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“ Fiani – Leccisotti “ 
Torremaggiore ( FG )  

           

PROGRAMMA DI INGLESE 

 CLASSE 1° SEZ. E  

A.S. 2019/2020 

Docente : prof.ssa Agata Bonfitto 

Libro di testo: PERFORMER B1(ONE) with preliminary tutor – seconda ed. 

                           Materiale su piattaforma Edmodo 

 Unit –Build up to B1 :   

 GRAMMAR : Verb be , subjects pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, 

Question words, prepositions of time, the time, articles: definite and indefinite, plural 

nouns,  This, that, these, those, imperatives,the time, must, prepositions of places .  

 VOCABULARY: Countries and nationalities, cardinal numbers, days, months, seasons, 

everyday objects, colours, appearance, common adjectives; places in town, directions.  

 PRONUNCIATION 

 

UNIT 1 – Time of our lives 

 GRAMMAR : Present simple : affirmative, negative and interrogative – adverbs of 

frequency, object pronouns. 

 VOCABULARY: Daily routine, healthy habits – free‐time activities 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Inviting a friend out – accepting and turning down an invitation  

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE: Teen’s top attractions in London 

 

 



UNIT 2 – Sports and competitions 

 GRAMMAR : Verbs of likes and dislikes + ‐ing – can for ability, possibility, permissions and 

requests – so and such 

 VOCABULARY: sports and equipment+ adjectives 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Showing interests and concern – asking for specific information – 

reacting to information 

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE : The benefits of sports 

 

UNIT 3 – Places 

 GRAMMAR : Present continuous – present simple vs present continuous – I’d like and I 

want 

 VOCABULARY: Parts of the house and furnishings – shops and shopping ‐ prices 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Going shopping   

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE ‐ Tell me a story : the Unicorn in the garden 

 

UNIT 4 – Food for you 

 GRAMMAR : Countable and uncountable nouns; Some, any, no; How much? How many?; A 

lot of, much, many, a little, a few; too, too much, too many, enough, not enough. 

 VOCABULARY: Food and drink; Quantities and containers, the menu 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: At a restaurant; ordering meals, speaking about diet and lifestyle. 

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE – Food campaigns in schools 

 



 

UNIT 5 – Living together 

 GRAMMAR : Past simple: be ‐ Past simple: regular verbs ; Past simple: irregular verbs ; 

Possessive case, double genitive, both. 

 VOCABULARY: family, celebrations, dates and ordinal numbers 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Asking about dates, giving information about dates  

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE : New Year’s Eve celebrations around the world, Family traditions 

 

Unit 6 – Personalities and experiences 

  VOCABULARY : Personality, adjectives describing experiences, the translation of 

“sembrare “ 

 GRAMMAR : Past simple : irregular verbs; past simple: can, past simple: must, Either…or / 

Neither…nor  

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Expressing an opinion and commenting about an opinion 

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 

 

Torremaggiore, 04/06/2020 

Per presa visione via Gmail 

Gli Alunni                                                                                                             La   Docente 

Vocale Giovanna                                                                                        Prof.ssa Agata Bonfitto 

Piergiovanni Annamaria                                       

 



Programma di IRC classe 1^  E           Anno sc. 2019/20 

Docente  Faienza Aurora 

Tema 1: PERCHE’ FARE RELIGIONE A SCUOLA? 

‐A che serve la religione 

‐Non confondere il voto con la vita; 

‐La paura di noi stessi 

‐Piccoli‐grandi interrogativi 

TEMA 4 : CHE COS’È LA RELIGIONE? 

‐Religione: origine e significato 

‐Religione –religiosità e fede: analogie e differenze; 

‐Religione è Relazione 

‐Che cos’ l’essenziale? 

