
 

Anno Scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA di LATINO 

 

Classe IV  sez._A_ indirizzo Scienze Umane  Docente prof.ssa Isa Fanelli 

Libro di  testo:  Nuzzo, Finzi, Fontes 1-2, Palumbo ed. 

 
L’ultimo secolo della Repubblica: la crisi dei valori tradizionali 
 
Lucrezio e il De rerum natura. Lucrezio e l’epicureismo. Le finalità del poema. 
 
I generi e la produzione letteraria nell’età di Cesare.  
Cesare: la vita e i Commentarii. Il De bello gallico e il De bello civili. 
Gli intenti dell’autore e l’attendibilità storica dei Commentarii. Lo stile dei Commentarii. 
Dal De bello gallico: 
Il lessico geografico di Cesare: De Bello Gallico I, 1 
Le classi sociali in Gallia, B.G. VI, 13 
Usi e costumi dei Germani, B.G. VI, 21-22 
  
Sallustio: la vita; la funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio. 
Il “De Catilinae coniuratione” e il “Bellum Iugurthinum”. 
Ideologia e arte in Sallustio. 
Dal De Catilinae coniuratione, Il ritratto di Catilina. 
 
Cicerone: la vita, le orazioni. 
L’oratoria ciceroniana. Le opere retoriche. Le opere politiche. Le opere filosofiche. 
Gli epistolari. 
Sallustio e Cicerone a confronto: la congiura di Catilina. 
La riflessione sull’amicizia: De amicitia 18-19. 
 
L’età di Augusto 
Il contesto culturale dell’età di Augusto: la politica culturale di Augusto. 
Mecenate e gli altri promotori di cultura. La produzione letteraria dell’età augustea. 
 
Virgilio: dati biografici e cronologia delle opere. 
Le Bucoliche. Le Georgiche. L’Eneide. 
I caratteri formali della poesia di Virgilio. 
Dalla Bucolica, I, vv. 1-25 lettura e analisi. 
Dall’Eneide, Proemio, vv. 268-297; La morte di Didone  IV,  vv. 65-89 



Scheda di approfondimento: la “pietas” di Enea. 
 
Orazio: dati biografici e cronologia delle opere. 
Le Satire.  Le Odi. Lettura e analisi dei seguenti passi: 
dai “Sermones”, I, 9 
L’ode a Leuconoe 
  
La poesia elegiaca: caratteristiche e temi. 
 
 
 
Conversano, 10 giugno 2019 
 
 
Gli studenti                                                                                        La docente 
          Isa Fanelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 

Programma  di Storia 

 

Classe IV  sez._A_ indirizzo Scienze Umane  Docente prof.ssa Isa Fanelli 

Libro di  testo:  Montanari, Calvi, Giacomelli, Pensiero Storico, volumi 1-2, Il capitello. 

 

 

Recupero dei concetti fondamentali relativi alla storia del XVI secolo: 

La riforma luterana. La Controriforma. 

 

Il Seicento: un età di crisi e trasformazioni. 

La guerra dei trent’ anni. La crisi della Spagna. La fine dell’espansione ottomana. 

L’arretramento dell’Italia. 

Due modelli politici: assolutismo e monarchia parlamentare. 

L’assolutismo. Il rafforzamento della monarchia francese. Le rivoluzioni inglesi:la 

monarchia parlamentare. L’assolutismo realizzato: la Francia del Re Sole.  

Il mondo si allarga: mercantilismo e colonialismo. Il mondo oltre l’Europa: America, 

Asia e Africa. La rivoluzione scientifica. 

 

Il Settecento 

La rivoluzione demografica. La rivoluzione agricola. 

L’illuminismo: un nuovo modo di pensare. “Lumi” politici ed economici. 

L’antico regime. 

La società europea tra seicento e settecento. Le guerre dell’antico regime. 

La Francia dell’assolutismo. 

La crisi della monarchia assoluta. Fallimento dei tentativi di riforma. 

Le riforme in Europa.  

Assolutismo e riforme. I protagonisti dell’assolutismo illuminato. 

La Gran Bretagna prima potenza mondiale.  

