (contenuto) 

I poemi cavallereschi 

1. I cantari cavallereschi 

2. La risposta dei valori cavallereschi: l’Orlando Innamorato di Boiardo” 

L ‘età del Rinascimento 

Le idee e la visione del mondo 

Giovanni Della Casa 

Niccolò Machiavelli 

1. La vita 

2. L’epistolario – La lettera a Francesco Vettori(analisi del testo) 

3. Il Principe e i Discorsi 

“Quanti siano  i generi di principati e un che modo si acquistino”(analisi del testo 

“I principi nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù”(analisi del testo) 

4. L’ Arte della guerra e le opere storiche 

5. Le opere letterarie – La Mandragola 

Francesco Guicciardini(didattica breve) 

Ludovico Ariosto 

1. La vita 

6. L ‘Orlando furioso 

Proemio(analisi del testo) 

Cloridano e Medoro(analisi del testo) 

La follia di Orlando(analisi del testo) 

Astolfo sulla luna(trama) 

Il palazzo incantato di Atlante(trama) 

L’ età della Controriforma 

1. Dalla Riforma alla Controriforma 

2. Le istituzioni culturali 

Tra eresia e utopia 



Il clima di repressione e la caccia alle streghe 

Giordano Bruno(sintesi) 

 

Torquato Tasso 
1. La vita 

2. L’epistolario 

3. Il Rinaldo 

4. Le Rime 

5. La produzione drammatica – Aminta: “S’ei piace, ei lice”(analisi del testo) 

6. La Gerusalemme liberata 

Proemio(analisi del testo) 

La parentesi idillica di Erminia(trama) 

La morte di Clorinda(analisi del testo) 

La morte di Corinda(analisi del testo) 

Il giardino di Armida(trama) 

7. I Dialoghi 

 

Testo in adozione: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “ L attualità della letteratura”, (dal Barocco al 

Romanticismo), ed. Paravia, 2012, Volume:  2) 

 

1. L età del Barocco e della Scienza Nuova 

1. Storia, società, cultura. Idee 

2. Le idee e la visione del mondo 

3. Centri di produzione e di diffusione della cultura 

La lirica barocca 
1. Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca 

2. La lirica in Italia 

G.B. Marino(sintesi) 

“ Onde dorate”(analisi del testo) 

“Rosa riso d’amor”(analisi del testo) 

Galileo Galilei(sintesi) 

L’età della ragione 

1. La situazione politica ed economica del secolo 

2. L’Arcadia- Il modello petrarchesco – Pietro Metastasio(sintesi) 

3. G.  Vico. “Corsi e ricorsi” 

L ‘Illuminismo 

1. Le ideologie e la mentalità 

2. Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa. 

3. L’Illuminismo in Italia 

Carlo Goldoni 

1. La vita 

2. La visione del mondo 

3. La riforma della commedia 

“Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni(analisi del testo) 

Giuseppe Parini(sintesi) 

Il “Giovin signore” inizia la sua giornata (analisi del testo) 

La “vergine cuccia”(analisi del testo) 

Vittorio Alfieri(sintesi) 

1. L’evoluzione del sistema tragico 

2. Saul: interiorizzarsi del conflitto tragico 

L’età napoleonica(sintesi) 

1. Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

Ugo Foscolo 
1. La vita 

2. Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 



“Il sacrificio della patria nostra è consumato”(analisi del testo) 

3. Le Odi e i Sonetti 

4. I Sepolcri. 

5. Le Grazie (sintesi contenuto). La poesia civile delle grazie. 

Dai Sonetti: “Alla sera”, “ In morte del fratello Giovanni”, “ A Zacinto” ( analisi del testo). 

Il Carme Dei sepolcri.(vv.1-3)- (vv151-197). 

Dalle Grazie: “Proemio”(sintesi). 

 

IL ROMANTICISMO 

1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 
- La poetica classicistica 
- La poetica romantica 

2. Il movimento romantico in Italia 
- La polemica coi i classicisti 
- La poetica dei romantici italiani 
- Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (lettura) 
- Pietro Giordani (biografia) 
- Giovanni Berchet: La poesia popolare ( lettura) 

Manzoni- La poetica- Le opere- I Promessi Sposi: intreccio,  poetica, contesto storico. 
 