‐Credenti non creduloni; 

  TEMA 5: COLORI DELLA FEDE 

Le religioni e la ricerca di Dio; 

Tante vie diverse; 

‐Gli equivoci delle religioni 

TEMA 6: I FIGLI DI ABRAMO 

‐I grandi Monoteismi‐ Ebraismo 

‐La storia del popolo ebraico 

‐L’ebraismo e l’attesa del Messia; 

‐Le scritture sacre; 

Tradizioni , feste e celebrazioni; 

‐Ebraismo e discriminizioni; 

TEMA 9: LA BIBBIA 

‐Un  libro speciale; 

‐Struttura della Bibbia; 

‐Creazione o evoluzione; 

‐Cos’è la storia della salvezza; 

‐Tempi, luoghi e scrittori della Bibbia 

 

Il Docente  

Aurora Faienza 



                

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe I E 

a.s. 2019/20 

 

Diritto 

1. I Principi generali del diritto 
- Il diritto e l’ordinamento giuridico 
- le norme giuridiche e i loro caratteri 
- L’interpretazione delle norme giuridiche 
- L’efficacia delle norme giuridiche 
- Le fonti del diritto 
- L’organizzazione gerarchica delle fonti 
-  

2. I Soggetti del diritto 
- Le persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire 
- Gli incapaci di agire e la loro tutela 
- Le organizzazioni collettive 
- Il rapporto giuridico 

 
3. Forme di Stato e di Governo 

- Gli elementi costitutivi dello Stato 
- Le forme di Stato nella storia 
- Lo Stato accentrato, federale e regionale 
- Le forme di governo: monarchia 
- Le forme di governo: la repubblica 
-  

4. I rapporti tra gli Stati 
- Il diritto internazionale e le sue fonti 
- L’Organizzazione delle nazioni unite 
- La tutela della pace 
- La NATO, il G8 e il WTO 
- La Carta dei diritti fondamentali 
- Gli organo comunitari 
- La cittadinanza europea 
-  

5. La Costituzione italiana e i principi fondamentali 
- Le origini storiche 
- La struttura e i caratteri della Costituzione 



- Democrazia, diritti e doveri 
- L’uguaglianza e il lavoro 
- Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze 
- La libertà religiosa e i Patti lateranensi 
- La tutela della cultura e della ricerca 
- Il diritto internazionale e gli stranieri 
- La tutela della pace e la bandiera italiana 

 
6. La tutela dei diritti e dei doveri 

- La libertà personale 
- Libertà di circolazione e soggiorno, di riunione e associazione 
- La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa 
- Le libertà giurisdizionali 
- I rapporti etico-sociali: la famiglia 
- I diritti dei lavoratori subordinati 
- Il diritto di proprietà 
- Il diritto di voto 
- I doveri costituzionali 

 

 

Economia politica 

1. L’Economia politica 
- L’oggetto dell’economia politica 
- I bisogni economici 
- I beni e i servizi 
-  

2. I sistemi economici e la loro evoluzione 
- Il sistema economico e i suoi soggetti 
- Il funzionamento del sistema economico 
- Il sistema liberista 
- Il capitalismo 
- Il sistema collettivista 
- La crisi economica del 1929 e la teoria di Keynes 
- Il sistema a economia mista 
- Lo Stato sociale 
- Il neoliberismo 

 
3. Le famiglie  

- Il patrimonio e il reddito 
- Il consumo e il risparmio 
- Gli investimenti 

 



4. Le imprese  
- Le imprese e la produzione 
- I fattori produttivi 
- I costi di produzione e il profitto 
- La ricchezza nazionale 

 
Torremaggiore, 03 giugno 2020 
                                                                                                  

                                                                                                      Prof. Giuseppe N. Bocola 
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SCHEDA DELL’ ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
   
 
Materia 
GEOSTORIA 
 
Docente Prof.ssa  
PETRONZI MARIA GABRIELLA 
 
Libro di testo adottato: ESPERIENZA GEOSTORIA, casa ed. Rizzoli 
 
Obiettivi conseguiti: Saper leggere e analizzare i principali eventi della Storia antica.  
Saper riepilogare i contenuti storici. Saper cogliere gli aspetti rilevanti delle società antiche. 

Saper cogliere gli aspetti rilevanti nelle relazioni uomo-ambiente. Saper leggere mappe e 

grafici. 

 

Elenco macroargomenti 
La Preistoria: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico. I popoli della Mesopotamia. La società degli 

Hittiti. La società degli Ebrei. La società dei Fenici. La società dell’antico Egitto. 

L’orientamento e le coordinate geografiche. I movimenti della Terra. La cartografia. I dati 

statistici. La civiltà dei Cretesi. La civiltà dei Micenei. Il Medioevo ellenico e la prima 

colonizzazione. I climi della Terra. Gli ambienti naturali della Terra. La nascita della polis e 

l’età della Storia greca arcaica. La seconda colonizzazione. L’oligarchia aristocratica di 

Sparta. Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Clistene. Le guerre greco-poersiane. 

