
PROGRAMMA DI RELIGIONE 

SVOLTO DALLA CLASSE IV ALSU 

A.S. 2017/2018 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Meo 

 La questione sociale. Il senso del bene comune, il principio di

sussidiarietà e di solidarietà. Il volontariato.

 La questione dell’immigrazione. Lettura di brani e testimonianze

relative agli sbarchi di extracomunitari sulle coste italiane.

 L’innamoramento e l’amore: la visione laica e la visione cristiana.

 Letture di brani scelti tratti dalla Bibbia: Cantico dei Cantici, Genesi.

 La questione della libertà umana. La coscienza morale. La felicità

nelle religioni. Letture, riflessioni, dibattiti su brani di prosa, poesie,

documenti della Chiesa.

 La questione ecologica. Approfondimenti guidati su argomenti di

etica ambientale.

 Riflessioni e letture di brani biblici sulla bellezza del creato

 Uso degli audio visivi. Quasi tutti gli argomenti trattati, dove

possibile, sono stati supportati da video, filmati e ricerche on line.

E’ stato svolto il progetto “Persone silenziose”. 

Effettuata una uscita didattica a conclusione del modulo Questione 

ecologica. 

Messina,     Giugno 2018 

Il docente 

     Anna Rosa Meo 



PROGRAMMA DI ITALIANO IV A LSU 
Anno scolastico 2017-2018 

 

 

 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA  

E TESTI 

Machiavelli: Il Principe, cap. XVIII. 

Guicciardini. 

 

L’età del Barocco 

Marino e la lirica del ‘600. Dall' "Adone": 

"L'usignolo". 

Galileo e la prosa scientifica. 

"Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo":"Un mondo di carta". 

M. Cervantes: "Don Chisciotte della Mancia". 

 

L’Arcadia. L’Illuminismo.  

Beccaria: "Dei delitti e delle pene". 

Goldoni e la riforma della commedia. La 

locandiera 

Parini: "La vergine cuccia". 

Alfieri: le tragedie. 

 

L’età napoleonica: neoclassicismo e 

preromanticismo 

Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis:lettere dell'11 novembre e del 15 

maggio.  

A Zacinto. 

I sepolcri. 

 

Il Romanticismo 

Manzoni: vita e personalità. La poetica 

manzoniana. "I promessi sposi": romanzo 

storico e di formazione. Lingua e stile. 

Leopardi: vita e personalità. Il pensiero . La 

poetica. Lo Zibaldone: 1744; 1747; 1987; 

1988; 4426. 

 "Dialogo della Natura e di un Islandese" dalle 

"Operette morali". Dai "Canti": "L'infinito"; 

"A Silvia", "Alla luna"; "La ginestra". 

 

DIVINA COMMEDIA 

Inferno: canti X, XIII,  XXVI, 

XXXIII. 

 

 

LINGUISTICA 

L’analisi del testo in prosa 

L’analisi del testo poetico 

Il testo argomentativo 

Il saggio breve 

 

 

 

Lettura del testo "Appunti per un naufragio" di Davide Enia in vista dell'incontro con l'autore. 

 
       Prof.ssa Maria Grazia Spadaro 



Liceo “Emilio Ainis” Messina 

Programma di Latino  

Classe IV A  L.S.U.                                                                                                   Anno scolastico 2017-18 

Testi: Lingua latina per se illustrata Pars I Familia  Romana  Orberg  Edizioni Accademia Vivarium novum 

          Lingua latina per se illustrata  Latine Disco Orberg-Miraglia-Borri Edizioni Accademia Vivarium novum 

           Veluti  Flos   G.Garbarino -L. Pasquariello  volume unico   Paravia 

Docente:  Arena  Grazia 

Letteratura latina 

L’età di Cesare 

Unità 1   Sallustio 

Da “De Catilinae coniuratione” 

       Proemio: il programma storiografico (3-4) italiano 

        Ritratto di Catilina (5,1-8) latino 

Da “De bellum Iugurthinum” 

      Ritratto di Giugurta(6) italiano 

     La pace come fattore di discordia(41) Italiano 

Unità 2    Cicerone 

 Dalle “Catilinariae”  