 

DANTE ALIGHIERI 

Presentazione dell’opera “La Divina Commedia”. Analisi della seconda cantica. 

Dal Purgatorio: Canto I(sintesi) ; Canto II ( vv. 76-117); Canto III (vv.31.45); Canto IV (vv.76-126); Canto 

XVI, Canto XXX(sintesi). 

 

ABILITA’ DI SCRITTURA 

 TIPOLOGIA A – B – C – Secondo le indicazioni del “ Nuovo Esame di Stato” 

 

 

Conversano, giugno 2019                                                                         

 

Gli alunni                                                                                                                           Il Docente 

     

Prof. Enrico Dello Spirito Santo 

 

 

1)___________________________________ 

 

 

2)___________________________________ 

 

 

3)___________________________________                                         
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                                              

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

CLASSE IV B  S.U. opz. Econ. Soc.  

 

                                                                              PROF. Enrico Dello Spirito Santo  

 

 

 

Testo in adozione: 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, “ Passato Presente” – Dall’Antico regime alla società di 

massa”, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, vol. 1 e vol. 2 

 

MODULO 1 - L’ANTICO REGIME 

 

Unità di apprendimento 1 

 

Capitolo 1 -  La società di Antico regime. 

 

 Lo scenario economico: l’Europa e l’economia mondo. 

 Le strutture sociali dell’Antico regime. 

 

Capitolo 2 – Lo scenario politico: le monarchie assolute. 

 

 Il modello dell’assolutismo: la Francia del re Sole. 

 

Capitolo 3 – I Lumi e le riforme. 

 

 L’Illuminismo: il primato della ragione. 

 Politica ed economia nell’Illuminismo. 

 L’”Assolutismo illuminato” e le riforme. 

 

MODULO 2 – l’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

 

 Unità di apprendimento 2 

 

Capitolo 1 – L’indipendenza americana e la nascita degli Stati Uniti. 

 



 Un’Europa oltreoceano. 

 La rivoluzione americana. 

 

Capitolo 2 – La rivoluzione francese. 

 Le cause della rivoluzione e il 1789. 

 La fase monarchico-costituzionale. 

 La repubblica giacobina. 

 Capitolo 3 – L’Età del Direttorio e l’ascesa di Napoleone. 

 L’età napoleonica(sintesi con riferimento nel testo- 1799) 

 La restaurazione 

 

MODULO 3 – SOCIETA’ INDUSTRIALE E QUESTIONI NAZIONALI 

 

Unità di apprendimento 3 

 

Capitolo 1 – La nuova società industriale. 

 

 La rivoluzione industriale inglese. 

 Le trasformazioni sociali dell’Europa industriale (lettura). 

 Una nuova ideologia politica: il socialismo(lettura). 

 

 – Il Risorgimento: dal congresso di Vienna all’unificazione della Germania).  

 -La Destra e la Sinistra storica  

 

- Visione di documentari e letture di approfondimento in riferimento agli argomenti proposti. 

 

 

Conversano, giugno 2019                                                                   Il docente 

                                                                                           Prof. Enrico Dello Spirito Santo 

 

 

 

Gli alunni 

 

1) ______________________________ 

 

2) ______________________________ 

 

      3)   ______________________________ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 4  SEZ . B Economico Sociale 

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 

 

 

 

 

LICEO STATALE  “SAN BENEDETTO”  

CONVERSANO 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  opzione ECONOMICO – SOCIALE 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

 

Classe  IV B SU ES                      
Docente: prof.ssa Greco Giovanna  

Anno Scolastico 2018 – 2019   

 

Antropologia 
 

Organizzazione economica 

 La stratificazione sociale  

 Le società egualitarie  

 Le società basate sul rango 

 Le società divise in classi  



  Mito, rito e religione 

    Caratteri del mito 

    Classificazione dei miti  

    Il rito 

    Il sacro e la religione 

    Sacro e profano 

    La secolarizzazione 

    La religione come fatto sociale 

    Classificazione delle religioni 

Sociologia 

 

E. Durkheim: 

 

 La vita 

 L’oggetto sociologia 

 Studiare i fatti sociali come se fossero cose 

 Il concetto di anomia 

 Solidarietà meccanica e solidarietà organica 

 Lo studio sul suicidio            

Max Weber 

 Uomo di scienza o politico? 