La diversità britannica: il sistema parlamentare. Il mondo coloniale. 



L’Italia del Settecento fra antico regime e innovazione. 

I nuovi equilibri politici dell’Italia. La vivacità culturale dell’Italia settecentesca. 

 

L’età delle rivoluzioni 

Alle origini della rivoluzione americana: le tredici colonie inglesi. 

I coloni americani. 

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

dell’indipendenza. 

Il conflitto con la madrepatria. Il dibattito costituzionale e la nuova Repubblica 

Federale. 

Una rivoluzione economica: dalla manifattura all’industria. 

La proto industria. La rivoluzione industriale inglese. 

La nascita della classe operaia. 

La Francia dalla crisi dell’assolutismo alla rivoluzione del 1748. 

La Francia dell’antico regime. Il 1789: lo strappo rivoluzionario. 

Dalla monarchia costituzionale alla repubblica. 

1791: la monarchia costituzionale. La guerra patriottica. La nascita della Repubblica. La 

terza rivoluzione. Il “terrore”. Il colpo di stato dei termidoriani. 

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

L’ascesa del primo console. 

Dal consolato a vita all’impero. La sconfitta di Napoleone e la sua eredità. 

 

L’età della Restaurazione 

Il congresso di Vienna e il disegno della Restaurazione. Nazione e libertà:  

l’opposizione alla restaurazione. 1820-21: i primi moti rivoluzionari.         

I moti del 1830-31 e le radici del Risorgimento Italiano. 

L’industrializzazione europea.  

 

Conversano, 10 giugno 2019 

 

 

Gli studenti         La docente 

            (prof.ssa  Isa Fanelli) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico  2018/2019 

Programma di Filosofia  
Classe IV  sez. A indirizzo  Scienze Umane   Docente:Tucciarone Patrizia   

Libro di testo: Abbagnano – Fornero, Percorsi di filosofia, Voll. 2a- 2b, Paravia 

 

Trattazione sintetica su argomenti non svolti nel terzo anno: 

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

il male umano; il rapporto tra libero arbitrio e libertà; il ruolo del peccato originale sulla 

malvagità irreversibile dell' uomo e sulla sua incapacità di procurarsi la salvezza; la grazia 

divina, il dono della libertà e della fede; la predestinazione alla salvezza; la città celeste e la città 

terrena nel contesto di una visione lineare teleologica-provvidenzialistica della storia. Il ruolo 

della Chiesa ed il ruolo dello Stato. 

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

della teologia; la politica: la superiorità della Chiesa sullo Stato, nell' ambito di una visione 

provvidenzialistica della storia. 
 

 

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

LA FILOSOFIA DELL’UMANESIMO EUROPEO 

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

caratteristiche filosofiche dell' Umanesimo e del Rinascimento come determinanti per la rivoluzione 

scientifica dal punto di vista culturale, storico,politico sociale. La rivoluzione antropocentrica. 

1. La mistica neoplatonica di Cusano 

2. Il platonismo italiano nel Quattrocento: Marsilio Ficino 

IL NATURALISMO FILOSOFICO RINASCIMENTALE 

1. Sensismo e animismo in Telesio. 

LA RIVOLUZIONE COPERNICANA 

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

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

1. I caratteri generali della scienza moderna 

2.  La gran “macchina” del mondo. 

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

5. Galileo: le scoperte astronomiche e le Lettere Copernicane 

                  il metodo galileiano: matematica ed esperienza 

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

il problema del metodo. 

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

classificazione delle idee 

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

cartesiano  

3.. Il meccanicismo universale 



HOBBES 

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

 

LOCKE 

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

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

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

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

lo stato liberale. 

SPINOZA 

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

natura e le caratteristiche di Dio; le prove di dimostrazione di Dio; natura naturans e natura 

naturata. Dio: Libertà e Necessità. 

2. L’ ordine necessario  geometrico dell' universo. 

LA POLITICA NEL '700: 

ROUSSEAU 

Il Contratto sociale. 

Montesquieu: Lo Spirito delle leggi. 

