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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 

PROGRAMMAZIONE 4AF, prof Roberto Coghi 

Anno Scolastico 2018 - 2019 Classe     4AF Formazione 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  
utilizzato/i 

PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE vol2; ATLAS; Dorfles, Dalla 
Costa, Ragazzi; 14,00€ 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori 
storici, culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di 
altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso l’acquisizione di 
strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad 
una conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e 
della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di 
costruire continue interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi 
verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che 
legano la cultura attuale a quella del passato. 

ARTE GOTICA: 
LA PITTURA 

1. Saper indicare le caratteristiche stilistiche della scuola senese, della 
scuola fiorentina e della scuola romana; 
2. saper descrivere e commentare la rivoluzione artistica di Giotto 

ARTE del 400: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare lo nuova funzione assunta dall'arte. 
2. Saper spiegare le caratteristiche principali del Rinascimento. 
3. Saper spiegare la razionalità  dell'architettura del Quattrocento. 
4. Saper spiegare l'invenzione e la funzione della prospettiva 
5. Saper descrivere la nuova figura di architetto, impersonato per primo da 
Brunelleschi 

ARTE del 400: 
  PITTURA 

1. Saper spiegare l'invenzione e la funzione dell' effetto luce e del rapporto 
proporzionale tra uomo e ambiente. 
2. Saper descrivere i nuovi materiali   e le nuove tecniche pittoriche. 
3. Saper spiegare le caratteristiche della pittura di Masaccio. 

ARTE DEL  400: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare come cambia la scultura quattrocentesca rispetto a quella 
gotica. 
2. Saper descrivere e spiegare l'opera di Donatello. 

RINASCIMENTO: LE 
ESPERIENZE 

1. Saper spiegare l’intervento teorico di Leon Battista Alberti e conoscere i 
suoi interventi architettonici. 
2. saper descrivere gli interventi urbanistico-architettonici del Rossellino, 
del Laurana e di Biagio Rossetti. 
3. saper descrivere il concetto di città ideale (Pienza, Urbino, Ferrara) 
4. Saper spiegare come cambia la pittura quattrocentesca con Piero della 
Francesca, alcuni esempi. 

PITTURA 
FIAMMINGA 

1. Saper spiegare come cambia la pittura fiamminga rispetto a quella 
fiorentina. 
2. Saper indicare come i pittori italiani abbiano saputo cogliere i tratti della 
pittura fiamminga.  

PITTURA 
VENETA 

1. Saper spiegare cosa differenzia la pittura veneta da quella fiorentina. 
2. Saper spiegare la pittura tonale. 

ARTE del 500 

1. Saper spiegare la crisi cinquecentesca nei suoi vari aspetti. 
2. Saper descrivere le conseguenze sulla concezione che l'uomo aveva di 
sé. 
3. Saper descrivere l’opera e le scelte compositive di Bramante, Leonardo 
Michelangelo e  Raffaello. 
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ARTE. 600: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare il significato del termine barocco (Controriforma) 
2. Saper descrivere il formarsi del barocco in architettura (Barozzi, Della 
Porta) 
3. Saper descrivere la nuova funzione religiosa e celebrativa dell'arte 
barocca. 
4. Saper descrivere le caratteristiche stilistiche dell'architettura barocca 
(Bernini, Borromini) 
5. Saper spiegare l’integrazione delle arti. 

ARTE. 600: 
PITTURA 

1. Saper descrivere i caratteri della pittura barocca. 
2. Saper indicare soggetti e finalità dei grandi affreschi barocchi. 
3. Saper indicare e spiegare i nuovi generi pittorici: introdotti dai Carracci 
,Caravaggio, Andrea Pozzo 
4. saper descrivere i diversi filoni della pittura barocca: realista, classica e 
illusionista. 

ARTE. 600: 
SCULTURA 

1. Saper  descrivere le caratteristiche stilistiche della scultura barocca. 
2. Saper spiegare la sua funzione. 
3. Saper illustrare l'opera del Bernini 

ARTE. 700: 
VEDUTISMO 

1. Saper  inquadrare  il periodo come l'inizio della storia moderna. 
2. Saper   indicare   la principale funzione dell'arte. 
3. Sapere   spiegare   il  Vedutismo veneto. 

Mezzi 

Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di 
diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche 
in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere 
proposte dal libro di testo.  

Strumenti 

Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa 
Interattiva supportata da circa 20 presentazioni in PPT  abbinate al libro di 
testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite guidate per 
musei e/o per la città. 

Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più 
unità didattiche in base ai tempi scanditi dal trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno 
approfondito argomenti riguardanti la programmazione ed hanno condiviso 
col gruppo. Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli 
obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli alunni, di 
saper osservare un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva 
riguardante la conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e 
alle opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della 
rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione 
attiva manifestata durante l’anno. 

 

 
Il docente 

Prof.  Roberto Coghi  
 

………………………………………… 
 

Roma,  maggio, 2019 

Rappresentanti di Classe 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………... 





 
Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Carducci” 

Roma 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE IV AF 

PROGRAMMA DI INGLESE 

a.s. 2018/2019 

 

Libro di testo:  C. Medaglia – B.A. Young   VISIONS AND PERSPECTIVES  vol. 1                  

Loescher Editore 
 

 

➔ 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 

Page161: Reading and text analysis  

 

➔ 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 

 

➔ 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 

 

Samuel Taylor Coleridge 

 Life and main works 

✓ The Rime of the Ancient Mariner 

Page 264: reading and text analysis 

 

Lord Byron 

 Life and main works 

 The Byronic hero 

 

Percy Bysshe Shelley  

Life and main works 

          Themes 

 Style 

✓ Ozymandias 

Page 277: reading and text analysis 

 

John Keats 

Life and main works 

          Themes 

 Style 

 

Roma,  6/06/2019                                                                 Il docente 

       

Gli studenti:             Prof.ssa Paola Nanni 

 

_____________________________                     _____________________________ 
  

_____________________________ 
 

 



Programma di Filosofia A.S.2018,19  prof. Stefano Cazzato cl.  4AF  

 

Umanesimo 

 

Pico della Mirandola: la dignità dell’uomo 

Erasmo da Rotterdam: l’elogio della follia  

Montaigne: noi e i selvaggi 

 

La libertà e i suoi nemici 

 

Spinoza: deus sive natura; contro i miracoli e il finalismo; l’etica, la letizia, la 

repubblica liberale. 

Locke: la lotta all’innatismo, la teoria della tabula rasa, l’esperienza, lo stato 

tollerante e super partes. 

Voltaire: contro la pena di morte e la nuova cultura giuridica. Romanzo e filosofia: 

Candido e gli altri. 

Montesquieu: sistemi politici e divisione dei poteri. 

Kant: la filosofia dell’autonomia; critica della ragion pura, la conoscenza come 

giudizio, metafore della torre e dell’oceano; fenomeni e noumeni; fisica e metafisica; 

apriori e aposteriori; io-penso. Critica della ragion pratica: imperativi, forma e 

contenuto, universalizzazione. 

Hobbes: Stato assoluto, stato di natura, patto. 

Hegel: la logica, le triadi, la dialettica, la storia; il reale come razionale; la 

fenomenologia dello spirito; la triade dell’eticità e dello stato; lo stato come dio in 

terra; restaurazione e eteronomia. 

 

La rivoluzione scientifica e il metodo 

 

Cartesio: Discorso sul metodo, regole, evidenza, dubbio, cogito, res cogitans, idee, 

Dio; la morale provvisoria. 

Galileo: libro della natura e libro di carta; antichi e moderni; l’esperimento; fede e 

ragione. 

Bacone: la lotta agli idola; gli autori; il novum organum, la scienza pratica e la 

tecnica. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE IVAF 

a.s. 2018-19 

Prof.ssa Cicchetti Stefania 

Testo: Baldi “I classici nostri contemporanei” vol. 3, 4 e 5.1 

Paravia 

 

BAROCCO: 

 Lo scenario: storia, società, cultura e idee 

 Giovan Battista Marino 

 Onde d’orate 

 Il teatro in Italia 

 Il teatro in Spagna  

 Il teatro in Francia 

 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA: 

 La vita  

 Don Chisciotte della Mancia 

 GALIELO GALILEI: 

 La vita  

 Il pensiero scientifico 

 Lettera a Benedetto Catelli 

 Il Sidereus nuncius 

 Il Saggiatore 

 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 Contro l’ipse dixit 

 Disperazione di Simplicio 

 

L’ETA’ DELLA RAGIONE: 

 L’Arcadia 

 

L’ILLUMINISMO: 

 L’ILLUMINISMO IN ITALIA: 

 Cesare Beccaria 

 Pietro e Alessandro Verri 

 CARLO GOLDONI: 

 La vita 

 La riforma della commedia  



 La locandiera 

 Scena IX 

 Scena XV 

 GIUSEPPE PARINI 

 La vita 

 Pensiero illuminista 

 Le Odi 

 La salubrità del’aria 

 Il Bisogno 

 Il Giorno 

 La “vergine cuccia” dal Mezzogiorno 

 Il cavalier servente e la dama dal Mezzogiorno 

L’ETA’ NAPOLEONICA: 

