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PROGRAMMA  DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo adottato- Diritto ed economia politica (quarta edizione), P. Ronchetti  - Zanichelli-   volume 

n.1 

Programma svolto 

La proprietà e i diritti reali 

• i diritti reali: nozione e classificazione • il diritto di proprietà • la proprietà  •la facoltà di godere delle cose 

•la facoltà di disporre delle cose •non ci sono solo diritti per il proprietario 

• La prima parte della Costituzione• I rapporti civili •Il diritto all’oblio nel web •I rapporti etico-sociali 

La funzione sociale 

• la proprietà nella Costituzione • l’espropriazione  •la requisizione • la nazionalizzazione 

La proprietà fondiaria e i suoi limiti 

• i rapporti di vicinato e le distanze legali •le immissioni  

I modi di acquisto della proprietà   

• l’acquisto a titolo derivativo •l’acquisto a titolo originario  

La tutela della proprietà   

• le azioni petitorie -CENNI 

I diritti reali di godimento  

•L’usufrutto • l’uso e l’abitazione • la superficie • l’enfiteusi  

La comunione e il condominio negli edifici  

• la comunione • ila costituzione della comunione  • l’esercizio della comunione • il condominio negli 

edifici• l’oggetto del condominio • la quota: i millesimi• diritto e doveri dei condomini• gli organi del 

condominio  

La trascrizione 

• la pubblicità immobiliare  • la trascrizione immobiliare • gli atti soggetti a trascrizione  

Il possesso e la detenzione  

• la proprietà e il possesso  • il possesso e la detenzione  

Norme generali sul possesso  

• il possesso indiretto • il possesso di buona fede e di mala fede  • il possesso violento o clandestino  
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L’usucapione e la regola “possesso vale titolo” 

• l’usucapione • La regola “possesso vale titolo” nei beni mobili  

 

Le obbligazioni in generale  

I diritti di obbligazione  

Il rapporto obbligatorio 

• le parti• la prestazione • obbligazioni di genere e di specie• l’obbligazione  alternativa 

Le obbligazioni naturali  

• l’obbligazione come dovere morale   

Le obbligazioni solidali e parziarie 

• l’obbligazione solidale passiva • l’obbligazione parziaria passiva  

Le fonti delle obbligazioni  

• le fonti delle obbligazioni  • il contratto • il fatto illecito  • ogni altro atto o fatto idoneo a produrle 

L’adempimento delle obbligazioni  

• L’adempimento  

Le obbligazioni pecuniarie  

• i debiti di valuta • il principio nominalistico • i debiti di valore • gli interessi  

L’inadempimento in generale  

•la nozione di inadempimento  

La responsabilità del debitore 

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione • La causa non imputabile al debitore 

La mora del debitore e la mora del creditore 

• la mora del debitore • la mora del creditore  

Il risarcimento  del danno 

• la determinazione del risarcimento del danno • la valutazione equitativa del danno  

La responsabilità patrimoniale  

• La garanzia patrimoniale • il patrimonio •dal rapporto obbligatorio alla responsabilità patrimoniale • le 

cause legittime di prelazione • i creditori privilegiati e i creditori chirografari  
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I privilegi  

I diritti reali di garanzia  

•il pegno e l’ipoteca  

Le garanzie personali: la fideiussione  

• il contratto di fideiussione  

L’azione revocatoria ordinaria e l’azione surrogatoria-cenni 

 

La successione per causa di morte  

Princìpi Generali sulla successione  

• L’apertura della successione• il de cuius• la capacità di succedere •l’indegnità a succedere• La 

rappresentazione  

L’accettazione e la rinunzia all’eredità  

•l’accettazione dell’eredità• La rinunzia all’eredità  

La successione legittima  

La successione testamentaria  

• il testamento • le forme di testamento  

La successione necessaria  

•L’azione di riduzione  

L’invalidità e la revocazione del testamento  

La comunione ereditaria e la divisione  

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

•adozione e affidamento •agenda 2030  (obiettivo 7)•  economia verde •contraffazione• sprechi riuso  e 

riciclo dei beni (obiettivo 3) •obiettivo 12 - attività curriculari ,  come cuori connessi , legate all’analisi di 

problematiche legate ai fenomeni di cyberbullismo, differenze di genere e abuso di sostanze stupefacenti.  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo adottato Abbagnano N. – Fornero G., Percorsi di filosofia – storia e temi, vol. 1, Paravia, 2012 
                         

