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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

 

 

Materia 

 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Docente SCINARDI RITA 

 

Panorama storico, culturale e sociale del XIX secolo 

 

LE PRE-ROMANTISME 

 

o J.J.Rousseau : vie , œuvres 

 

LE ROMANTISME 

 

o V.Hugo : vie, oeuvres 

  Musical : Les Misèrables 

 

LE REALISME 

 

o Gustave Flaubert 

Film : Madame Bovary  

 

LE SYMBOLISME 

  

o Charles Baudelaire 

  Texte :  L’ Albatros  

                             Correspondances  

                            Enivrez-vous  

LA DECADENCE  

 M. Proust 

      Texte : Bonheur dans une tasse de thé  



Programma da svolgersi dopo il 15 Maggio 

 

     L’EXISTENTIALISME 

o J.P.Sartre: vie, œuvres 

              

                 Il docente 

         Prof.ssa Scinardi Rita 

Gli alunni  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

LICEO STATALE “ F.LLI TESTA “ di NICOSIA 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5ª D  L.S.U. indirizzo Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

DISCIPLINA : DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE : Prof. Filippo Mingrino 

Diritto ed Economia Politica 

 

La teoria dello Stato  

Lo Stato moderno, lo Stato assoluto e lo Stato di diritto  

Lo Stato liberale, lo Stato totalitario e lo Stato costituzionale  

I principi fondamentali della Costituzione e i diritti e i doveri dei 

cittadini  

Origine, struttura e principi della Costituzione  

I diritti di libertà  

I diritti socio-economici e i doveri  

L'organizzazione costituzionale  

La forma di governo e il sistema elettorale  

Il Parlamento e il Governo  

Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte costituzionale  

L'amministrazione dello Stato  

Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione  

L'attività amministrativa  

Stato autonomistico, Europa e Organismi internazionali  

Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli Enti locali  

L'Unione europea egli altri Organismi internazionali  

Il diritto globale  

Il diritto nell'età della globalizzazione  



Lo sviluppo sostenibile e il patto intergenerazionale  

Stato e mercato  

L'economia pubblica  

Spesa pubblica e sistema tributario tra efficienza e giustizia  

La redistribuzione del reddito e la spesa pubblica  

Il sistema tributario: efficienza e giustizia  

Economia e ambiente  

Sistema economico e ambiente: lo sviluppo sostenibile  

Le politiche ambientali  

 

TESTO/I UTILIZZATO/I: “A SCUOLA DI DIRITTO E DI ECONOMIA” –per il 5° 

annoZAGREBELSKY G /  C. TRUCCO/ BACCELI G.- Le Monnier Scuola 

Gli Alunni 

__________________________ 

__________________________                                                 Il Docente 

              -  Prof. Filippo Mingrino - 

                                                                                      _____________________________ 

  



 
DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE: Loredana Leoni
ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 2
LIBRO DI TESTO :
Reale G. - Antiseri D. , I grandi filosofi, ed. La Scuola, 2013
vol. 1, da Talete a Hegel – vol. 2, da Marx a Popper 

CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

1 – Il sistema filosofico di G. W. F. Hegel

• Il contesto culturale

•I capisaldi del sistema hegeliano

•La Fenomenologia dello Spirito 

•La Logica, la filosofia della Natura, la filosofia dello Spirito (cenni).

2 – La critica della società capitalistica: K. Marx.

• Destra e sinistra hegeliane

• Il socialismo utopistico.

• K. Marx e il confronto con la filosofia hegeliana, la sinistra hegeliana e l’economia classica.

• Lavoro e alienazione nel sistema capitalista.

• Il materialismo storico e il materialismo dialettico.

• L’analisi dell’economia capitalistica. Il plusvalore.

• La lotta di classe e il comunismo.

3 – La critica all’hegelismo di A. Schopenauer e S. Kierkegaard.

• A. Schopenauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. Dolore, liberazione e redenzione

• S. Kierkegaard: la scoperta del singolo, l’irruzione dell’eterno nel tempo, possibilità, angoscia e

disperazione.