 La vita 

 Che cosa sono le scienze della cultura? 

 Spiegare comprendendo 

 Perché studiare alcune azioni e non altre?  

 I tipi ideali 

 Oggettività delle scienze sociali 

 Avalutatività  e insegnamento 

 Dall’azione alla struttura  

 Religione ed economia  

 Etica e politica  

Come funziona la società 

 Com’è strutturato l’ordine sociale? 

 Il sistema sociale in Talcott Parsons 

 La devianza  

 Le subculture giovanili 

 Etichetta mento e “carriera” deviante 

 Riconoscere/riconoscersi come devianti 

 K. Merton: differenti modi di adattamento 

 La stratificazione sociale 

 La mobilità sociale  

 Status ascritti e status acquisiti 



 I movimenti sociali  

 Il controllo sociale  

 La cosiddetta “tolleranza zero” 

 Goffman: nelle incrinature dell’ordine sociale 

Società di massa e mass media 

        •  Origini della società di massa 

         •   Caratteri della società di massa 

         •   La massa e l’élite 

         •   Comunicazione e comunicazione di massa 

         •   Il lessico della comunicazione 

         •   La comunicazione di massa 

         •   Il sistema dei media 

         •   McLuhan: “Il mezzo è il messaggio 

         •   Sistema dei media e forma della civiltà 

         •   La relazione comunicativa nei mass media 

         •   Usi e gratificazioni nel consumo mediale 

         •   L’informazione spettacolo 

•   Il messaggio come merce 

•   La cultura di massa 

•   L’industria culturale 

•   L’opinione pubblica 

•   La sfera pubblica e la “rete” 

 

Libro di Testo: S. Corradini S. Sissa: “Capire la realtà sociale” Antropologia, 

Sociologia, Metodologia della ricerca  

Conversano, 08/06/2019 

 

           Gli alunni                                                         L’insegnante 

                                                                                Giovanna Greco 

  

 



 

LICEO  STATALE  “SAN  BENEDETTO”  –  CONVERSANO 

 

LICEO  ECONOMICO SOCIALE 

 

 

CLASSE  IV       SEZ. B                                                                      A. S.  2018-2019 

 

 

PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 

 

    DOCENTE: prof.ssa Giovanna Greco 

 

Libro di testo 

Abbagnano N. – Fornero G., Percorsi di filosofia – storia e temi, vol. 1A-B, Paravia, 2012 

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

                         

 

 

UDA n. 1 – PLATONE E ARISTOTELE – FILOSOFIE ELLENISTICHE – FILOSOFIA CRISTIANA  

1. Aristotele  

o Vita, scritti e distacco da Platone 
o  La metafisica; le quattro cause 
o  Il divenire; l’esistenza di Dio 
o  Il sillogismo (sintesi) 
o  L’Etica: felicità e ragione; le virtù etiche e le virtù dianoetiche 

2. Le filosofie ellenistiche (dal tomo 1B: sintesi fornita in fotocopia) 
o L’età ellenistica: stoicismo, epicureismo, scetticismo 

3. La filosofia cristiana (dal tomo 1B: sintesi fornita in fotocopia) 
o La Patristica e S.Agostino; la Scolastica: la “prova ontologica” di Anselmo d’Aosta e le cinque 

prove di S.Tommaso d’Aquino 
 



 

 

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

 

1. Le coordinate storico-sociali e i concetti fondamentali 
o Le coordinate storiche generali 
o L’intellettuale laico e i nuovi “luoghi” della cultura 
o I concetti di Umanesimo e Rinascimento 
o La laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere 

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

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

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

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

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

 

 

 

UDA n. 3 – DALLA RAGIONE CARTESIANA ALL’EMPIRISMO  

 

1. Cartesio e la lotta per la ragione nel Seicento 

o Il fondatore del razionalismo: caratteri generali del razionalismo; vita e opere di Cartesio 

o Il metodo: i termini del problema; le regole 

o Il dubbio e il cogito: dal dubbio metodico al dubbio iperbolico; la natura del cogito 

o Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane: l’idea di Dio e le prove 