     L’esordio (I,1-3) latino 

     Vizi privati di Catilina(I,13-14) italiano 

Da “De Divinatione” 

    Filosofia e impegno politico (II,4;6-7) italiano 

Da “Laelius de amicitia” 

  L’etica:la riflessione sull’amicizia (18-19;30-31) italiano 

Da “Ad familiares”  

 Ai famigliari in esilio( XIV,1) italiano 

L’età di Augusto 



Unità 1      Il principato augusteo 

                Il contesto storico e culturale 

Unità 2   Poesia e prosa nell’età di Augusto 

Unità 3 Virgilio 

Dalle “Bucoliche” 

Titiro e Melibeo( I vv.1-18) latino  (I 19-93) italiano 

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

Da “Le Georgiche” 

Orfeo ed Euridice (IV,vv.453-527) italiano 

Da” L’Eneide” 

Il proemio (I,vv1-11) latino 

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

Unità 4  Orazio 

Da “ Le Satire” 

Est modus in rebus (Sermones,I,1) italiano 

Da “Le  Odi” 

Una scelta di vita (carmina,I,1) italiano 

Il congedo ( carmina,III,30) latino 

Cloe (Carmina,I,23) italiano 

Carpe diem ( carmina,I,11) latino 

Aurea mediocritas (Carmina,II,10) italiano 

Non si sfugge alla morte(carmina,II,14) italiano 

Da “Le Epistole” 

Ad Albio (Epistulae,I,4) italiano 

Unità 5   Ovidio 

Da “Gli Amores” 

In amore come in guerra(I,9) italiano 



Da”L’Ars amatoria” 

L’arte di ingannare (I,vv.611-614;631-646) italiano 

Da “Le Metamorfosi” 

Apollo e Dafne (I,vv.452-567) italiano 

Unità 6  Livio 

Dal “Ab urbe condita” 

La prefazione generale dell’opera(I,7) italiano 

Lucrezia(I,57,4;58) italiano 

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

La prefazione(XXI,1) italiano 

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

Dopo la battaglia di Canne( XXII,51) italiano 

 Familia Romana dal capitolo XXI  al XXXIII 

Il congiuntivo perfetto e piucchepperfetto del verbo sum e delle quattro coniugazione nella diatesi 

attiva e passiva. I verbi semideponenti. Il gerundivo. La perifrastica passiva. L’imperativo futuro 

delle  quattro coniugazioni e del verbo sum. 

 



 

Liceo “E.Ainis “ Messina 

 

Programma di geostoria 

CLASSE                                                                                                                               ANNO SCOLASTICO 

IV A LSU                                                                                                                                2017-18 

 

  Testo: “Dialogo con la storia e l’attualità” vol.1 Brancati-Pagliarini  La Nuova italia 

 

Docente: Arena Grazia 

 

 

Dall’Antico regime all’ Illuminismo 

-La Francia di Luigi XIV 

- Nuovi equilibri in Europa e nel mondo. 

- Illuminismo e riforme. 

  L’Europa del Settecento e l’età napoleonica 

- La rivoluzione industriale in Inghilterra. 

- La Rivoluzione americana.  

- La rivoluzione francese. 

- L’ età post –rivoluzionaria e il regime di Napoleaone. 

 

L’età dei Risorgimenti 

- L’età della Restaurazione. 

- I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830. 

- L’industrializzazione,il socialismo e le rivoluzioni del ’48. 

-  Il ’48 in Italia e la prima guerra di indipendenza. 

-La seconda guerra di indipendenza e l’unità d’Italia. 

 

Europa e mondo nel secondo Ottocento 

-La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale. 

-Stati-nazione e nuovi equilibri. 

-I problemi dell’Italia unita:Destra e Sinistra a confronto. 

 

 

 

              - 

                                                                                        



                                       LICEO  STATALE  “E. AINIS” 

                                       PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 

A. S. 2017/2018 

CLASSE IV A 

Coordinate storico-sociali dell’Umanesimo e del Rinascimento: 

Aspetti dell’Umanesimo. I nuovi atteggiamenti culturali del Rinascimento. La filosofia 

rinascimentale. 