 Programma svolto 

UDA n. 1 – LA NASCITA DELLA FILOSOFIA E LE SUE ORIGINI 

1. Per iniziare a conoscere la filosofia 
o La filosofia come indagine razionale 
o N. Abbagnano: perché non posiamo rinunciare alla filosofia 

2. Perché in Grecia? 
o Il “grande parto” del genio ellenico 
o Le condizioni storiche e politiche che favorirono la nascita della filosofia: I caratteri della 

società greca; Società dinamica e filosofia 
o Le scuole filosofiche 
o Le fonti della filosofia greca 
o dal Glossario: i termini chiave del linguaggio filosofico  

                    

 

UDA n. 2 – LA FILOSOFIA PRESOCRATICA 

 

1. La ricerca del principio 
o La scuola ionica di Mileto: Il problema della sostanza primordiale; Talete; Anassimandro 
o Pitagora: la vita; le matematiche e la dottrina del numero;  
o Eraclito: La vita; La teoria del divenire; La dottrina dei contrari 

2. Il problema dell’essere 
o L’idea di fondo della filosofia eleatica 
o Parmenide: Il sentiero della verità; Il mondo dell’essere e della ragione; Il mondo 

dell’apparenza e dell’opinione 
o Zenone: il ragionamento per assurdo 
o dal Glossario: principi d’identità e non-contraddizione, essere, necessità dell’essere 

3. Il principio come sostanza complessa 
o I fisici pluralisti 
o L’atomismo e Democrito: Una vita per il sapere; Conoscenza sensibile e conoscenza 

razionale; Il sistema della natura (gli atomi, le proprietà degli atomi, il movimento degli 
atomi e l’infinità dei mondi) 

o dal Glossario: meccanicismo, finalismo 
 
                ○    Lettura e analisi del brano T1: Parmenide “I sentieri della conoscenza” (da I Presocratici.  
                      Testimonianze e frammenti) 
 
UDA n. 3 – L’INDAGINE SULL’UOMO 

1. I sofisti 
o Caratteri generali: L’ambiente storico-politico; Democrazia e insegnamento sofistico; Le 

caratteristiche culturali della sofistica (paidéia e cosmopolitismo) 
o Protagora: La dottrina dell’uomo-misura di tutte le cose; Umanismo, fenomenismo e 

relativismo; L’utile come criterio di scelta 
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2. Socrate 
o La vita e la figura di Socrate 
o Il problema delle fonti e le testimonianze “classiche” (Aristofane e Platone) 
o Tra i sofisti e Platone 
o La filosofia come ricerca e dialogo (il “conosci te stesso”) 
o I momenti del dialogo socratico: il non sapere, l’ironia e la maieutica 
o Le “definizioni” (concetto fondamentale) 
o La religiosità di Socrate 
o La morte di Socrate: l’accusa; i significati filosofici e ideali della morte di Socrate 

 

 

UDA n. 4 – L’ESSERE E LA CITTA’ – PLATONE  

 
1. I rapporti con Socrate e con i sofisti 

o La vita e le opere 
o I caratteri della filosofia platonica: Platone e Socrate; Mito e filosofia 
o La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti: L’Apologia di Socrate  
o La dottrina delle idee: La genesi della teoria delle idee; Quali sono le idee? I rapporti tra le 

idee e le cose; La conoscenza delle idee; Reminiscenza e verità eristica; L’immortalità 
dell’anima e il mito di Er 

o La dottrina dell’amore e dell’anima: il Simposio, il Fedro 
o La dottrina dello Stato: Lo Stato ideale; La giustizia; Le degenerazioni dello Stato; 

L’importanza dell’educazione nella città platonica; I gradi della conoscenza e 
dell’educazione 

o Il mito della caverna 
 

o Lettura e analisi del brano t1 Platone “Conoscere è ricordare” (dal Fedone) 
o Lettura e analisi del brano t2 Platone “Il discorso di Socrate: l’autentica natura dell’amore” 