HUME 

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

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

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

KANT 

1. La  “rivoluzione copernicana” di Kant: i principali concetti del criticismo, i giudizi analitici e 

sintetici; il concetto di trascendentale e la prospettiva trascendentale come superamento del 

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

dell' universo. 

Estetica trascendentale: 

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

spazio-temporali ( fenomeno come unione di materia e forma). 

 Analitica trascendentale. 

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

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

determinazione degli oggetti e l' universo come sistema di leggi conferite dall' attività legislatrice delle 

funzioni apriori dell' intelletto; concetto di realtà fenomenica: l' io legislatore e la rivoluzione 

copernicana; la funzione delle categorie di sostanza e di causalità; la deduzione trascendentale delle 

categorie: l' IO PENSO. La fondazione e la convalida delle scienze della natura sull' universalità e la 

necessità delle funzioni apriori della mente umana. 

La Dialettica trascendentale: 

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

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

 

LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO: L' Idealismo di Hegel. 

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

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

comprensione della realtà sotto un unico principio ovvero l' Assoluto. 

HEGEL 

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

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

contemporaneamente della realtà. 



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

come Assoluto, nel suo autorealizzarsi attraverso l' oggettivazione di se' sul piano della realtà e della 

storia, sintesi di soggettività ed oggettività. 

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

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

sintesi: filosofia dello Spirito. 

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

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

giuridica;  la moralità e l’interiorità della coscienza. L' Eticità come convergenza delle volontà 

individuali nella volontà generale razionale dello Spirito che si manifesta e si esprime nelle leggi delle 

istituzioni umane in cui lo Spirito si realizza nella sua assolutezza e nel suo scopo ovvero la sua 

Libertà. 

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

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

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

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

Conversano, 12 / 06 / 2019 

 

Gli alunni                                                                                                 L’insegnante 

         Patrizia Tucciarone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico  2018/2019 

Programma di ITALIANO  

 
Classe IV  sez. A indirizzo  Scienze Umane   Docente: Franca Di Vagno  

Libro di testo: Sambugar-Salé   ‘Paesaggi letterari’  voll.2a e 2b 

Dante Alighieri “Divina Commedia- Purgatorio”  e “Paradiso” ed. a scelta 

 
 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 

Ricapitolazione 

LUDOVICO ARIOSTO 

Vita, opere, poetica 

 ‘Orlando Furioso’ : “ Proemio” e  “Orlando pazzo per amore”    (strofe scelte) 

LA TRATTATISTICA DEL ‘500 

Baldassar Castiglione e Mons. Giovanni della Casa 

NICCOLO’ MACHIAVELLI. Vita, opere, pensiero 

La Politica come Scienza 

‘Il Principe’: struttura, motivi, finalità 

“Quanto possa la fortuna nelle cose umane” 

Opere minori in sintesi: “Belfagor  arcidiavolo” e “La mandragola” 

FRANCESCO GUICCIARDINI: vita, opere, pensiero 

‘I Ricordi’ motivi principali. ‘Riflessioni sull’esistenza umana’ 

DALLA RIFORMA PROTESTANTE ALLA CONTRORIFORMA 

TORQUATO TASSO: vita, opere, poetica 

 “Qualche madrigale”   

‘Rime’: “Ecco mormorar l’onde” 

‘Gerusalemme liberata ’: “Proemio” e  “Duello e morte di Clorinda” 

IL SEICENTO E IL BAROCCO: quadro di riferimento 

W. Shakespeare ‘Giulietta al balcone’ 

GIAN BATTISTA MARINO: vita, opere, poetica 

‘Adone’: “Il canto dell’usignolo”  strofe scelte 

GALILEO GALILEI :Vita, opere, pensiero.  

La Scienza sperimentale 

‘Epistolario’: Lettera a don Benedetto Castelli” 

‘I seguaci di Aristotile e l’ipse dixit’. ‘L’abiura’ 

Il Seicento "minore": la Tragedia, la Storiografia, la Filosofia 

Federico della Valle, Paolo Sarpi, Tommaso Campanella e Giovanbattista Basile (cenni) 

IL SETTECENTO E L’ARCADIA : Quadro di riferimento 

GIAMBATTISTA VICO: vita, opere, pensiero 

I corsi e i ricorsi storici. La Provvidenza e la gloria. 



