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                                                                                                            A.S. 2017/2018 

 

 Programmi finali 

del Consiglio della classe IV F 

 

a cura del Coordinatore: Prof.ssa M.Rosaria Mauriello 
 
 
     1.  Programmi svolti 

 

Composizione del Consiglio 

Docente                                                                           Materia 

Laura Poggi      Matematica e fisica 

Giovanna Di Leo      Inglese 

Maria Rosaria Mauriello               Italiano, Latino 

Maria Rosaria Restuccia    Scienze Umane 

Cristina Marceca     Filosofia 

Nicolina Pannico      Religione 

Paolo Fradeani      Ed.Fisica 

Daniela Zaghi      Scienze 

Alessandro Lo Schiavo     Storia dell’Arte 

Sabrina Di Loreto     Storia 

Giuseppina Lazzaro     Sostegno 

Giulia Tavernese      Sostegno 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe IVF 

Professoressa Mauriello Maria Rosaria 

 

Libro di testo: Carnero, Iannaccone, Al Cuore della letteraura, vol. 2, 3, 4, Giunti-

Treccani 

 

CONTENUTI 

 

• Il Cinquecento 

Il Rinascimento e la trattatistica: Le prose della volgar lingua di Pietro Bembo 

• Il poema epico cavalleresco: Luigi Pulci, Il Morgante. Matteo Maria Boiardo, 

L'Orlando innamorato. 

• Ludovico Ariosto: la vita, la formazione, la poetica. L' Orlando Furioso: le fonti, 

i nuclei narrativi, le tematiche, lo stile. Dall'Orlando furioso: La fuga di Angelica, Il 

palazzo di Atlante, Cloridano e Medoro, Medoro e Angelica, La pazzia di Orlando. Le 

satire. 

o  Niccolò Machiavelli: la vita, la formazione, il pensiero. Il Principe 

da Il Principe: la Dedica a Lorenzo de' Medici, Classificazione dei principati, 

L'autonoma misura dei vizi e delle virtù, Gli argini della virtù contro il fiume rovinoso 

della fortuna. I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Le Istorie fiorentine. La 

Mandragola. 

o Francesco Guicciardini: la vita, la formazione, il pensiero, le opere. I Ricordi, il 

contenuto e le riflessioni. Da I Ricordi: il relativismo e la discrezione, la concezione 

della storia, la politica e il popolo, la natura umana, il particulare e l'interesse personale, 

la fortuna e la religione. La Storia d'Italia. 

o La crisi del Rinascimento e la Controriforma 

o Torquato Tasso: la vita, la formazione, le opere, lo stile. La Gerusalemme 

liberata, la struttura, il contenuto, le fonti, le tematiche, lo stile. Dalla Gerusalemme 

liberata I, vv.1-32, VII vv.1-22, XII vv. 52-69, XVI, 1-2, 9-50(ottave). L'Aminta. 

• Il Seicento 

Il quadro storico-culturale 

Il Barocco  

o Il poema barocco italiano: Gianbattista Marino, la vita, la poetica, l'Adone 

- Adone III vv. 156-166 

o Galileo Galilei: la vita, le opere 

- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi: “Contro l'ipse dixit” 

• Il Settecento: 
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quadro storico-culturale 

o L’età dei lumi in Europa 

o Pietro e Alessandro Verri: Il Caffè 

o Immanuel Kant, Il coraggio di sapere 

o Voltaire, Gli uomini sono tutti fratelli 

Pietro Verri, “Il programma de Il Caffè” 

o Il teatro: Carlo Goldoni: la vita, la formazione, la riforma della commedia 

dell'arte, il teatro nel teatro; le fasi della produzione, la rappresentazione della società e 

il linguaggio. La Locandiera, lettura dal testo. 

o  Giuseppe Parini: la vita, la formazione, la poetica. Le Odi. Il Giorno: il 

meccanismo antifrastico, lo stile. Da Il Mattino: Dedica, L'alunno e il precettore; da Il 

Mezzogiorno: La vergine cuccia. 

o Vittorio Alfieri: la vita, la formazione, la poetica. I trattati. Le tragedie, le 

caratteristiche, lo stile. La morte di Saul. La Mirra. Da La Mirra “il dramma di un 

sentimento inconfessabile”. 

o L'età Napoleonica, il quadro storico-culturale 

o Il Neoclassicismo 

o Il Preromanticismo 

o Ugo Foscolo: la vita, la formazione, il pensiero e la poetica; 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: la trama, le tematiche, lo stile. 

I sonetti: lettura e commento di Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni. 

Dei Sepolcri: i modelli, la struttura, i temi e lo stile, vv.1-90; 151-212. 

 

 

• DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, il Purgatorio, lettura, analisi e 

commento: canti I, III(vv.1-21,103-145), VI, XI (lettura in prosa vv. 58-108), XVI, 

XXII (vv. 55-104, 127-129), XXVIII (vv.1-33,42-111; 138-148), XXX (vv.22-81, 118-

127), XXXIII (31-57, 127-145);  

sintesi dei canti: VII, IX, X, XXI, XXXI. 

 

 Lettura del libro “I dolori del giovane Werther”di Goethe; Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis di U. Foscolo. Stage ad Atene. Interdisciplinarietà: progetto G.B. Vico. Al teatro 

Ghione, Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello. 

 

 

 

Gli studenti   l’Insegnante                                                   

Professoressa Maria Rosaria Mauriello  
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Programma di Latino 

Liceo delle Scienze Umane E. Montale 

Classe IV F 

Docente: Maria Rosaria MaurielloA. S. 2017-2018 

 

Libro di testo: AAVV, In partestres 1,2, Zanichelli 

 

Contenuti disciplinari 

 

• Storia letteraria: 

1. dall’età di Cesare all’età di Augusto 

- Cesare, la vita le opere, lo stile. I Commentarii. Dal De bello Gallico: I,1; 

VI,13,14; VI, 16. Dal De Bello civili: III,102-104(testi a confronto da Lucano e 

Plutarco). 

- Sallustio, la vita, le opere, lo stile. BellumCatilinae: Ritratto di Catilina. 

BellumIugurthinum. Le Historiae. 

- Cicerone, la vita, le opere, lo stile. Le orazioni. Dalle Catilinariae I, 1-3. 

Confronto con Cicerone.  Il De re publica,  

2. L’età di Augusto 

-  Virgilio, la vita, le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide. Dalle Bucoliche: ecloga I 

in traduzione (dal latino vv.1-10); ecloga IV in traduzione. Le Georgiche, il concetto di 

Labor e Veternus. Dall’Eneide: I.1vv.1-11; IV vv. 1-55 in traduzione, IV dal latino 

vv.300-344 in traduzione IX, 422-458; Virgilio a Ground Zero. 

- Orazio, la vita, gli Epodi, le Satire, le Odi, la poetica, lo stile. Dalle Satire: in 

traduzione I,1; I,9; II,6; dalle Odi: dal latino I,11; II,14. 

- L’elegia, l’origine, Cornelio Gallo. Tibullo e il corpus Tibullianum: in 

traduzione I,3; III,13. ProperzioElegiae I,1. 

- Ovidio. La vita, gli Amores, l’Ars amatoria, le Metamorfosi, le opere dell’esilio: 

Tristia, Epistulae ex Ponto. Dall’Ars amatoria. Dalle Metamorfosi in traduzione: Piramo 

e Tisbe, Apollo e Dafne, Eco e Narciso, Aracne. 