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

o Il dualismo cartesiano 

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

       2.   Hobbes : un’alternativa a Cartesio 

                    ○     Ragione e calcolo 

                    ○     Il materialismo meccanicistico 

                    ○     Il materialismo etico 

                    ○     La politica; la condizione presociale e il diritto di natura 

                    ○     La ragione calcolatrice e la legge naturale 

                    ○     Lo Stato e l’assolutismo 

       3.   Locke: ragione ed esperienza nella tradizione filosofica inglese 

o Le origini e i caratteri generali dell’empirismo inglese 

o John Locke: la vita e le opere 

o Ragione ed esperienza 



o Le idee semplici e la passività della mente 

o L’attività della mente (idee complesse) 

o La conoscenza e le sue forme 

o La politica: stato e libertà 

o Tolleranza e religione 

       4.   Hume:  Dall’Empirismo allo Scetticismo 

                   o     Critica al concetto di sostanza e di causa 

                   o     Lo scetticismo 

       5.   Kant:    Vita e opere 

                    ○    La “Dissertazione” del 1770  

                    ○    Il problema generale 

                    o    I giudizi sintetici a priori 

                    o    La rivoluzione copernicana 

o    La partizione della “Critica della ragion pura” 

o    Il concetto di trascendentale 

o    L’estetica trascendentale 

 

 

                    Conversano, 7 giugno 2017  

 

                 Gli studenti                                                                                       Il docente                                                     

 

 

      

Anno Scolastico  2018/2019 

Programma di Lingua Spagnola 

Classe _4_ sez.BES  indirizzo  ECONOMICO SOCIALE      

Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

● Acción, C, Pollettini,  J.P. Navarro – Zanichelli  

● Mundo social Maria d’Ascanio e Antonella Fasoli – libro digital - Clitt  

● Materiale di letteratura fornito dal docente (fotocopie)  

 

Mundo Social:  



● El sistema educativo español e italiano; Geografia de España (video); el metodo de estudio, el 
método PASERR; el fracaso escolar; video Hyab; El acoso escolar; la infancia; los juegos infantiles; 
cortometraje Cuerdas; la educación inclusiva; actividad de fotocopia aprender es cosa de niños; la 
cuentoterapia; Madrid video y fotocopia; video  RTVE El pueblo de Consuegra; la sociología, la 
publicidad psicología y marketing; anuncio marca España 2016; video Repsol inventemos el futuro; 
las redes sociales 

 
Lingua:  

● Ud. 21 Gramatica: Imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto del subjuntivo Funciones: Expresar 
deseos, Expresar condiciones improbables, Hablar de la carrera universitaria. 

● Ud. 22: Funciones: Interpretar obras de arte pp. 282-284; Video las Meninas p. 286; 
 
Literatura: 

● La conquista musulmana y la Reconquista. 
● El Camino de Santiago. 
● Cantar de Mio Cid – el poema épico – Texto 1: El Cantar del destierro del Cid. 
● Renacimiento rasgos. 
● El Lazarillo de Tormes – El tratado del ciego. 
● Miguel de Cervantes - El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha – Estructura – Texto La 

aventura de los molinos de viento – comprénsión de texto 
 

 

Conversano, 8 giugno 2019 

Gli studenti             Il docente 

 

2018/2019 

Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe IV sez. B indirizzo Economico Sociale      Docente: Paolo Gimmi  

 

Libro di testo: Nifosi G., L’arte svelata. Rinascimento, Barocco, Rococò (vol.2)., Laterza Scolastica Editore. 

 

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.  
 

LLaa  mmaanniieerraa  mmooddeerrnnaa  

    
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),  
Volta della Cappella Sistina: Caratteristiche tecniche e tematiche rappresentate - Giudizio 
universale. 

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): Apollo e Dafne, 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 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
CLASSE IV SEZ. B Liceo economico-sociale 

 

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. 

Intersezione retta- 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; 

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; intersezione retta- 

iperbole. 

 

Geometria solida. 