(dal Simposio) 
 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Partecipazione la Safer Internet Day – “Cuoriconnessi” 

Socrate e la libertà di opinione 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Libro di testo adottato:  Lezione di fisica edizione azzurra 2ed. – Vol.1 Meccanica, Termodinamica e Onde 

di Ruffo Giuseppe, Lanotte Nunzio, Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

La misura delle grandezze: La fisica e il mondo; Le unità di misura e il Sistema Internazionale; Lunghezze, 

aree e volumi; Misure di massa e tempo; La densità di una sostanza; La notazione scientifica; Gli errori nelle 

misure; Errori sulle misure indirette e cifre significative. 

La rappresentazione di dati e fenomeni: Le rappresentazioni di un fenomeno; I grafici cartesiani; Grafici a 

torta e istogrammi; Proporzionalità diretta e correlazione lineare; Altre relazioni matematiche; Grafici ed 

errori. 

I vettori e le forze: Gli spostamenti e i vettori; Operazioni con i vettori; La scomposizione di un vettore; Le 

forze; La legge di Hooke; Le operazioni sulle forze; Le forze di attrito. 

L’equilibrio dei corpi solidi: L’equilibrio di un punto materiale; L’equilibrio e l’attrito; L’equilibrio di un 

corpo rigido; Le coppie di forze; Le macchine semplici; Il baricentro e l’equilibrio. 

L’equilibrio dei fluidi: La pressione; La pressione nei liquidi; Il principio di Pascal; I vasi comunicanti; La 

pressione atmosferica; Il principio di Archimede. 

Il moto rettilineo: Lo studio del moto; La velocità; Il moto rettilineo uniforme; L’accelerazione; Il moto 

rettilineo uniformemente accelerato; Leggi orarie e grafici. 

Il moto nel piano: Il moto circolare uniforme; La velocità angolare; Il moto armonico; Il moto parabolico. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Fogli di calcolo e applicazioni alla geometria analitica e alla fisica. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA  INGLESE 

 

Libro di testo adottato  

PERFORMER B1 - VOLUME TWO (LDM) – Seconda edizione - SPIAZZI MARINA TAVELLA MARINA LAYTON 

MARGARET - Zanichelli 

Programma svolto: 

Unit 1 

Funzioni linguistiche 
parlare di abitudini passate  
descrivere elettrodomestici, lavori domestici e oggetti della casa 
 
Strutture grammaticali 
tense revision: present (simple vs continuous) and past (simple vs continuous) 
used to 
indefinite pronouns 
 

Unit 2 

Funzioni linguistiche 
esprimere da quanto si fa qualcosa 
saper operare delle scelte 
 
Strutture grammaticali 
present perfect continuous 
for and since 
defining relative clauses 
question tags 
 

Unit 3 

Funzioni linguistiche 
descrivere il funzionamento di dispositivi tecnologici 
esprimere lo scopo 
 
Strutture grammaticali 
present perfect simple vs present perfect continuous 
non-defining relative clauses 
infinitive of purpose 

 

Unit 4  

Funzioni linguistiche 
esprimere risultati certi e/o inevitabili di una condizione 
parlare delle possibili conseguenze future di una situazione reale 
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esprimere deduzioni logiche 
 
Strutture grammaticali 
zero and first conditionals 
when, unless, as soon as, before, after, until 
modal verbs of deduction 
degree modifiers 

Unit 5 

Funzioni linguistiche 
descrivere il corpo e i problemi di salute 
dare e chiedere consigli 
parlare di situazioni ipotetiche 
 
Strutture grammaticali 
second conditional 
modal verbs of advice: should, ought to, had better 
other expressions for giving advice 
 

Unit 6 

Funzioni linguistiche 
usare il past perfect per esprimere anteriorità 
esprimere ipotesi al passato 
esprimere disapprovazione e rimpianto al passato 
 
Strutture grammaticali 
past perfect 
past perfect vs past simple 
third conditional 
expressing disapproval and regret in the past 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Cyberbullying 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: 

 LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI vol.1, Dalle origini all’età della Controriforma + Antologia 

della Divina Commedia + Competenti in Comunicazione oggi, di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. 