- Livio e la storiografia augustea, la vita e l’opera storiografica. Da Ab Urbe 

condita in traduzione: I, 10; I,5; III, 47; XXI, 4. 

 

Roma, 4 giugno 2018 

 

Gli Alunni      L’Insegnante 
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MATEMATICA E FISICA 

Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurrovol 4 ed. Zanichelli 

Classe 4 sez. F 

Obiettivi minimi irrinunciabili 

 

capacità di 

rievocare 

materiale 

memorizzato 

 ripetere definizioni, 

 descrivere relazioni note, 

 elencare tecniche di calcolo, 

 Saper esporre in linguaggio scientifico un fenomeno 

fisico 

capacità di 

rievocare 

materiale 

memorizzato 

 ripetere definizioni 

 descrivere relazioni note, 

 elencare tecniche di calcolo 

  descrivere procedimenti presentati 

 Saper utilizzare le unità di misura opportune 

impiego 

autonomo delle 

conoscenze 

acquisite 

 applicare le usuali tecniche di calcolo 

 rappresentare concetti astratti o procedimenti 

risolutivi tramite diagrammi grafici, 

 grafi e/o esperimenti di laboratorio 

capacità di analisi  riconoscere le caratteristiche peculiari delle funzioni  

 riconoscere ottimali le strategie sulle tecniche di 

calcolo, 

 riconoscere le peculiarità dei fenomeni fisici studiati 

capacità di 

valutazione 

 indirizzati da una discussione individuare gli errori 

commessi. 
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OBIETTIVI MINIMI della matematica 

 

Conoscere la definizione di seno, coseno, tangente di un arco; saper rappresentare 

graficamente le funzioni seno, coseno e tangente; conoscere le relazioni fondamentali 

della goniometria (tranne quelle con secante e cosecante); saper applicare le relazioni 

con gli archi fondamentali; sapere risolvere le equazioni goniometriche elementari; 

sapere risolvere i triangoli rettangoli; saper risolvere i triangoli qualunque; saper 

risolvere equazioni esponenziali elementari; sapere risolvere equazioni logaritmiche 

elementari. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA A.S. 2017/18 

 

moduli descrizione 

Mod 1 Ripasso sulle proprietà delle potenze,  equazioni esponenziali 

Mod 2 Logaritmi, proprietà dei logaritmi: logaritmo del prodotto, 

logaritmo del quoziente, logaritmo della potenza, logaritmo della 

radice,equazioni logaritmiche 

Mod 3 circonferenza goniometrica, prima relazione fondamentale della 

goniometrica, angoli fondamentali della goniometria e 

correlazione tra radianti e gradi, la misura degli angoli, funzioni 

seno e coseno, funzione tangente, funzioni goniometriche 

particolari, angoli goniometrici fondamentali, dimostrazione di 

seno e coseno di angoli di 30° e 45°,seconda legge fondamentale 

della goniometria tabella dei seni coseni tangenti e cotangenti 

Mod 4 Angoli associati, formule goniometriche( addizione, sottrazione, 

duplicazione, bisezione), equazione goniometriche elementari, 

lineari e omogenee di primo grado 

Mod 5 Triangoli rettangoli,applicazione dei teoremi sui triangoli 

rettangoli, teorema della corda, teorema dei seni, teorema del 

coseno,  problemi di trigonometria 
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OBIETTIVI MINIMI della fisica 

 

Sapere distinguere i concetti di temperatura e calore; saper riconoscere le leggi dei gas 

perfetti e l’equazione di stato dei gas perfetti; saper distinguere il I e il II principio della 

termodinamica; sapere riconoscere le caratteristiche delle onde elastiche e del suono. 

Ottica geometrica. 

PROGRAMMA DI FISICA 

A.S. 2017/2018 

Ugo Amaldi“ Le traiettorie della fisica” vol. 2 editrice Zanichelli 

 

Moduli  Descrizione  

Cap. 13 Meccanica dei fluidi, solidi, liquidi e gas, pressione, pressione della forza 

peso nei liquidi, vasi comunicanti, spinta di Archimede, galleggiamento dei 

corpi, pressione atmosferica, corrente in un fluido, equazione di Bernoulli, 

l’attrito in un fluido, la caduta in un fluido 

Cap. 14 Il tortuoso cammino verso la definizione di temperatura, la definizione 

operativa della temperatura, l’equilibrio termico e il principio zero della 

termodinamica, dilatazione lineare dei solidi, dilatazione volumica dei 

solidi, dilatazione volumica dei liquidi, trasformazioni di un gas, prima 

legge di GauLussac, seconda legge di Gay Lussac, legge di Boyle, gas 

perfetto 

Cap. 15 La natura del  calore, lavoro, energia interna e calore, calore e variazione di 

temperatura, la misurazione del calore, conduzione, convezione 

irraggiamento 

Cap .17  Passaggi tra stati di aggregazione, la fusione e la solidificazione, la 

vaporizzazione e la condensazione, il vapore saturo e la sua pressione, la 

condensazione e la pressione critica, la sublimazione 

Cap 18 Le origini del principio di conservazione dell’energia, gli scambi di energia 

tra un sistema e l’ambiente, trasformazioni reali e trasformazioni quasi 

statiche, il lavoro termodinamico, l’enunciato del primo principio della 

termodinamica, applicazione del primo principio 

Cap 19 Le origine pratiche della termodinamica, le macchine termiche, il primo 
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enunciato: lord Kelvin, il secondo enunciato: Clausius, il terzo enunciato: il 

rendimento, trasformazioni reversibili e irreversibili, il teorema di Carnot, il 

ciclo di Carnot, il rendimento della macchina di Carnot, il frigorifero 

Cap 20 La nascita del concetto di entropia, la disuguaglianza di Clausius 

 Le studentesse                                                                                      lL’ Insegnante 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe: 4° F– A. S. 2017/2018 

Docente: Cristina Marceca 

 

 

 

Libro di testo: Franco Bertini, Io penso, vol. 2°, Zanichelli 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali, la riscoperta di Platone e di Aristotele, Cusano 

e “la dotta ignoranza”, Ficino e l'anima come copula mundi, Moro e “Utopia”,Campanella e la 

“Città del Sole”, la riforma protestante: Lutero e Calvino, la controriforma cattolica, Bruno: 

naturalismo e magia 

 

La rivoluzione scientifica: tratti generali, magia astrologia e scienza, Galilei e Bacone 

 

La fondazione del pensiero moderno:Cartesio: la formazione e le opere, il metodo e il 

carattere metodico del dubbio, “Penso dunque sono”, le prove dell'esistenza di Dio, il dualismo 

cartesiano, la morale e l'analisi delle passioni 

 

Il mistero dell'uomo e la ragionevolezza del cristianesimo: Pascal: l'adesione al giansenismo, 

l'“Apologia della religione cristiana”, l'analisi della condizione umana, l'amor proprio e il 

divertissement, la ricerca di Dio e la distinzione tra esprit de géométrie ed esprit de finesse, la 

ragionevolezza del cristianesimo e la scommessa su Dio 
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Il giusnaturalismo di Hobbes: lo stato di natura e il diritto naturale, il patto di unione e il patto 

di  sottomissione, lo stato assoluto 

 

L'empirismo: i caratteri generali e il ruolo della ragione nei limiti dell'esperienza 

 

Locke: l'empirismo moderno, la classificazione delle idee, la certezza del nostro io e di Dio, la 

visione probabilistica della conoscenza, la critica all'idea di sostanza, il liberalismo politico 

