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1.Dall’umanesimo ai diritti umani: il lungo cammino della libertà 

Pico della Mirandola; la dignità dell’uomo. Erasmo da Rotterdam: il libero arbitrio. 

Montaigne: noi e i selvaggi: argomentazione. 

Spinoza: la maledizione; argomentazione contro i miracoli; contro il finalismo; 

l’ermeneutica; la libertà umana; la teoria del conatus.  

Locke: la metafora della tabula rasa e l’empirismo. Argomentazione. Pensieri 

sull’educazione. Il Trattato sulla tolleranza. 

Voltaire: i romanzi filosofici e il Trattato sulla tolleranza; argomentazione/i contro 

pena di morte. 

Montesquieu:le basi della democrazia: divisione dei poteri e laicità.  

Kant:che cos’è l’illuminismo, il pensiero autonomo, largo, coerente, pubblico e 

umile. La critica della ragion pura: le metafore dell’isola, dell’oceano, della casa e 

della torre. Fenomeni e noumeni. Apriori e aposteriori. Io penso e rivoluzione 

copernicana. 

L’anti-Locke, Hobbes: homo homini lupus, bellum omnium contra omnes, pacta sunt 

servanda. Argomentazione. 

2.Dal libro di carta agli altri libri: come la filosofia diventa scienza 

Galileo: la metafora del libro di carta e del libro della natura; il Dialogo sopra i due 

massimi sistemi; il caso de nervi: l’argomentazione. 

Bacone: autore/i; natura e prima vendemmia; sapere è potere. Novum Organum. 

Cartesio: il collegio e il libro del mondo, il discorso sul metodo, cogito, res cogitans, 

Dio, le idee, innatismo e empirismo: le argomentazioni. 

3.Dall’etica all’eticità: la legge morale è in me, fuori di me o sopra di me? 

Kant:la Critica della ragion pratica, imperativo ipotetico e categorico; autonomia ed 

eteronomia; formalismo e universalismo; massime, principi, doveri, comportamenti: 

esempi. 

Hegel:il sistema della scienza; triadi, dialettica, auf-hebung, la fenomenologia e la 

concezione della storia; il popolo, lo stato e l’eticità. 

4.Dal testo espositivo al testo argomentativo in filosofia  

Problema, prologo, tesi, argomenti, esempi, regole, conclusioni, limitazioni. 

Esercitazioni sui brani. 

 

Roma, 8,6,’18 

Il docente       Stefano Cazzato                                                                 Gli alunni 
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➔ The Puritan Age 

The historical background 

 Charles I 

 The quarrel between king and Parliament 

 The Civil War 

 Oliver Cromwell's republic 

The literary context 

 Poetry 

 Prose 

John Milton 

✓ Paradise Lost 

 

➔ The Restoration and the Augustan Age 

The historical background 

 The restoration of the king 

 James II, the Glorious Revolution and political change 

 The political parties 

 The Augustan age 

 The slave trade 

 The social situation 

The literary context 

 The Royal Society 

 Prose in the Restoration 

 The Augustan Age or the “Age of Reason” 

 The reading public 

 London and the coffee houses 



 Journalism 

 The rise of the novel 

 General features of the novel 

 

Daniel Defoe 

 Life and works 

✓ Robinson Crusoe 

The plot 

The legendary figure of Robinson Crusoe 

An expression of European colonial aspirations 

A manifesto of economic individualism 

The success of Robinson Crusoe 

Page 194: reading and text analysis 

 

Jonathan Swift 

Life and works 

✓ Gulliver's Travels 

The plot 

What is Gulliver's Travels? 

Gulliver, the European 

The satire 

Page 202: reading and text analysis 

 

Samuel Richardson 

Life and works 

The Epistolary Novel 

✓ Pamela  

 

➔ The Romantic Age 

The historical background 

 The years of revolution 

 George III and William Pitt the Younger 

 The French Revolution 

 The Napoleonic Wars 

 The Industrial Revolution 

 Poverty and exploitation 

 A time of reforms 

 English colonies 

The literary context 

 Towards the age of sensibility 

 Key concepts 

 Romantic themes 

 Pre-Romantic 

 The Romantic poets 



 Prose in the Romantic Age 

 

William Blake 

 Life and main works 

✓ The Lamb 

✓ The Tyger 

Pages 248-249: Reading and text analysis 

 

William Wordsworth 

 Life and main works 

 Wordsworth's poetry 

 Themes 

 Style 

✓ The Lyrical Ballads 

- Preface to the Lyrical Ballads  

Page 256: reading comprehension 

- I Wandered Lonely as a Cloud 

Page 260: reading and text analysis 

 

Percy Bysshe Shelley and John Keats 

Life and main works 

          Themes 

 Style 

 -Visita guidata alla casa-museo “Keats and Shelley Memorial” 

 

Jane Austen 

Life and main works 

          Themes and Style 

✓ Pride and Prejudice 

 

Mary Shelley 

Life and main works 

          Themes and Style 

✓ Frankenstein 

 

Roma,  7/06/2018                                                                  Il docente 

       

Gli studenti:             Prof.ssa Paola Nanni 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2017/18 

 

Classe IV Sez. A 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 
CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”EFG Ed. Arnoldo Mondadori Scuola           

BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 3 Il corpo umano DeA scuola  

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI  CONSEGUITI METODI USATI 

1) Anatomia e fisiologia 

umana    
I tessuti del corpo umano 

Il sistema nervoso 

Il sistema riproduttore maschile e 

femminile 

Il sistema respiratorio 

Il sistema circolatorio e il sangue 

Il sistema digerente 

Presentazioni in Power-point elaborate in 

gruppi di: 

Il sistema endocrino 

Il sistema immunitario 

Sistema escretore 

Sistema tegumentario 

 

 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 
Conoscere e descrivere la struttura e le caratteristiche dei tessuti : 

Epiteliale 

Connettivo 

Muscolare 

Osseo 

Nervoso 

Conoscere ed essere in grado di descrivere : 

Le suddivisioni del sistema nervoso 

I neuroni e loro struttura  

La sostanza bianca e grigia 

L’anatomia e fisiologia di: 

-sistema nervoso centrale 

-periferico 

-simpatico e parasimpatico 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante 

di supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe. 