G. Bruno: Vita e opere. Naturalismo e neoplatonismo. 

La rivoluzione scientifica: La rivoluzione astronomica: Il modello aristotelico-tolemaico. Il nuovo 

modello del cosmo. Copernico. 

G. Galilei: “sensate esperienze” e “certe dimostrazioni”. Vita e opere. Le osservazioni 

astronomiche. Ragione, esperienza e fede. La nuova immagine del cosmo. Il sistema copernicano e 

la nuova relatività galileiana. Il metodo sperimentale. Il realismo di Galilei. 

F. Bacone e il nuovo sapere scientifico: Vita e opere. La rifondazione del sapere. Un nuovo 

metodo per un nuovo sapere. I momenti del metodo. Il metodo induttivo. L’oggetto della ricerca 

scientifica. La scienza come sistema. 

Il razionalismo: caratteri generali. 

R. Cartesio: La vita e gli scritti. Il metodo, il dubbio, il cogito. Dal dubbio metodico al dubbio 

iperbolico. La natura del cogito. Le idee e Dio. La nozione di sostanza. Il razionalismo cartesiano. 

Le idee e il mondo: la fisica deduttiva e il meccanicismo. L’uomo. L’influenza della fisica 

cartesiana. Il corpo, l’anima, le passioni, il dualismo cartesiano. 

B. Spinoza: Vita e opere. Il superamento dei pregiudizi e la ricerca di un nuovo sapere. Le 

contraddizioni della Bibbia e il suo unico messaggio. Un metodo in grado di condurre oltre il “mare 

tempestoso delle opinioni” e i “flutti senza fine delle incertezze”. Da Dio all’etica. Deus sive natura. 

La mediazione tra infinito e finito. Dio ovvero l’ordine geometrico della natura scoperto dalla 

scienza. L’uomo e il rapporto tra mente e corpo. Da punto di vista del “finito” al punto di vista di 

“Dio”.  

T. Hobbes: La politica: Natura e ragione. Il patto sociale. Lo Stato. 

J. Locke: le origini e i caratteri dell’empirismo inglese. Vita e opere. Lo  studio dell’intelletto 

umano. Le idee e la loro origine. Le idee semplici e la fondazione dell’empirismo. Le operazioni 

dell’intelletto e le idee complesse. La critica  del concetto di sostanza. Le idee di modo. I problemi 

dell’empirismo e l’analisi del linguaggio. Il quarto libro del Saggio: il mondo, l’io e Dio. I metodi 

della conoscenza. 

D. Hume: per una scienza dell’uomo. La teoria della conoscenza. L’anatomia del processo 

conoscitivo. La critica del principio di causalità. La critica della sostanza corporea e psichica. 

Caratteri generali dell’Illuminismo francese.  

I. Kant: Vita. Gli scritti precritici.  La fondazione del sapere. I giudizi sintetici a priori. La 

rivoluzione copernicana e il criticismo. L’organizzazione della Critica della ragion pura. L’estetica 



trascendentale. L’analitica trascendentale. Fenomeno e noumeno. La dialettica trascendentale. L’io 

e i paralogismi della ragione. Le antinomie dell’universo. L’esistenza di Dio non può essere  

provata. L’uso regolativo delle idee della ragione. 

Messina, 05/06/2018                                                                                               Docente 

                                                                                                                            Angela Villanti 

 



Programma svolto di Scienze Umane, Classe IV A LSU prof. G.Triglia, a.s. 2017/18. 

Antropologia  IV A LSU 

1.La notte della Taranta. Aspetti antropologici e sociali di questo ballo che si svolge in Puglia.

Filmato documento  proposto e Scheda dal libro di testo. 

2.Il concetto di cultura nel mondo globalizzato. Spostamento degli interessi degli antropologi verso

nuovi temi a motivo della globalizzazione. 

3.Prima dell’Antropologia: gli storici antichi e i filosofi dell’Illuminismo (Montesquie, Voltaire,

Diderot). 

4.Evoluzionismo filosofico e teoria dell’evoluzione (Spencer e Darwin).

5. I Padri fondatori dell’Antropologia. Evoluzionismo di Morgan,Taylor e Frazer e relativo

pensiero. 