 FOSCOLO: 

 La vita 

 Le idee 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Il colloquio con Parini 

 Lo Odi e i Sonetti  

 In morte del fratello Giovanni 

 A Zacinto 

 Alla sera 

 I Sepolcri 

 Le Grazie  

 Didimo Chierico 

ROMANTICISMO: 

 Il movimento romantico in Italia 

 Mandame De Stael 

 MANZONI: 

 La vita 

 Prima della conversione 

 Dopo la conversione  

 Gli inni Sacri  

 La lirica patriottica e civile 

 Il 5 maggio 

 

 Le tragedie 

 Coro dell’atto IV dell’Adelchi 

 Il romanzo: Promessi sposi 

 LEOPARDI: 

 La vita  

 Il pensiero 

 I canti 



 L’infinito 

 A Silvia  

 La quiete dopo la tempesta  

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 Il passero solitario 

 A se stesso 

 La ginestra (cenni) 

 Le operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

 

 DANTE dalla Divina Commedia Purgatorio 

 Canto I 

 Canto II 

 Canto III 

 Canto V 

 Canto VI 

 Canto VII 

 Canto VIII 

 Canto IX 

 Canto X 

Dal Paradiso 

 Canto I 

 

 

 

 

Roma 05 giugno 2019                                          La docente 



                                   PROGRAMMA DI LATINO 

                                    CLASSE IV AF                                                                                       

                                  a.s. 2018/2019 

                          Prof.ssa Cicchetti Stefania 

Il principato augusteo: 

 L’età di Augusto 

 La restaurazione morale e religiosa 

 La politica culturale di Augusto 

 Mecenate 

 Gli altri promotori di cultura 

 

Poesia e prosa nell’età di Augusto: 

 La poesia  

 La storiografia e le Res gestae di Augusto 

 La trattatistica erudita e tecnica: Vitruvio 

 

Virgilio: 

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 Le Bucoliche  

 Le Georgiche 

 L’Eneide 

 I caratteri formali della poesia di Virgilio 

 Virgilio nel tempo  

Dalle Bucoliche: Titiro e Melibeo  (I,vv.1-18) 

                    Il ritorno dell’ età dell’oro  (IV,vv.4-45) 

Dall’ Eneide:  Il proemio (I,vv.1-11) 

                Lo scontro tra Didone ed Enea (IV,vv.296-396) 

 

Orazio: 

 La vita e la cronologia delle opere 

 Le Satire 

 Gli Epodi 

 La poesia giambica : scheda di approfondimento 



 Le Odi 

 Le Epistole 

 Orazio nel tempo 

Dalle Satire: Est modus in rebus (I,1) 

            Il topo di campagna ed il topo di città (II,6) 

Dalle Odi: Una scelta di vita (I,1) 

         Il congedo (III,30) 

         Pirra (I,5) 

         Cloe (I,23) 

         Non pensare al futuro (I,9) 

         Carpe diem (I,11) 

Dalle Epistole: A Bullazio (I,11) 

 

La poesia elegiaca: Tibullo e Properzio 

 Le origini dell’elegia latina e gli Amores di Cornelio Gallo 

 Tibullo 

 Properzio 

 L’elegia: scheda di approfondimento 

Dal “Corpus tibullianum”: Delia (I,1,vv.45-78) 

Dalle “Elegiae”: Due diverse scelte di vita (I,6) 

               Cinzia (I,1) 

 

Ovidio: 

 I dati biografici e la cronologia delle opere 

 Gli Amores 

 Le Heroides 

 L’Ars amatoria e le altre opere erotico-didascaliche  

 I Fasti 

 Le Metamorfosi 

 Le elegie dell’esilio 

 Ovidio nel tempo 

Da “ Ars amatoria”: L’arte di ingannare (I,vv.611-614;631-646) 

 

Livio : 

 I dati biografici  

 La struttura e i contenuti degli “Ab urbe condita libri” 

 Le fonti dell’opera e il metodo di Livio 



 Le finalità e i caratteri ideologici dell’opera 

 Le qualità letterarie e lo stile 

 Livio nel tempo 

Da “Ab urbe condita”: Prefazione generale dell’ opera (I,7) 

                              Lucrezia (I,57,4-11) 

                              L’apologo di Menenio Agrippa (II,32,5-12) 

                              Prefazione della terza decade (XXI,1) 

                              Il ritratto di Annibale (XXI,4,3-9) 

                              Dopo la battaglia di Canne (XXII,51)  