 

 

 

 

L’impulso nervoso e la sua propagazione. 

Le sinapsi elettriche e chimiche ed i neurotrasmettitori 

Accennare a  : elaborazione delle informazioni e delle emozioni 

Malattie neurodegenerative e disturbi mentali. 

Descrivere la morfologia e la fisiologia di: 

sistema respiratorio 

circolatorio 

digerente 

dei sistemi riproduttori maschile e femminile  

del sistema endocrino 

del sistema escretore  

Essere in grado di: 

mettere in relazione l’oogenesi e la spermatogenesi con gli ormoni che le regolano. 

descrivere le malattie a trasmissione sessuale ed i principali metodi contraccettivi 

 

 

 

 

 

  

2) I composti inorganici 

La stechiometria le  

trasformazioni chimiche 
I composti inorganici e la loro 

nomenclatura JIUPAC e tradizionale 
La legge di Lavoisier e la sua 

applicazione 

Le reazioni chimiche 
Concetto di mole e sue applicazioni 

Le soluzioni e la concentrazione molare 

 Reazioni chimiche: 

di sintesi 

di scambio semplice 

di doppio scambio 

principali reazioni di salificazione 

 

La stechiometria delle reazioni: 

semplici calcoli stechiometrici 

 

 

 

Caratteristiche e formule di: 

Ossidi 

Idrossidi 
Anidridi 

Acidi 

Sali 
Scrittura e bilanciamento 

una reazione chimica 

Definire la mole. 
Le moli e le equazioni chimiche. 

Coefficienti stechiometrici e moli di sostanza. 
Scrivere e leggere la formula di: 

Ossidi 

Idrossidi 
Anidridi 

Acidi 

Sali 
Essere in grado di scrivere e bilanciare una reazione chimica 

Padroneggiare il concetto di mole per risolvere problemi relativi alla stechiometria di una 

reazione chimica. 
Saper calcolare la concentrazione molare di una soluzione 

Conoscere e descrivere 

Le reazioni di preparazione di : 

ossidi, 

idrossidi, 

acidi, 

sali  

 



e  relativa stechiometria 

Essere in grado di effettuare  calcoli stechiometrici relativi alle reazioni chimiche 

Classificare e riconoscere i vari tipi di reazioni 

. 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

 

Verifica  e 

valutaz. finale 

 Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 

                      
 

                                                 Il docente                                          
Donatella Cappelli 
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Anno scolastico    2017/2018               Classe 4 Af 

 

Docente : Galeazzi Marina 

 

Libro di testo: Matera, Biscaldi, Giusti, Rosci, Il manuale di scienze umane, Ed. Marietti 

Scuola, 4°anno. 

 

 

 

 

                                               PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

PSICOLOGIA 

 

1) Il mondo interno 

La nascita della psicoanalisi: Sigmund Freud; l'inconscio collettivo: Carl Gustav Jung;  il senso di 

inferiorità: Alfred Adler;  i meccanismi dii difesa; Anna Freud; l'identità nel ciclo di vita: Erikson;  

la teoria dell'attaccamento: John Bowlby; Il disagio della civiltà, Puerocentrismo e psicoanalisi, 

L'immagine di sé e la vergogna; 

 

 

PEDAGOGIA 

 

1) Svolte nella scienza e nella pedagogia 

Il riconoscimento del valore della scienza anche in campo sociale; l'esigenza del metodo; il metodo 

sperimentale; la nascita della pedagogia moderna; Francesco Bacone e Galileo Galilei; 

2) La pedagogia fra Seicento e Settecento 

La differenziazione dei modelli educativi: John Locke, Francois Fenelon, Comenio, Vico; 

3) Il diritto all'istruzione nel Settecento 

Tratti generali dell' Illuminismo;  Rousseau, Kant. 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

1) Le dinamiche della cultura 

Potere, conflitto e cambiamento culturale; tradizione e modernità; oralità e scrittura; la cultura come 

conoscenza; la cultura come comunicazione; la cultura come pratica;  

2) Le dimensioni culturali dell'esistenza 

Il corpo; l'identità; il potere; la dimensione del sacro;  

 

 



SOCIOLOGIA 

 

1) Il cambiamento sociale 

Dalla struttura al processo sociale; le distinzioni: la stratificazione sociale; mobilità sociale e 

ideologia di classe; devianza e controllo sociale: interpretazioni e forme della devianza; Marx: il 

materialismo storico e l'analisi del capitalismo; Max Weber: il metodo e la conoscenza scientifica; 

Simmel: “forma” e “contenuto”; Pareto: le élites; la scuola di Francoforte; 

2) La comunicazione 

Gli elementi e le funzioni della comunicazione; la comunicazione faccia-faccia, la comunicazione 

dei mass media e dei new media; l'interazionismo simbolico: Blumer, Goffman; teorie sulla 

comunicazione di massa: la “bullet theory”, l'approccio psicosociologico, la teoria struttural-

funzionalista, la teoria critica, la teoria culturologica. 

 

 

 

 

ROMA  07/06/2018                                                                        Il Docente 

                                                                                                     Galeazzi Marina 

 

 

                                                                                                    Gli alunni: 
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