“I pilastri della civiltà”  

GIANBATTISTA FELICE ZAPPI (cenni) 

‘Sonetti’: “Sognai sul far dell’alba” 

L’ILLUMINISMO: Quadro di riferimento.  

L’Illuminismo in Europa e in Italia 

CESARE BECCARIA :  vita, opere, pensiero 

‘Dei delitti e delle pene ’: “Della pena di morte” 

CARLO GOLDONI: vita, opere. La riforma della Commedia 

“Mondo e “Teatro” nella poetica di Goldoni, tratto dalla “Prefazione dell’autore alla prima raccolta 

delle Commedie” 

“La locandiera” lettura di atti e scene vari 

GIUSEPPE PARINI: vita, opere, poetica. 

La poesia civile 

‘Il giorno’: “Il risveglio del giovin signore” 

“La vergine cuccia” 

VITTORIO ALFIERI : vita, opere, poetica. La riforma della tragedia 

‘Rime’: 

“Tacito orror di solitaria selva” 

“Sublime specchio di veraci detti” 

‘Tragedie: “Saul ”, “Filippo”, “Mirra”  in sintesi. Scena finale 

‘Del principe e delle lettere’:  “Acuto ingegno, forte animo, libere circostanze” 

‘Della tirannide’: “Come si possa vivere nella tirannide” 

L’ETA’ NAPOLEONICA.  

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

VINCENZO MONTI e "la poesia dell'orecchio ma non del cuore" (Cenni) 

UGO FOSCOLO: vita, opere, poetica 

‘Le ultime lette di Jacopo Ortis:  

“Il sacrificio della patria è consumato” 

 “Il colloquio con Parini” 

‘Sonetti’: ‘Solcata ho fronte’ “In morte del fratello Giovanni” “A Zacinto” “Alla sera” 

 ‘I Sepolcri’:  vs.1-77; 151-197; 269-295 

ASPETTI GENERALI DEL ROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 

La polemica classico-romantica. Berchet e l'opera educativa. Il Romanzo storico. 

Romanticismo storico e Romanticismo lirico 

A L E S S A N D R O   M A N Z O N I 

La biografia, il pensiero, il sostrato illuministico, la matrice moralistica, il realismo storico. Manzoni e 

il Risorgimento e il progetto di una società liberal-cattolica. Il concetto di ‘Provvida sventura’ 

La poetica. Opere pre e post conversione. Gli Inni Sacri (vs 81-140), le Odi civili, le Tragedie 

(Adelchi, Coro IV, strofe scelte) motivi e temi fondamentali. Il Romanzo e la rappresentazione seria 

del quotidiano. Il narratore, i destinatari, onniscienza e focalizzazione. Vero e verosimile, Storia e 

Poesia. La Storia, gli umili, la politica, l’economia, la giustizia, i personaggi, la folla. Le fasi della sua 

composizione. Raffronto e confronto con ‘Fermo e Lucia’. Appunti di ricapitolazione dei motivi e dei 

personaggi. “Addio ai monti” e il ‘sugo’ di tutta la Storia  

I ‘TRE’ Romanticismi’ Caratteri generali 

                                        

DANTE ALIGHIERI   
‘Purgatorio ’  Canti I, III, V, VI, XVI, XXIII    Dal canto XXIV al XXXIII  sintesi 

‘Paradiso’      Canti I, III, XI, XV, XVII, XXXIII  (focalizzazione sui temi e i personaggi) 
 

Di ciascun brano in prosa e in versi sono state effettuate:  la parafrasi, la sintesi interpretativa e 

l’analisi del testo ai tre livelli. Il contesto storico è sempre stato imprescindibile per lo studio e la 

conoscenza degli autori e delle opere 
 

                            Gli alunni                                                                         la docente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe IV  sez. A indirizzo Sccienze Umane   Docente: Antonella Gallone 

Libro/i di testo: 

G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Da Gotico Internazionale all’età barocca, vol. 2, 

quarta edizione, versione verde, Zanichelli, 2018. 