 

Hume: l'associazione tra le idee, il problema della causalità, la critica all'idea di sostanza, 

l'abitudine e la credenza, gli esiti scettici della sua filosofia 

 

L'Illuminismo: il programma e i caratteri distintivi 

 

Kant: il criticismo, il problema della metafisica e il superamento dell'empirismo, la “Critica della 

ragion pura”, i giudizi della scienza, la rivoluzione copernicana, il concetto di trascendentale, le 

forme a priori dello spazio e del tempo, le categorie, l'io penso e la deduzione trascendentale, 

fenomeno e noumeno, la “Critica della ragion pratica” 

 

La docente:                                                                                           Gli alunni: 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DI LEO GIOVANNA 

A.S. 2017-18 

CLASSE 4F 

 

Dal testo English Plus Upper-Intermediate di Ben 

WetzOxford,sono state trattate le seguenti units: 

 

Unit 1:Present and Present perfect review 

           Present perfect with for/since 

           Present perfect-Past simple-Past continuos-Past perfect-

Past 

           perfect continuos 

 

Unit 2:Verbs of advice and obligation 

           Verbs of permission and ability 

           Modals of deduction 

           Past modals 

 

Unit 3: Will vs be going to 
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            Future forms 

            Present simple vs Present continuous:Future 

 

Unit 4 : Zero and 1
st
 -2

nd
 - 3

rd
 conditional 

             I wish I was-were 

 

Unit 5 : Reported statements 

Reportedspeech 

 

 

 

Dal testo Compact Performer di Marina Spiazzi-Marina 

Tavella,Zanichelli,sono stati trattati I seguenti argomenti: 

 

Shaping the English Character 

History The Civil War 

Society The Puritans 

The Puritan Heritage in America 

History The Restoration of the monarchy 

              The Birth of political parties 

              Modern political parties,the prime minister and the 

Cabinet 
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Society A golden age 

Literature The means for cultural debate 

                 The rising of Journalism 

                 The rise of the novel 

                 Different kinds of novel 

                 Daniel Defoe and the rise of the realistic novel 

                 Robinson Crusoe 

                 The journal 

 

                 Jonathan Swift and the satirical novel 

                 Gulliver's Travels 

                 Gulliver and the Lilliputians 

Cultural Issues Tourists,travellers and movers 

                         About movers from Shame by S.Rushdie 

Literature The Gothic Novel 

                 Mary Shelley and the new interest in science 

                 Frankenstein 

                 The creation of the monster 

                 Jane Austen and the theme of love 

 

                  Pride and Prejudice 

                  Mr and Mrs Bennet 
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Cultural Issues Marriage 

                         Any wife is better than no wife from Brick Lane 

 

Tutti i testi letterari sono stati affrontati con analisi testuale e 

ascolto di audiocassette. 

Readings: 

-Robinson Crusoe by D.Defoe   Oxford Bookworms 

-Frankenstein by M.Shelley  Oxford Bookworms 

  

Visione dei seguenti films: 

-Cast away 

-I Fantastici viaggi di Gulliver 

-Frankenstein 

-Pride and Prejudice 

Spettacolo teatrale Palkettostage:The Picture of Dorian Gray 

 

Roma li,30/05/2018                           Di Leo Giovanna 
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LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE” 

a.s. 2017/18 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

CLASSE: IV F Liceo Scienze Umane 

DOCENTE: prof.ssa Sabrina Di Loreto 

 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO  

 

L’insegnamento della storia ha la finalità di creare una sempre maggiore consapevolezza 

negli alunni fornendo loro una comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del 

contesto culturale in cui essi stessi vivono. Tale comprensione dovrà formarsi grazie 

all’analisi dei fenomeni storici nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui 

popoli e sulle culture, anche attraverso la discussione critica fra una varietà di prospettive 

e di interpretazioni. 

La storia ha altresì la finalità di dare agli alunni le basi per analizzare gli eventi della realtà 

attuale e capire in che modo dai fatti che essi vedono accadere se ne sviluppano altri e in 

che nessi essi si trovano con il contesto che li circonda. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  

 

 Conoscere i contenuti disciplinari  

 Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale 

 Padroneggiare il lessico specifico della disciplina 

 Potenziare gli strumenti per interpretare i fatti storici  

 Individuare in modo autonomo le principali connessioni fra fenomeni economici, 

politici, sociali all’interno di un processo 

 Saper ricostruire in modo autonomo i nessi diacronici e sincronici dei principali 

eventi   

 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI PER MODULI 

 

MODULO 1 

L’Europa dall’ancien régime alle monarchie illuminate 

 

Unità 1 

La società dell’ancien régime 
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 La costruzione dell'assolutismo: l'evoluzione della monarchia francese da Richelieu 

a Luigi XIV; la realizzazione dell'assolutismo in politica, in economia e nella religione. Le 

guerre europee fino alla guerra di successione spagnola del 1714.  

 L’Inghilterra e la dinastia degli Stuart: da Giacomo I a Carlo I, la guerra civile e 

Cromwell al potere. Dal Protettorato di Cromwell alla "Gloriosa rivoluzione": la nascita del 

costituzionalismo moderno ed il "Bill of Right".  

 Il progresso demografico ed il miglioramento delle condizioni di vita materiale in 

Europa all’inizio del 1700: cause e fattori principali. L’andamento demografico e l’evoluzione 

della famiglia nel Settecento, l’agricoltura ed il mondo rurale e la manifattura, la società 

per ceti ed il dinamismo della borghesia.  

 Il quadro politico europeo e la guerra di successione spagnola (1702-13): cause, 

protagonisti ed esiti; l’assetto geopolitico europeo dopo i trattati di pace, la Francia dopo 

Luigi XIV e l’inizio della politica dell’equilibrio, la stabilità politica in Inghilterra . 

 La formazione del Regno di Prussia e la Russiadi Pietro il Grande. 

 

Unità 2 

Il sistema politico europeo nel Settecento  

 Il sistema politico europeo nel Settecento La situazione politica dell’Inghilterra, 

della Francia e della Prussia nel corso del Settecento.  

 Caratteri generali dell’Illuminismo, il nuovo uso della ragione, scienza e progresso, 

l’origine in Francia e i dibattiti nei caffè, nei club, lo sviluppo delle riviste e delle 

Accademie, il progetto dell’"Encicplopedia" ed il nuovo ruolo sociale dell’intellettuale. I 

protagonisti in Francia: Montesquieu, Voltaire e l’Enciclopedia; la diffusione in Europa: le 

caratteristiche dell’Illuminismo italiano in Lombardia con Verri e Beccaria "Dei delitti e 

delle pene", nel Regno di Napoli e nel Granducato di Toscana.  Il dispotismo illuminato in 

Europa 

 Le teorie economiche: liberismo, mercantilismo e fisiocrazia.  
 

 

MODULO 2 

L’età delle rivoluzioni 

 

Unità 1 

La rivoluzione americana 

 La rivoluzione americana il sistema delle tredici colonie in America settentrionale. 

Il contrasto tra queste e la Madrepatria, l’inizio della guerra d’indipendenza e la nascita 

degli Stati Uniti  d’America: bilanciamento e divisione dei poteri, i dieci emendamenti e 

l’espansione verso ovest. 