                              Orazia (I,26,2-4) 

 

Antologia: 

Fedro, Fabulae  

 La volpe e l’uva (IV,3) 

 Chi troppo vuole… (I,4) 

 Il lupo e l’agnello (I,1) 

 Il lupo al cane…   

 La volpe e il corvo (I,13) 

 Le due bisacce (IV,10) 

 

 

 

Roma,5/06/2019                                       Il docente Cicchetti Stefania 



PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE IV AF 

a.s. 2018-19 

Prof.ssa Cicchetti Stefania  

Testo: Brancati/ Pagliarani   

“La storia in campo” vol. 2        

 La Nuova Italia 

 

 

● Il Seicento: un secolo di luci e ombre 

● Demografia, economia e società nell’Europa del Seicento 

● Nuovi assetti in Europa e nel mondo 

● Illuminismo e riforme 

● La rivoluzione industriale in Inghilterra 

● La Rivoluzione americana 

● La Rivoluzione francese 

● La Restaurazione impossibile 

● L’epoca di Napoleone 

● L’industrializzazione, il liberismo e il socialismo 

● Le rivoluzioni del 1848 in Europa  

● L’Italia dall’unificazione ai governi della Destra storica 

● L’Europa in cerca di nuovi equilibri  

● L’America, l’Asia e gli equilibri mondiali 

● L’alba del mondo contemporaneo 

● L’Italia tra mutamenti e crisi 

 

 

 

 

Roma, 5 giugno 2019         



                                    La docente 





 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2018/19 

 

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 

 

Studio estivo individuale: 

Il sistema respiratorio 

Il sistema circolatorio e il sangue 

Il sistema digerente 

Il sistema tegumentario 

Il sistema endocrino 

 

 

 

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 tegumentario  

Essere in grado di: 

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

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE 

CLASSE IV AF 

A.S. 2018/2019 

Docente: Festuccia Barbara 

MODULO I PEDAGOGIA: Il Seicento, un secolo di trasformazioni 

Bacone "Sapere è potere": attività sulle conoscenze, abilità e competenze (pedagogia 

attiva), Bacone e "La nuova Atlantide e le conseguenze didattiche", gli idola, Comenio: 

l'educazione di tutto a tutti, l'educazione graduale, la scuola “piacevole”, Comenio e 

la Didactica magna, l'organizzazione del sistema scolastico secondo Comenio, 

Comenio e la panscholia, Comenio e l'educazione permanente, Fenelon dal punto di 

vista metodologico e l'insegnare dilettando. 

MODULO  II   PEDAGOGIA:  Il Settecento, secolo dei “Lumi” 
Locke e "I pensieri sull'educazione" (la scala dei bisogni di Maslow, motivazioni 
intrinseche ed estrinseche), Locke e l'educazione individualizzata, l'osservazione 
psicologica del precettore, persona e personalità (Gordon Allport), la razionalità e il 
dialogo secondo Locke, Locke e l'autocontrollo (self control) del gentleman, onore e 
rispettabilità per Locke, Locke e la libertà, l'invidia e la gestione dei conflitti, la vita di 
Rousseau, introduzione all'Emilio di Rousseau, differenze tra il modello educativo di 
Locke e quello di Rousseau, l'educazione lontana dalla città, libro I di Emilio: i tre 
maestri e l'educazione armonica, il rapporto tra educazione e società, l'educazione al 
cambiamento, il mito del buon selvaggio in Rousseau, Rousseau e il puerocentrismo, 
l'educazione naturale e il linguaggio per Rousseau, l'educazione negativa secondo 
Rousseau, II libro dell'Emilio, la dura necessità delle cose non dell'autorità, la dura 
legge delle cose non degli uomini, guidare alla libertà, la critica a Locke del ragionar 
coi fanciulli, un'educazione alle competenze, la lettura di Robinson Crusoe, il valore 
educativo del lavoro, libro III dell'Emilio (imparare con lo sforzo, essere utile ai suoi 
simili), l'Emilio IV libro: La pietà e l'educazione morale, amor di sé/l'amor proprio, 
l'educazione femminile, laboratorio di cittadinanza: l'educazione della donna (art.3 
Costituzione), Libro V dell'Emilio sull'educazione femminile e il matrimonio.  
MODULO III  PSICOLOGIA: Lo sviluppo affettivo ed emotivo 