 

Argomenti svolti: 

Il Medioevo 
- Giotto: ciclo di San Francesco ad Assisi, Crocifisso di Santa Maria Novella, ciclo della Cappella degli 

Scrovegni, Maestà di Ognissanti 

Il Rinascimento 
- Brunelleschi: cupola di Santa Maria del Fiore, tavole prospettiche, Spedale degli Innocenti, Sagrestia 

Vecchia di San Lorenzo, formella per il concorso del 1401 

- Ghiberti: formella per il concorso del 1401, Porta del Paradiso 

- Donatello: San Giorgio e predella, David, la Maddalena 

- Masaccio: Sant’Anna Metterza, cappella Brancacci e confronto con Masolino, Trinità 

- Alberti: Tempio Malatestiano, facciata di Santa Maria Novella 

- Della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo 

- Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere 

- Mantegna: Camera degli sposi 

Il Cinquecento 
- Leonardo: Annunciazione, La Vergine delle rocce, Il Cenacolo, La Gioconda 

- Raffaello: Lo sposalizio della Vergine, La scuola d’Atene 

- Michelangelo: La Pietà, David, volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale nella Cappella Sistina, 

cupola di San Pietro 

- Giorgione: La tempesta, Venere dormiente 

- Tiziano: Venere di Urbino 

- Il Manierismo: Pontormo, Deposizione di Santa Felicita 

- Palladio: chiesa del Redentore 

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

di San Pietro, Morte della Vergine 

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

 

Gli studenti             Il docente 

 
 



 
 
 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

Classe 4^ sez. A  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 

 
 
 
 
 



Err
ore. 
No
n si 
po
sso
no 

creare oggetti dalla modifica di codici di campo. 
 
 

 

 
 
 
 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di SCIENZE UMANE  

 
Classe 4 sez. A indirizzo Scienze Umane      

Docente: Angela Ritella  

Libro/i di testo: Panorami di Scienze Umane, autori: Vincenzo Rega e Maria Nasti, editore: Zanichelli 

Antropologia 

Unità 3 

 

Famiglia, parentela e società 
 

Lezione 1 

 

Famiglia e matrimonio 
 

 Che cos’è la famiglia 

 Tipologie di famiglie 

 Il matrimonio 

 La scelta matrimoniale 

 Matrimonio e “patrimonio” il caso dei Nuer 

 Famiglia ed educazione dei figli: l’esempio delle isole Samoa 
 

Lezione 2 

 

La complessa rete della parentela 

 

 Che cos’è la parentela 



 I termini della parentela 

 Sistemi di classificazione della parentela 

 Consanguineità e affinità 
 

Lezione 3 

 

Politica ed economia 

 L’antropologia Politica 

 I primi livelli di organizzazione politico parentale 

 Il chiefdom 

 Lo stato 

 L’antropologia economica 

 Sonstanzialisti, formalisti, marxisti 

 Il dono e la reciprocità 

 Malinowski, Mauss e il dono 
 

Unità 4 

 

Magia, sacro, religione 

 
Lezione 1 

 

Il soprannaturale, magia e religione 
 

 Interesse per il soprannaturale 

 Magia tra religione e scienza 

 Maghi e magie 

 Il “mana” e il sacro 

 Che cosa caratterizza la religione 

 Sacerdoti e sciamani 

 Miti e riti 

 La logica del mito 

 

Lezione 2 

 

Le grandi religioni mondiali 

 
 Antropogeografia delle religioni 

 Religioni ed identità religiosa 

 Animiamo e totemismo 

 L’induismo 

 Buddismo e Shintoismo 

 Taoismo e confucianesimo 

 L’ebraismo 

 Il cristianesimo 

 L’islam 

 



 

Sociologia 
 

Unità 2 

 

La sociologia al suo esordio 

 

 
Lezione 2 

 

Il riscatto dell’individuo 

 
 Vilfredo Pareto: azioni “logiche” e “non logiche” 

 Max Weber: azione sociale e sociologia comprendente 

 L’etica protestante e lo studio delle religioni 

 Georg Simmel: la sociologia formale 

 La scuola di Chicago e l’”ecologia sociale urbana” 

 