 

Unità 2 
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La rivoluzione Francese 

 La rivoluzione Francese: significato, premesse, fasi principali. La situazione 

economica  e politica in Francia alla vigilia della rivoluzione. La convocazione degli Stati 

generali, gli eventi prima della presa della Bastiglia. Gli eventi ed il loro significato storico 

dalla convocazione degli Stati generali fino alla Costituzione del 1791 (fase borghese della 

rivoluzione).  

 La fase popolare e repubblicana del 1792-93: gli eventi fino al giugno del 1793, i 

protagonisti, il loro significato storico politico e le loro conseguenze. La dittatura giacobina 

e il Terrore: 1793-94, eventi e protagonisti principali, il Grande terrore ed il colpo di stato 

del 9 termidoro.  

 Continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione: 1794-97, la fine della 

dittatura giacobina, la Costituzione del 1795 e la "congiura degli Eguali", il colpo di stato 

del settembre 1797. La rivoluzione francese e l’Europa, Napoleone Bonaparte e la campagna 

militare del 1796-97, le Repubbliche giacobine in Italia, la spedizione in Egitto ed il colpo di 

stato del 1799 e la conclusione della parabola rivoluzionaria. 

 

 Unità di approfondimento di Educazione Civica: il tema della cittadinanza ed un 

confronto tra i principi fondamentali della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti 

D’America della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e della nostra 

Costituzione repubblicana. 

 Unità di approfondimento di Educazione Civica: “I settant’anni della Costituzione 

italiana”: le caratteristiche generali, la struttura, i principi fondamentali, la sua origine,  

l’Assemblea costituente ed il dibattito politico democratico. 

 

 

Unità 3 

L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico 

 Napoleone: dal Consolato all’Impero, riforme, la politica estera e le guerre in Italia. 

Dalla nascita dell’Impero ai successi militari tra il 1805 - 12, gli stati-satelliti in Europa, il 

primo esilio, la campagna di Russia ed il crollo dell’Impero napoleonico. 

 

Unità 4 

La prima rivoluzione industriale 

 Le origini della rivoluzione industriale: i fattori economici sociali e politici che hanno 

permesso lo sviluppo della rivoluzione, il ruolo dell’agricoltura e del commercio, il progresso 

tecnologico e l’industria del cotone, le trasformazioni sociali e lo sviluppo delle vie di 

comunicazione. Le organizzazioni sindacali in Inghilterra, i capitali impiegati. 

 

MODULO 3 

Stati e nazioni 
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Unità 1 

Restaurazione e rivoluzioni 

 L’età della restaurazione: la ridefinizione della carta geopolitica d’Europa, i principi 

di legittimità e di equilibrio; la nascita delle società segrete e la massoneria. I moti liberali 

in Europa nel 1820-21: dalla Spagna alla penisola italiana, caratteristiche comuni e ragioni 

del fallimento. L’indipendenza della Grecia. 

 Dalla restaurazione di Carlo X alla rivoluzione del luglio 1830 in Francia: nascita 

della monarchia liberale e borghese di Luigi Filippo d’Orleans. L'indipendenza del Belgio ed i 

moti italiani del 1831. 

 

Unità 2 

La rivoluzione del 1848 in Europa 

 La rivoluzione del 1848 in Europa: le cause, gli eventi, i protagonisti e gli effetti. 

 La rivoluzione del febbraio 1848 in Francia e la nascita del Secondo Impero 

 Le rivoluzioni del 1848 nell'Impero asburgico e negli Stati tedeschi: spinte 

autonomistiche e fallimenti. 

 

 

Unità 3 

Il Risorgimento italiano e l’unificazione tedesca 

 Il risorgimento italiano: significato, progetto politico e identità nazionale. 

 Le rivoluzioni del 1848 in Italia ed il progetto di Mazzini, uno stato libero, 

indipendente e repubblicano, la "Giovine Italia" ed il fallimento dei moti mazziniani 

 Le correnti del pensiero politico democratico e moderato; la prima guerra 

d’indipendenza. Le caratteristiche dello Statuto albertino. 

 L’unità d’Italia da Cavour a Garibaldi: il pensiero e l’opera di Cavour, il decennio di 

preparazione e la seconda guerra d’indipendenza, significato politico dell’incontro a Teano 

fra Garibaldi ed il re Vittorio Emanuele II, i plebisciti e la nascita del Regno d’Italia. 

 Il Regno d’Italia e i suoi problemi: le condizioni di vita degli italiani, la nuova classe 

dirigente unitaria e la piemontesizzazione. 

 Le principali riforme della Destra storica, "paese reale" e "paese legale", lo stato 

accentrato, la "questione sociale" ed il brigantaggio e la terza guerra d’indipendenza e 

l’annessione del Veneto, la questione romana e le leggi delle guarentigie. 

 Dalla Destra alla Sinistra storica::il programma politico e le riforme, l'inizio 

industrializzazione e le misure protezionistiche, Depretis e il trasformismo parlamentare; 

la politica estera e l’esperienza coloniale. L’età crispina: caratteristiche e riforme, la 

sconfitta coloniale di Adua del 1896 e crisi di fine secolo. 
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 Il declino dell’Impero asburgico e l’ascesa della Prussia, le principali tappe 

dell’unificazione tedesca con Bismarck: dalla Confederazione alla guerra austro-prussiana 

del 1866, la guerra franco-prussiana del 1870, la nascita del Secondo Reich tedesco del 

1871. La struttura del II Reich tedesco e la sua legge elettorale; aspetti comuni e 

differenze  fra unificazione italiana e tedesca. 

 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

 La debolezza dell'Impero asburgico e la nascita nel 1867 della duplice monarchia: 

Impero austro-ungarico;  

 L’importanza storica della Comune di Parigi, la Terza Repubblica ed il caso Deyfus.  

 Il II Reich tedesco politica interna, economia e politica estera.  

 Il Regno Unito nell’età vittoriana: fattori di sviluppo, riforma elettorale, questione 

irlandese e politica coloniale. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

 Conoscere i contenuti minimi sotto specificati 

 Collocare i principali eventi nel tempo e nello spazio 

 Esporre in modo chiaro e coerente i contenuti minimi sotto indicati 

 Usare in modo adeguato i termini essenziali del lessico specifico della disciplina  

 Cogliere le principali connessioni fra fenomeni economici, politici, sociali all’interno 

di un processo 

 

 

CONTENUTI MINIMI 

 

 La monarchia assoluta di Luigi XIV: politica interna ed economia, le guerre europee.. 

 L’Inghilterra dalla guerra civile alla “gloriosa rivoluzione”:  cause, eventi e protagonisti, il 

costituzionalismo moderno ed il "Bill of Right".  

 Il progresso demografico ed il miglioramento delle condizioni di vita materiale in Europa 

all’inizio del 1700: cause e fattori principali.  

 Illuminismo e riforme negli Stati europei: caratteri generali dell’Illuminismo, il contesto 

storico-sociale. Montesquieu, Voltaire e l’Enciclopedia; il dispotismo illuminato 

  La rivoluzione industriale : le premesse economiche (ruolo dell’agricoltura e del 

commercio), il progresso tecnologico e le trasformazioni sociali  

 La rivoluzione americana: il sistema delle tredici colonie in America settentrionale, 

l’inizio della guerra d’indipendenza e la nascita degli Stati Uniti  d’America 
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 La rivoluzione francese: cause, fasi e conseguenze . La convocazione degli Stati 

generali, gli eventi prima della presa della Bastiglia, la Costituzione del 1791. La fase 

popolare e repubblicana del 1792-93 il  "Terrore",   e la dittatura giacobina , il colpo di 

stato del 9 termidoro. La Costituzione del 1795  

 Napoleone: dal Consolato all’Impero, le campagne militari e l’esilio. 