4 – A. Comte e M. Weber: il dibattito sull’epistemologia delle scienze umane nella seconda 

metà dell’Ottocento. Il confronto tra Marx e Weber sulla nascita del capitalismo.

• Lineamenti generali del Positivismo

• A. Comte: la legge dei tre stadi, la dottrina e la classificazione delle scienze.

• Lo storicismo tedesco: la distinzione tra spiegazione e comprensione, tra scienze della natura e

scienze dello spirito, tra scienze nomotetiche e scienze idiografiche.



•  M. Weber: le scienze storico sociali, il riferimento ai valori e l’avalutatività, il tipo ideale,

l’etica protestante e lo spirito del capitalismo, il disincantamento del mondo.

5 – La crisi delle certezze: F. Nietzsche e S. Freud.

• F.  Nietzsche:  il  “dionisiaco”  e  l’”apollineo”,  la  morte  di  Dio,  il  nichilismo,  l’oltreuomo e

l’eterno ritorno.

• S. Freud: la scoperta dell’inconscio, la libido, lo sviluppo delle tecniche psicoterapeutiche,  la

struttura e le dinamiche dell’apparato psichico.

• La psicoanalisi dopo Freud

6 – Filosofia e politica nel secondo dopoguerra: la riflessione su lavoro e libertà nella 

società di massa.

• H. Marcuse: Eros e civiltà, L’uomo a una dimensione

• H. Arendt: il pericolo del “male banale”, le dimensioni della vita attiva.

La docente

………………………………….

Gli alunni

………………………………….

………………………………….
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO SCIENZE UMANE  

“F.LLI TESTA” - NICOSIA 

 

MATERIA: Fisica                 

CLASSE: VD Liceo Scienze UmaneDOCENTE:  Allegra Filosico Antonio                              

ORE SETTIMANALI: 2 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Traiettorie della fisica. azzurro - Da Galileo a Heisenberg - Vol. 

Unico - Ugo Amaldi - Zanichelli  

PROGRAMMA SVOLTO 

Termologia 

 

 Il termoscopio e il termometro.  

 La dilatazione termica lineare. 

 La dilatazione termica nei solidi, nei liquidi e nei gas. 

 Le leggi dei gas: Boyle e Gay-Lussac 

Il calore 

 

 L’equazione di stato del gas perfetto.  

 I passaggi tra stati di aggregazione 

 La trasmissione di energia mediante il calore e il lavoro.  

 La capacità termica e il calore specifico.  

 Il calorimetro.  

 La temperatura di equilibrio.  

 La natura del calore: calore e lavoro; l’esperimento di Joule. 

 La propagazione del calore: la conduzione, la convezione e l’irraggiamento 

Energia termica e macchine termiche 

 

 Il rendimento delle macchine termiche  

 Lavoro e trasformazioni termodinamiche 

 Macchine termiche 

 Il primo principio della termodinamica. 

 Il secondo principio della termodinamica.  

 Equivalenza dei due enunciati del secondo principio. 

La carica elettrica e la legge di Colulomb 

 
 L’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli isolanti; 

 La carica elettrica; 

 La legge di Coulomb;  

 L’elettrizzazione per induzione; la polarizzazione. 

Il campo elettrico 

 
 Il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; 
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 Le linee del campo elettrico; 

 Il flusso del campo elettrico; 

 Il campo elettrico generato da una distribuzione piana di carica 

Il potenziale elettrico 

 
 L’energia potenziale elettrica; 

 Definizione di potenziale elettrico; 

 Le superfici equipotenziali; 

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale; 

Da completare nel mese di maggio 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 
 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; 

 Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio; 

 La capacità di un conduttore; 

 Il condensatore piano, il campo elettrico e la capacità di un condensatore piano; 

 I condensatori in serie e in parallelo; 

La corrente elettrica continua 

 
 L’intensità della corrente elettrica, 

 La prima legge di Ohm; 

 I resistori, i resistori in serie e in parallelo; 

 Le leggi di Kirchhoff; 

 

Enna, lì, 05 maggio 2018                 Il docente 

               (prof. Antonio Allegra Filosico) 

                      visto gli alunni: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
 



LICEO SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO/SOCIALE 

Programma di Italiano Classe V sez.D 

Anno Scolastico 2017/18 

- Il Romanticismo  

- I caratteri della cultura romantica 

- Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico 

- La poetica romantica 

- Il Romanticismo in Europa 

- Il Romanticismo in Germania 

- Il Romanticismo in Francia 

- Il Romanticismo in Italia e la polemica classico-romantica 

- La poesia romantica e l’affermazione del romanzo storico 

- La letteratura del Risorgimento. 