Rette e piani nello spazio euclideo e cartesiano. Rette parallele, perpendicolari e ortogonali. Rette sghembe. 
angoloidi con definizioni, proprietà e criteri congruenza triedri; poliedri con definizioni e proprietà; i vari tipi di 
poliedri geometrici e regolari; i corpi rotondi; superfici e solidi di rotazione con definizioni e proprietà. 
Estensione della superficie di un solido e misura delle aree laterali, di base e totale di prisma, cubo, piramide, 
tronco di piramide, cilindro, cono, tronco di cono, sfere, calotte e fuso.  Equivalenza di solidi con definizioni e 

 



proprietà; principio di Cavalieri. Calcolo del volume del prisma, tronco di prisma, cubo, piramide, tronco di 
piramide, cilindro, cono, tronco di cono, sfera. Calcolo del volume della sfera con la scodella. Esercizi applicativi. 

 

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 esponenziali di 1°, 2° e 3° tipo.. Equazioni 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, secante, cosecante e loro proprietà, interpretazioni geometriche, relazioni 

fondamentali,  periodicità e grafico, angoli fondamentali, riduzione al primo quadrante, calcolo delle 

funzioni di un arco associato, complementare ed esplementare. Identità ed espressioni 

 

Calcolo combinatorio, probabilità e statistica. 

Disposizioni semplici e con ripetizione. Permutazioni semplici e con ripetizione. Fattoriale di un 

numero naturale. Combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale di Newton, 

relazione fattoriale tra disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici. Triangolo di Tartaglia. 

Probabilità condizionata. Tabelle a doppia entrata, correlazione e regressione. 

 

Testo adottato: Matematica azzzurro. Bergamini. Vol. 4. Ed. Zanichelli 

 

Conversano,  10 giugno 2019  

Gli alunni          Il docente 

     

      Prof. Sergio Maielli 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CLASSE IV SEZ.   B   Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale 

DOCENTE: Maira Gian Piero 

Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica.azzurro” U.Amaldi– Ed. Zanichelli 

 

 

- La conservazione dell’energia:  
Il lavoro di una forza e la sua unità di misura; L’energia 

Energia cinetica, potenziale (gravitazione ed elastica) e  meccanica. 

Teorema dell’energia cinetica, il principio di conservazione dell’energia meccanica 

La Potenza e sua unità di misura. 

 

- La quantità di moto  
La quantità di moto e l’impulso 

La legge di conservazione della quantità di moto per un sistema isolato 

Urti elastici e anelastici 

 

- La gravitazione universale 
Le tre leggi di Keplero 

La legge di Newton della gravitazione universale, la costante G 

Il moto dei pianeti e dei satelliti, la velocità di fuga. 

 

- La termologia 
La Temperatura e le scale termometriche. La temperatura assoluta. 

Dilatazione termica  volumica e lineare  

Leggi dei gas perfetti: legge di Boyle e le due leggi di Gay Lussac 

Isoterme, isocore e isobare. 

Definizione di gas perfetto e la legge di stato dei gas perfetti. 



Il numero di Avogadro e la mole 

Calore come forma di energia.  

Esperimento di Joule: La Caloria. 

Il calore specifico e la capacità termica . 

Passaggi di stato. 

La conduzione, la convezione e l’irraggiamento. 

 

- La termodinamica 
Il lavoro termodinamico.   

Le trasformazioni adiabatiche. 

Energia interna U e le variabili di stato. 

Il primo principio della termodinamica. 

Cicli termodinamici e le macchine termiche. 

Il secondo principio termodinamico.(cenni) 

 

 

                                               L’Insegnante                                            Gli alunni 

       Prof.Maira Gian Piero  

 ________________________________ 

                                      

 ________________________________ 

  

 

             Programma di Diritto ed Economia  

 Classe IV B  Liceo economico sociale  

       Anno 2018-2019  

 



Libro  di   testo                            ” Una finestra sul  mondo”   classe quarta 

Casa editrice Paravia        Docente:    Anna Domenica Lestingi 

  

 

Modulo 1. Il sistema  monetario e finanziario 

La domanda e l’offerta di moneta 

 La domanda di moneta 

 La teoria monetaria di Keynes 

 L’offerta di moneta  

 