l'intelligenza emotiva di Goleman, Es, Io e Super-Io e le emozioni inconsce, le due 
menti, la sede di tutte le passioni, il centro che controlla le emozioni, armonizzare 
emozione e pensiero, la collera si autoalimenta, l’attaccamento e il  rapporto di 
coppia, l'amore tra biologia e cultura secondo Husserl,  la  teoria dell'attaccamento di 
Bowlby, l'amore tra biologia e cultura, gli esperimenti di Harlowl, Bowlby e Ainsworth, 
figura materna e attaccamento, il significato del legame di attaccamento, la base 
sicura e le caratteristiche del comportamento di attaccamento, la deprivazione 
materna: "Cure materne e igiene mentale del fanciullo", le caratteristiche chiave del 



comportamento di attaccamento, la base sicura, la madre ambivalente, il bambino 
iperattivato e deattivato.  
Analisi del brano "Una brava educatrice" di Paolo Crepet 
MODULO IV  PSICOLOGIA: Lo sviluppo dell’identità e della differenza di genere 

l'identità nell'adolescenza, Erikson e Marcia (il compito dell'adolescenza), la 

prospettiva psicoanalitica, il sé e l'identità, il processo di maturazione dell'identità, la 

fase orale e anale dello sviluppo psicosessuale secondo Freud, la fase fallica e il 

complesso di Edipo, la fase di latenza, la fase genitale, il complesso di Edipo e lo 

sviluppo della personalità, l'identità riciclata" di Bauman, distinzione dei ruoli, 

differenze di potere, differenza e disuguaglianza, come si raggiunge l'emancipazione, 

femminismi e percorsi di emancipazione, sesso, genere e orientamento sessuale, la 

costruzione sociale del genere, il ruolo del padre per la psicoanalisi (Freud e Lacan), il 

padre con la frusta, la rappresentazione simbolica del padre, i bambini per crescere 

hanno bisogno di limiti, la separazione tra la legge e il desiderio, il figlio autarchico, 

cosa resta della figura simbolica del padre, il ruolo della madre per la psicoanalisi, “la 

madre di Torino” di Bongiovanni, lo sguardo della madre, lo stratagemma di re 

Salomone e le due madri, Renè Spitz e gli effetti devastanti della deprivazione 

materna, Lacan e la madre coccodrillo. 

MODULO V SOCIOLOGIA: i classici della Sociologia 

Definizione di potere, il potere e le norme sociali (Foucault, Sumner), Weber e la 

sociologia politica, il tipo ideale, le fonti del potere, il potere secondo Weber (potere 

tradizionale, burocratico-razionale, carismatico), Merton e l'anomia (conformismo, 

rinuncia, ritualismo, ribellione), studio sul suicidio di Durkheim e i quattro tipi di 

suicidio. 

MODULO VI SOCIOLOGIA: dopo i “classici”: prospettive sociologiche a confronto 

Introduzione al saggio "Stranieri alle porte" di Bauman (panico morale), l'incertezza e 

la mancanza della solidarietà, come si è disintegrato il consenso degli immigrati, la 

rivoluzione dei migranti, la doppia assenza dell’immigrato, la società liquida 

postmoderna. 

MODULO VII ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA: Famiglia, parentela e genere 

La famiglia e la parentela in antropologia, il tabù dell'incesto, l'etnocentrismo e il 

relativismo culturale, il matrimonio, esogamia e endogamia, il matrimonio come 

funzione di stabilità sociale, il matrimonio e i ruoli della madre e del padre, Bauman e 

l'amore liquido nella società liquida, il ruolo dell'esogamia e del tabù dell'incesto 

secondo Levi-Strauss, il matrimonio non è un affare privato" di Levi-Strauss, "Totem 

e tabù" e il complesso di Edipo (Freud),  la famiglia nella società postmoderna, 

l'incertezza e la mancanza della solidarietà, l'evoluzione della famiglia, l'identità della 

famiglia secondo Murdock, la trasformazione della famiglia, gli stili educativi secondo 

Maccoby, Margaret Mead e il rapporto tra "sesso" e "temperamento". 



 

Approfondimenti:  

Cittadinanza e Costituzione: l'istituzione del manicomio, la legge Giolitti e la legge 

Basaglia, la depersonalizzazione e il concetto di normalità. Articolo 3 della 

Costituzione e la disuguaglianza di genere, visione di spezzoni di film: “Fuocammare”, 

“La madre di Torino”, “L’amore strappato”,  

 

Testi utilizzati:  

- SCIENZE UMANE: Ugo Avalle, Michele Maranzana “La prospettiva pedagogica. Dalla 

scolastica al positivismo” ed. Pearson Elisabetta Clemente, Rossella Danieli 

- “La prospettiva delle Scienze Umane. Corso integrato di Antropologia Sociologia 

Psicologia” ed. Pearson 

 

 

Roma 7/06/2019 
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