- Alessandro Manzoni : la vita e la concezione della storia 

- Le tragedie: Da “Adelchi”: La morte di Ermengarda. 

- Dalle “Odi civili”: Marzo 1821 (ww. 1-55) 

- La lettera a Messer Chauvet e a Madame de Stael. 

- La grande stagione del romanzo: il Romanzo storico 

- IL Romanzo de “I Promessi Sposi” 

- Giacomo Leopardi: la biografia, il pensiero, la poetica. 

- L’ Epistolario 

- Lo "Zibaldone": i temi e le idee.    

- Dallo “Zibaldone”: L’infelicità e la natura.                                 

- Le “Operette morali”: i temi dei dialoghi, l’ironia come antidoto 

all’infelicità. 

-  Dalle “Operette Morali”:  Dialogo della Natura e di un Islandese. 

- I “Canti”: genesi e struttura. 

- Dai  “piccoli idilli”:  l’Infinito. 

- Dai  “grandi idilli”: A Silvia,  Alla luna, Il sabato del villaggio. 

- “La ginestra o il fiore del deserto”: il significato dell’opera.                           

- L’età del Realismo e del Positivismo 

- Il Naturalismo e la nuova concezione dell’arte come “documento umano”. 

- Il Il Positivismo e la sua diffusione: la filosofia positiva di Comte. 

-  Ippolito Taine e DurKeim 

- La nascita dell’evoluzionismo: Darwin e Malthus. 

- Il Simbolismo contro il mito del progresso. 

- L’emergere di nuove tendenze nella cultura postunitaria. 



- La poetica del Verismo in Italia. 

- Giovanni Verga: la biografia , la poetica, gli ambienti. 

- Verga narratore: ideologia e tecnica narrativa. 

-  Verga preverista:  “Storia di una capinera”. 

- La svolta: “Nedda”. 

- L’adesione al Verismo e la tecnica dell’impersonalità. 

- Il ciclo dei “vinti”. 

- “Mastro don Gesualdo”: significato dell’opera. 

- da "Vita dei campi", prefazione all'Amante di Gramigna: Un documento 

umano. 

- Prefazione ai “Malavoglia”: i vinti nella lotta per l’esistenza. 

- Da “I Malavoglia”:  “La partenza di ‘Ntoni”. 

- Dalle “Novelle Rusticane”: Libertà, La roba. 

- L’età del Decadentismo: Origine del termine, la visione del mondo, la 

poetica, i temi e i motivi della letteratura decadente, le radici storiche del 

Decadentismo. 

- Il Decadentismo francese 

-  Charles Baudelaire: la poesia nella società di massa. 

- Il Decadentismo italiano:  significato del termine, caratteri generali. 

- Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, i temi, le raccolte 

poetiche. 

- Dal  ”Fanciullino”:una poetica decadente. 

- Da “Myricae”: Lavandare, Novembre,  X Agosto. 

- Gabriele D’Annunzio: la vita,l’esordio,l’estetismo,il superomismo. 

- La produzione lirica, narrativa e teatrale. 

- Da “Il Piacere”: il ritratto di un esteta. 

- Da “Alcyone”: la pioggia nel pineto. 

- Luigi Pirandello: la visione del mondo e la poetica, la produzione narrativa. 

- La poetica dell’ “umorismo” e il sentimento del “contrario”. 

 

Dalla “Divina Commedia” 

-La struttura del Paradiso 

-Il 1°, 3°,6° canto (lettura ed analisi dei versi). 