Il credito e le banche 

 Il credito 

 I soggetti del credito 

 Le operazioni bancarie 

 La riserva di liquidità e il moltiplicatore dei depositi 

 L’organizzazione e la normativa del sistema bancario 

 Il sistema bancario nell’Unione europea 

 La politica monetaria  

 La banca etica 

 Il microcredito  

 

La Borsa valori 

 La funzione della Borsa valori 

 I titoli e la loro quotazione 

 L’ammissione dei titoli azionari in Borsa 

 I fattori che influiscono sulle quotazioni 

 I contratti di Borsa  

 Gli operatori di Borsa  

 Le offerte pubbliche: le OPA e le OPV  

 



 Modulo 2  L’inflazione  

 Analisi del fenomeno inflazionistico 

 L’inflazione da costi 

 L’inflazione importata 

 L’inflazione da domanda 

 L’inflazione per eccesso di liquidità 

 Gli effetti dell’inflazione 

 Inflazione e disoccupazione 

 La deflazione 

 

Modulo 3. Le obbligazioni  

 I caratteri delle obbligazioni  

 Gli elementi delle obbligazioni 

 Le fonti  delle obbligazioni 

 La classificazione delle obbligazioni 

 La problematica dell’usura  

 

L’estinzione delle obbligazioni 

 L’adempimento e i suoi soggetti 

 L’inadempimento 

 La responsabilità per inadempimento 

 Un caso di concorso di colpa 

 Il   ritardo nell’adempimento 

 Un atto di costituzione in mora del debitore 

 

Modulo n 4 

Il contratto e i suoi elementi costitutivi 

 Il contratto e le sue caratteristiche  

 Gli elementi essenziali del contratto 

 Gli elementi accidentali del contratto 

 La clausola penale 



 La caparra confirmatoria e penitenziale. 

 La classificazione dei contratti 

 

La formazione e gli effetti del contratto 

 La fase delle trattative  

 La conclusione del contratto 

 Il contratto preliminare 

 I contratti on line 

 I limiti all’autonomia contrattuale 

 Gli effetti del contratto verso terzi 

 L’interpretazione del contratto 

 

 

 

La patologia del contratto  

 

La nullità  

La annullabilità  

La rescissione 

 

Gli alunni                                                 La docente 

 

_________________ Prof.ssa Anna D.Lestingi 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

       

Anno scolastico 2018/2019     classe 4Bes 

 



-Esercizi di formazione e di sviluppo generale; 

-Esercizi di mobilizzazione articolare del cingolo scapolo-omerale e coxo- 

  femorale; 

-Esercizi di potenziamento muscolare; 

-Esercizi di coordinazione dinamica generale; 

-Esercizi di educazione respiratoria; 

-Esercizi con gli step; 

-Esercizi con le funicelle; 

-Esercizi sulla trave; 

-Esercizi alla spalliera; 

-Esercizi con i cerchi; 

-Atletica leggera: velocità, partenza dai blocchi; 

-Pallavolo:tecnica dei fondamentali, battuta, palleggio, ricezione, muro,  

 schiacciata,partita,regole di gioco. 

-Apparato cardiocircolatorio; 

- La resistenza;  

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

          Alunni                                                                    L’insegnante 

 Giuseppe Fanelli 

     

Programma di Francese svolto nella classe 4BES durante l’anno scolastico 2018/2019 

Libro di testo : « Alex et les autres » (édition express), Livre et cahier d’activités 2, Il 

Capitello  

Insegnante : Michelina TURCO 



 

 

UDA 1 

 

Unité 16 : « SOS à Tunis » 

Fonctions de communication 

-Demander des informations 

-Exprimer l’identité, la ressemblance, la différence 

 

Unité 17 : « L’archéologue disparu » 

 

Fonctions de communication 

-Exprimer des sentiments 

-Exprimer la certitude, l’incertitude et la probabilité 

-Exprimer la possibilité et l’impossibilité 

 

Unité 18 : « Au fond du Sahara » 

 

Fonctions de communication 

-Demander et dire le but de quelque chose 

-Demander et donner des explications 

 

Unité 19 : « La paix durable » 

 

Fonctions de communication 



-Exprimer ses compétences et ses capacités 

-Parler de travail 

-Raconter des événements passés 

 