L’impero marittimo di Atene e le riforme di Pericle. Europa e Italia: caratteristiche fisiche e  

climatiche, la popolazione, la geopolitica, l’economia e il lavoro. I cambiamenti climatici. 

L’urbanizzazione. Dalla guerra del Peloponneso all’ascesa del re macedone Filippo II.  La 

creazione di un impero universale con Alessandro I. La civiltà ellenistica. L’Italia dalla 

Preistoria alla Roma monarchica. Le istituzioni della Roma repubblicana. Le guerre di Roma 

per il predominio sull’Italia. La prima e la seconda guerra contro i Cartaginesi. L’espansione 

di Roma verso l’Oriente. La terza guerra contro i Cartaginesi e le nuove province. Le 

trasformazioni della società romana. Le riforme dei fratelli Gracco. L’età dei capi militari: 

Gaio Mario e Silla. 

 

Metodi di insegnamento 
Lezione frontale. Approfondimenti on line tramite interazione con WashatApp. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo. Approfondimenti on line tramite interazione con WashatApp. 
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Strumenti di verifica 
VERIFICHE ORALI 
FIRMA DELLA DOCENTE 

MARIA GABRIELLA PETRONZI 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI-LECCISOTTI” 

71017  TORREMAGGIORE (FG) 
 

 
 
CLASSE I E                                                                                 A.S. 2019\2020 
 
PROF. CARUSO MARIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
CONTENUTI 
 
EPICA 
ILIADE 
Argomento e struttura del poema 
Sfondo storico 
Il proemio, la peste e l'ira  
Tersite 
Elena la donna contesa 
Ettore e Andromaca 
La morte di Patroclo e il dolore di Achille 
La morte di Ettore 
Achille e Priamo 
 
ODISSEA 
Argomento e struttura del poema 
Il proemio 
Atena e Telemaco 
Calipso e Odisseo 
Odisseo e Nausica 
Il terribile Polifemo 
La maga Circe 
Odisseo negli Inferi 
Odisseo e le Sirene 
La fedele Euriclea riconosce Odisseo 
La strage dei pretendenti 
Penelope riconosce Odisseo 
Iliade e Odissea a confronto 
ENEIDE 
Argomento e struttura del poema 
Il proemio 
L’inganno del cavallo 
 
 
 



ANTOLOGIA 
 
 
TESTO NARRATIVO  
Racconto, novella, romanzo.  
 
GLI ELEMENTI DELLA STORIA:  
La struttura narrativa, la fabula e l’intreccio, le sequenze, lo schema: situazione iniziale- esordio- 
Spannung- scioglimento, il sistema dei personaggi, lo spazio e il tempo, il narratore, il punto di 
vista e la focalizzazione, la lingua e lo stile. 
 
Michel Tournier: “Lo specchio magico” 
M. Bontempelli: “Il ladro Luca” 
Ernest Hemingway: ”Una storia molto breve” 
Henry Slesar: ”Giorno d’esame” 
G. Flaubert: “Emma attraverso lo sguardo del marito” 
G. Parise: “Donna” 
Italo Calv ino: ”Marcovaldo al supoermarket”  
 
La narrazione fantastica 
Franz Kafka “La metamorfosi di Gregor Samsa” 
 
La novella 
G. Boccaccio “La nipote smorfiosa” 
“La badessa e le brache” 
 
La narrativa di formazione 
J.D.Salinguer: ”L’anticonformismo del giovane Holden” 
D.Grossman: “ I capelli di Tamar" 
N.Ammaniti:"Crescendo affrontando la paura" 
E.De Luca: "Un corpo ingombrante" 
 
La narrazione realistica 
G.Verga: ”La lupa” 
Beppe Fenoglio: “Agostino scopre la città” 
 
P. Levi: “Alberto” 
              “L’ultimo” 
               “La tregua” 
 
 
Progetto:” Staffetta di scrittura creativa” BIMED, scrittura del 7 capitolo “Un misterioso ritorno” 

del libro: ”Anatomia di un’ossessione" incipit di Enrico Luceri 

Teleconferenza Bimed 

 