6. Boas e il particolarismo culturale. Metodo induttivo, Il Potlac.

7. Funzionalismo di Malinouski.

8.Lo strutturalismo di Levi-Straus. Gli universali strutturali, i legami di parentela, il tabù

dell’incesto. 

Approfondimenti per gruppi di interessi: 

a) Strategie di adattamento: Origini della specie umana; caccia pesca raccolta, agricoltura

allevamento e industria;

b) Sistemi di pensiero e forme espressive. Pensiero magico, il mito, il pensiero scientifico,

l’arte, espressione linguistica, oralità e scrittura;

c) Famiglia parentela e genere. Parentela, Matrimonio, maschile e femminile, la differenza di

genere;

d) Forme della vita politica ed economica. Antropologia politica, bande, tribù, chiefdom,

antropologia economica; temi politici ed economici dell’antropologia oggi.

Sociologia IVA LSU 

1.Comte, il positivismo e la legge dei tre stadi di evoluzione dell’Umanità. Lo stadio positivo.

2.Fisica sociale. Lo studio dei fatti sociali. Statica e dinamica sociale.

3.Marx e la sua lettura della società; la lotta di classe e altre categorie del suo pensiero sociologico.

4.Durkheim: la società trascende l’individuo; tendenze collettive, fatti sociali, il suicidio.

5.Weber e le azioni sociali, quattro tipologie, il tipo ideale e la razionalizzazione.

6.Simmel e il concetto di sociazione; La sociologia come disciplina formale.

7. Pareto e la sociologia come un corpus di dottrine (morale, diritto, politica); Azioni logiche e non

logiche; L’Elite. 

8.La sociologia in America: Thomas e il concetto di situazione. Metodo qualitativo della ricerca

sociologica; le storie di vita e la ricerca sul “Contadino polacco”. 

9.La Scuola di Chicago

10.Funzionalismo:Talcott Parson : “il tutto è più delle parti”. Morgan: il funzionalismo mitigato e

più realistico. 

11.Retroterra culturale ed economico delle posizioni sociali. Modello AGIL. Funzionalismo:

Visione ottimistica della società; le istituzioni rispondono ai bisogni degli individui; società come 

sistema, interdipendenza degli elementi che la compongono; esempi di società come sistemi ( 



imprese di lavoro); sistema sociale: scuola, sanità, difesa, giustizia, ecc... Il costo della 

burocrazia(come organizzazione razionale rispetto allo scopo), a volte inadeguata alla funzionalità 

delle istituzioni, scopo per cui è sorta; il problema di reperire le risorse. 

12.Teorie del conflitto: approccio macrosociologico; Althusser e Bourdier. Il ruolo della scuola a

servizio delle classi dominanti. Influenze marxiste nella lettura della società e della sua 

conflittualità. 

13.Teorie critiche della società. La scuola di Francoforte: Adorno, Marcuse, Horkaimer  Fromm e la

polemica contro la massificazione prodotta dai mass-media e dall’industria culturale. “L’uomo ad 

una dimensione”. “Essere o avere”. 

14.Il fenomeno del volontariato. Aspetti giuridici e tipologie delle associazioni che lo praticano,

Nodi problematici del fenomeno. Il terzo settore tra statale e privato e la gratuità del servizio 

professionale e competente svolto. Bando annuale del governo italiano per l’anno di volontariato 

sociale aperto ai giovani maggiorenni di ambo i sessi, da svolgere presso enti convenzionati nei vari 

ambiti della vita sociale. Il volontariato giovanile o educativo. 

Psicologia IV A LSU 

1.Le aree di ricerca della Psicologia.

2.Psicologia Clinica. DSA: Disturbi specifici dell’Apprendimento.

3.Psicologia sociale e dello Sviluppo. Lo sviluppo per il senso comune; interrogativi degli studiosi

4.L’infanzia secondo Aries.  I diritti dell’Infanzia.

5.Psicologia dello Sviluppo, dell’Arco di vita e del Ciclo di vita.

6.Le tappe dello sviluppo psico-sociale secondo Erikson (le otto fasi ).

7.Le fasi dello sviluppo del nascituro.

8.Filogenesi e ontogenesi.