Gli  alunni                                                                                      L’insegnante 
               Prof.ssa Zito Francesca 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO SCIENZE UMANE  

“F.LLI TESTA” - NICOSIA 

MATERIA : Matematica                 CLASSE: VD Liceo Scienze Umane 

 

DOCENTE: Allegra Filosico Antonio                                  ORE SETTIMANALI: 3 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Matematica.azzurro 5 - Libro Digitale Multimediale (Ebook 

Multimediale) con Maths in English - Bergamini M. - Trifone A. - Barozzi Gabriella - Zanichelli 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA: 

 

Equazioni e disequazioni 

 
 Le equazioni e le disequazioni di secondo grado; 

 Studio del segno. 

 Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 

Le funzioni e le loro proprietà 

 
 Le funzioni e le loro proprietà; 

 Funzioni funzioni razionali intere; Funzioni razionali fratte; Funzioni goniometriche. 

 Dominio; Intersezioni con gli assi; Simmetrie; Segno. 

I limiti 

 
 Gli intervalli, gli intorni di un punto; 

 Limite finito per x che tende a x0, limite destro e limite sinistro, limite infinito per x che tende     a x0; 

 Limite finito per x che tende a +∞, limite finito per x che tende a - ∞; 

 Asintoti verticali e asintoti orizzontali; 

 Limite infinito per x che tende a ± ∞; 

 Teorema di unicità del limite; teorema della permanenza del segno, teorema del confronto (solo 

enunciati). 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

 
 Teoremi relativi alle operazioni sui limiti (solo enunciato); 

 Le forme indeterminate; 

 I limiti notevoli; 

 Teorema di Weierstrass (solo enunciato), teorema dei valori intermedi (solo enunciato), teorema  di 

esistenza degli zeri (solo enunciato); 

 I punti di discontinuità; 

 Asintoto obliquo; 

 Grafico probabile di una funzione 

Nicosia lì, 05 mag 2018                   Il docente 

                 (prof. Antonio Allegra Filosico) 

 

                 visto gli alunni: 



                        

                                           IIS  “F.LLI TESTA” -  NICOSIA 

 

   PROGRAMMA  DI  RELIGIONE 

   ANNO  SCOLASTICO   2017/2018 

   CLASSE  5^ D    Liceo Scienze Umane OES 

    DOCENTE:  Prof.ssa  L’Episcopo Giuseppa 

 

Libro di testo: ITINERARI 2.0  -  Michele Contadini. Vol. unico  -  Editrice: Il capitello 

 

AREA TEMATICA 5: IL MISTERO DELLA VITA 

UDA 1 

La ricerca di senso 

1) Il significato della vita 

2) La rinuncia al significato: il suicidio 

3) La rinuncia al significato: la droga 

4) La vita come dono 

5) La persona e le sue dimensioni 

6) Essere e avere 

7) Progettare il futuro 

8) La parola”amore”esiste 

9) L’amore tra uomo e donna 

10) Il Sacramento dell’amore 

11) Un corpo per amare 

Visione film: “La sposa bambina” 

Riflessioni sul film 

Verifiche orali e scritte 

Riflessioni sulle feste cristiane: Avvento-Natale; Quaresima-Pasqua. 

UDA 2 

Libertà e responsabilità 

1) La voce interiore, la coscienza 

2) Il discorso della montagna 

3) Libertà per… 

4) Il bene e il male 

5) Dare e ricevere perdono 

Verifiche orali e scritte 

UDA 3 

L’etica della vita 

1) L’eutanasia 

2) La clonazione 

3) La pena di morte 

4) L’aborto. 

Visione film: “Io prima di te” 

Riflessioni sul film. 

 

Nicosia, lì 15/05/2018 

                                                

Gli alunni                                                                                                      L’Insegnante  

                                                                                    Prof.ssa    L’Episcopo Giuseppa   



 
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Fratelli TESTA” 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane –  

Liceo Scienze Umane con opzione economico-sociale 
Viale Itria 94014 Nicosia (En)      Tel.: 0935647258    Fax 0935630119 

http://www.liceotesta.gov.it    e-mail: enis01900t@istruzione.it   

e-mail certificata: enis01900t@pec.istruzione.it 
C.F. 91052080867 C.M. ENIS01900T 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  QUINTA,  SEZ. “D”- LICEO SCIENZE UMANE / ES 

Prof.ssa Mariangela Di Pasquale 

 

 

Attività pratica 

 

- Importanza del riscaldamento nell’attività motoria. 