Unité 20 : « Retour en France » 

 

Fonctions de communication 

-Prendre / Demander / Donner la parole 

-Justifier ses opinions / Argumenter 

 

UDA 2 

 

Unité 16 

Grammaire 

-Le comparatif des adjectifs et des adverbes 

-Le comparatif des noms 

-Le comparatif des verbes 

-Le superlatif relatif et absolu 

Exercices en ligne  

Unité 17 

-La formation du subjonctif présent 

-L’emploi du subjonctif présent 

-La forme passive 

-Les verbes « battre » et « se taire » 

Exercices en ligne  



Unité 18 

Grammaire 

-Les pronoms personnels doubles 

-La proposition subordonnée de but 

Unité 19 

Grammaire 

-L’interrogation indirecte 

-Le discours indirect 

-Le passé simple 

UDA 3 

Textes de civilisation 

-Un cireur de chaussures en Amérique du Sud 

- Abécédaire du mariage dans le monde 

-Entre amour et amitié : le courrier de Sophie 

-Toutes vos questions sur le poisson 

-Le pêcheur de bijoux 

- Viens chez moi, j’habite encore chez mes parents 

- La Tunisie 

-Tous accros aux marques ? 

-Coco Chanel fut la première ; l’évolution de la haute couture 

-Yannick Noah, le triple champion 

 

 



Commerce 

L’entreprise : Coco Chanel, C.Dior, J.P.Gaultier, Lego- lecture et compréhension du texte. 

Le commerce : classification des types de commerce 

L’e-commerce : les différentes formes d’e-commerce, le B2B, B 2C,C2C commerce, le m-

commerce, le f- commerce. 

Histoire et littérature 

La Renaissance- Charles VIII, Louis XII, François 1er 

La Joconde (vidéo- activité de compréhension orale) 

Pierre de Ronsard : quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle- appunti 

Classicisme- la préciositè- Molière 

La révolution française Vidéo e appunti 

Conversano, 12.06.2019 

 

Gli Alunni  

 

                                                L’Insegnante  

                                             M.TURCO                                   

                                                                                                                         

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di INGLESE 

Classe 4 sez. B indirizzo Economico Sociale      

Docente: Francesco Loseto 

Libro/i di testo:    

1- Spiazzi,Tavella, Layton Performer B1 (Volume TWO), ed. Zanichelli 

2- Spiazzi, Tavella, Layton Compact Performer “Culture and Literature”, ed. Zanichelli 

3- Andreolli e  P. Linwood “Grammar reference”,  ed. Omnibus   

 

 

Performer B1: 

Unit 6: Funzioni linguistiche: A visit to the doctor. Vocabulary: The body. Heath and medicines. 

       Strutture linguistiche: Modal verbs for advice: should, had better, ought to 

Unit 7: Funzioni linguistiche: Giving your opinion about a film. Vocabulary: The world of film 

      Strutture Grammaticali: Past perfect. Past perfect vs past simple. Ability in the past: could/to 

be able to/managed to/succeeded in. 

Unit 8: Funzioni linguistiche: In an art gallery. Vocabulary: The world of art. Physical apppearance 

      Strutture Grammaticali: The passive: present simple and past simple. Indefinite pronouns. 

Having something done. 

Unit 9: Funzioni linguistiche: Defending, contradicting and persuading. Vocabulary: Animals. 

Landscapes. 

      Strutture Grammaticali: Say and tell. Reported speech. Causative verbs: have, get, make, let. 

Unit 10: Funzioni linguistiche: At the lost property office.  Vocabulary: Crimes. 

       Strutture Grammaticali: Modal verbs in the past 

 

Unit 11: Funzioni linguistiche: Talking about privacy. Vocabulary: Media and show business. 



      Strutture Grammaticali:  The verb to get. 

 

Letteratura: 

-The Anglo-Saxons p. 4 

-Shakespeare p. 38 (Life) 

-Shakespeare: the language genius p. 38 

-Romeo and Juliet p. 47 

-Robinson Crusoe:  p. 82-83 

- Gulliver's Travels p. 87 (the story) 

 

Gli studenti             Il docente 

 

 

 

 

 