Unità 3 

La sociologia oggi 

 
Lezione 1 

 

La società come sistema funzionale 

 
 Talcott Parsons: lo struttural-funzionalismo 

 Robert K. Merton: il funzionalismo critico e la devianza 

 George C. Homans: tra funzionalismo e comportamentismo 

 

 

 

Lezione 2 

 

Le teorie critiche della società 
 

 La scuola di Francoforte e la teoria critica 

 Jurgen Habermas: sfera pubblica e agire comunicativo 

 Charles Wright Mills e la sociologia critica statunitense 

 Pierre Bordieu: l’habitus e la critica della scuola francese 

 

Lezione 3 

 

L’interazionismo simbolico e oltre 

 
 L’interazionismo simbolico statunitense 

 Erving Goffman e il “palcoscenico sociale 

 Goffman: interazione, istituzione e stigma 



 Harold Garfinkel: l’etnometologia 

 Sociologia senza società: Bauman, Luhmann e Sennett 

 Ritorno alla società: Beck e Honneth 

 

 

Psicologia 

 
Unità 3 

 

Sviluppo sociale, affettivo e morale 
 

 

Lezione 1 

 

Il legame nella società 

 
 Percezione degli altri e attrazione interpersonale 

 L’attribuzione 

 L’autopercezione 

 Atteggiamenti e comportamenti 

 Schemi, stereotipi e pregiudizi 

 Il conformismo 

 

 

Lezione 2 

 

Lo sviluppo dell’affettività 

 
 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 la Ainsworth 

 Crescere insieme: i fratelli 

 Il gruppo dei pari 

 La funzione del gioco 

 

Lezione 3 

 

Sviluppo psichico, sessuale e morale 

 
 Lo sviluppo psico-sessuale e morale secondo Freud 

 Lo sviluppo psico-sociale secondo Carl G. Jung 

 Jean Piaget: dall’egocentrismo alla cooperazione 

 Lawrence Kohlberg: i sei stadi di sviluppo della moralità 

 

 

Pedagogia 



 
Unità 2 

 
Lezione 2 

 
Tra Riforma e Controriforma 

 
 Lutero e l’importanza dell’educazione 

 Melantone, Sturm e gli studi del mondo protestante 

 Giovanni Calvino: educazione religiosa e severa disciplina 

 La riforma cattolica: i Gesuiti e la formazione dell’elite 

 L’istruzione popolare 

 

 

Lezione 3 

 

Tra Cinquecento e Seicento 

 

 La rivoluzione scientifica: Bacone e Cartesio 

 Comenio: la nascita della pedagogia moderna 

 Fenelon e l’educazione delle fanciulle 

 La Salle: maestri e istruzione popolare 
 

Unità 3 

 

Dall’illuminismo al positivismo 

 
Lezione 1 

 

Da Locke all’illuminismo 

 

 John Locke: l’educazione del gentiluomo 

 L’illuminismo 

 Jean-Jacques Rousseau e l’educazione “naturale” 

 L’Emilio di Rousseau 

 Immanuel Kant: l’equilibrio tra libertà e autorità 

 Illuminismo e scuola negli Stati italiani 

 Giambattista Vico e le età dell’uomo 
 

      Lezione 2 

 

Pedagogia infantile e scientifica 

 
 Pestalozzi e l’educazione popolare 

 Friedrich Frobel e l’educazione infantile 

 Johann F. Herbart e i modelli conoscitivi 



 

 

Lezione 3 

 

Il positivismo europeo 

 
 Saint-Simon e la nascita del positivismo 

 Auguste Comte e l’educazione come scienza 

 Emile Durkheim e l’educazione come adattamento sociale 

 Robert Owen e la condizione operaia 

 Herbert Spencer e l’evoluzione sociale 

 

 

Unità 4 

 

Pedagogia Italiana nel XIX secolo 

 
 

Lezione 1 

 

L’insegnamento di ispirazione cristiana 

 
 L’esperienza di Ferrante Aporti 

 Antonio Rosmini e l’unità dell’educazione 

 Il filantropismo sociale di Lambruschini e don Bosco 

 

Lezione 2 

 