- Esercizi di mobilità articolare:attiva, passiva stretching e posizioni yoga. 

- Esercizi di ginnastica correttiva. 

- Esercizi di velocità:corse veloci, esercizi di reattività, staffette, circuiti a tempo. 

- Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative: oculo-manuale e oculo-podalica. 

- Esercizi  per il controllo di palla e per il passaggio. 

- Esercizi sulla rapidità di passaggio. 

- Percorsi di destrezza. 

- Esercizi per la mobilità della spalla. 

- Esercizi per allenare l’equilibrio statico, dinamico e in volo. 

- Qualità motorie condizionali:la forza. 

- Esercizi di pliometria. 

- Esercizi per migliorare la forza degli arti superiori ed inferiori. 

- Esercizi di pesistica. 

- Esercizi sulla forza degli addominali alti. 

- Esercizi per migliorare la forza resistente: interval-training alternato alle sedute di corsa. 

- Allenamento sulla forza rapida. 

- Circuito per la forza a carico naturale. 

- Cardiofitness e potenziamento muscolare. 

- Il linguaggio del corpo, attività motoria come linguaggio. 

- Esercizi con la musica: aerobica e zumba. 

- Consolidamento e coordinamento schemi motori di base ai grandi attrezzi: pertica e fune. 

- Esercizi a corpo libero. 

- Esercizi e tecnica della corsa di velocità. 

- Metodi di allenamento per migliorare la resistenza aerobica: fartlek ,circuiti a tempo, corsa 

di resistenza. 

- La pallavolo: allenamento sui fondamentali, gioco e regole. 

- La pallamano: passaggio e presa, azioni di attacco e di difesa. 

- Attività di badminton: riscaldamento e stretching specifico. 

- Calcio a 5: ginnastica funzionale e controllo di palla. 

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enpis01900t@istruzione.it
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- Pallacanestro: spostamenti in funzione del movimento della palla, esercizi sul passaggio a 

due mani dal petto, allenamento sui fondamentali del gioco, il tiro da fermo, tiro in corsa, 

esercizi combinati. 

- Conoscenza e rispetto dei regolamenti nella pratica sportiva,assunzione di responsabilità e 

ruoli diversi. 

- Libere attività in palestra e all’aperto. 

 

Teoria 

 

- Le qualità motorie 

- Qualità motorie: definizione e classificazione 

- La coordinazione 

- L’equilibrio. 

 

 

 

Gli alunni                                                                                             Il Docente                                                                                                                                                     

                                                                                            Prof.ssa Mariangela Di Pasquale 
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PROGRAMMA SVOLTO 

2017/18 

 

DOCENTE: prof. Gianluca COMPAGNONE 

                                                                          

CLASSE: 5
a
 D 

   

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

DISCIPLINA: Storia 

 

TESTO UTILIZZATO: E. Ansovini – S. Moretti – P. Salvatori, Storia i fatti e i percorsi, vol. 

2° Settecento Ottocento, vol. 3° Novecento Oggi, Ed. Laterza 

 

1 Modulo e/o Unità di apprendimento: Il mondo delle grandi potenze a fine 

Ottocento 

 - L’età dell’acciaio, della chimica, dell’elettricità 

- La dimensione mondiale dell’Occidente 

 

2 Modulo e/o Unità di apprendimento: Masse e nazioni all’inizio del Novecento 

 - Un difficile passaggio di secolo 

- L’età giolittiana 

- Nazioni e imperi 

- La Prima guerra mondiale 

- La Rivoluzione russa 

- Il mondo dopo la guerra 

 

3 Modulo e/o Unità di apprendimento: Democrazie e totalitarismi 

 - Gli Stati Uniti dagli anni Venti al New Deal 

- L’Italia fascista 

- L’Europa tra dittatura e democrazia: il Nazismo 

                  