 



GRAMMATICA 
 
LA MORFOLOGIA 
Il nome  
L’articolo 
L’aggettivo qualificativo, determinativo, possessivo, dimostrativo, identificativo, indefinito.  
Il pronome 
Gli aggettivi pronominali 
Il verbo  
L’avverbio 
La preposizione 
La congiunzione 
 
LA SINTASSI 
La frase minima 
Le espansioni della proposizione 
I complementi diretti  
I complementi indiretti: complemento di termine, di specificazione, partitivo, di denominazione, 
d’agente, di causa efficiente, di mezzo, di modo, di compagnia, di unione, di fine, di luogo, di 
origine, di tempo, di paragone, di limitazione, di età, di argomento, di materia, di vantaggio e 
svantaggio, predicativo del soggetto e dell’oggetto, di qualità,di vocazione. 
Analisi grammaticale e logica. 
  
 
Torremaggiore 10/06/2019  Insegnante 
  
                                                                                                      Prof. Maria Caruso 
Alunni 
Merisilvia Di Ianni  
Michela Zannotti 



                  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
                                                “FIANI-LECCISOTTI” 
                                            71017 TORREMAGGIORE(FG) 
 
 
CLASSE  I E                                                                 A.S. 2019-2020 
 
PROF. CARUSO MARIA 
 
 
                             PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
 
 
 
CONTENUTI 
 

IL VERBO 
 
-Le quattro coniugazioni regolari attive e passive: infinito, indicativo, imperativo, participio e 
supino. 
-Il verbo sum. 
-I verbi in –io. 
 
IL NOME 
-Le cinque declinazioni e le loro particolarità. 
 
GLI AGGETTIVI 
-Gli aggettivi della prima e seconda classe. 
-Gli aggettivi possessivi. 
 
 
I PRONOMI 
 
-I pronomi personali e  riflessivi. 
-I pronomi  possessivi. 
 
 
LE PROPOSIZIONI 
 
-La proposizione causale. 
 
 
 
COMPLEMENTI 
 
Il complemento di specificazione, di termine, oggetto, di vocazione, di stato in luogo, di moto a 
luogo, di moto da luogo, di moto per luogo, di modo, di mezzo, di fine, di causa, di qualità, di 



materia, di limitazione, di origine, di vantaggio e svantaggio, di denominazione, d’agente e di causa 
efficiente, il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, di compagnia ed unione. 
 
 
LETTURA, TRADUZIONE ED ANALISI DI TESTI LATINI. 
 
Torremaggiore 12-06-2020 
 
 
 
ALUNNE   
Merysilvia Di Ianni 
Michela Zannotti                                                                                                  INSEGNANTE 
                                                                                                                            Prof. Maria Caruso 



LICEO GINNASIO STATALE "N. FIANI" - TORREMAGGIORE. 
 

 
Programma svolto nell’anno scolastico 2019/2020 nella 1ª E. 
 
Materia: MATEMATICA  
 
Docente: prof. Luigi VALENTINO 
 
Durante l’anno scolastico, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

- Insiemi e sottoinsiemi: rappresentazioni ed operazioni; unione, interse-

zione, insieme differenza, insieme complementare. 

- Prodotto cartesiano di due insiemi: rappresentazioni. 

- Gli insiemi N, Z e Q; operazioni: addizione e moltiplicazione, sottrazione 

e divisione con e senza resto; elevamento a potenza. 

- Cenni su sistemi di numerazione (decimaci, binari). 

- Divisione: forma impossibile ed indeterminata. 

- numeri primi e multipli. 

- Criteri di divisibilità: M.C.M. e m.c.m.; scomposizione dei numeri in fat-

tori primi. 

- I numeri razionali: decimali, frazionari e confronto tra numeri. 

- Frazioni. 

- Potenze e loro proprietà. 

- I numeri reali. 

- Le espressioni letterali; a) i monomi: operazioni fra monomi; grado di un 

monomio; divisione di un monomio; M.C.D.e m.c.m. di monomi. B) I polinomi: 

somma algebrica e moltiplicazione fra polinomi; grado di un polinomio. 

- Prodotti notevoli ed espressioni con polinomi.  

- Prodotto fra polinomi. 

- Equazioni di primo grado. 