9.I riflessi del neonato e alcune caratteristiche fin dal grembo materno.

10.Dai riflessi alla capacità percettiva. Attività motoria. Primo anno di vita, Accrescimento e

sorriso. Il linguaggio comparsa e sviluppo. Le varie fasi di sviluppo. 

11.Piaget: Epistemologia genetica;  le varie fasi dello  sviluppo cognitivo; sviluppo senso motorio,

sviluppo preoperatorio, delle operazioni concrete e delle operazioni formali 

12,L’Adolescenza, la plasticità della corteccia fino ai venti anni. Lo sviluppo delle capacità 

intellettive. 

13. Oltre Piaget: Vigotski e l’Area di sviluppo prossimale e potenziale; le relazioni educative come

stimoli per far emergere le potenzialità; innatismo. 

14. L’intelligenza e la disabilità intellettiva: Il QI e i test di Binet; concetti di età cronologica ed età

mentale. I diversi livelli di disabilità che possono emergere soprattutto in ambito scolastico 

15.Lo sviluppo emotivo affettivo secondo Freud. Le quattro fasi dello sviluppo  psico- sessuale fino

all’adolescenza. 

16.Le Malattie mentali: Definizione, tipologie e caratteristiche. Modelli di spiegazione.

17.La legge “180” detta “legge Basaglia” dal suo ispiratore,  a 40 anni dalla promulgazione

(13/5/1978), che abolisce i manicomi in Italia. 



                                                          Pedagogia IV anno 

 

1. Rinascimento e Umanesimo.  Quadro storico e caratteri generali. 

2. Autori e temi del rinascimento. Ritorno alla classicità. Dignità dell’uomo, sorte, virtù, 

natura. Elementi caratteristici. L’Homo faber. Nuovo modello antropologico e sociale. Virtù 

e società. 

3. Vergerio: intuizioni pedagogiche nell’educazione del principe. 

4. Leon Battista Alberti e l’educazione del cittadino. 

5. Da Alberti a Vittorino da Feltre. Casa Giocosa. Contenuti dell’educazione. L’educazione del 

cittadino e la formazione umanistica. 

6. Il Libro di Castiglione B. E il Galateo di mons. Della Casa. Il cortigiano e le caratteristiche 

dell’educazione. 

7. Machiavelli e Campanella: L’educazione del Principe e l’Utopia della Città del Sole. Aspetti 

educativi del pensiero dei due autori. 

8. Erasmo e l’educazione come base del progresso sociale. L’Elogio della follia. L’Educazione 

del soldato cristiano. 

9. Tommaso Moro e l’Utopia. 

10. Lutero e le caratteristiche della Riforma dell’Educazione. Curriculum degli studi, scuola di 

base e scuola superiore. 

11. Melantone e la riforma umanistica della scuola. Calvino. 

12. Il Cinquecento europeo: eventi principali. La Riforma cattolica in campo educativo. Ordini 

religiosi nuovi per l’educazione dell’infanzia povera. Somaschi, Barnabiti, Borromeo, 

Antoniano. 

13. I Gesuiti e la formazione della classe dirigente. La Ratio studiorum. Principi pedagogici e 

organizzazione. Il primo collegio aperto ai laici fondato a Messina. Contenuti 

dell’educazione e  metodi dei gesuiti. 

14. Bacone e il metodo sperimentale. Il modello utopico della Nuova Atlantide e il governo 

degli scienziati per migliorare le condizioni di vita dell’umanità. La tecnica come mezzo per 

migliorare le condizioni di vita di tutti. 

15. Comenio e la riforma di educazione universale. “Insegnare tutto a tutti”. Pansofia, 

Pampedia, i tre libri dell’istruzione. Metodi e intuizioni innovative. Educazione  per tutte le 

fasi dell’età della vita. Il primo libro illustrato. Precursore dell’Europa unita e dei progetti 

europei. Istruzione e pace in Europa  per assicurare lo sviluppo dei popoli. 

16. Educazione in Francia nel Seicento: Bossuet e Fenellon.Le avventure di Telemaco. 

17. G.Calasanzio e G.B.De la Salle: 

18. Locke e l’educazione del Gentleman. Intuizioni pedagogiche e psicologiche per educare la 

classe dirigente inglese. Educazione individualizzata- Concetto di Persona e personalità. 