 FIRMA studenti       FIRMA docente  

         (prof. Gianluca Compagnone) 

_______________________                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993  

   

_______________________          

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enis01900t@istruzione.it
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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

LICEO STATALE “Fratelli TESTA” 

Liceo Classico – Liceo Scienze Umane – Liceo Scienze Umane con opzione economico-sociale 

Liceo Scientifico e Linguistico 

 

 

 

 

 

Programma di  

Storia dell’Arte 

Classe V° D  

a.s. 2017/2018 

 

1 ) DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

L'Illuminismo         — "Abbi il coraggio di servirti della tua propria conoscenza" 

Antonio Canova        - "La bellezza ideale " 

Jacques Louis David   - La pittura epico celebrativa. 

Architetture neoclassiche  - Il linguaggio della tradizione greco-romana nell’architettura di   

                                                Robert Adam , G. Piermarini e Leo von Klenze 

 

2 ) - L'EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 

II Romanticismo      - Genio e sregolatezza. 

Neoclassicismo e Romanticismo i due volti dell'Europa borghese tra Settecento e 

Ottocento. 

Théodore Géricault    - "Se gli ostacoli e le difficoltà scoraggiano un uomo mediocre, al 

contrario al genio sono necessari 

Eugène Delacroix      - "La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l'occhio " 

Francesco Hayez      - "..... Il capo delle scuola di Pittura Storica " 

Gustavo Courbet       - La rivoluzione del Realismo 

II fenomeno dei Macchiaioli - Giovanni Fattori: il solitario cantore della maremma 

La nuova architettura del ferro in Europa. 

Concetto di “storicismo“ ed “eclettismo” in architettura 

Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico. 

 

3 ) - LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO 

L'Impressionismo      - La Rivoluzione dell’ attimo fuggente 

Edouard Manet – Lo scandalo della verità 

Claude Monet – La pittura delle impressioni 

 

Nicosia, 09.05.2018                                                                               

                Il professore 

                                                                                                                    Domenico Arena 

     Gli Alunni 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 
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 La globalizzazione 

1. Dentro la globalizzazione 

2. I diversi volti della globalizzazione 

3. Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 

4. La societàmulticulturale 

5. Alle radici della multiculturalità 

6. Dall’uguaglianza alla differenza 

7. La ricchezza della diversità oggi 

 

Le trasformazione del mondo del  lavoro 

8. Il mercato del lavoro 

9. La disoccupazione 

10. La flessibilità  nel mondo del lavoro 

11. Il lavoratore oggi 

 

La politica: ilpotere, lo Stato, il cittadino 

12. La politicadalloStatoassoluto al Welfare State 

13. La nozione di “potere” dentro e fuori l’ambito politico 

14. Il potere legittimo e le sue forme 

15. Lo Stato moderno e la sua evoluzione 

16. I totalitarismi del Novecento e i loro tratti distintivi 

17. Lo Stato sociale: caratteristiche, finalità, elementi di criticità 

18. Le varie forme della partecipazione politica 

 



Forme della vita politica ed economica  

19. Origini storiche, oggetto e metodo di studio dell’antropologia politica 

20. Gli oggetti di studio dell’antropologia politica classica: i sistemi politici non centralizzati 

(bande e tribù) e i sistemi politici centralizzati (chiefdom e Stati) 

21. Prospettive attuali dell’antropologia politica 

22. Origini, oggetto e metodo di studio dell’antropologia economica 

23. Le ricerche classiche: potlàc, kula, economia del dono 

24. Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti 

25. Il comportamento economico dei popoli tribali 

26. L’analisi antropologica delle attività economiche fondamentali: produzione, scambio, 

consumo 

Metodologia della ricerca 

27. La ricerca: concetti e terminologia 

28. Le fasi della ricerca 

29. I protagonisti della ricercasociologica 

30. Gliscopidell’indaginesociologica 

31. Glistrumenti di indagine 

32. Gliimprevisti della ricerca 
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