Torremaggiore, 29/05/2020 

 

Gli alunni                                                 Il docente 

                                                   Prof. Luigi VALENTINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto nell’A.S. 2019/2020 

Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante…..Prof.ssa Silvana Scarcella 

 Classe 1E Scienze Umane                

Under Covid 19 

‐ Condizionamento organico tramite esercizi aerobici e anaerobici . 

‐ Esercizi eseguiti, su base musicale, con i piccoli attrezzi ginnici (cerchio, bacchetta,funicella 

e step). 

‐ Progressioni ginniche coreografate dalle stesse alunne al fine di stimolarne la creatività e 

l’inventiva. 

‐ Circuiti di destrezza eseguiti utilizzando vari attrezzi ginnici presenti in palestra. 

‐ Esercitazione ai grandi attrezzi ginnici (spalliera svedese, quadro svedese e trave di 

equilibrio). 

‐ Fondamentali individuali con palla e senza palla nei vari sport (Pallavolo, Basket e 

Pallatamburrello). Match di classe. 

Post Covid 19   

Nel periodo che va dai primi di marzo fino all’ultimo giorno di scuola, per interloquire con gli 

alunni è stato utilizzato WhatsApp e la piattaforma Edmodo, che si sono rivelate utili e 

indispensabili per la realizzazione della DaD.  

‐ Il movimento riflesso, il movimento volontario e il movimento automatico. 

‐ Gli schemi motori di base (correre, saltare, camminare, arrampicarsi, rotolare, 

strisciare,ecc.) 

‐ Lo schema corporeo e i DSA (dislessia, disgrafia, dilslalia, discalculia, disortografia, 

disnomia, disprassia). 

‐ L’apparato locomotore con particolare attenzione alla nomenclatura delle ossa e di alcuni 

muscoli. 

‐ Visione di alcuni video di ginnastica utili e suggeriti per mantenersi in forma. 

‐ Lo Yoga e le Asana (analisi delle varie asana). 

‐ Gli sport acquatici (stile libero, stile dorso, stile rana e il delfino) con particolare attenzione 

alla tecnica del tuffo. 

‐ Gli sport velici: Windsurf, Kitesurf e la Barca a vela.  

‐ La Rosa dei venti. 

‐ Gli sport fluviali: la Canoa, il Kayak e l’Hydrospeed. 

 

 

 

San Severo 06/05/2020 

Prof.ssa Silvana Scarcella                     
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TORREMAGGIORE ‐ FG 

 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA CLASSE I sez.E 
ISISS “FIANI – LECCISOTTI” 

a.s.2019/2020 
 
 

CHIMICA 
 

1) Le grandezze e le misure in chimica 
La chimica e i due livelli interpretativi; 
Le grandezze sono proprietà; 
Il Sistema Internazionale di unità di misura; 
Gli strumenti di misura; 
Le grandezze fondamentali; 
Grandezze derivate: volume, densità, pressione. 

 
2) La materia: sostanze pure e miscugli 

Le sostanze pure; 
I miscugli; 
Le soluzioni; 
Metodi di separazione dei miscugli 
 

3) Le trasformazioni fisiche 
1) Che cos’è una trasformazione fisica; 
2) I solidi;  
3) I fluidi: liquidi e aeriformi;  
4) I passaggi di stato. 

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

1) Il Sistema Solare 
I pianeti ruotano intorno al Sole portando con sé i loro satelliti: 
Le leggi di Keplero. 



 
 

 
LICEO CLASSICO‐SCIENTIFICO‐SCIENZEUMANEVia Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882‐381469 –Fax 0882‐384553 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882‐382152 – Fax 0882‐382170 
SEDE COORDINATA:Via Dante – Serracapriola (FG)– Tel. 0882‐070193 – Fax 0882‐070192 

 
2) La Terra  

La Terra ha una forma tutta sua;  
Le coordinate geografiche definiscono la posizione di un punto sulla superficie 
terrestre; 

 I moti principali della Terra definiscono i giorni, gli anni e le stagioni; 
 

   
Libri di testo: 
 CHIMICA (Principi, modelli applicazioni), Casavecchia, De 
Franceschi, Passeri primo biennio LINX 
ORIZZONTE TERRA (leggere e capire il Pianeta) Maurizio Santilli 
primo biennio LINX 
 