 Il Congresso di Vienna e l’età della Restaurazione i principi di legittimità e di 

equilibrio;. I moti liberali in Europa nel 1820-21 e nel 1830-31 

 Il 1848 in Europa e in Italia: le cause, eventi ed effetti 

 Il risorgimento italiano. Le condizioni dell’unificazione e le guerre per 

l’indipendenza, il pensiero e l’opera di Cavour, significato politico dell’incontro a Teano fra 

Garibaldi ed il re Vittorio Emanuele II, i plebisciti e la nascita del Regno d’Italia. 

 Il Regno d’Italia e i suoi problemi: le condizioni di vita degli italiani, le principali 

riforme della Destra storica, la questione meridionale, la terza guerra d’indipendenza,  la 

questione romana  

 Le principali riforme della Sinistra storica e la politica estera. 

 Le principali tappe dell’unificazione tedesca e la nascita del  II Reich tedesco, 

essenziali aspetti comuni e differenze  fra unificazione italiana e tedesca. 

 Aspetti essenziali della politica  europea nella seconda metà dell’Ottocento: la 

debolezza dell'Impero asburgico, la Terza Repubblica in Francia, il Regno Unito nell’età 

vittoriana. 

 Educazione Civica: le caratteristiche generali, la struttura, i principi fondamentali e 

l’origine,  della Costituzione italiana. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

La docente ha utilizzato la lezione frontale, alternata a momenti di lezione partecipata e 

dialogata, soprattutto facendo riferimento a specifici spunti storici. 

Nel corso delle lezioni, la docente per migliorare il metodo di studio degli alunni e facilitare 

l’apprendimento si è servita di mappe concettuali, costruite in classe ed a casa, di 

presentazioni e tabelle per  sintetizzare e schematizzare i principali nessi di 

concatenazione fra gli eventi; sono stati usati anche attività di gruppo ed individuali per 

ricerche ed approfondimenti per le unità di Educazione Civica. 

Sono stati messi in particolare evidenza le caratteristiche generali di un processo storico, i 

rapporti di causalità tra gli eventi, la dimensione spazio-temporale degli stessi e quali 

possono essere le dinamiche politiche, economiche e sociali interne al processo, allo scopo 

di far comprendere agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, in modo 

che essi sappiano sempre più riconoscerle nel loro stesso contesto socio-culturale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali e scritte al termine delle 

principali unità di contenuto svolte in ogni quadrimestre. Nello specifico: 

I criteri di valutazione sono stati: 

 la conoscenza dei contenuti 

 la collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio 

 l’uso del lessico specifico della disciplina 

 la chiarezza e la coerenza espositiva 

 la capacità di collegare le conoscenze 

 la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale.  

 

Nella valutazione sommativa si sono considerati anche i seguenti indicatori: 

 partecipazione al dialogo didattico-educativo  

 continuità e assiduità nello studio domestico  

 puntualità nello svolgimento delle consegne  

 miglioramento rispetto ai livelli di partenza.  

 

Si è adottata la seguente griglia di valutazione comune scelta in sede di Dipartimento 

disciplinare. 

 

Voto Corrispondenza in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 

1 - 3  Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti 

 Mancanza di organizzazione nel lavoro scolastico 

 Disinteresse totale per il dialogo educativo 

 

4  Conoscenza molto lacunosa degli argomenti 

 scarsa organizzazione nel lavoro scolastico 

 esposizione confusa, frammentaria ed insicura 

 

5  Conoscenza superficiale degli argomenti con qualche lacuna 

grave 

 Difficoltà nell’organizzazione autonoma dei contenuti 

 esposizione poco chiara, difficoltà di eloquio 

 

6  Conoscenza adeguata anche se non approfondita degli 

argomenti  
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 esposizione corretta e coerente, anche se non scorrevole 

 

7  Conoscenza organica degli argomenti  

 Capacità di collegamento 

 esposizione coerente e scorrevole 

 

8  Conoscenza completa ed approfondita degli argomenti  

 Capacità di analisi e di sintesi 

 esposizione sicura, coerente ed appropriata 

 

 9 - 10  Conoscenza organica ed approfondita degli argomenti  

 Capacità di individuare autonomamente collegamenti 

multidisciplinari  

 Capacità di sviluppare un giudizio critico consapevole 

 esposizione sicura, coerente ed appropriata, padronanza del 

lessico specifico 

 

 

STRUMENTI 

Desideri - Codovini, Storia e storiografia, vol. 2, Edizioni D’Anna 2015; Desideri - Codovini, 

Cittadinanza e Costituzione, vol. unico, Edizioni D’Anna 2015.  

Roma, 6 giugno 2018 

 

La prof.ssa _______________________ 

 

le alunne  ___________________ 

___________________ 

___________________ 
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LICEOSTATALE “EUGENIO MONTALE”- ROMA 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 
Anno scolastico 2017/2018 

 
CLASSE4°F 

Prof.ssa ZAGHI 
 

BIOLOGIA 
 
Unità didattica Contenuti 

Il corpo umano Organizzazione gerarchica del corpo umano: cellula, tessuto, 
organo, sistema o apparato. 
Meccanismi di regolazione interna: l’omeostasi. Feedback negativo 
e positivo. 
I tessuti del corpo umano (tessuto epiteliale, connettivo, muscolare 
e nervoso). 

Sistemi scheletrico e muscolare Tessuto osseo spugnoso e compatto. 
Classificazione delle ossa del corpo umano. 
Apparato scheletrico. 
Apparato muscolare. Struttura del muscolo scheletrico. 
Contrazione muscolare. 
Generalità sul muscolo liscio e cardiaco. 

Sistema cardio-vascolare Il sangue: composizione e funzioni. Il gruppo sanguigno. 
I corpuscoli del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. 
Emoglobina e trasporto di ossigeno. 
Struttura e contrazione del cuore. 
I vasi sanguigni. Piccola e grande circolazione. 

Sistema respiratorio Respirazione cellulare e ventilazione polmonare. 
Struttura dell’apparato respiratorio. 
Meccanica respiratoria. 

Sistema digerente Apparato digerente: struttura generale. 
Ruolo dei vari organi nelle tre fasi della digestione: demolizione del 
cibo, assorbimento dei nutrienti, eliminazione delle sostanze di 
rifiuto. 

Sistema nervoso Organizzazione del sistema nervoso in centrale e periferico. 
Struttura del neurone. 
Trasmissione degli impulsi. 
Recettori sensoriali. 
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Sistema escretore Funzione e struttura del sistema escretore. 
Struttura del rene. 
Filtrazione, riassorbimento, secrezione e escrezione. 
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SCIENZE DELLA TERRA 
 
Unità didattica Contenuti 

I vulcani Struttura di un vulcano 
Tipi di eruzioni vulcaniche 
Principali tipi i edifici vulcanici 
I prodotti dell’attività vulcanica. 
I vulcani attivi italiani: Vesuvio, Etna, Stromboli e Vulcano 

I fenomeni sismici Cosa è un terremoto. 
Le onde sismiche. I sismografi e il sismogramma. 
Scale di misurazione: Mercalli e Richter. 
Eventi sismici italiani. 