Ruolo e caratteristiche dell’Educazione. 

19. Rousseau e l’educazione dell’Emilio. La natura umana corrotta dalla civiltà. Lo stato di 

natura ideale vagheggiato. L’educazione secondo natura e lo spontaneismo. L’educazione 

che non ha fretta ma asseconda le fasi di sviluppo psicologico e l’interesse dell’educando. Il 

ruolo del precettore fino all’età adulta. Educazione individualizzata. 

20. Rassegna bibliografica di alcune opere degli autori studiati durante l’anno e invito alla 

lettura.    

 



Altre Attività didattiche  svolte 

a) Attività di didattica integrata di Alternanza Scuola Lavoro: Relazioni, diari di bordo, compiti 

in classe, valutazioni e relazioni delle attività svolte come le visite alle diverse realtà di 

servizio e la partecipazione  ad  attività ed eventi inerenti al CESV(Centro servizi per il 

volontariato) o da essa proposte, presso Salone del Palacultura, Camera di commercio, Sedi 

delle Associazioni, Cristo Re,  ed altri luoghi.  

b) Approfondimenti tematici offerti dal testo per maturare competenze di cittadinanza e di 

aspetti Psicologici o Giuridici dei temi trattati: Es. Handicap, DSA, Diritti dei bambini, 

Giornate di sensibilizzazione alle tematiche sociali: es. Violenza alle donne,  Migranti, 

Giornata della Memoria della Shoà, delle vittime innocenti di Mafia, ed ancora in 

riferimento altre iniziative di rilevanza sociale e pedagogica. Approfondimenti personali per 

casa proposti secondo gli interessi individuali degli alunni (es. letture di testi proposti  o 

opere di autori studiati ). 

c) Prove scritte: in classe e per casa: svolgimento di  Temi, ricerche, relazioni, costruzioni di 

schemi, mappe, risposte a questionari, prove nella tipologia della modalità della II prova 

scritta agli esami di Stato. Elaborazione di cartelloni tematici in occasione di eventi o spazi 

espositivi (es. ASL) o giornate di sensibilizzazione a tematiche di rilevanza sociale ed 

educativa. 

d) Verifiche orali frontali periodiche e dal posto attraverso il costante dialogo educativo e 

momenti di  confronti e scambio di idee. 

 

Messina 31 maggio 2018                                                                                 prof. Giuseppe Triglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO “E.AINIS”- MESSINA  
 

 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

CLASSE 4 A – LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE  
 

Prof.ssa M. Pusateri 
 
 
DAL LIBRO DI TESTO “World Around”: 
 
The U.S.A. :  Black history -  Native Americans (Puritanism) – Guns at school – The US 
schools pay informants - GMOs  - Apartheid – Truth and reconciliation commission. 
 
 
 
 
DAL LIBRO DI TESTO “Cornerstone” : 
 
The Restoration and the Augustan Age  

The rise of the novel  - periodicals  

Defoe : “R. Crusoe” (text) 

Swift : “Gulliver’s Travels” (text) – “A Modest Proposal” (text) 

The Romantic Age (the historical background) 

The Romantic Age (the literary context) 

Shelley : “Frankenstein” (text) 

Wordsworth : “I wandered..” (text) 

Coleridge : “The Rime of the Ancient Mariner” (text) 

 
 
 
 
 



Liceo Ainis – Messina 

A.S. 2017-2018 

Classe 4 A Lsu 

Materia: Storia dell’Arte 

Docente: Giuseppe Smeriglio 

 

Programma svolto 

Rinascimento 

Filippo Brunelleschi: il concorso per il battistero di Firenze, la cupola di Santa Maria del Fiore, il Portico degli 

Innocenti, Sagrestia vecchia, San Lorenzo, Santo Spirito. 

Donatello: Crocifisso, David di marmo, sculture per Orsanmichele, David bronzeo. 

Masaccio: Sant'Anna Metterza, la Cappella Brancacci, Il Tributo, La Trinità. 