 
Torremaggiore 12/06/2020 La docente 
 Angiolina Casciato 

 
 

 
 

 
 
 



I.S.I.S.S. “Fiani – Leccisotti”  

Torremaggiore 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

A.S. 2019/2020 

 

Materia: Scienze Umane 
Classe: 1 E 
Insegnante/i: Botrugno Assunta  
Libro di testo: La mente e l’albero 

 

• Le scienze umane 

• Wundt e il laboratorio di Lipsia 

• Elementismo (o elementarismo) 

• Edward Titchener e lo strutturalismo  

• William James e il funzionalismo 

• John Watson e il comportamentismo  

• La scuola della Gestalt 

• Il cognitivismo  

• Modello H.I.P (Human Information Processing) 

 

• La percezione  

• I principi gestaltici di raggruppamento  

• Le figure  

• La percezione fluttuante 

• La percezione della profondità:  

-disparità binoculare, -convergenza binoculare 

• La costanza della grandezza e le costanze percettive 

• Le illusioni percettive: 

-le frecce di Muller-Lyer 

-i binari di Ponzo 

-illusione di Ebbinghaus 

-la stanza di Ames 

• Le percezioni subliminali 

• Le allucinazioni e l’agnosia 

• L’arto fantasma  

 

• La memoria  

• L’attenzione e l’effetto cocktail party  

• -La memoria visiva 



-La memoria a breve termine 

-La memoria a lungo termine 

-La memoria prospettica 

• Gli studi di Ebbinghaus: la curva dell’oblio, apprendimento distribuito/massivo, 

effetto seriale 

• Le ricerche di Bartlett 

• Quanto è attendibile la testimonianza oculare 

• La memoria e l’oblio nella vita quotidiana 

• Sigmund Freud e gli atti mancati  

• Le amnesie organiche o psichiche  

• La malattia di Alzheimer 

• Il pensiero e l’intelligenza 

• I concetti  

• La categorizzazione  

• Il ragionamento induttivo/deduttivo 

• Problem solving  

• Wolfangang Kohler e le ricerche sull’intelligenza delle scimmie 

• L’insight  

• Pensiero produttivo/riproduttivo  

• Joy Paul Guilford e le ricerche sulla creatività 

• Pensiero divergente/convergente 

• Brainstorming  

• Alfred Binet e i primi test per la misurazione dell’intelligenza  

• Età cronologica/età mentale  

• Il quoziente intellettivo e le scale per la sua misurazione 

• La teoria multifattoriale di Louis Thurstone  

• La teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner 

• L’intelligenza emotiva 

 

• Bisogni, motivazioni, emozioni 

• Definizione di bisogno  

• Bisogni omeostatici e innati specifici  

• Henry Murray 

• La tesi di Abraham Maslow 

• I beurs 

• La frustrazione 

 

• Definizione di motivazione 

• Motivazione intrinseca/estrinseca 

• John Atkinson: la tendenza al successo e la tendenza a evitare il fallimento 

• L’emozione 



 

 Pedagogia 

• La scrittura 

• Il sapere 

• Le prime scuole 

• Gli scribi e l’istruzione primaria/secondaria 

• La burocrazia 

• L’istruzione e l’educazione della Mesopotamia, dell’Egitto, dei Fenici 

• L’educazione spontanea 

• Il sistema educativo ebraico 

• La Toràh 

• I rabbini e il Talmud 

• La scuola ebraica 

 

• L’educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici 

• L’areté, la kalokagathìa, la sophrosyne 

• Achille, eroe modello  

• Sparta e l’educazione del cittadino soldato 

• L’agoghé  

• L’obbedienza e l’esperimento di Milgram e gli studi di Zimbardo 

• Atene e l’educazione del cittadino libero 

• Il grammatistés, il Kitharistés, il paidotrìbes 

• L’educazione informale 

• L’efebia 

• La scuola pitagorica 

• La quotidianità delle fanciulle ateniesi 

 

• Le sfide nell’agorà e l’arte di parlare in pubblico  

• L’arte dell’oratoria 

• La nuova areté politica  

• La retorica e la dialettica 

• I luoghi ateniesi della socializzazione 

• I sofisti 

• La paidéia 

 

                                                      Firma insegnante 
 

      Assunta Antonia Botrugno 
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