CHIMICA 
 
Unità didattica Contenuti 

Acidi e basi Acidi e basi di Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. 
La ionizzazione dell’acqua. 
Il pH e gli indicatori di pH.  
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 LICEO CLASSICO STATALE 

EUGENIO MONTALE 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

Programma educativo-didattico -  Scienze Motorie 

                                                          Prof. Paolo Fradeani 

 

CLASSE:   1R  - 2R-  3R -  4R- 1F - 2F - 3F – 4F  

 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 

 

 Percezione di sé e schemi motori  

- percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici e tattili,  nel 

quadro di un evolutivo processo di consolidamento dello schema corporeo 

- utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica   

- esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e sviluppo capacità coordinative, 

accoppiamento e combinazione, circuiti di destrezza, andature 

 

 Capacità condizionali : forza,  rapidità/velocità, resistenza, mobilità articolare / 

- principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 

- conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità condizionali 

- conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardio-circolatorio e respiratorio; apparato 

muscolare e scheletrico) 

- competenze: essere in grado di effettuare un lavoro di potenziamento muscolare, di rilevare la 

propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una attività di 

resistenza generale per alcuni minuti; essere in grado di compiere gesti motori in tempi rapidi, 

essere in grado effettuare movime+nti articolari efficaci per una corretta pratica motoria e 

sportiva; esserein grado di riconoscere alcune semplici   modalità di misurazione delle capacità 

condizionali  

- azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; partenze in varie posizioni, 

cambi direzione, es. con funicella, circuit training, esercizi di trofismo del sistema muscolare 

elasticità muscolare /mobilità articolare - attività posturale - es. con piccoli e grandi attrezzi ( 

cavallina, quadro svedese, asse di equilibrio, spalliera), percorsi coordinativi-cooperativi; 

esercizi di stretching e di rilassamento 

 

 Le attività sportive, regole e fair play 

- Atletica leggera: avviamento  alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto in alto e del  

salto in lungo, del getto del peso. 

- Giochi sportivi  di squadra con la palla e attività a formule polisportive : pallavolo /  

pallacanestro/ pallamano/ attività  a formule polisportive 

- conoscenza:  i fondamentali dei giochi, le regole, le modalità di esecuzione dei movimenti 

specifici e nozioni sulle strategie di gioco; la lealtà sportiva e il valore della regola; 

- competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni di palleggio-bagher passaggio, 

tiro da fermo e in corsa, ricezione e controllo della palla; gestione dello spazio e del tempo di 

gioco; tattica di squadra e  ruoli. 

- azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali  e di squadra; giochi propedeutici, 

partita; compiti di arbitraggio e di giuria    
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- Nuoto( 2F/ 1F) :  conoscenza e approfondimento 4 stili 

 

- Orienteering: teoria epratica dell’attività sportiva 

 

 Argomenti  proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzione  

- conoscenze: elementidi base degli apparati cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore, Sistema 

nervoso e passaggio dell’impulso nervoso; le norme igienico-sanitarie, principi elementari di una corretta 

alimentazione (Biennio);  prevenzione degli infortuni; nozioni di base di pronto soccorso  ( in relazione 

ad  infortuni inerenti la traumatologia sportiva); doping e droghe; tabagismo; la diversità nella cultura 

contemporanea; sport come strumento educativo; corretti stili di vita; il movimento olimpico; benefici 

dell’attività motoria e sportiva; elementi base dello shiatsu ed esercitazioni. 

 

                                                        ///////////////////////////// 

 

Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a stimolare tra gli studenti la 

collaborazione e il confronto efficace e creativo; si è tenuto  costantemente conto dell’individualità dello 

studente, del livello di partenza e delle richieste degli alunni oltre che della disponibilità degli spazi e 

delle attrezzature scolastiche. Considerate nella progressione delle lezioni l’entità del carico del lavoro  

per durata , intensità  e pause di recupero. 

 

Valutazioni degli studenti esonerati: agli studenti  esonerati parzialmente o totalmente dalla parte 

pratica delle lezioni di Scienze Motorie, è stata richiesta  la conoscenza teorica degli argomenti svolti e 

l’approfondimento dei temi trattati teoricamente con la classe; inoltre ,compatibilmente  con la 

motivazione evidenziata dalla certificazione medica, la conoscenza di alcuni argomenti pratici. A loro 

inoltre  sono stati  maggiormente  affidati compiti di arbitraggio e giuria. 

 

Verifica e valutazioni 

- Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; prove pratiche sugli argomenti 

trattati con attività  individuali e di gruppo; eventuali relazioni scritte o prove strutturate di 

diversa tipologia; utilizzo di batterie di test per la verifica delle capacità motorie 

- Nella valutazione dello studente si è tenuto  conto della sua  partecipazione attiva durante lo 

svolgimento delle  lezioni, delle sue condizioni di partenza, del  comportamento e delle sue 

capacità di apprendimento in relazione agli obiettivi raggiunti.  

 

 

 

 

     Roma, 16 maggio 2018                                                          Prof.  Paolo Fradeani 
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Classe 4a, Sezione F 

 

Programma di Storia dell'Arte (A.S. 2017-2018) 

 

Prof. Alessandro Loschiavo 

 

 

Argomenti di Storia dell'Arte: 

 

 

Arte Paleocristiana   Assemblee clandestine, Catacombe e affreschi simbolisti. 

(appendice al progr. del 1° anno) Metamorfosi della basilica Romana in tempio Cristiano: 

     la prima basilica di S. Pietro. 

 

Arte Ravennate   Architettura Bizantina in Italia: Basilica San Vitale. 

(appendice al progr. del 1° anno) 

      

Arte Romanica   Struttura della basilica Romanica: Sant'Ambrogio a Milano. 

(appendice al progr. del 1° anno) 

     

 

Arte Gotica    Caratteri ed inquadramento storico. 

     La struttura della cattedrale gotica. 
     Il Gotico in Italia: Basilica di S. Francesco ad Assisi.  

     Giotto: gli affreschi ad Assisi e a Padova. 

      

 

Il primo Rinascimento  Caratteristiche generali: Arte e Umanesimo, il primato di   

    Firenze e l'importanza degli studi prospettici. 

     Concorso per la 2a porta del Battistero di Firenze. 

     Brunelleschi: la cupola del Duomo, Ospedale degli 

Innocenti. 

     Donatello: S.Giovanni; S.Giorgio; i profeti Abacuc e 

Geremia;      banchetto di Erode; David; Maddalena Penitente. 

     Masaccio: la Cappella Brancacci e la Trinità a Firenze. 

     Botticelli: Giuditta e Oloferne; la Primavera; la Nascita di  

     Venere; la calunnia. 

     Antonello da Messina: S.Girolamo nel suo studio;   

    S.Sebastiano; ritratti d’uomo; Annunziata di Palermo; la Pietà. 

     Mantegna: S.Giacomo condotto al supplizio; S.Sebastiano;  

    Orazione nell’orto; Camera degli Sposi; Cristo Morto. 

 

 

Il secondo Rinascimento   Il '500 e il nuovo protagonismo di Roma. 

     Leonardo: formazione, la progettazione     

     multidisciplinare, lo sfumato, lo sfondo e la prospettiva  
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     naturalistica. Opere: Annunciazione; Vergine delle Rocce;  

     l'Ultima Cena; la Gioconda; Sant’Anna, Maria col Gesù e  

     l’Agnello; la dama dell’Ermellino; S. Giovanni Battista. 

 

     Michelangelo: formazione e concezione della Scultura. 

     Opere Scultoree: tema della Pietà, David, Tomba di Giulio II. 