Ghiberti: Porta nord e Porta del Paradiso del Battistero di Firenze.  

Nanni di Banco: Sculture per il Duomo e per Orsanmichele. 

Jacopo della Quercia: Ilaria del Carretto. Luca della Robbia. 

Paolo Uccello: Monumento equestre a Giovanni Acuto, Recessione delle acqua, Battaglia di San Romano. 

Beato Angelico: Deposizione, Trasfigurazione, Annunciazione. 

Filippo Lippi: Madonna con Bambino. 

Domenico Veneziano: Pala di Santa Lucia. 

Piero della Francesca: Resurrezione, La Flagellazione, La Pala di Brera. 

Leon Battista Alberti: Tempio Malatestiano, Santa Maria Novella, Chiese di Mantova, la città nuova. 

 

Pittura Fiamminga.  Van Eyck: Madonna del Cancelliere Rolin, Ritratto dei coniugi Arnolfini. 

Van der Weyden: Deposizione. 

 

Verrocchio: il David. 

Perugino: Consegna delle chiavi, Madonna col Bambino in trono tra San Giovanni e San Sebastiano.  

Mantegna: La Camera degli Sposi, il Cristo morto. 

Antonello da Messina: Ritratto d'uomo con turbante, San Sebastiano, Annunziata, San Gerolamo nello 

studio. 

Botticelli: Adorazione dei Magi, La Primavera, La nascita di Venere. Presentazione del Cinquecento. 

Bramante; Santa Maria presso San Satiro, Santa Maria delle Grazie, Tempietto di San Pietro in Montorio.  



Leonardo: Annunciazione, Vergine delle rocce, Cenacolo, Gioconda. 

Michelangelo: La Pietà Vaticana, il David, Monumento funebre di Giulio II, i Prigioni, Tondo Doni, Cappella 

Sistina. 

Raffaello: Crocifissione, Incoronazione della Vergine , Sposalizio della Vergine, Madonna del  cardellino, 

Ritratti Doni, Deposizione, le Stanze vaticane, Trasfigurazione. 

Giorgione: Pala di Castelfranco, I tre filosofi, Venere di Dresda, La tempesta.  

Tiziano: Concerto Campestre, Amor sacro e Amor profano, L'Assunta, Punizione di Marsia. 

Palladio: Palazzo della Ragione, La Rotonda, Teatro Olimpico. 

Le premesse del Manierismo. Andrea del Sarto: Madonna delle Arpie. Rosso Fiorentino: Deposizione. 

Pontormo: Deposizione.  Sebastiano del Piombo: Pietà. Lorenzo Lotto: Pietà. 

 

Manierismo.  

Correggio: Assunzione della Vergine. Parmigianino: La Madonna dal collo lungo. Giulio Romano: Palazzo Te. 

 

Caravaggio: Ragazzo con canestro di frutta, Canestra di frutta, Il Bacco, Decapitazione di Oloferne, 

Vocazione di San Matteo, Conversione di San Paolo, Deposizione, Morte della Vergine. 

 

Il Seicento 

Carracci e il Classicismo seicentesco: Il Mangiafagioli, La bottega del macellaio, Assunzione della vergine, 

Galleria Farnese, Pietà Farnese.  

Guido Reni: La Strage degli innocenti. Guercino: Et in Arcadia Ego. 

Bernini: David, Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Fontana dei  Fiumi, Estasi di Santa Teresa 

 Pittura europea del '600. Rubens: Autoritratto con la moglie Isabella Brant, L'istituzione della reggenza, Le 

conseguenze della guerra.  Van Dyck: Ritratto di Carlo I a caccia. Rembrandt: Lezione di anatomia del dottor 

Tulp, Ronda di notte. Vermeer: Ragazza con l'orecchino di perla, La donna che versa il latte. Velasquez: 

Trionfo di Bacco, Ritratto di Filippo IV, Las meninas. 

Borromini: San Carlo alle Quattro fontane, S. Ivo alla Sapienza, Sant'Agnese, Galleria di Palazzo Spada. 

Settecento e Rococò. in Francia. Watteau: Pellegrinaggio all'isola di Citera. Boucher: Madame de 

Pompadour. Fragonard: L'altalena.  