La pedagogia nel Regno d’Italia 

 
 Educare gli italiani: Mazzini e Cattaneo 

 Il positivismo italiano: caratteri generali 

 Roberto Ardigò: una pedagogia scientifica 

 Aristide Gabelli: la funzione dell’educazione nell’Italia unita 

 

 

 
 

Conversano, 6 Giugno 2019 

 

 

 

            Gli studenti                                                                                         La docente 

 

                                                                                                              Prof.ssa Angela Ritella 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di Scienze motorie e sportive  

 

Classe I sez. A indirizzo Linguistico    Docente: Santostasi Armando 

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

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

PERCORSO 1 

Cambiare nel tempo: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di 

mobilità o di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di 

valutazione funzionale. Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni 

fondamentali del movimento.  

PERCORSO 2 

Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della 

tecnica della corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo sia 

del carico naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 

PERCORSO 3 

Perché bisogna stare dritti: esercitazione di ginnastica posturale, allenamento funzionale e di core 

stability. 

PERCORSO 4 

Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con relativa 

esposizione alla classe di argomenti riguardanti lo sport: 1 La pallamano - 2 La pallavolo - 3 L’atletica 

Leggera – 4 Il nuoto – 5 La pallacanestro  – 6 Il rugby  – 7 Il baseball  – 8 Il fitness  – 9 L’orienteering 

– 10 Il tennistavolo e il badminton  – 11 Attività in ambiente naturale – 12 La ginnastica. 

Conversano, 07/06/2019 

 



  FIRMA DEGLI STUDENTI FIRMA DEL DOCENTE 
 

____________________________   PROF.SANTOSTASI ARMANDO 
 
 ____________________________  _________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

                                        ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                                        CLASSE 4 ASU 

                                        PROF .SSA ROSA DORAZIO 

 
Performer B1 Spiazzi- Tavella-Layton, Zanichelli, ed. Book 1and 2 

Book1  

Unit 10 Entertainment p.110 

Present  cont. as future, pres. Simple as future,may/ might 

 

Unit 11-Life events p.122 

Present perfect,also with ever/never,past simple vs present perfect 

Exercises from text and wb. 

 

Unit 12-Education p.132 

Present perfect with , just,already ect.,been /gone, must, mustn’t, have to ,not have to 

Exercises from text and wb. 

 

Book2 

Unit 1- Inventions 

Tense revision, used to. Ex. From text and wb .from p.2 

 
 

Unit 2-Town and Country 

Defining relative clauses –who, which ,that, where, whose, zero conditional, first conditional ,time 

clauses: when, unless, as soon as, before, after, until from p.12 

 

Review units 1-2exercises. Ex. From text and wb. 

 

Unit3- Communication and technology 

Modal verbs for deduction, Non-defining relative clauses. 



Ex. From text and wb from p.24 

 

Unit4- Money 

Present perfect with How long? –for and since, uses of infinitive with to, uses of the gerund. 

Exercises from text and wb. From p.34 

 

Unit 5-We’ve been cleaning to sweep away bad luck 

Present perfect continuous vs present perfect simple-question tags 

Exercises from text and wb. 

 

Unit 6-Health and the body 

Modal verbs for advice                                                                                                                                     

Exercises from text and wb. 

 
            Unit 7- Films and the Cinema 

Past perfect; past perfect vs. past simple; Ability in the past ( could, was able to, etc.)                                                

Exercises from text and wb. 

 

 

 

 

Unit 8-Art and appearance 

The passive -pres.,past, indefinite pronouns, have someth. Done                                                                      

Exercises from text and wb. 

 

 

 

Unit 9-The Natural world 

Say and tell, reported speech, causative verbs: make,get, have, let.                                                                            

Exercises from text and wb. 

 

 

From Performer B2 Workbook, seconda edizione 

Da p.2 a p.51 letture ed esercizi 

 

From Performer literature  

William Shakespeare( life and works, the theatre ) 

The Puritans 

The Birth of the Novel 

 

 

Conversano, 05/06/2019 

 

 

 

Gli alunni                                                                                   la docente 

 

                                                                                                    Rosa Dorazio 



 

 

 