     Opere Pittoriche: Tondo Doni, Affreschi nella 

CappellaSistina. 

     Opere Architettoniche: Fabbrica di S. Pietro e Piazza del  

     Campidoglio a Roma. 

     Raffaello: formazione e contatti con i maestri contemporanei. 

     Opere: Sposalizio della Vergine, Deposizione Borghese, 

     la Madonna del Cardellino, la scuola d'Atene. 

      

 

Il Seicento    Introduzione: Controriforma e Teatro. 

     Caravaggio: formazione, personalità e ruolo della luce. 

     Opere: Canestra di Frutta, Riposo nella Fuga in Egitto, 

     Bacco degli Uffizi, Ciclo di San Matteo, Conversione di Saul, 

     Crocifissione di S. Pietro. 

 

     Cenni sul Barocco e il ruolo di Roma. 

     Bernini: Fontana dei Quattro Fiumi, 

     Borromini: Sant'Ivo alla Sapienza.. 

 

 

In data 21/05/18, la classe ha effettuato una uscita didattica in forma di percorso guidato 

nel centro storico della città di Roma dal titolo “Roma Rinascimentale e Barocca / 

Caravaggio nelle chiese di Roma”, per individuare e analizzare dal vivo alcune delle 

opere studiate in classe. 

 

 

Si specifica che alcuni argomenti inizialmente previsti nel programma della materia, 

non sono stati trattati per l'alto numero di uscite o occasioni didattiche organizzate da 

docenti di altre materie ed effettuate dalla classe nell'orario previsto per la Storia 

dell'Arte. 
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Obiettivi minimi   Gli alunni dovranno saper riconoscere, e collocare dal punto di  

    vista storico, le diverse correnti artistiche del passato attraverso  

    l'analisi delle opere principali degli artisti più rappresentativi. 

 

 

 

     Argomenti essenziali:  

 

Arte Gotica    Caratteri ed inquadramento storico dell’arte gotica. 

     La struttura della cattedrale gotica. 

     Giotto: la rinuncia ai beni terreni; la predica agli 

uccelli. 
 

Il primo Rinascimento  Inquadramento storico dell’Umanesimo: 

l’antropocentrismo,      la rivalutazione dell’antico, 

l’invenzione della prospettiva. 

     Il concorso del 1401. 
     Brunelleschi: la cupola del Duomo di Firenze. 

     Donatello: il David; la Maddalena penitente. 

     Masaccio: il Tributo; la cacciata dal Paradiso. 

     Antonello da Messina: S. Girolamo nello studio. 

     Botticelli: la Primavera; la Nascita di Venere. 

 

Il secondo Rinascimento   Leonardo:l'Annunciazione, la Vergine delle Rocce, 

     l'Ultima Cena, la Gioconda. 

     Michelangelo: la Pietà Vaticana, il David, Tondo Doni, 

     il Giudizio Universale, la cupola di S. Pietro. 

     Raffaello: Sposalizio della Vergine, Deposizione Borghese, 

     la Scuola d'Atene. 

 

Il Seicento    Caravaggio: Ciclo di San Matteo, Conversione di Saul,  

     Crocifissione di S. Pietro, Deposizione. 
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   -Programma  di SCIENZE UMANE 
Classe IV F 

 

Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

(Opzione pedagogico) 

 

 

 

A.S. 2017-2018 

 

Docente: Maria Rosaria Restuccia 

 

 Il gruppo classe, conosciuto nel terzo anno 

del corso di studio  ha iniziato l’anno con la 

consueta esuberanza, che in alcuni li rende 

poco  disponibili ad un’interazione dialogica 

costruttiva, mentre in un piccolo gruppo si 

dimostra un segnale di costante crescita nel  

percorso formativo, 

 considerata la  presenza di elementi  motivati, 

curiosi, attivi. 

Si sono inserite fin dal primo giorno di scuola 

due nuovi elementi nel gruppo classe: si tratta 

di due alunne provenienti da altro Istituto, che 

sembrano integrarsi gradualmente.  

 

Obiettivi didattici e competenze: 
• Comprensione delle linee fondamentali 

della scienze umane. 

.    Orientarsi con i linguaggi specifici delle 

scienze umane. 

• Acquisizione e attualizzazione delle teorie 

più adeguate all’interpretazione di alcuni 
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paradigmi che riguardano le dinamiche 

affettive. 

• Padroneggiare le principali tipologie 

pedagogiche, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale 

• Sollecitazione di un atteggiamento critico 

nei confronti delle dinamiche  delle realtà 

sociali e delle problematiche interconnesse. 

 

Conoscenze di base : 

 
• Conoscenza degli argomenti generali della 

discipline (psicologia, sociologia, 

antropologia culturale, pedagogia) suddivise 

in moduli, e queste ulteriormente suddivise 

in unità didattiche, oggetto del programma 

di quest’anno. 

• Conoscenza delle principali categorie 

descrittive e interpretative delle 

pluridiscipline in questione, in senso 

sincronico e diacronico. 

  

   

Modalità di curricolo 

 
• Il programma si articolerà in una serie di 

percorsi, ciascuno dotato di una propria 

omogeneità. Ogni modulo tematico inerente 

ad una disciplina,  o ad una problematica, 

sarà sviluppato con lezioni frontali, con 

riflessioni e ricerche individuali e collettive, 

su cui saranno svolte verifiche in forma 

orale e scritta. 
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Tre alunne del gruppo classe parteciperanno al 

Premio Internazionale Vico patrocinato 

dall’Università Federico II di Napoli. 

Il gruppo classe parteciperà inoltre allo stage di 

teatro integrato in Sede Centrale con un 

gruppo di allievi diversamente abili, 

coordinati dalla prof. Silvia Fico e 

accompagnati dalla docente di scienze 

umane col supporto di alcune lezioni 

teoriche sulla pedagogia terapeutica di Carl 

Rogers. 

 

 
  

Programmi da svolgere: 

 

ANTROPOLOGIA: 

 

Approfondimenti di teorie affrontate nel 

precedente anno, in correlazione con gli 

studi storici e le altre scienze umane. 

Saranno affondate diverse teorie 

antropologiche e i diversi modelli 

interpretativi delle culture sottese. 

 

PROGRAMMA:  

 

Malinowski e il metodo dell’osservazione 

partecipante. 

Nascita dell’etnografia. 

Lévi-Strauss: “Tristi tropici”. 

Marcell Mauss: il dono rituale 

L’antropologia marxista. 

La dimensione del sacro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 

L’antropologia interpretativa: Clifford Geertz. 

Oltre Geertz: l’antropologia dialogica. 

La trattazione demologica italiana: Ernesto 

De Martino. 

L’antropologia del mondo contemporaneo. 

Antropologia e politiche dello sviluppo. 

Antropologia dello shopping. 

Sviluppo e decrescita. 

 
PEDAGO 

 

 Si accosterà il sapere pedagogico come sapere 

specifico dell’educazione ai differenti 

modelli educativi, dal settecento in poi, col 

rafforzarsi del diritto all’educazione anche 

da parte dei ceti popolari, con la ‘scoperta’ 

dello stadio infantile come specificità fino al 

consolidarsi della scolarizzazione come 

aspetto correlato alla modernità. 

 

JA COMENIO. La Didactica Magna. Il 

problema del metodo. Pansofia, Panpedia, 

Panglottia. 

BACONE. Il metodo. 

Giambattista Vico. “De nostri temporis 

studiorum ratione”. 