Il Settecento in Inghilterra. Hogarth: Il Contratto di matrimonio. Gainsborough: I coniugi Andrews. 

Pietro da Cortona: Il ratto delle Sabine, Trionfo della Divina Provvidenza. Giovan Battista Gulli: Trionfo del 

Nome di Gesù.  

Andrea pozzo: Trionfo di Sant'Ignazio, Chiesa dei Gesuiti,  Cattedrale di San Nicola. 

Arte del Settecento in Italia. Vanvitelli: Reggia di Caserta. Juvarra: Basilica di Superga, Palazzina di Caccia. 

Guarini: Chiesa di San Lorenzo, Cappella della Sacra Sindone. Longhena S. Maria della Salute. Tiepolo: 

Banchetto di Antonio e Cleopatra. Canaletto: Veduta di Venezia. Guardi: Il Molo della Salute. 
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Richiami di biologia generale    

.Istologia. Classificazione dei tessuti ( labili, stabili e perenni) 

. Il tessuto epiteliale. 

 Epiteli trasformati ed epiteli ghiandolari  

. Il tessuto connettivale : Tessuto cartilagineo, osseo,, il sangue, 

 il Tessuto nervoso. Il neurone. 

 Il tessuto muscolare striato e cardiaco.  

. Anatomia . Storia dell’anatomia umana e della ceroplastica ( modelli in cera di   organi  umani o di 

corpi interi modellati  da anatomisti ed  artisti. 

 I livelli di  organizzazione e la  coordinazione.   

Apparati e sistemi  

 Il sistema muscolare e scheletrico. Lo scheletro assile. Le ossa e le articolazioni. 

 Il cuore. Il miocardio .I muscoli pettinati, i muscoli papillari e le trabecole arcuate. La piccola e  

grande circolazione.. I vasi sanguigni  (arterie,. vene e capillari) . Circolazione aperta e chiusa. 

Apparato respiratorio. 

Apparato digerente. La microbiologia della bocca. Le ghiandole salivari. Esofago, stomaco e 

intestino. 

Apparato escretore: 

 I reni e la formazione dell’urina. Il nefrone. 

Generalità sull’apparato genitale maschile e femminile. 

Il sistema nervoso. 

Il programma è stato accompagnato da una serie di attività sperimentali  effettuate in laboratorio e 

dalla visione di modelli di anatomia. 

Attività sperimentali : 

 Cromatografia su carta e su gessetto dei pigmenti vegetali 

 Simulazione dell’eruzione vulcanica 

 Esperimento con la fluoresceina 

 Esperimento con i miscugli omogenei ed eterogenei 

 Cristallizzazione del cloruro di sodio. 

 Osservazione dei cristalli al microscopio collegato al PC. 

 Esperimento sui fluidi non newtoniani con l’amido di mais. 

 Esperimento sugli organi di senso .Il gusto. 

 Test della catalasi. 
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 Attività ed esercizi a carico naturale, d’ opposizione e resistenza. 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi ed ai grandi attrezzi. 

 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 

inter-segmentario e per il controllo della respirazione. 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ ampiezza, di ritmo ed in 

diverse situazioni spazio- temporali. 

 Attività ed esercizi d’ equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in 

volo. 

 Attività sportive individuali : Atletica Leggera. Aerobica, Step. 

 Attività sportive di squadra  : Pallavolo (teorico-pratico), Pallapugno, 

Pallamano, Pallatamburello, Calcio a 5, Tennistavolo. 

 Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relativa alle attività 

svolte. 

 La palestra: piccoli e grandi attrezzi,sicurezza in palestra, norme di 

igiene 

 Comunicazione verbale e gestuale : conoscere se stessi: l’ unità psico-

fisica, comunicare con il corpo, comunicare con gli altri 

 Educazione stradale e alla sicurezza: nozioni concernenti le norme di 

comportamento del pedone,del ciclista e del ciclomotorista.  

 La segnaletica stradale. 

 Traumatologia sportiva: Classificazione degli infortuni e norme di 

comportamento 

 Apparato scheletrico in generale: La colonna vertebrale 

 I paramorfismi 
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                L’ insegnante   
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