Zaccaria, ed. Paravia 

 

Programma svolto: 

L’ETA’ COMUNALE IN ITALIA 

 La letteratura religiosa nell’età comunale 

 I francescani e la letteratura 

 Francesco d’Assisi (vita e opere) 
Lettura e analisi: “Cantico di Frate Sole” 

Visione film: “Fratello Sole, sorella Luna” 

 Iacopone da Todi (vita e opere) 

 MICROSAGGIO: La lauda 

Lettura e analisi: “Donna de Paradiso” 

 La poesia dell’età comunale 

 Lingua, generi letterari e diffusione della lirica 

 La scuola siciliana 

 Jacopo da Lentini (vita e temi) 
Lettura e analisi: “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 

 I rimatori toscani di transizione 

 MICROSAGGIO: La canzone 
 

 Il “dolce stil novo” 

 Guido Guinizzelli  (vita e opere) 
      Lettura e analisi: “Io voglio del ver la mia donna laudare” 

 Guido Cavalcanti (vita e opere) 
      Lettura e analisi: “Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira” 

 MICROSAGGIO: La ballata                               

 La poesia popolare e giullaresca 

 Cielo d’Alcamo: “Rosa fresca aulentissima” (lettura vv.1-40) 
 

 La poesia comico-parodica 

 Cecco Angiolieri (vita e temi) 
      Lettura e analisi: “ S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo” 

                                     “ Tre cose solamente m’ènno in grado” 

 La prosa dell’età comunale 

 Le raccolte di aneddoti: Il Novellino 
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 La novella 

 I libri di viaggi 

 Marco Polo (la vita) 
Lettura e commento: “La circolazione della carta moneta” 
 

 DANTE ALIGHIERI 

 La vita e la formazione. Le opere. 

 La Vita nuova  (genesi, contenuti e significato dell’opera) 
         Lettura e analisi:   “Il libro della memoria” (cap.I) 

                                            “La prima apparizione di Beatrice” (cap. II) 

                                           “Tanto gentile e tanto onesta pare” (cap. XXV) 

 Le Rime 

 Il Convivio (contenuti, struttura e finalità dell’opera) 

 Il De vulgari eloquentia (contenuti e struttura dell’opera) 

 La Monarchia (contenuti e struttura dell’opera) 
                Lettura e analisi: “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” (III, XV, 

                                                 7-18) 

 Le Epistole 
                 Lettura e analisi: “L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia” (dall’Epistola a  

                                                 Cangrande della Scala) 

 La Commedia (genesi del poema, contenuti, struttura, stile e finalità dell’opera) 
MICROSAGGIO: La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 
 

 Prima Cantica: L’ Inferno 
          Lettura, analisi e commento: Canto I, vv.1-136 

                                                                    Canto III, vv.1-136 

                                                                    Canto V, vv.73-142 

                                                                    Canto VI, vv.1- 115 

 FRANCESCO PETRARCA 

 La vita, la formazione culturale, la personalità 

 Petrarca come nuova figura di intellettuale 

 Le opere religioso-morali: il modello di Agostino 

 Il Secretum (contenuti e struttura dell’opera) 

 Le opere “umanistiche”. L’attività filologica di Petrarca                

 Il Canzoniere (contenuti, struttura, stile e finalità dell’opera) 
                  Lettura e analisi: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I) 

                                               “Solo e  pensoso i più deserti campi” (XXXV) 

                                               “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” (XC)                                          

 GIOVANNI BOCCACCIO 
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 La vita, la formazione culturale, la personalità 

 Le opere del periodo napoletano 

 Le opere del periodo fiorentino 

 Il Decameron (contenuti, temi, struttura, stile e finalità dell’opera) 
                    Lettura e analisi: “Lisabetta da Messina” (IV, 5) 

                                                   “Chichibio cuoco” (VI, 4) 

 

L’ETA’ UMANISTICA 

 L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco 

 I cantari cavallereschi 

 La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 
 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

 Le strutture politiche, economiche e sociali 

 Le idee e la visione del mondo 

 I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale 

 Trasformazione del pubblico e figure intellettuali 

 La questione della lingua 

 Forme e generi della letteratura rinascimentale 
 

 LUDOVICO ARIOSTO 

 La vita, la formazione culturale, la personalità 

 L’Orlando Furioso (composizione e materia, l’intreccio, il pubblico,  il motivo  
dell’ “inchiesta”, visione del mondo, significato) 