 
•     .            JOHN LOCKE. Il problema della conoscenza. All’origine del metodo critico: la 
ricerca dei  
                    poteri e dei limiti della ragione. Contro l’innatismo delle idee. Lo stato di 
natura e la  

                     originaria condizione di libertà. Lo stato di società. Il pensiero 
pedagogico. L’educazione del Gentleman. La convenzione linguistica.  
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                    J.JACQUES ROUSSEAU. Cenni biografici. I “discorsi”, una nuova 
antropologia. Stato di 
                     Natura e stato di società. L’educazione nelle varie fasi. L’educazione nell’età 
dell’ado= 
                     lescenza. Il contratto sociale. 
 
 
 
                    J. H.PESTALOZZI. Biografia. Emancipazione etico sociale dei poveri e 
formazione profes 
                    sionale. L’esperienza di Neuhof. L’esperienza di Stans. La filosofia 
dell’educazione. Natura 
                    e vita sociale. Autonomia e vita morale. Metodo educativo. La struttura 
tridimensionale della 
                    personalità. Il metodo. 
 
 
                   FRIEDRICH FROEBEL. Cenni biografici. Il mito romantico dell’unità del reale e 
l’educazione. 
                    La filosofia dell’educazione. Il momento dell’espressività ludico-estetica. Il 
momento dell’ap 
                    Rendimento. I ‘Kindergarten’. Struttura del giardino d’infanzia: spazi interni 
ed esterni. 
                     Il materiale didattico: i doni e il loro contenuto simbolico. 
 
 
                     J. FRIEDRICH HERBART. Critica dell’idealismo e contraddizioni 
dell’esperienza. Metafisica 
                    Del reale. Psicologia ed etica. Idee morali e giudizio etico-estetico. Il 
pensiero pedagogico. 
                     L’istruzione educativa. Contro spontaneismo e conformismo. Multilateralità 
dell’interesse. 
 
 
 
                  SOCIOLOGIA. 
 

                 In ottica transdisciplinare saranno affrontati i seguenti 
contenuti: le diverse teorie sociologiche non trattate nel primo anno del 
secondo biennio, e differenti modi di  

 Intendere individuo e società nei diversi paradigmi sociologici. 
 Teorie e tematiche verranno illlustratr attraverso la lettura di pagine 
significative tratte dalle opere dei classici, quali Marx, durkheim, Weber, 
Merton, Barman, Augè. 

 
          PROGRAMMA 
 
 Società statiche e società dinamiche. 
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 Teorie del conflitto. 
: 
  L’amore ‘liquido’ 
 Marc Auge: luoghi e non-luoghi. 
 W.Benjamin: L’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. 

 La fotografia: valore di testimonianza sociale o  causa d’anestesia 
emotiva nell’era della moltiplicazione infinita dell’immagine digitale?  

      
 Il Funzionalismo di Merton. 
 Devianza e controllo sociale. 
 La videosorveglianza.  
 Karl Marx e la sociologia come lotta di classi. 
 Georg Simmel 
 La scuola di  Francoforte. 
                         Guy Debord, la società dello spettacolo. 
 
  Max Weber e il tipo ideale. 
 Il medium è il messaggio: Mac Luhan. 
 Il multiculturalismo. 
 Le globalizzazioni: mercati, guerre, persone. 
 La guerra globale. 
 
 
 
                      PSICOLOGIA. 
 
 Saranno affrontati più sistematicamente rispetto al primo anno del 
secondo biennio i 

 metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati risultati 
dall’osservazione e dai test con particolare riguardo alle principali teorie 
sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale 
lungo l’intero arco della vita, inserito nei contesti relazionali in cui ogni 
soggetto nasce  
e cresce, con particolare attenzione alle patologie del funzionamento del 
ritmo bio-socio-mentale, e ad alcune disfunzioni nel sistema i relazione. 
 
PROGRAMMA:  
Freud e la psicanalisi. 
Carl Rogers e la terapia centrata sul paziente. 
Jung e l’archetipo. I tipi umani.  
 
Il Rispetto come presupposto di ogni comunicazione. 
Le emozioni. L’amigdala, sede delle emozioni primarie. 
La pragmatica della comunicazione. Watzlavick, Bateson. 
 Bateson e schizofrenia come disturbo sistemico relazionale. 
L’autismo. Teorie. Bettelheim, e la teoria delle ‘madri frigorifero’. 
Michael Tomasello e la nascita dell’intenzionalità nel neonato. 
I ‘neuroni specchio’ e Rizzolatti. 
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Le emozioni come fondamento evolutivo. 
Erik Erikson e l’identità nel ciclo della vita. 
Jerome Bruner. Le strutture. 
 
 
 

 
 
                PROBLEMATICHE INTERDISCIPLINARI. 
       
               J. Piaget, cognitivismo e attivismo pedagogico. 
        
               J. Bruner. Psicologia culturale e post attivismo.  
                 
                SCHEDE, RICERCHE, APPROFONDIMENTI 
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Programma di Religione Classe 4 F 

A.S. 2017/2018 Prof.sse Flavia D’Angelo-Nicolina Pannico 

  

FINALITA’ 
Proporre argomenti e strumenti specifici per saper leggere la realtà storica e 

culturale attuale. 

Offrire elementi culturali che favoriscano la riflessione su uno stile di vita 

più consapevole. 

OBIETTIVI 
Acquisire una conoscenza di base delle grandi religioni del mondo e 

confrontarne 

gli elementi caratteristici con il cristianesimo. 

Riconoscere l’importanza delle tradizioni religiose orientali e la ricchezza 

spirituale che esse 

rappresentano per la cultura e la storia del pensiero dell’uomo. 

Apprezzare la varietà dei diversi sentieri spirituali. 

CONOSCENZE 
Forme ed espressioni dei linguaggi delle religioni. 

La vita sacramentale della comunità cristiana. 

Gli elementi caratteristici delle grandi tradizioni religiose. 

COMPETENZE 
Motivare la centralità della libertà e dell’amore nel pensiero etico cristiano. 

Elaborare le conoscenze in una forma organica e critica. 

CAPACITA’ 
Saper definire l’ambito etico dell’esperienza umana. 

Mettere in relazione la libertà con la responsabilità e la verità. 

Considerare in modo complementare ragione e fede nella lettura della 

realtà. 

OBIETTIVI MINIMI  

Conoscenza dei principi e contenuti essenziali delle grandi religioni. 

CONTENUTI 
Proiezione film “Fortunata” 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

L’uomo verso l’Assoluto. Il bisogno di relazionarsi con l’Essere. 
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Introduzione al Buddhismo: storia di Siddharta. La consapevolezza. 

Il senso della vita e della morte. 

Proiezione film “Collateral beauty”. L’illusione della separazione. 

L’esperienza di pre-morte di Anita Moojani. 

La via spirituale del taoismo. 

Pasqua come passaggio evolutivo. Prendersi cura di sé. Il perdono. 

Il dialogo con le altre religioni. L’induismo e la dottrina della 

reincarnazione. 

L’islam ed i fondamentalismi religiosi. 

Il confucianesimo. L’ideale della perfezione. La virtù dell’umanità. 

Dialogo ecumenico: ortodossi e cattolici. Principali differenze e analogie. 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della partecipazione attiva al dialogo formativo, della 

capacità critica e di rielaborazione dei contenuti proposti, dell’interesse 

dimostrato. 

 

Le docenti: 

Flavia D’Angelo 

Nicolina Pannico 

 