       Lettura e commento: “Proemio”, I, 1-4                                                 

 PROGETTO LETTURA 

 Lettura integrale del romanzo “Dante pop e rock”, di Trifone Gargano 
                                              
 

 Dal testo: COMPETENTI IN COMUNICAZIONE OGGI 

 

 MODELLI DI SCRITTURA SCOLASTICA E FUNZIONALE 

 La scrittura argomentativa a scuola 

 Come scrivere un testo argomentativo 

 La prima prova scritta di Italiano: le caratteristiche 

 La tipologia B: caratteristiche della prova -  suggerimenti per lo svolgimento 

 Esercitazione 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 La discriminazione di genere: approfondimento sul 25 novembre come data simbolica della 

lotta contro il femminicidio 

 La comunicazione non ostile: Il Manifesto della comunicazione non ostile (con visione 

video di Rocco Hunt) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libri di testo adottati  

Matematica. azzurro con Tutor. Terza Edizione. VOL.3 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 

Matematica. azzurro   Terza Edizione di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 

Calcolo letterale 
Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, quadrato di binomio, differenza di due 
quadrati, cubo di un binomio, trinomio particolare di secondo grado 
Divisione fra polinomi 
Scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini 
Espressioni con frazioni algebriche  
Equazioni di primo grado fratte 
Algebra di 2° grado 
Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 
Equazioni di secondo grado fratte. 
La parabola 
La parabola: definizione ed equazione  
Ricerca vertice, fuoco, asse, direttrice 
Rappresentazione grafica della parabola 
Ricerca dell’equazione di una parabola noti il fuoco e la direttrice e vertice e direttrice.  
Problemi di realtà risolvibili applicando il modello parabolico. 
Disequazioni 
Disequazioni di 1° grado 
Disequazioni di 2° grado 
Significato grafico delle soluzioni di un’equazione e di una disequazione di 2° grado 
Disequazioni frazionarie 
Disequazioni di grado superiore al secondo 
Sistemi di disequazioni 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Strumenti di Gsuite: Fogli, Documenti, Drive  
Inserimento dati e semplici formule, creazione documenti-tabelle-grafici. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Libro di testo adottato: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 

Programma svolto: 

1.  I valori tra i giovani  

a) Il valore della tolleranza e della solidarietà 

b) La comunicazione efficace all’interno di un gruppo 

      c) Regolamento per una comunicazione di gruppo efficace 

 

2. La Chiesa popolo della nuova alleanza 
a) Il cristianesimo nella storia 
b) La comunità primitiva di Gerusalemme 
c) Il Vangelo si diffonde nell’impero romano 
d) Una comunità organizzata ma non gerarchica 
e) Gli Atti degli Apostoli: i pionieri raccontano 
f) Paolo di Tarso, il missionario del Vangelo 
g) Una Chiesa attraversata da crisi e problemi 

 

3. Chiesa, segno dell’umanità salvata 
a) Comunità umana e religioni 
b) La Chiesa: da movimento a società, a popolo 
c)Il Monachesimo,approfondimento dei principali ordini monastici: San           Benedetto,Sant’Antonio, 
San Francesco. 
4. Le confessioni cristiane 
a)L’origine delle principali confessioni cristiane: cattolici, protestanti, ortodossi. 
b)Le principali differenze dottrinali tra le chiese cristiane 
c)L’Ecumenismo come impegno di fedeltà al messaggio evangelico 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

- CONCETTO DI BENE CULTURALE TRA STORIA LOCALE ED ETA’ ANTICA(ICONOGRAFIA) 
 

- I TRULLI DI ALBEROBELLO, I SIMBOLI  E LE CHIESE RUPESTRI 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Libro di testo adottato: ”Energia Pura” Rampa – Salvetti, Juvenilia Scuola 
Programma svolto: 
LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE 
ED ESPRESSIVE 

 Miglioramento funzione cardio-respiratoria e sviluppo resistenza aerobica. 

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

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

 Sviluppo velocità e varie forme di reattività. 

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

 Equilibrio statico e dinamico. 

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

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

e altri piccoli attrezzi. 
Teoria: Il linguaggio espressivo-comunicativo: la comunicazione, il linguaggio corporeo, tecniche espressivo-
comunicative, il mimo, la prossemica, la danza. Caratteristiche, aspetti formativi ed educativi degli sport 
individuali e di squadra. 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo, basket. 

 Fondamentali degli sport praticati. 
Teoria: conoscenza di regolamento e gesti arbitrali degli sport praticati. 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Storia dello sport: le Olimpiadi. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
Libro di testo: CAPIRE LA REALTÁ SOCIALE – S. Corradini - S. Sissa -   ZANICHELLI 
Programma svolto: 
 Disciplina: SCIENZE UMANE: ANTROPOLOGIA 
   UDA: L’uomo tra natura e cultura 

- UDA 1 L’oggetto dell’Antropologia 
L’uomo tra natura e cultura 
L’oggetto dell’antropologia: che cos’è l’uomo? 
Il processo di ominazione 
 

- UDA 2 L’uomo come animale simbolico 
L’uomo come animale simbolico 
L’universo simbolico 
 

UDA: Autori e teorie antropologiche        
- UDA 1 Le origini: L’evoluzionismo      

Le origini: l’evoluzionismo  
E. B. Tylor  
Lewis H. Morgan 
 
LETTURE/APPROFONDIMENTI: 

- Alcuni concetti relativi alla religione primitiva 
- I periodi etnici nell’evoluzione dell’umanità, secondo Morgan        
- Lewis H. Morgan – L’evoluzione della famiglia 

 
Bronislaw Malinowski e il funzionalismo 

- L’osservazione partecipante e la monografia etnografica 
- L’anello del kula 
- IL senso dell’antropologia 

 
LETTURE/APPROFONDIMENTI: 

- Bronislaw Malinowski – Il lavoro nei giardini e il suo significato  
- Bronislaw Malinowski – Sistema di parentela presso i Trobriandesi 
- Bronislaw Malinowski – Il kula  
- Struttura e strutturalismi 
- Birdwatching : la terra degli uomini rossi 
- Michel De Montaigne – Chi è il selvaggio? 

 
Claude Lévi -Strauss  e lo strutturalismo 

- Contro l’etnocentrismo 
- Società fredde e società calde 
- La difficile posizione dell’antropologo 
- Lo strutturalismo 
- Il pensiero selvaggio 

 
LETTURE/APPROFONDIMENTI: 

- Claude Lévi -Strauss  - Il senso dei viaggi 
- Claude Lévi -Strauss  - Il villaggio Bororo 
- Claude Lévi -Strauss  - La divisione del lavoro presso i Nambikwara 

 
 
Clifford Geertz e l’antropologia interpretativa 

- Che cosa fa l’antropologo  
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- Un concetto ristretto di cultura 
- Il concetto di uomo 
- L’antropologia interpretativa 

 
LETTURE/APPROFONDIMENTI: 

- Clifford Geertz – La cultura come testo 
 

Disciplina: SCIENZE UMANE: SOCIOLOGIA        
UDA: Studiare la società 
UDA 1 Individuo e società 

- Che cos’è la società 
- Il contesto storico culturale in sui nasce la sociologia 

UDA 2 Origine della sociologia 
- La filosofia politica 
- L’economia politica 

UDA 3 Struttura sociale o azione sociale 
- Il paradigma della struttura 
- Il paradigma dell’azione 
- Alcuni grandi temi sociologici 
- I precursori: A. Comte 

 
UDA: I fondatori della Sociologia      
UDA 1 K. Marx 

- La concezione dell’uomo 
- Il materialismo storico 
- Struttura e sovrastruttura 
- Il sistema capitalistico 
- Classi e conflitto di classe 

LETTURE/APPROFONDIMENTI: 
- Dispense esplicative 
- La concezione materialistica della storia – Karl Marx  

UDA 2 E. Durkheim 
- L’oggetto della sociologia 
- Il “fatto sociale” 
- Studiare i fatti sociali come “cose” 
- La soggettività in Durkheim 
- Il problema storico-sociologico dell’ordine sociale 
- L’anomia sociale 
- Le forme dell’integrazione sociale 
- La divisione sociale del lavoro nella società a solidarietà organica 
- Lo studio sul suicidio 

UDA 3 Max Weber 
- Che cosa sono le scienze della cultura? 
- Il dibattito sulle scienze umane 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- La violenza sulle donne  
- La filosofia politica: Hobbes e Rousseau 
- L’economia politica 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libri di testo adottati: 

Bermejo-Barbero-San Vicente “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

Ponzi-Martinez Fernandez “Tu tiempo” ed. Zanichelli 

Polettini-Navarro “Juntos 2” ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

Bermejo-Barbero-San Vicente “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

Cap. 5 “La comparación” 

- El grado comparativo 
- El grado superlativo 

 
Cap. 8 “ Contrastes verbales” 

- Contraste ser y estar 

- Ser y estar con adjetivos 

 
Cap. 9  “Los tiempos del pasado” 

- El pret. Imperfecto 
- El pret. Perfecto 
- El pret. Indefinido  
- Contraste de uso entre perfecto e indefinido 
- El pret. Pluscuampefecto 

 
Ponzi-Martinez Fernandez “Tu tiempo” ed. Zanichelli 

Unidad 1 “Identidad cultural” 

Módulo 0 “De los orígenes a Al-Ándalus” 

Polettini-Navarro “Juntos 2” ed. Zanichelli 

Unidad 7 “Odiaba esos jerseys” 

Unidad 8 “Tuvo una vida extraordinaria” 

Unidad 9 “Anoche fuimos al restaurante” 

Approfondimenti:  

- La evolución del latín al castellano 
- La España Medieval 
- El Camino de Santiago de Compostela 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

CYBERBULLING . Partecipazione ad attività proposte dall’istituto: live-streaming “Cuoriconnessi”; seminario 
sugli stereotipi e le loro conseguenze sul benessere psico-fisico degli adolescenti 
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PROGRAMMA DI  STORIA 

Libro di testo adottato:  Senso storico, Fossati, Luppi, Zanette, vol.1 Ed. scolastiche Bruno Mondadori. 

Programma svolto: 

L’Europa fra Alto e Basso medioevo 

  Il Medioevo europeo nei secoli VII-IX 

 La Crescita demografica, economica e civile dopo il Mille 

 L’autunno del Medioevo e la crisi del Trecento 

 L’Europa dei Comuni e delle monarchie 

Un’età di grandi cambiamenti: dall’Europa al Mondo 

 Il Rinascimento: gli antichi e i valori umani 

 Il rinnovamento culturale, scientifico e tecnologico 

 La scoperta di nuovi mondi 

Religione, società e stato nell’Europa della prima età moderna 

 Presupposti e sviluppi della Riforma protestante 

 Il Concilio di Trento: una riconciliazione mancata 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La comunicazione non ostile 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

Libro di testo adottato: “L’arte svelata” vol. 1 autori: G. Nifosi  -  Laterza Editore 

Programma svolto 

➢ Arte greca arcaica, classica, ellenistica. 

• I templi e le varie tipologie: il Partenone.  

• Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio.  

• La scultura greca arcaica (kouroi e korai): Kleobi e Bitone, Moschophoros; Kouros di Milo.  

• La scultura classica ed ellenistica: Bronzi di Riace, il Discobolo di Mirone, il Doriforo di Policleto, Fidia e le 
sculture del Partenone, l’altare di Pergamo, Hermes con Dioniso di Prassitele, Ritratto di Alessandro Magno 
e Apoxyomenos di Lisippo. 

➢ L’arte romana  

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

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

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

• Il rilievo storico e celebrativo: la colonna di Traiano. 
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• Gli archi di trionfo con cenni sulla fortuna in età moderna e contemporanea. 

 

➢ L’arte paleocristiana ed i mosaici ravennati.  

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

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

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

 

➢ l’Alto Medioevo tra Longobardi e Rinascenza carolingia 

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

• La Cappella Palatina di Aquisgrana. 

• l’Evangelario di Ebbone. 

 

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

• Caratteri dell’architettura romanica in Italia: Sant'Ambrogio a 

Milano, San Geminiano a Modena. 


